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/I Comitato di Gestione e Programmazione del es. P. e R., nel compiere al
l'atto de/l 'insediamento una prima rilevazione delle problematiche culturali del 
territorio, avvertÌ subito e chiaramente l'esigenza di promuovere una ricostru
zione storica del passato più recente, nell'intento di offrire alla comunità locale 
un punto di riferimento nella ricerca della propria identità culturale. Nel qua
dro di questa esigenza fu deliberato , nel dicembre 1983, il progetto di una ricer
ca attorno ai momenti e ai fatti più significativi della storia dei Comuni di Mas
safra, Mottola e Palagiano nell 'ultimo secolo. In questo progetto complessivo 
vede oggi la luce una prima significativa parte, grazie ai contributi di Espedito 
Jacovelli e Fernando Ladiana; essa illumina un pezzo importante di storia mas
satì-ese. TI lavoro di Espedito Jacovelli e Fernando Ladiana, "MASSAFRA / 
LA GRANDE GUERRA", è una cronaca degli anni della prima guerra mon
diale, quali furono vissuti da un piccolo centro del sud, costruita attraverso la 
raccolta degli atti amministrativi del Comune e delle lettere inviate ai parenti 
dai soldati massa fresi impegnati nelle operazioni belliche. L 'a ltra monografia, 
redatta da Fernando Ladiana, suggestivamente intitolata "LA PIETRA DEL
LA FAME", narra momenti e fatti sociali rilevanti della storia massatì-ese dal 
1884 (l'anno della rivolta degli artigiani culminata nell 'incendio del palazzo mu
nicipale) al 1921 (l 'anno che vide la costituzione dei fasci di combattimento). 
Pubblicando questi due volumi - entrambi sorretti da un paziente lavoro di ri
cerca documentaria - il es.p.eR. intende mettere a disposizione delle asso
ciazioni culturali, delle biblioteche dei Comuni, degli studenti e degli operatori 
socio-culturali un ulteriore strumento di ricerca, perchè grazie alloro studio e 
alla loro concreta operativitéì, la comunità tutta possa rintracciare nelle vicende 
sociali del proprio passato, volgendosi indietro a riconsiderare squarci signifi
cativi della storia recente, indicazioni utili e stimoli preziosi per un impegnato 
sforzo di comprensione e di soluzione dei programmi del presente. Il Comitato 
di Gestione e Programmazione , nel varare questa inizia tiva , vuole anche offri
re, proponendo l'impegno tenace trasfuso da Jacovelli e da Ladiana nel loro la
voro, un esempio di umiltà culturale e di passione civile, nella speranza che pos
sa tradursi in sollecitazione profonda per quanti, giovani ed anziani con ruoli e 
responsabilità diversi, sono oggi impegnati per la crescita sociale e civile del ter
ritorio. 

prof. Biagio LORÈ 
Presidente Comitato di Gestione e Programmazione 
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ESPEDITO lA CO VELLI, MIO PADRE 

Quando mio padre morì, il 23 giugno di due anni fa, sul suo tavolo da la
voro, ultima fatica , vi era il dattiloscritto di questo "Diario di guerra 
1915-1918", che egli stava preparando con Fernando Ladiana. 
E, oggi, per due motivi io sono grato al CS.P.CR. di Massafra e al suo 
responsabile Loris Rossi. Il primo è di aver mantenuto l'impegno assun
to con lui e aver pubblicata, postuma, l'ultima sua opera. L'altro è d 'a ver 
affidato a me l'incarico di presentarla con una semplice, filiale testimo
nianza di affetto. 
Ricordo che egli teneva molto a questo suo lavoro. Più di ogni altro, for
se, perchè gli riportava alla memoria, in vivida sequenza, gli anni della 
sua fanciullezza. 
Anni certamente difficili, di privazioni. Anni di miseria, quando mia 
nonna - me lo raccontava lui, spesso - era costretta a portare il ragazzino 
con sè, sotto la canicola di luglio, a spigolare, per raccattare il pugno di 
grano appena sufficiente per il magro pasto della sera. Ma furono gli 
anni, anche, che videro il ragazzo Espedito aprirsi alle prime esperienze 
del mondo: la scuola, i compagni di strada, in quella via Muro che era, al
lora, una delle arterie del paese, la frequentazione della chiesa di Santa 
Maria e l'amicizia (per lui venerazione) per il giovane arciprete don An
tonio Ladiana, che lo avrebbe introdotto nella vita, più, forse, di un pa
dre , nell'azione cattolica prima, nell'attività professionale, poi, e nel-

7 



l'impegno sociale. 
Anni tristi e lieti, che segnarono una discriminante non solo per lui, ge
nerazionale, ma anche, di diversa natura, per tanta altra gente, quelli che 
erano partiti per il fronte e stavano tornando con altre idee in testa, e 
quelli che erano rimasti, le spose, i vecchi, i ragazzi, a scandire le giorna
te sulla piatta routine quotidiana, oppure sugli echi della guerra lontana, 
attraverso i comunicati, le notizie dei giornali, le lettere, scarse e censu
rate, ma sempre piene di sofferta umanità. 
Una discriminante -si dirà più tardi - "storica" per l'intera nazione, che 
segnerà la fine di un'epoca e l'inizio di un'epoca nuova. 
Espedito Iacovelli, con Fernando Ladiana, ha ricostruito quegli anni at
tingendo ai ricordi personali, a quegli "appunti" che costituirono un 'abi
tudine dall 'infanzia alla morte (a volerli utilizzare, una miniera di notizie 
per lo storico di domani), oppure ricorrendo alle testimonianze delle 
persone più anziane, i protagonisti del tempo. Il tutto vagliato attraverso 
un puntiglioso lavoro di verifica documentaria sulle carte del Comune, a 
lui così famigliari, o degli altri archivi pubblici e privati, di Massafra , di 
Mottola, di Castellaneta, di Taranto, di Lecce, che erano diventati, per 
lui, da quando era andato in pensione, quasi un secondo lavoro d'ufficio. 
Espedito Iacovelli e Fernando Ladiana hanno registrato gli avvenimenti 
paesani in tre anni e mezzo di guerra , dal fatidico 24 maggio 1915 agli an
cora più fatidici giorni di novembre 1918, che segnarono l'inizio e la fine 
della prima guerra mondiale. 
Le vicende di quei giorni sono descritte sotto forma di "diario" proprio 
per consentire una originale lettura, più immediata e stimolante, attra
verso i segni ed i fatti della vita paesana, quasi a far di Massafra un paese 
campione che, a suo modo, partecipò al grande evento bellico mondiale. 
Senza enfasi e senza retorica hanno descritto il lento svolgersi dei giorni, 
le truppe in partenza e in arrivo, le ordinanze comunali e le prescrizioni 
della autorità militari, i piccoli e i grandi inconvenienti della guerra , le 
morti eroiche venute sui giornali e quelle più umili e nascoste, le soffe
renze dei feriti e dei mutilati, le privazioni della povera gente. La guerra 
vista da un osservatorio limitato e periferico, ma non per questo meno in
teressante, di un piccolo paese del Sud. 
La descrizione dei fatti, degli avvenimenti paesani, avviene sempre su 
due piani. Quello ufficiale dei comitati cittadini, dei discorsi e delle poe-
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sie dell'onnipresente don Peppantonio Scarano, delle celebrazioni orga
nizzate nelle cerimonie civili e militari, e quello più riposto e segreto del
la vita dei singoli e della comunità, le nascite e le morti, il fervore religio
so che si accentuava in una più cieca credenza dei miracoli, quasi un ap
piglio contro le avversità, uno spiraglio di speranza aperto nel muro im
penetrabile del destino, le attestazioni di civile dignità. 
Espedito la co velli e Fernando Ladiana. Un ponte attraverso più genera
zioni, in un rapporto che, ancor prima di frequentazione culturale, di in
terscàmbio di esperienze, era di amicizia e di affetto, fra un giovane, Fer
nando, e uno tanto meno giovane com 'era Espedito, un tentativo di lavo
ro comune, al di là delle reciproche inevitabili difficoltà, degli attriti e 
delle - poche, per fortuna - incomprensioni. 
Mio padre e Fernando. Ricordo quando la sera, gli ultimi tempi della sua 
vita, nello studio stracarico di carte e di libri, li coglievo in animate di
scussioni, in accesi dibattiti a due, segno di una non facile e pure funzio
nale solidarietà di studi e di lavoro. 
Discussioni e dibattiti a cui qualche volta, non molto spesso purtroppo, 
quando l'assillo dell'attività professionale e le cure dell'impegno politico 
me lo consentivano, anch'io partecipavo, felice, sino a tardi. 
Era un altro aspetto, fra i molti da ricordare ed evidenziare all'occorren
za, della sua personalità. 
L'animazione culturale, intesa non soltanto come volontà di operare nel 
sociale, come spirito di organizzazione e concreta fattività, ma anche, e 
specialmente, come capacità di coagulare attorno a sè energie nuove, 
d'incidere nelle menti e nei cuori, forza di convinzione, spinta a valoriz
zare le personali attitudini, di inculcare l'entusiasmo e la gioia di vivere, 

, senza i quali ogni azione per gli altri è sterile mercimonio. 

Animatore culturale era nato. Mi raccontava che da bambino, gli anni tristi del
la guerra, si vestiva da prete o da fraticello e costruiva vicino a casa sua in via 
Muro, in qualche angolo appartato di pianerottolo o di scala, in qualche slargo 
della fantastica (allora) urbanistica rupestre, altarini e rudimentali macchine di 
pietà: vi conduceva in processione fanciulli come lui, fra la commossa attenzio
ne delle madri e delle spose in pena per i figli ed i mariti lontani. E, più tardi, 
l'associazione cattolica, la confraternita nella chiesetta del castello, le recite fra 
le due guerre, èon luccio Lanza, Paolo Catucci, Nanni Masi, poi professore d'u-
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niversità a Bari. Dopo il '45, la filodrammatica Carlo Goldoni, che raccoglieva 
un gruppo di giovani, Cenzino Vinci, Roberto e Attilio Caprara, Giuseppe De 
Michele, il povero Walter Crisanti, e, ancora, la ProLoco , il Settembre Massa
frese, le mostre, i concorsi di poesie dialettali. Infine, gli studi locali, condotti, 
lui autodidatta, da vero professionista della storia. Attorno a lui, altri operatori 
a vari livelli e per varie specialità, Nicola Andreace, Orazio Santoro, Cenzino 
Catucci, Giovanni Fuggiano, Sera fin o Marchianò , i giovani dell 'Archeogruppo 
e lo stesso Fernando Ladiana. 
In questo cosÌ intenso e composito magma di interessi, risaltava la sua profonda 
umanità, viva anche nei momenti duri, nelle situazioni difficili, viva persin.o ne
gli ultimi mesi e giorni della sua vita, quando sapeva di dover morire, e, con lo 
straordinario pudore che gli era proprio, non lo dava ad intendere, quasi a con
vincere se stesso e gli altri che la finzione poteva , alla fine, fare le veci della real
tà, e dare a tutti un pò di consolazione. 
All'ultima impresa, quella degli studi storici locali, rivolti tutti ed esclusivamen
te a Massafra , si era accinto a metà degli anni '50, quando faceva uscire un gior
naletto della ProLoco , "Voce Nostra ", che è stata una palestra di scrittura per 
molti di noi. 
Moriva in quegli anni un altro maestro, di vita e di studi, padre Luigi Abatange
lo , lasciando la sua opera sulle cripte della provincia di Taranto inedita ed in
compiuta: la parte riguardante Massafra venne pubblicata a cura di Espedito e 
dei due fratelli Caprara. 
I due volumi dell'Abatangelo risultarono subito in trova bili, di difficile consul
tazione e di un pò ostica lettura , e allora egli li sintetizzò, li ridusse in un agile 
volumetto illustrato, le "Cripte bizantine di Massafra ", che, come le altre "gui
de " da lui compilate in seguito, univa alla facilità di esposizione una eccezionale 
aderenza alla realtà storica, artistica , topografica dei monumenti. 
Nasceva con questo libro il gruppo di lavoro - io , Roberto e Attilio Caprara , d. 
Cosimo Fonseca - sulla "civiltà rupestre ", che di lì a poco sarebbe esplosa in 
tutta la regione ed oltre, a S. Vito dei Normanni, a Matera , a Ginosa, nel Salen
to, a Bari, a Milano e che Fonseca avrebbe portato all'attenzione del mondo 
scientifico internazionale. 
Poi le altre pubblicazioni, sulla Madonna della Scala, i SS. Medici, su "Massa
fra nel secolo XVI", la Società operaia, S. Benedetto. 
E gli ultimi lavori, la splendida Guida della città stampata dal Comune, e il vo
lume uscito anch 'esso postumo qualche mese fa , "Massafra nel secolo XVII", 
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documentatissimo contributo alla storia del paese in un secolo di non facile let
tura e interpretazione come fu, per tutta l'Italia meridionale, il 1600. 
Ed ora questo "diario " della grande guerra, che il Centro Servizi Culturali ha 
pubblicato, in occasione di una mostra di fotografie e di cimeli d 'epoca, mostra 
anch 'essa concepita da Espedito e da Fernando , insieme con un volume dello 
stesso Ladiana (che la morte ha impedito di redigere insieme) , sulle condizioni 
sociali, politiche, economiche, culturali di Massafra dagli ultimi anni del secolo 
scorso e all'avvento del fascismo. 
Bisogna dir grazie al Centro, che ha reso possibile la stampa dei volumi e la pub
blicizzazione di questa complessa e meritoria iniziativa. 
Dimostra come una struttura pubblica possa realmente assorbire i fermenti del
la società civile, e tradurli in fatti culturali. Dimostra come possa essere soddi
sfatta la fame di storia , la sottesa, ma sempre riemergente, volontà di trovare le 
radici di noi stessi nello studio, e l'analisi critica e spassionata, degli avvenimen
ti del passato anche recente, per capire meglio e di più ciò che succede oggi e ciò 
che, giorno dopo giorno, si prepara per domani. 
L'iniziativa misura anche il distacco fra l'età di Espedito, del volontarismo ge
neroso e talora inficiato di ingenuità e dilettantismo , e l'epoca attuale , di pro
grammate operatività e di professionismo in ogni campo, anche in quello, sem
pre un pò minato, della promozione e della organizzazione culturale. 
AI di là delle personali convinzioni, conviene registrare il fatto , e fuori di ogni 
formale compiacimento, rendersi conto che, col mutare dei tempi, mutano si
tuazioni e personalità , muta innanzi tutto la realtà nelle sue più complesse mo
tivazioni e nei più riposti intendimenti. 
Conviene registrare, oggi come sempre, che, anche dopo la morte, ed una mor
te significativa come quella di Espedito Iacovelli , per fortuna la vita, ad ogni li
vello , continua. 

Gianni lA CO VELLI 
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23 maggio 
Alla luce degli avvenimenti di questi ultimi giorni, non sapremmo dire se 
a Massafra vi siano più "neutralisti " o " interventisti". Molti sono, specie 
tra le classi più alte, per la guerra. In casa, nei circoli, nei caffè , nei "salo
ni " dei barbieri , in piazza , non si parla che di guerra, di questa guerra 
"giusta", della guerra "santa". In questa generale esaltazione non man
cano i disfattisti, che vedono tutto nero, mentre i soliti "faciloni" ne par
lano come se si trattasse di un festino. 
Stamattina, gruppi di contadini e di artigiani sono usciti di buon'ora per 
conoscere le novità della giornata. Con aria di meraviglia si fermano di
nanzi ai manifesti della mobilitazioni generale, fatti affiggere nella notte 
passata. Si tratta del cosiddetto "Manifesto bianco", col quale vengono 
chiamate alle armi le classi dal 1876 al 1895 . La partenza dei soldati dovrà 
avvenire nei giorni 24 e 25 maggio e 1 giugno. Altri manifesti riguardano 
l'ordinanza del Comando sullo "Stato di Resistenza" della Piazzaforte di 
Taranto e del suo territorio, comprendente Grottaglie, Martina Franca e 
Massafra. 
Giorni fa ne erano stati affissi altri, riguardanti l'ordine pubblico e la pro
tezione antiaerea. Grandi manifesti a colori, editi dal T.C.I., descriveva
no ed illustravano i vari tipi di aereoplani e dirigibili di tutte le Nazioni 
belligeranti. Poichè da noi molti sono analfabeti, abitualmente uno legge 
il manifesto e gli altri ascoltano. 
Le notizie di oggi hanno creato in tutti un senso di stupore e di allarme. 
Dinanzi al Municipio si sono dati convegno le massime autorità cittadi
ne: il sindaco, gli assessori, l'arciprete, il pretore, il maresciallo dei cara
binieri , il capoguardia ed altri notabili, che hanno discusso animatamen
te sui fatti del giorno. Il Sindaco ha mostrato il telegramma, arrivato ieri 
sera dalla Prefettura, il cui testo dice: "S.M. il Re decreta mobilitazione 
generale dell'esercito e della Marina e requisizione dei quadrupedi e dei 
veicoli . Primo giorno di mobilitazione domani 23 corrente" . 

24 maggio 
Fino a ieri la chiamata alle armi è avvenuta mediante cartolina precetto. 
Da oggi, invece, è cominciata la chiamata per manifesto. Si calcola che, 
fin 'ora, sono partiti oltre 500 tra soldati, ufficiali e sottufficiali dei vari 
corpi e specialità. Stamattina ne abbiamo visti partire più di 300 delle 
classi più giovani. Sono scesi alla stazione in gruppi, seguiti da familiari e 
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da amici. Una rappresentanza del Comune, con alla testa la fanfara di 
Peppino Tedesco, li ha accompagnati in corteo , scendendo per via La 
Terra . 
Alla stazione, il treno militare ha sostato per pochi minuti, il tempo, 
cioè, necessario per il carico dei muli requisiti dalle autorità militari. Il 
consigliere don Peppantonio Scarano, a nome della civica Amministra
zione e della cittadinanza tutta, ha fatto una breve "spiegazione", esor
tando i soldati a servire la Patria con amore. Ciò ha elevato un poco il 
morale dei partenti e dei familiari. 
Al termine della breve cerimonia, tutti inneggiavano al Re e all 'Italia, 
mentre la banda intonava la marcia reale e l'inno di Mameli. 
I soldati sono partiti alla volta di Taranto. Al Deposito hanno ricevuto il 
vestiario e l'equipaggiamento; poi sono stati condotti all'accampamento 
di Cimino per la formazione dei reparti diretti al fronte. 
Massafra è oggi tutta imhandierati. Da Taranto sono giunte notizie , di 
grandi "dimostrazioni" patriottiche da parte di studenti , di marinai , di 
operai dell 'arsenale e dei cantieri "Tosi". 
A tarda sera, nei pressi del Municipio, si è formato un corteo, a cui hanno 
partecipato autorità e popolo con bandiera. Ha percorso le vie dell'abita
to al grido di "Viva l'Italia", "Viva i nostri soldati". 
Dal balcone del Municipio a parlare è stato sempre l'avv. Scarano, che 
ha spiegato i motivi dell'intervento dell'Italia. Le poche copie di giornali, 
arrivate verso mezzogiorno , sono sparite in un baleno. Gli attacchini 
hanno continuato ad affiggere manifesti dappertutto; quelli di oggi ri
guardano la chiamata alle armi per la Regia Marina e la proibizione di 
riunioni, processioni, assembramenti. 
Da stasera è cominciato l'oscuramento . Le strade sono tutte al buio. 
Dalle case e dai negozi traspare appena il bagliore fioco di qualche lam
padina o lume a petrolio , mimetizzato da carte o stoffe colorate. Meno 
male che moltissime famiglie usano ancora la lucernettaad olio, che tan
ta luce poi non fa! 

25 maggio 
Le guardie municipali hanno girato per i negozi avvertendo di attenersi 
all'orario di chiusura, fissato per le ore 22, pena la denuncia all'autorità 
competente. Lo stesso hanno fatto per l'oscuramento, paventando chis
sà quali attacchi aerei. Si è, a tale fine, predisposto un segnale d'allarme, 
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mediante il suono delle campane della torre dell 'orologio. Il servizio di 
avvistamento aereo è stato affidato a Cosimo Pranzo, che da diversi anni 
ha la manutenzione e la regolazione dell 'orologio comunale. E ' davvero 
curioso (e un pò ridicolo) vedere questo borghese far la guardia sulla tor
re , di notte e di giorno , col proprio fucile da caccia a tracolla . . 
Il Comune , comunque, non ha mancato di far presente al Comando della 
Piazza tale fatto , proponendo che il così delicato servizio venisse espleta
to dai carabinieri o dal locale Corpo della Guardia di Finanza. Le autori
tà comunali hanno pure disposto che , per motivi di sicurezza, i finti can
noni di pietra siano tolti dagli smerli del castello medioevale. 
Oggi abbiamo avuto la partenza del più grosso contingente di richiamati 
alle armi (oltre 500). Si è ripetuta la cerimonia di ieri, con molte scene di 
pianto. I soldati se ne vanno carichi di indumenti e roba da mangiare. La 
madre , la sposa , hanno pensato a bene equipaggiare il proprio caro per 
un viaggio che potrà essere senza ritorno. 
Dalla stazione ferroviaria sono transitate varie tradotte cariche di soldati 
e di bestiame, dirette al fronte. Per raggiungerlo - così riferiscono gli 
stessi soldati - occorrono cinque giorni e cinque notti. Pare che all 'inizio 
dell 'ostilità sono stati impegnati in totale 4 mila e 500 treni per riversare 
ai confini la forza d'uomini e d 'armi che deve tener testa al nemico. I tre
ni sono pieni di bandiere tricolori e il loro passaggio viene accolto con en
tusiasmo ed emozione ad ogni fermata. 

26 maggio 
Il Comando in Capo ha fatto pervenire al sindaco una lettera di ringrazia
mento per la collaborazione che l'Ufficio di Polizia urbana e rurale ha 
fornito in questo momento delicato e un pò confuso. 
A Bari sono sbarcate le prime famiglie di sfollati , provenienti da Trieste , 
da Monfalcone, da Capodistria. A Massafra ne sono arrivate una sessan
tina, tutte oriunde di qui, calorosamente accolte alla stazione dalle auto
rità. Sono state sistemate in casa di parenti ed amici. 

27 maggio 
Il Comitato di Assistenza civile , costituitosi il 20 maggio scorso con 
un 'austera cerimonia , svoltasi nell'aula consiliare del Comune , ha co
minciato a girare per i negozi e gli esercizi pubblici, raccogliendo i primi 
fondi per i soccorsi alle famiglie degli sfollati. 
Sono stati distribuiti centinaia di manifestini con l'esortazione seguente: 
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" In quest'ora in cui tutta l'Italia , levatasi in armi, si accinge alla liberazio
ne dei fratelli nostri tutt 'ora oppressi dallo straniero, un grande compito 
impone coloro che non partecipano direttamente alla guerra, quello , 
cioè, di mantenere alto il morale della popolazione , di procurare che il 
turbamento economico, che è conseguenza della guerra, non abbia gravi 
conseguenze in paese e di porgere aiuti di ogni sorta alle mogli , ai figli ed 
ai genitori poveri di coloro che combattono nel santo nome d'Italia . 
A tale scopo, è stato costituito in Massafra un Comitato di preparazione 
civile , ispirato da quel sentimento di fratellanza che stringe in una fami
glia sola tutti gli italiani e che mai come in questo momento si è manife
stato con tanta intensità. 
Siano sicuri i nostri volontari soldati che i loro cari non saranno dimenti
cati, ma troveranno in noi assistenza ed aiuto. 
Valga questo pensiero a rendere loro meno gravi le fatiche della guerra e 
ad accenderli maggiore entusiasmo per la santa causa per cui combatto
no! 
Viva la guerra! Viva l' Italia! 
Massafra , maggio 1915 
Il Comitato di Preparazione Civile" . 
Allo scopo di tenere desta l'attenzione della cittadinanza , il Comitato ha 
dato alle stampe una poesia dell'avv. Scarano , dal titolo "Avanti l'Ita
lia" . 

29 maggio 
E' arrivato l'ordine del coprifuoco: stabilisce che alle dieci di sera tutti i 
cittadini devono rincasare. Ma anche senza l'ordine nessuno va in giro a 
quell 'ora per il paese. Nell 'oscurità, rotta appena dalla luce della luna 
( quando c'è) risuonano a tratti i passi cadenzati della solita pattuglia di 
carabinieri. 
Alle prime luci dell'alba i contadini sono in piedi, pronti per recarsi alla
voro. I padroni cominciano a lamentare la mancanza di mano d 'opera 
maschile. Le donne, che finora restavano in casa per le faccende dome
stiche o tessevano ai telai , contribuiscono anch'esse ai lavori dei campi. 
Anche le più anziane , le ragazze , insieme coi ragazzini vanno a legna op
pure a "spigolare" . 

1 giugno 
La terza fase della mobilitazione generale si è conclusa oggi con la par-
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tenza di altri 200 soldati. Anche oggi, altre scene di pianto e di dolore. 
Allo scopo di agevolare le operazioni di vestizione dei richiamati, il Di
stretto Militare di Lecce ha disposto che a coloro che porteranno calzatu
re e biancherie proprie saranno corrisposti i relativi importi nella seguen
te misura: 
calzature di marcia f.16,50 I farsetto a maglia di lana f.5 I camicia di tela 
f.2 I camicia di flanella f.6 I mutande di tela f.2 I mutande di lana fA I 
calze di cotone f.0,30 I calze di lana f.l,50 I fazzoletti f.0,20 I correggia 
da pantaloni f.O,80 l. Gli addetti ai servizi pubblici , come gli impiegati 
postali, esattoriali, daziari, ecc. che sono stati esentati dal servizio milita
re hanno avuto l'ordine di mettere al braccio una fascia tricolore. 

5 giugno 
Gli attacchi sferrati, sin dal 24 maggio , lungo tutto il confine con l'Au
stria, hanno avuto buon esito. Le avanguardie delle quattro Armate ita
liane , al comando del generale Cadorna, sono penetrate in territorio ne
mico , facendo arretrare le truppe austriache, dislocate dallo Stelvio al 
golfo di Trieste. 
I comunicati di guerra, comunemente detti "Comunicati di Cadorna" 
vengono trasmessi giornalmente a mezzo del telegrafo, prima ancora 
dell 'arrivo dei giornali. Il locale ricevitore telegrafico , Pasquale Gian
notta , ha cura di esporli in apposita bacheca di vetro davanti al suo uffi
cio , posto al pian terreno del Municipio all'inizio del ponte. 
Andiamo , a poco a poco, rassegnandoci all'aria di guerra. In tutti perma
ne la speranza che il conflitto si risolva nel più breve tempo possibile . In 
ogni casa, dopo la partenza del capo famiglia, vi è un vuoto non soltanto 
affettivo: si comincia a sentire il peso delle restrizioni e della mancanza 
dei generi di prima necessità. 

13 giugno 
Ricorre oggi l'onomastico del ministro Salandra. Tra i messaggi augurali 
inviati da Massafra , vi è quello del capostazione Caizzi a nome dei ferro
vieri, che dice: "Giunga gradito sincero devoto augurio vostro onomasti
co in mezzo ai trionfi , che coronano opera vostra altamente patriottica , 
auspicando lieta sollecita finale vittoria. Viva l'Italia. " 

17 giugno 
Il sindaco ha informato l'ono Federico Di Palma, deputato del nostro col-
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legio, dell'andamento dei lavori del Comitato di Assistenza Civile. Per 
dimostrare la particolare attenzione che le autorità centrali rivolgono a 
questi Comitati, pubblichiamo parte della corrispondenza intercorsa tra 
l'onorevole Di Palma e il sindaco: "Camera dei Deputati - giunta gene
rale del bilancio - Roma, 8 giugno 1915. Sig. sindaco cav. Arcangelo 
Spadaro, sindaco di Massafra - Vi scrivo particolarmente per pregarvi di 
volere costituire al più presto il Comitato locale per la preparazione civi
le e l'assistenza alle famiglie dei richiamati. Come vi è noto , il Presidente 
del Consiglio , giustamente , tiene moltissimo acchè in ogni Comune del 
Regno sorgano questi Comitati. lo fò molta affidanza sull'opera vostra 
intelligente e patriottica, e sono sicuro che tra qualche giorno apprende
rò che il Comitato è già all'opera. Verso la fine della settimana mi pro
pongo essere a Taranto per tre o quattro giorni. Spero in tale occasione 
di potervi vedere e stringere cordialmente la mano . Abbiate intanto i 
miei amichevoli saluti vostro F. Di Palma". 
Ed ancora: 
Comune di Massafra -lì 17 giugno 1915 - ono Federico Di Palma, Roma 
- L'apprezzato interessamento di V.S. alla formazione di un Comitato 
locale per la preparazione civile e l'assistenza alle famiglie dei richiamati 
giunse qui in un momento in cui il Comitato era di già formato. Facend 
plauso al desiderio del Presidente del Consiglio S.E. Salandra, verso il 
quale mi gode l'animo di raccogliere costantemente l'unanime espressio
ne di riconoscenza ed ammirazione profonda e sentita di questi miei am
ministrati, mi è grato ora poterla assicurare che la nobile istituzione è 
nelle sue piene funzioni. 
Del Comitato fanno parte cittadini di ogni classe , che con ammirevole 
slancio di patriottismo mi coadiuvano, non risparmiando sacrifici perchè 
la loro opera torni sollecita ed efficace. Le conseguenze della crisi, però, 
che questo Comune subisce da diversi anni, non disgiunte dalle condizio
ni poco floride dell'amministrazione comunale e di quelle delle Opere 
Pie, costringono il Comitato ad una ripartizione fra i bisognosi limitata ai 
mezzi. Però essa procede in modo uniforme e senza esclusione, e fra tan
to si ravvisano altri mezzi d'incassi per intensificarla. Il sindaco A. Spa
daro" . 

20 giugno 
Si è riunita, in seduta d'urgenza , la giunta municipale , che ha deliberato 
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di prelevare la somma di 1.200 lire al mese dal fondo destinato all'illumi
nazione pubblica, per devolverla al Comitato di Assistenza Civile. Tale 
erogazione viene così motivata: "ritenuto doveroso per questa Ammini
strazione comunale continuare ad operarsi in favore delle famiglie dei ri
chiamati e di quanti altri poveri possono essere danneggiati dalla Grande 
Guerra che si combatte per la gloria e la fortuna d'Italia; atteso che l'illu
minazione cessò totalmente dal funzionare in ossequio alle superiori di
sposizioni; ad unanimità delibera di prelevare dall'art. 30 "illuminazione 
pubblica" a cominciare dal corrente mese di giugno, la somma di f.200 
da destinarsi ai soccorsi alle famiglie predette". 
Della Giunta , oltre il sindaco cav. Arcangelo Spadaro, fanno parte gli as
sessori effettivi avv. Giovanni Casavola, avv. Vincenzo Gallo, dotto Pao
lo Catucci, cav. Giovanni Punzi e quelli supplenti Salvatore Tramonte e 
Giuseppe Vito De Michele. Essa è in carica dalle elezioni di luglio dello 
scorso anno. 

24 giugno 
La stampa ha dato notizie della pubblicazione del regio decreto che vieta 
qualsiasi diffusione di notizie sullo stato di guerra. Sembra che girino del
le spie. 
Per recarsi da un paese all'altro, c'è bisogno ora del "Passaporto", i treni 
scarseggiano. Diversi viaggiatori usano l'omnibus , il cui servizio per Ta
ranto è gestito da Luigi e Giuseppe Vito Convertino. Altri mezzi di tra
sporto sono le carrozze, i calessi e i traini. Molti fanno il viaggio di andata 
e ritorno addirittura a piedi. Sono state diramate le necessarie misure sa
nitarie per i profughi di guerra. Sono giunte a Massafra altre famiglie , 
provenienti dalla Venezia Giulia, e il Comitato sta provvedendo a trova
re il lavoro, specialmente a chi ha una famiglia a carico. 
Anche la carta comincia a scarseggiare. Di ogni disposizione la cittadi
nanza viene avvertita a mezzo di piccoli manifesti compilati a mano , 
esposti nell'albo pretorio del Comune oppure tramite il banditore pub
blico Cosimo Gigante. Questi prende 50 centesimi per ogni bando. C'è 
bisogno di particolari attenzioni, per capire ciò che grida. Per le sacre no
vene e per le altre ricorrenze religiose, porta in giro un grosso campanel
lo, prelevato da Santa Maria , e che suona ad ogni crocevia, prima di ban
dire. 
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25 giugno 
Il Caporale Luigi Lo Prete, figlioccio di Luigi Scafogliere, ha compiuto il 
16 giugno, nella battaglia di Plava, un notevole atto di valore. Ecco i par
ticolari, tratti da un ritaglio di giornale: "Nel terribile cozzo vedeva il Lo 
Prete cadere di fianco alcuni suoi ufficiali, ma egli non si scoraggiava e si 
lanciava all'assalto con leonina forza, radunando ed incitando i suoi com
pagni. Ad un certo punto si accorgeva che il suo Maggiore stava per esse
re colpito dal nemico. 
Allora gli si parò davanti, facendo da scudo col proprio corpo. Tra il 
grandinare delle bombe, lo portò in salvo, ma durante l'azione il giovane 
venne ferito gravemente" . 

27 giugno 
Il Comitato di Assistenza civile ha aperto due sottoscrizioni , una per co
loro che vogliono quotarsi una tantum e l'altro per il versamento di quote 
mensili. La cittadinza risponde generosamente all 'appello. Si ha urgente 
bisogno di un fondo cassa per fronteggiare le necessità più immediate. La 
situazione si fa giorno per giorno più pesante , per la crescente richiesta di 
assistenza. 

1 luglio 
L'appello lanciato dal Governo per un prestito nazionale allo scopo di far 
fronte ai bisogni di guerra , è stato accolto favorevolmente anche dai 
meno abbienti. Il popolo massafrese, "con slancio di amor patrio, di cui 
ha dato sempre prova ampia e luminosa - così una deliberazione della 
Giunta municipale - va contribuendo come meglio può all ' iniziativa" . 
Il Comune, da parte sua , ha deliberato di tramutare in cartelle del presti
to nazionale il credito di f. 5.500, che vanta dalla cessata società appalta
trice della Nettezza Urbana. Le sottoscrizioni si effettuano verso la Cas
sa Comunale di Prestanza Agraria. Questa, fondata nel 1879, assolve, 
specialmente nel momento attuale, una azione meritoria tra i piccoli 
agricoltori, con prestiti in danaro, che sono restituiti al momento della 
raccolta dei prodotti. Ha un capitale di f. 30 mila, di cui 20 mila prove
nienti dal lascito Zucca retti (l ' ultimo "feudatario" di Massafra, morto 
nel 1859) per il Monte Frumentario. 
E' retta da un'amministrazione di nomina comunale , e attualmente la di
rige Vincenzo Scarano. 
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6 luglio 
In paese è arrivata la notizia del primo caduto di guerra massafrese . Si 
tratta di Cosimo Sasso , un giovane di 20 anni appartenente al 74 Reggi
mento Fanteria, gravemente ferito a San Floriano . La famiglia è stata in
formata personalmente dal sindaco, a cui il padre , con le lacrime agli oc
chi, ha detto: "Così era scritto ... ma vinceremo". 

7 luglio 
Nelle prime ore pomeridiane, grande panico in tutto il paese per le grida 
di alcune donne che si dirigevano verso la caserma dei Carabinieri. Si 
trattava, però, soltanto di un incendio scoppiato in un'aia del parco Ca
stellano. Una biga di grano è andata distrutta. Sospettato autore del sini
stro, un tale Antonio Filomeno , che è stato condotto in caserma in stato 
di fermo. 

18 luglio 
Da una lettera di Angelo D'Erchia, classe 1890, caporale del IX Fante
ria, rep. Genio : 
"Caro padre, mi devi scusare il lungo silenzio, purtroppo noi soldati non 
abbiamo molto tempo a nostra disposizione. Il mese scorso, durante 
un 'esplorazione sul Monte Santo , ci fu assicurato dal sacrestano di quel 
santuario che il nemico volgeva ad una precipitosa ritirata. 
Partimmo la notte tra il12 e il 13 giugno sotto un violento temporale, per 
far ritorno alla cittadina di Fazza , posizione già occupata nei primi com
battimenti dell'Isonzo. 
Purtroppo le cose non sono andate bene per me, in quanto ilIO di questo 
mese, durante un combattimento nella valle di S. Michele, sono stato 
leggermente ferito. 
Fortunatamente all'ospedale da campo, presso Sagrato , dove mi hanno 
ricoverato , ho trovato alcuni massafresi , il ten. medico Giuseppe D'Eri e 
il caporal maggiore Cosimo D 'Eredità, che mi hanno curato ed assistito 
come un loro fratello. Non state in pensiero per me , perchè non è cosa 
grave" . 

29 luglio 
Dal 19 aprile scorso, stasera finalmente è tornato a riunirsi il Consiglio 
Comunale per discutere fatti di ordinaria amministrazione. 
Del consesso municipale fanno parte trenta consiglieri, nominati nelle 
elezioni dello scorso anno. Per i contrasti che spesso si verificano , e le ini-
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micizie che conseguono, alle sedute consiliari sogliono intervenire solo i 
consiglieri di maggioranza. 
I consiglieri in carica sono: Pasquale Arnese, Vitantonio Blasi, Donato 
Caprara, Casavola Giovanni, Luigi Castiglia, Paolo Catucci, Giuseppe 
Di Lorenzo , Giuseppe Di Masi, Raimondo Fumarola, Vincenzo Gallo, 
Michelangelo Laporta, Orazio Lazzaro , Giuseppe Madaro, Stefano 
Montanaro , Nicola Notaristefano, Francesco Palmisano, Giovanni Pun
zi, Angelo Ricci , Giuseppe Scarano, Cesare Pepe-Scarano, Nicola Simo
netti, Arcangelo Spadaro, Fedele Tramonte, Salvatore Tramonte, Sante 
Tramonte, Nicola Turi, Gregorio Zanframundo. 

3 agosto 
Si contano , sino ad oggi, sei massafresi morti in guerra e più un disperso 
e molti feriti. I familiari vengono avvertiti con molto riguardo dal Co
mando dei Carabinieri o direttamente dal sindaco. Anche il Comitato di 
Assistenza Civile si reca presso le famiglie dei caduti per portare il con
forto morale e materiale. 
Calano sulla città le prime ombre del lutto e del dolore. Un maIcelato 
senso di paura e un grande scoramento cominciano a serpeggiare tra 
quelli che prevedono imminente il richiamo alle armi. 

9 agosto 
Questa sera nel circolo "Nicolò Andria" è stato offerto un piccolo ricevi
mento in onore del maresciallo dei carabinieri, Angelastro, trasferito per 
promozione a Grimaldi, in provincia di Cosenza. Gli succede nel coman
do della locale stazione il maresciallo Paolo Gaetani , proveniente da 
Lecce. 

lO agosto 
Per il suo contenuto umano e patriottico, riportiamo una significativa let
tera che Francesco d'Agostino ha inviato al fratello Nicola, residente a 
Taranto: 
"Massafra, 10 agosto 1915. Carissimo fratello , rispondo alla tua cartoli
na, della quale ho rilevato la tua partecipazione al dolore per la perdita di 
mio figlio Angelo Raffaele , morto gloriosamente sul campo di battaglia 
il giorno 23 luglio, per la grandezza della nostra cara Italia e per il nostro 
amato Re. Grazie e perdonami per i nostri dissidi passati .. . Il mio dolore 
è grande ed indimenticabile ma mi rassegno , pensando che ho pagato an-
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ch'io un tributo alla Patria con la vita di mio figlio. 
Abbracci da tuo fratello Francesco". 
Alle ore 3,15 di stanotte è stata avvertita una scossa di terremoto , seguita 
da un'altra: le due scosse sono durate complessivamente dieci secondi. 
Molta gente si è alzata di improvviso ed è corsa nelle strade, con grande 
confusione e spavento. 

12 agosto 
Verso le sedici, quattro individui travestiti da monaci e donne, sono stati 
visti aggirarsi , con aria sospetta, sulla linea ferroviaria Taranto-Napoli, 
nel tratto del ponte sul fiume "Patemisco". I militari di guardia in quel 
sito li hanno seguiti , intimando loro di fermarsi. Quelli , invece, si sono 
dati alla fuga, scendendo verso la spiaggia e gettandosi , poi, in acqua. 
Presi dal sospetto , i militari hanno sparato, freddandone due, mentre gli 
altri due si dileguavano a nuoto. I cadaveri degli uccisi sono stati recupe
rati e piantonati in attesa delle autorità militari e giudiziarie di Taranto. 
Sul posto si è recato anche il giudice Milella, pretore di Massafra, accom
pagnato dal maresciallo dei Carabinieri. Diversi curiosi hanno raggiunto 
a piedi la spiaggia . Qualcuno ha pensato trattarsi di spie austriache. Le 
constatazioni di legge hanno accertato, invece, che i travestiti erano dei 
loschi individui di Mottola; un "monaco" dalla barba rossa in compagnia 
di donne. 

16 agosto 
Le cronache dei giornali parlano della sparatoria avvenuta l'altro giorno 
sulla spiaggia di "Patemisco" . 
Il "Corriere delle Puglie" ha precisato che uno dei malcapitati, identifi
cato in un primo momento come "falso prete" non è altro che un "falso 
eremita", il noto fra Antonio, che mena una vita avventurosa nelle grotte 
site ai piedi dell'abitato di Mottola . 

25 agosto 
Nonostante le notizie non certo incoraggianti che giungono dal fronte, 
l'idea di andare a combattere per un ideale di giustizia sta prendendo un 
pò tutti, giovani e vecchi. 
Infatti Vincenzo Palmieri, per seguire la sorte del figlio Raffaele, mare
sciallo nell'VIII Alpini ha chiesto ai Comandi militari di essere arruolato 
nell'Esercito. Vecchio direttore della Banda locale e presidente della di-
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sciolta "Società dei tessitori" ha scritto una lettera al Sindaco , con cui de
volve al Comitato di Assistenza Civile il ricavato della vendita dei mobili 
e degli arredi della predetta Società, nonchè un suo credito di f. 30,70 
che egli aveva verso il predetto sodalizio. 

5 settembre 
Finalmente sono arrivati i tanto attesi soccorsi per le famiglie dei richia
mati. Il Distretto Militare ha fatto pervenire al Sindaco la somma di f. lO 
mila quale anticipazione per il mese di settembre. La legge stabilisce di 
corrispondere f. 0,60 al giorno per la moglie , f. 0,30 per ogni figlio, f. 2 
per entrambi i genitori e f. 0,60 per uno solo di essi. 
La gente va e viene dal municipio con un affollamento continuo agli spor
telli. Gli impiegati addetti al disbrigo dei servizi ordinari e straordinari 
sono piuttosto pochi. 
L'organico del Comune conta appena nove unità: il Segretario Pasquale 
Mappa, già anziano, il vice segretario rag. Giuseppe Madaro; gli applica
ti di segreteria Carmelo e Nicola Colafati, vecchi e prossimi ad andare in 
pensione, gli impiegati provvisori Antonio lurlaro e Umberto Catucci; 
l'archivista Giuseppe lurlaro; i messi comunali Nicola Quaranta e Lo
renzo Gallo . 

27 settembre 
La tradizionale festa dei SS. Medici, a cui il popolo di Massafra si è sem
pre sentito legato , si è ridotta quest'anno alla celebrazione di messe e li
tanie. La gente si è accalcata nella chiesetta omonima , portando ai santi 
offerte in denaro, ed ex voto in cera e in argento. Tutte le pareti della sa
crestia sono tappezzate di questi oggetti. 
Riportiamo il simpatico brano di lettera inviata alla moglie da Tommasi
no Russo , soldato del 139 Reggimento Fanteria: "Carissima moglie ... 
sono sul Carso, con altri massafresi. lo mi trovo molto bene. Qui pare 
che è sempre la festa di S. Cosimo, per le sparatorie nostre e degli au
striaci. lo mangio sempre la scatoletta e tu non prendere veleno , che pre
sto mi faranno caporale" . 
E ' una lettera scritta , come tante altre, sotto dettatura dalla mano di 
qualche commilitone fidato. D 'altra parte anche la moglie analfabeta è 
costretta a rivolgersi al barbiere "letterato" per rispondere al marito. I 
cosiddetti "saloni" sono diventati tanti piccoli uffici di corrispondenza 
militare . 
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Quasi tutti i maestri barbieri sono stati richiamati, ma vi sono giovani la
voranti, i quali hanno preso l'abitudine di esporre ritratti e cartoline dei 
propri clienti militari, nelle vetri nette accanto agli specchi. 
In una lettera di Francesco Diasparro a Vincenzo Broja si legge: 
" ... le mie impressioni? E quali? .. . come descriverle? La mia mente è un 
caos, che non può ricostruirsi. I rumori che si susseguono con i rombi , 
con gli scoppi, coi bagliori sembrano armonia di suoni e di luci. 
E' l'inno della Patria, che echeggia nelle bocche d'acciaio e di ghisa , l' in
no dell'Italia , che si ricostituisce dopo essersi infranto o meglio dopo una 
pausa che ha spaventato ognuno, è l' inno di gloria che glorifica i nostri 
morti e questo inno lo levano i cannoni". 

29 settembre 
Per la festa di San Michele all'arciprete di Massafra è arrivata la seguente 
lettera , firmata dal sottotenente Arturo De Felice e dai soldati facenti 
parte del Reggimento Fanteria , dislocato in zona di operazioni nei pressi 
del monte Sammichele: 
" ... I sottoscritti soldati ... dal campo dell'onore e della gloria, compresi 
dell'alto dovere di difendere la propria bandiera con animo invitto ed im
pavido cuore, inviano il loro obolo della loro fede, affinchè i festeggia
menti religiosi in onore del loro Protettore abbiano il grandioso significa
to di chiedere dal cielo gli aiuti necessari, per conseguire la vittoria e per 
compiere eroiche gesta a pro della cara Patria" . 
Nella chiesa di Santa Maria, presente il capitolo , i frati francescani, le au
torità e una folla immensa di popolo, è stata celebrata questa mattina una 
solenne funzione religiosa per la vittoria delle nostre Armi. La messa è 
stata celebrata dall 'arciprete don Antonio Ladiana, mentre il can. Giu
seppe Dottari ha parlato ai fedeli soffermandosi sul gesto dei soldati mas
safresi, che sul Sammichele combattono sotto la protezione del loro San
to Patrono. 

1 ottobre 
La scarsezza dei generi di prima necessità ed una certa corsa al mercato 
nero hanno indotto l'autorità comunale a determinare con deliberazione 
odierna l'assise delle carni . Esso è apparso in un grande tabellone in piaz
za, accanto alla porta dell'Ufficio di P.U .. 
Dal 20 luglio è stato istituito dallo stesso Ufficio un registro in cui vengo
no annotate le contravvenzioni e le condanne per alterazioni di calmieri , 
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punibili anche col carcere dall 'apposito tribunale di guerra. 
Ecco il testo del calmiere in vigore da oggi: 
Fave con guscio-cottoie f 0,35 il Kg./ fave bianche-cottoie 0,45/ piselli 
0,35/ ceci 0,45/ fagioli 0 ,50/ lenticchie 0,45/ granone 0,30/ olio 1,60 il 1./ 
formaggio romano 3 il Kg./ formaggio pecorino nostrano in piazza 2,25/ 
sugna 2/ lardo salato 2,80/ uova grosse 0,12/ uova piccole 0,10/ riso brilla
to sano 0,50/ riso brillato spezzato 0,40/ latte di capra 0,50 il 1.1 latte di 
vacca 0,40/ pane di tipo unico 0 ,45 il Kg./ farina 0,49/ crusca grossa 0,10/ 
crusca fina 0,19/ pasta prima qualità 0,75/ di seconda 0,70/ di terza 0,50/ 
zucchero a pezzi 1,70/ a quadretti 1,75/ carbone all'ingrosso 13 il q./ al mi
nuto 0,15 il Kg./ sapone per il bucato 0,70/ petrolio atlantico 0,50 il 1.1 le
gna d'ulivo all'ingrosso 2,50 il q./ al minuto 0,03 il Kg./ patate grosse 
0 ,12/ piccole 0,10/ baccalà asciutto Gaspè e Francese 1,90/ bagnato 1,60/ 
asciutto San Giovanni 1,75/ bagnato 1,40 castrato 1,70/ agnello 1,60/ pe
cora 1,40/ capra 1,20/ maiato 1,50/ montone 1,50/ agnellone 1,50/ maiale 
1 ,811 lardo e ventresca 1,80/ fegato 2/ estremità 0,80/ bue e vitello (polpa) 
3,20/ bue e vitello (brodo) 1,90/ vacca (polpa) 3/ vacca per (brodo) 1,70/ 
bufalo (polpa) 1,50/ bufalo con osso 0,90/ toro (brodo) 1,80/ tacchino 
2,50. P.S. Per disposizioni superiori il calmiere sarà rivisto e aggiornato 
ogni 15 giorni a cura della stessa Giunta municipale. 

6 ottobre 
In Consiglio comunale è stata, tra l'altro, deliberata la delega al Sindaco 
per l'espletamento delle pratiche presso il Comando Marittimo di Taran
to , perchè nel prossimo inverno , sia riattivata in diversi punti del paese , 
l' illuminazione pubblica se pure in forma ridotta. Sono stati addotti mo
tivi di sicurezza, essendosi verificati tentativi di furto e casi di molestia 
notturna a diverse abitazioni della periferia. 
Il "Corriere delle Puglie", infatti, in una nota da Massafra, siglata da Ni
cola Diasparro, notaio e corrispondente dello stesso quotidiano, dava, 
alcuni giorni fa, la notizia del tentativo di furto con scasso alla casa del 
facchino Antonio Laghezza , da parte di un tale Leonardo Turzilli, pre
giudicato di Matera. Questi veniva arrestato e rinchiuso nel carcere man
damentale di Massafra , dal quale , eludendo la sorveglianza del vecchio 
custode Salvatore Chiefa, fuggiva notte tempo , facendo passare i guai al 
povero carcenere. 
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lO ottobre 
Il maestro Vito Caporizzi, insegnante nelle scuole elementari di Massa
fra, ha portato stamani ai suoi colleghi la notizia della promozione, per 
meriti di guerra, del suo amico sottotenente Cosimo Maraglino, pubbli
cata nel Bollettino militare del 7 agosto scorso. Molti esempi di eroismo, 
come quelli del Maraglino, passano sotto silenzio. Occorrerebbe che un 
apposito ufficio raccogliesse tutte queste notizie care alla memoria di 
tanti soldati e ufficiali e le tramandasse alla storia della nostra città. 

17 ottobre 
Si è riunito al municipio il Comitato di Assistenza Civile, con l'intervento 
del commissario prefettizio rag. Pietro Mattesi e dei signori cav. Arcan
gelo Spadaro, sindaco (presidente), avv. Gerolamo Milella, giudice, 
avv. cav. uff. Giuseppe Scarano, avv. Nicola Diasparro, can. Antonio 
Ladiana, arciprete, avv. Giovanni Casavola, dotto Gaetano Carano, 
dotto Giovanni Scarano, Michele Fumarola, Vincenzo Scarano, can . 
Giuseppe Madaro, Luigi Scafogliere, prof. Angelo Viesti, rag. Giuseppe 
Madaro, can. Giuseppe Palanga, Salvatore Tramonte, Cosimo Liuzzi, 
Paolo Gaetani, maresciallo RR.CC., dotto Alfredo Margherita, cassie
re, Vito Antonio Blasi, segretario . 
Lo scopo della riunione è stato quello di chiedere il riconoscimento giu
ridico dell 'Ente per osservare il quale è stato adottato un apposito Statu
to. Esso si compone di 22 articoli. All'art. 2 si enumerano gli scopi del 
Comitato: "dare assistenza morale ed economica alle famiglie italiane 
colpite dall'azione di guerra ed ai profughi di nazionalità italiana , possi
bilmente anche alle famiglie di nazionalità straniere, alleate dell'Italia e 
residenti nel Regno; fare opera di propaganda onde popolarizzare la giu
stizia della causa che ha obbligato la Nazione a partecipare alla guerra 
europea e mantenere alto lo spirito cittadino; ostacolare l'ingordigia de
gli speculatori sui generi di prima necessità; attendere agli opportuni 
provvedimenti perchè non resti paralizzato il funzionamento dei pubblici 
servizi, specialmente dell'igiene , della sanità e dell'istruzione; coordina
re il governo e le superiori autorità locali in tutto ciò che possa occorrere 
ai bisogni ed alla difesa sussidiaria del paese". 

18 ottobre 
A Massafra le notizie generali dal fronte arrivano sempre con i giornali. 
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30 ottobre 
Per ovviare alle difficoltà sorte al Comune in seguito alla istituzione e al 
funzionamento dei servizi di emergenza per la guerra, è stato provveduto 
ad una più razionale sistemazione dello scalone del municipio e alla co
struzione di un ampio pianerottolo che servirà per un più comodo acces
so ai vari uffici. I lavori, eseguiti dal muratore Michelangelo Scarcia , 
sono costati f. 1.283 ,81. Allo stesso Scarcia , nel luglio scorso, erano stati 
affidati appalti per la somma di f. 2.427,28, i lavori stradali della estra
murale, che dalla Croce, porta all'incrocio del cimitero. La strada che 
fino a qualche mese fa, era un semplice sentiero, chiuso da due cancellet
ti ,è stata aperta al traffico con grande soddisfazione della cittadinanza. 

lO novembre 
Le notizie e gli episodi di guerra di questi giorni passati, che andiamo ap
prendendo dalle lettere dei combattenti, inviate alle proprie famiglie , 
sono tutt 'altro che buone. Molte mamme piangono la sorte dei propri fi
gli, che dagli accampamenti e le retrovie sono passati ai trinceramenti 
delle prime linee. 
"All'alba di stamane - scrive Giovanni Pagliari del33 Fanteria in una let
tera diretta alla famiglia - la nostra Compagnia si è incaml1linata per il 
Sammichele. Prima di partire ci siamo fatti tutti il segno della croce. Ab
biamo camminato un giorno ed una notte e abbiamo cantato fin dove il 
nemico non ci potesse ascoltare. Poi ognuno di noi ha preso il proprio po
sto di combattimento. Caro padre , pregate la Madonna della Scala per 
me e per tutti i compagni del fronte. Il nostro tenente dice che vincere
mo. Noi lo speriamo con tutto il cuore. Non preoccupatevi se non potrò 
scrivere spesso. Non è facile per chi deve affrontare momento per mo
mento la morte. Stiamo sotto un monte altissimo, pieno di neve. Lì il de
stino ci aspetta". 
Il novembre 
Nonostante la guerra , si è festeggiato il genetliaco del Re. 
Il paese è stato imbandierato e i muri tappezzati di striscioni tricolori con 
scritte "Viva il Re", "Viva l'Italia", "Viva l'Esercito", "Viva Trieste", 
"Viva Trento". 
Alle nove si è fermato un imponente corteo , a cui hanno preso parte le 
autorità , le associazioni, le scuole , diversi reduci di guerra attualmente in 
licenza di convalescenza e le due bande cittadine dirette dai maestri Pal
mieri e Tedesco. 
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Il corteo, dopo essersi recato in chiesa per la cerimonia religiosa, è torna
to in piazza Garibaldi, dove, uno dopo l'altro, hanno pronunciato discor
si inneggianti al Re e a Casa Savoia, l'avv. Scarano, l'avv. Gallo ed Anto
nio Tarantino. La manifestazione è stata organizzata dagli insegnanti 
Frascella, Viesti e Caporizzi. 
Il sindaco ha inviato al presidente del Comitato provinciale di Assistenza 
di Lecce il seguente telegramma: 
"Prego Vossignoria sottoporre nostnl benemerito augusto Sovrano nel 
suo genetliaco omaggio sincero sentita profonda devozione cittadinanza 
massafrese, che col cuore segue nel supremo cimento della Nazione, la 
Sacra persona di Lui nel voto che si affermi col diritto la maggiore gran
dezza della nostra Patria diletta". 

15 novembre 
E' stata chiamata alle armi la classe del '96: più di cento giovani, quasi 
tutti contadini. Sono stati accompagnati alla stazione da una folla di fa
miliari. Le reclute, comunque, si sono mostrato allegre e scherzavano fra 
loro per sfuggire , forse, alla commozione dei parenti. 

26 novembre 
Mentre il23 ottobre l'Ufficio Notificazioni di Taranto annullava l'ordine 
per la richiesta di un certo numero di locali per alloggio di truppe, oggi te
legraficamente è stato chiesto al Comune se vi è la possibilità per un ac
cantonamento di mille soldati. Il Sindaco ha risposto affermativamente. 

28 novembre 
Con altro telegramma del predetto ufficio è stato impartito l'ordine di far 
sgomberare e tenere a disposizione i locali requisiti per l'alloggio dei sol
dati. Mesi fa, il Comune aveva già predisposto un piano di requisizione 
per una richiesta pervenuta dal 271 Fanteria. Essa riguardava il convento 
e la chiesa dei Cappuccini, di proprietà comunale . Con i proprietari dei 
seguenti stabili il Comune aveva convenuto anche il canone d'affitto: set
te vani terreni e l'intero vano superiore del palazzo De Carlo f. 120 al 
mese ; stallaggio di Vitantonio Tristani f. 50 e quello di Giuseppe Vacca
relli f. 60; casa di Antonio Luigi Greco f. 50 e quella degli eredi Lupis f. 
60. 

8 dicembre 
È giunto l'ordine che i proprietari di colombi domestici dovranno pre-
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sentare regolare denuncia alle autorità competenti, obbligandosi a ta
gliare le ali ai volatili, per non confonderli con i piccioni viaggiatori usati 
come "portaordini" militari. 

15 dicembre 
La nuova legge che sancisce "l'imposta sulle sanzioni" colpirà, dal pros
simo anno, i cittadini esentati dal servizio militare, i riformati e i rivedi bi
li, che abbiano un reddito superiore a L. 1.000 

19 dicembre 
Tina Scarano ha fatto recapitare al Comitato delle Dame di Carità di Ta
ranto, 44 paia di calze di lana e 8 farsetti, che diverse signore di Massafra 
hanno confezionato per i soldati del fronte. 

26 dicembre 
Il Comune ha ricevuto dal Comando della Divisione Territorio di Taran
to, l'ordine di requisizione e di sgombero, per le ore 8 di domani, del mo
nastero di San Benedetto per il ricovero provvisorio di truppe. 
Nel settecentesco monastero vivono soltanto le ultime due vecchie suore 
di clausura, donn'Angelina De Carlo e donna Fortunata Pignatelli, le 
quali hanno dovuto lasciare la cella e ritirarsi a vita privata in casa di pa
renti. 
È stato incaricato dell'operazione don Giuseppe Madaro, quale prosin
daco, che in poche ore ha messo al sicuro mobili e suppellettili sia del 
convento che della chiesa. 
L'opinione pubblica, pur riconoscendo l'urgenza e la necessità dell'occu
pazione forzata, dato che vi erano due altri conventi vuoti, quello dei 
Cappuccini e l'altro di Sant' Agostino, dove poter alloggiare le truppe, è 
rimasta turbata per la repentinità del provvedimento, che ha colpito uno 
dei monumenti più insigni della città, in cui si custodiscono, per antica 
consuetudine, gli arredi sacri più pregiati del Capitolo e del Santuario 
della Madonna della Scala. 

27 dicembre 
Con un'ora di ritardo sul previsto, è giunto a Massafra il5 battaglione del 
XVI Fanteria di linea, comandato dal col. Radini Tedeschi. Arrivati in 
piazza, soldati e ufficiali sono stati fatti segno a calorose accoglienze. Tra 
i soldati è il massafrese Cosimo Ranieri, la cui madre, riconoscendo il fi
glio, gli si è gettata fra le braccia, prorompendo in pianto dirotto. Il can. 
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Madaro ha proceduto alla consegna dei locali del convento , mentre il co
lonnello e gli altri ufficiali sono stati ac~ompagnati al palazzo del barone 
De Notaristefani , scelto per la sede del Comando e per l'alloggio degli 
ufficiali superiori . Una trentina di ufficiali subalterni sono stati collocati 
in alcuni locali del castello, nei due alberghi Silvestri e Grippa e presso 
famiglie e pensioni private . 
Il messo comunale Lorenzo Gallo ha portato a Taranto in Prefettura di
versi pacchi di indumenti di lana fatti confezionare dalle famiglie degli 
sfollati per conto del Comitato di Assistenza civile di quella città. 

28 dicembre 
Il notaio Giovanni Punzi ha messo ha disposizione il suo studio (in corso 
Umberto) e la sua opera gratuitamente per le famiglie dei richiamati e 
per tutti i soldati distaccati a Massafra. 
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1 genn;tio 
Milleduecento soldati, in un piccolo paese come il nostro, creano un'at
mosfera insolita. Li abbiamo visti, in queste sere passate, alla libera usci
ta prendere contatto con gli spacci alimentari, i caffè, le cantine, le sale 
da barba, il cinema San Marco, che da poco tempo funziona nella incom
piuta chiesa nuova. La proiezione dei film è stata soltanto di domenica. 
Si paga un soldo, ma gli spettatori non sono molti. Gli ufficiali frequenta
no, invece, i due circoli cittadini, "Zaccometti" e "Andria". Tutti hanno 
fatto amicizia qua e là con famiglie private, per cui oggi, giorno di Capo
danno, soldati e ufficiali sono stati invitati a pranzo o a cena, uno per ogni 
famiglia. Un gesto molto simpatico che vale come "un presente" fatto ad 
un figlio, ad un fratello, a un marito lontano. 

6 gennaio 
Festa dell'Epifania. Si è ripetuto, in una commovente gara di affettuosa ' 
ospitalità, il convivio "pro soldato" , anche perchè si è appreso che il di
staccamento ripartirà subito per ignota destinazione. Il col. Radini Tede
schi con la signora sono rimasti a pranzo in casa dell'arciprete. 

Il gennaio 
È probabile, che il .Battaglione, ripartito stamane da Massafra, vada a 
raggiungere il resto del suo reggimento in terra albanese. 
In giornata è ripartito anche un gruppo di operai di una certa età, reclu
tati per i lavori nelle retrovie militari. C'è richiesta di muratori, cava
monti, falegnami, fabbri e braccianti. 

15 gennaio 
Tutti i muri del paese sono stati tappezzati con manifesti riguardanti il se
condo Prestito Nazionale che è stato lanciato per le spese di guerra. 

19 gennaio 
È pervenuto al Comune il telegramma, secondo cui Massafra deve consi
derarsi "zona di guerra" . 

21 gennaio 
Stamattina si è svolta in Pretura (giudice l'avv. Girolamo Milella e P.M. 
l'avv. Giuseppe De Maio) , la causa contro ~ due massafresi Rocco e Gae
tano M. (padre e figlio), denunciati dal Comandante dei Carabinieri per 
aver messo in ridicolo in luogo pubblico i comunicati di guerra trasmessi 
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dal Comando Supremo e per aver giudicato le vittorie italiane come al
trettante sconfitte. Nonostante le ragioni da essi addotte e la difesa del 
loro avvocato, il Pretore li ha ritenuti entrambi responsabili del reato 
loro ascritto e li ha condannati rispettivamente a f. 150 e f. 160 di multa , 
col beneficio della condizionale soltanto per il padre. 

1 febbraio 
Sul giornale di oggi Rocco e Gaetano M. , in merito alla condanna che 
essi ritengono ingiusta, hanno precisato che da parte del maresciallo dei 
carabinieri vi era stata "una vera e propria gonfiatura". 

Il febbraio 
Questa sera, nell 'aula consiliare del Comune, è stato commemorato 
Emanuele Scarano, medico e patriota massafrese , morto il 25 gennaio 
scorso all'età di 91 anni. 
"Patriota ardente, negli anni più belli della sua giovinezza, servÌ l'Italia 
con l'opera sua e con il suo consiglio, nelle congiure e nelle temerarie ma
nifestazioni politiche , ove ebbe compagno fedele Saverio Fanelli , com
battendo l'esacrato borbone e anelando alle rivendicazioni nazionali di 
libertà e di giustizia. 
Di principi liberali , in un ambiente facile agli adattamenti opportunistici 
e privo di fermezza di carattere , egli mantenne integri fino agli ultimi 
istanti della vita, i suoi convincimenti informati a libertà. Amministrato
re della cosa pubblica, per molti anni magistrato del nostro paese e depu
tato provinciale, fu stimato per la sua onestà e per l'attaccamento al pub
blico e quando si ritrasse a vita privata fu onorato dall 'intera cittadinanza 
senza diversità di idee, senza divisione di parte". CosÌ il consigliere Vito 
Antonio Blasi ha tratteggiato la figura dello scomparso. 

12 febbraio 
Il sindaco ha esposto un piccolo manifesto con le sottoscrizioni fin'ora 
raccolte per il Prestito Nazionale , che ha dato un totale di f. 120.000. 
L'assessore Tramonte si è recato stamane a Castellaneta per coordinare 
con le autorità militari, lì distaccate, le requisizione dei quadrupedi. 

20 febbraio 
Per la festa del "Patrocinio" della Madonna della Scala, un folto gruppo 
di fedeli si è recato stamattina in pellegrinaggio al Santuario, dove il can. 
Giuseppe Madaro ha celebrato la messa e ha tenuto un commovente di-
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scorso . Dal fronte si lamentano casi di malattie gravi e congelamenti. I 
malati vengono comunque sostituiti dalle reclute del 1896, in fase di ad
destramento. Per lo stesso motivo si va procedendo alla prima revisione 
dei riformati. Ai soldati è stato distribuito un elmetto di ferro pesantissi
mo . Ai reparti delle prime linee stannoaffluendo armi e munizioni per af
frontare una nuova offensiva, che si prevede imminente. Queste notizie 
vengono riferite con molta riservatezza da alcuni soldati in licenza . La 
censura militare è molto rigorosa. 

5 marzo 
La profuga austriaca Giovanna Obat, moglie dell 'internato Luigi Cassa
no, ha preso alloggio in una casa a piano terra del palazzo Gallo, in villa. 
Il Comune sta provvedendo a far costruire a sue spese anche tre brande. 

13 marzo 
Stiamo avendo un inverno rigidissimo. Il nostro pensiero va in questo 
momento ai combattenti , che da due giorni , hanno dato inizio ad un at
tacco formidabile su tutto il fronte. Secondo le previsioni , questa volta 
potrebbe essere la volta buona per una vittoria decisiva. 

3 aprile 
Ma "l'osso è troppo duro a spolparsi" scrive il segnalatore dei bersaglieri 
Rocco Ladiana in una lettera sfuggita alla censura. La quinta battaglia 
dell'Isonzo, infatti, ha registrato nel settore carsico di Tolmino, una 
pronta e vivace reazione delle fanterie avversarie . 
I combattimenti svoltisi nelle zone di Santa Maria, di Oslava , del Podgo
ra e di Monfalcone si sono conclusi piuttosto negativamente per le nostre 
forze, con molte perdite umane e dispersione di materiali bellici. 

Pasqua 
In occasione della Pasqua le famiglie dei combattenti hanno spedito ai 
loro congiuti oltre che la solita scorta di indumenti di lana e di tabacco da 
fumo, anche frutta secca, dolci , taralli e "colombe" con le uova. 
Presso le scuole è stato organizzato un apposito ufficio assistenza, coor
dinato dal direttore didattico Raffaele Grippa, che provvede, tramite i 
diversi insegnanti , all'inoltro della corrispondenza e alla spedizione dei 
pacchi . 
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5 maggio 
Molta gente si è riversata al santuario per la festa della Madonna della 
Scala , che ha avuto quest 'anno soltanto carattere religioso. Il tempio è 
stato addobbato dal parato re Serafino Campise di Taranto. Il pontificale 
è stato tenuto da mons. Agostino Laera, vescovo di Castellaneta, con ac
compagnamento musicale della filarmonica di Taranto , diretta dal prof. 
Marco Falgheri. 
Nel pomeriggio, dopo i "vespri", don Angelo Lenoci di Martina Franca 
ha tenuto il panegirico , chiudendo con l'invocazione alla Vergine per la 
vittoria delle nostre armi. 

21 maggio 
Il consiglio comunale ha commemorato, nella gran sala delle adunanze la 
figura di Federico Di Palma, deputato della nostra Circoscrizione , che 
più volte si è interessato ai problemi di Massafra. A spese della civica am
ministrazione è stato stampato il discorso commemorativo letto dall'avv . 
Giuseppe Antonio Scarano. 

24 maggio 
Nella palestra delle scuole è stato celebrato il primo Anniversario del
l'entrata in guerra. Il direttore Grippa e gli insegnanti Cosimo Fabiano e 
Lucrezia Cardone hanno parlato sul significato patriottico della guerra 
che si combatte. 
Tra i presenti è stata fatta una colletta, col cui ricavato saranno acquista
te delle cartelle del Prestito nazionale , aperto in favore degli orfani di 
guerra. 

30 luglio 
Abbiamo cominciato a notare nel cielo di Massafra un intenso movimen
to aereo di Lani-Caproni, dislocati per esperimenti - si dice - nell'aereo
porto di Grottaglie. 
Il comitato locale e di Assistenza civile ha reso noto il bilancio di un anno 
di attività, con un'entrata di L. 7.114,09 e un 'uscita di L. 5.711,80. Evi
dentemente si agisce con prudenza, ma col contagocce. 

3 agosto 
Ieri sera nel silenzio della notte , vi è stata una forte detonazione. Ci sia
mo alzati in fretta e, in direzione di Taranto , abbiamo notato un grande 
bagliore che illuminava a giorno la zona e i paesi circostanti. Stamane 
sono giunte da Taranto le prime notizie del disastro. Pare che agenti se-
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greti austriaci abbiano provocato un incendio ad uno dei depositi di mu
nizioni della corazzata "Leonardo da Vinci", ancora nel mar Piccolo. La 
nave è affondata, causando la morte di 21 ufficiali e di 237 marinai. Ab
biamo tutti vissuto, a Taranto in particolare, una giornata di lutto e di 
pianto. 

21 agosto 
Il "Corriere delle Puglie" ha pubblicato la notizia della morte del col. 
Giuseppe Scaàmo, avvenuta sugli spalti di Gorizia il 7 agosto scorso. 
"A veva consacrato la vita all'arte militare - commenta il giornale. Super
bo d 'ingegno , nobile di famiglia, marziale di aspetto , formava l'orgoglio 
di questa cittadinanza, che già intuiva la sua promozione di supremi fasti
gi della carriera. Gloria all'eroe che volle dare l'ultimo respiro alla Pa
tria , volutamente rinunciando all'aspettativa a cui lo aveva costretto un 
fiero valore , che lo attanagliava" . 
Il col. Giuseppe Scarano era nato a Massafra il 27 agosto 1864. Uscito nel 
1885 dalla Regia Accademia Militare (artiglieria) e destinato allo Stato 
Maggiore dell ' Arma , assunse servizio col grado di tenente del IV Reggi
mento Artiglieria di stanza a Cremona e vi esercitò le funzioni di aiutante 
maggiore in seconda. Quivi rimase sino al 1895. Promosso capitano nel 
XVI Reggimento Artiglieria, ottenne nel 1910 il grado di Maggiore, ri
tornando al IV Reggimento di Artiglieria da campagna. Nel 1915 venne 
promosso ten. colonnello e nel 1916 colonnello con destinazione al XII 
Raggruppamento Bombardieri . 
Da Gorizia, alle ore 10 del 7 agosto , scrisse alla moglie Emma: "La tua 
cara lettera mi ha portato il saluto prima della notte. Dico notte per 
modo di dire , perchè qui notte e giorno sono la stessa cosa. Non dimen
ticherò mai questi giorni della mia vita che fanno parte dei miei ricordi 
più cari, nei quali ho trovato le emozioni più pure e più nobilmente gran
di. Tutti abbiamo fiducia che queste operazioni si compiranno con otti
mo risultato. La cara cittadina di Gorizia sta sotto i nostri occhi. 
Presto sarà nostra ed anche noi potremo dire di aver fatto qualche picco
la cosa per la nostra Patria. I miei bombardieri si sono comportati benis
simo. Essi hanno avuto il primo brande battesimo di gloria ed hanno con
tribuito efficacemente alla vittoria di questa memorabile giornata. 
Addio , cara Emma, insieme alla gloria della vittoria vi è anche il doloro
so pensiero per qualcuno che ha sacrificato la vita. Mi asciugo di nascosto 
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una lacrima, che i miei ufficiali, i miei telefonisti non devono vedere. 
Viva l'Italia! Onore ai Caduti". 

24 agosto 
U n grave fatto di sangue è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi dinanzi 
la taverna Mellone, sulla via Appia, in prossimità di Santa Lucia. Tale 
Erminia Gramiglia , di anni 33 da Taranto , una donna equivoca traffican
te di frutta e di oggetti antichi, è stata uccisa a colpi di pistola dal suo pre
sunto amante, Saverio Giove di Bari. Questi è scappato col calesse alla 
volta di Mottola, sparando ai due carabinieri avvertiti telefonicamente 
dalla caserma di Massafra. 

4 settembre 
Stasera il consiglio Comunale ha deliberato le onoranze funebri al col. 
Scarano e agli altri caduti di guerra: 
" ... Il Consiglio, interprete dell'unanime sentimento di rimpianto e di pa
trio orgoglio, destato nella cittadinanza dalla morte eroica dell'illustre 
concittadino col. Giuseppe Scarano, comandante del XII Raggruppa
mento Bombardieri, avvenuta il 7 agosto, dinanzi a Gorizia, nell'imper
versare della battaglia; 
Considerando che la parte avuta da lui nell'eroiche gesta della presa di 
Gorizia rimarrà scritta a lettere d'oro nella storia del nostro esercito e 
che la gloria del suo nome si proietterà nei secoli anche sulla città dove 
ebbe i natali; 
Considerando che è giusto e doveroso che Massafra fin da ora degna
mente onori la memoria dell 'Eroe, associandovi anche quella degli altri 
prodi massafresi caduti per la maggior gloria d'Italia; 
delibera: 
1) che il giorno 7 del corrente mese di settembre nel trigesimo della mor
te siano celebrati funebri solenni in memoria del col. Scarano e degli altri 
massafresi morti in guerra ; 
2) che una delle strade principali della città e precisamente al prolunga
mento della via Margherita sia posto il nome di via Colonnello Scarano". 

7 settembre 
Al rito funebre celebrato nella chiesa di S. Maria era presente tutta Mas
safra. Una giornata di lutto cittadino. Il tempio era parato di nero. Sulla 
porta e ai quattro lati del catafalco erano apposte epigrafi molto signifi-
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cative, dettate dall'avv. Scarano. Erano presenti autorità civili e militari 
venuti anche da fuori, associazioni, scolaresche con bandiere e un ploto
ne di soldati. Ha celebrato la messa l'arciprete Ladiana. La commemora
zione civile è stata, invece, tenuta nel cinema S. Marco. II segretario del 
Comitato per le onoranze, prof. Grippa, ha letto i telegrammi pervenuti 
dal duca d'Aosta , dal gen. Cadorna, dal vice ammiraglio Cerri, dal col. 
Carlenisi , nuovo comandante del XII Raggruppamento Bombardieri e 
da altre personalità. Poi il gen. Rossetti, comandante il presidio di Ta
ranto , ha pronunciato brevi parole di saluto. II can. Giuseppe Madaro , a 
nome della Civica Amministrazione, ha ricordato ed esaltato la figura 
dello Scarano e degli altri Caduti di Massafra. Ultimi a parlare l'avv. Gal
lo e l'avv. Chiarelli. 

16 settembre 
Tra i volontari di guerra di Massafra figura il giovane Gennaro Palmieri, 
musicista e direttore di banda come il padre . 

5 ottobre 
È stato distribuito un opuscolo con l'elogio funebre del col. Scarano. 
Alla stampa hanno contribuito la famiglia Scarano ed il Comitato. 

6 ottobre 
Michele Convertino, popolarmente detto "Michele de Criste" per la sua 
vita bigotta e timorata e per aver fatto affrescare alla "prima cappella" un 
bel quadro di Cristo con la croce, ha sparso la voce di aver avuto in visio
ne la Madonna di Pompei , che gli ha detto che l'Italia vincerà la guerra. 
Con le offerte di vari devoti , ha comprato da Lecce una bellissima statua 
della Madonna di Pompei, che ha fatto benedire ed ha esposto nella pro
pria abitazione. Quello che sta succedendo in casa di "Michele de Criste" 
tutti lo sanno. Gente che va e viene; portando olio per le lampade , doni 
in oro e argento e molto denaro. 
La Madonna, a dire del popolo, va facendo grazie a miracoli, tanto da 
mettere in allarme il Clero locale, che ha diffidato Michele a smettere 
questue e funzioni in casa. Michele, però, non ha disarmato. Anzi si è ri
volto al Vescovo per un permesso,speciale , che gli consentirà di girare le 
case , le masserie e i paesi vicini per raccogliere fondi necessari per la co
struzione di una chiesetta , che egli intende costruire in onore della Ver
gine del Rosario. 
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lO ottobre 
Forze militari, che dovrebbero certamente servire per l'Armata d'Orien
te, hanno preso alloggio nei locali delle scuole elementari, al Palazzo 
Giannotta. 
Autorità comunali e scolaresche si vanno prodigando per sistemare al
trove le sedici classi. Parecchie di esse sono state portate al complesso di 
case di nuova costruzione sorto nel parco Broia, di proprietà dell'avv. 
Francesco Castellano. Una specie di case popolari a pianterreno, messe 
in fila, tanto che il popolo le ha battezzate col termine "lu jucchetiedde" 
per essere molto simili a quelle che si incontrano sulla via di Taranto . 
Esse mancano di infissi, a cui si va provvedendo in fretta , in modo che le 
scuole non abbiano troppo a risentirne. Altre classi sono state dislocate 
in locali diversi, appartenenti a Giuseppe Panetti, Vito Lazzaro, Anto
nio D'Eri, Teresa Scarano, Giuseppe Madaro e Maria Biscozzi , per i 
quali il Comune dovrà pagare il fitto di f. 425 all'anno . 

Il ottobre 
Secondo una comunicazione pervenuta al Comune è stata autorizzata la 
proiezione del film "La presa di Gorizia", purchè esso riporti il titolo 
"Gorizia italiana". 

15 ottobre 
Si è riunito il Corpo Insegnanti, che ha deciso di inviare una lettera a tutti 
i colleghi militari per rivolgere loro un saluto augurale particolarmente 
"in quest'ora radiosa per la patria , in cui si vanno affrontando pericoli e 
disagi innumerevoli". 

16 ottobre 
Abbiamo appreso in via molto riservata che nella commissione d'inchie
sta per l'incendio e l'affondamento della "Leonardo da Vinci" è stato 
chiamato il concittadino d. Raffaele De Notaristefani, Sostituto Procu
ratore Generale di Cassazione e membro del Tribunale Supremo di 
Guerra. 
È stata fissata la taglia di f. 100.000 per chi riuscirà a scoprire i dinamitar
di della corazzata. 

21 ottobre 
Sono stati chiesti al Comune i locali per l'accantonamento provvisorio di 
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500 soldati. Alcuni reparti, arrivati l'altro giorno, addestrati al meglio, si 
sono imbarcati oggi a Taranto per l'Albania. 

24 ottobre 
Da qualche giorno si sono riaperte le scuole. Il direttore Grippa, aderen
do alle disposizioni ministeriali, ha diramato agli insegnanti una circolare 
con cui si invitano i maestri a parlare agli alunni sul patriottismo e sulle 
gesta eroiche dei nostri soldati, con particolare riferimento ai Caduti ed 
ai combattenti massafresi. Si invitano, inoltre, le scolaresche a raccoglie
re offerte volontarie per la Croce Rossa e per le famiglie bisognose di 
Massafra. 

28 ottobre 
Sono in continuo arrivo in Massafra altri contingenti di soldati, che van
no prendendo alloggio in alcuni locali del castello e negli ex conventi dei 
Cappuccini e di S. Agostino . 
Gli ufficiali hanno preso dimora al palazzo De Carlo, alla casina Pagliari 
e al villino Colucci. Altri sono stati assegnati presso le famiglie Mastro
buono, D'Eri, Chiarelli, Zanframundo, Nardelli, Strusi e Di Censi. La 
tariffa per tali alloggi è stata concordata in f. 1,50 al giorno per gli ufficia
li superiori e in f. 1 per gli ufficiali inferiori. 

1 novembre 
Ad iniziativa della Direzione Scolastica si è svolto nel cimitero un rito fu
nebre per i caduti di guerra, con il discorso del Direttore Grippa e del 
maestro Caporizzi. Il numero dei massafresi morti in guerra è salito a 5l. 

6 novembre 
Per il reclutamento dei lavoratori, il Comune ha comunicato al compe
tente ufficio miliare che sarebbero disposti a partire lO muratori, 1 mina
tore e 19 sterratori. 

lO novembre 
Sull ' imbrunire si è scatenato un forte nubifragio, che ha prodotto l'alla
gamento di tutte le strade di Massafra e di molti locali sottani, special
mente in quelli esistenti nel rione di S. Nicola , Via Muro e Via Laterra. 
Proprio in quel momento molti contadini che tornavano dalle campagne, 
sono stati colpiti in pieno dal temporale. 

42 



Il novembre 
Il Sindaco ha segnalato al Comando Deposito del IX Fanteria di Taranto 
l'atto di coraggio e l'opera energica ed altruistica spiegata dal capitano 
Alberto Duci, dal ten. Aldo Colombo, dal sottoten. Ettore Galoppo e 
dai soldati Pasquale Santamaria e Alfio Torrisi, che a causa del nubifra
gio di ieri sera, esponendo a gran rischio la propria persona, hanno mes
so in salvo un carrettiere ed un mulo, che stavano per essere travolti dalla 
corrente e si prodigavano per portare aiuto ad altri che stavano correndo 
lo stesso pericolo. 

13 novembre 
È giunta la notizia della morte del ten. Cosimo Maraglino avvenuta il pri
mo di questo mese a Pecinka. 

22 novembre 
È stato celebrato stamane, per conto della famiglia, un funerale in me
moria del ten. Maraglino, insegnante elementare nella scuola di Massa
fra. I colleghi hanno stabilito di commemorare lo scomparso con solenni 
onoranze. Alla riunione, tenuta nella Direzione didattica, hanno preso 
parte il direttore Grippa (anche in qualità di vice ispettore scolastico) e 
gli insegnanti Teresa Pelillo, Rosa Simeone, Maria Gaetani, Lucrezia 
Cardone, Camilla Foggetti, Grazia De Pierris, Vita Madaro, Rosa Luca
rella, Elisa Agrusti, Rachele Attanasi, Anna Vinci, Pasquale Romanaz
zi, Vincenzo Pizzulli, Vito Caporizzi, Angelo Viesti e Cosimo Fabiano. 
Il corpo insegnante ha costituito, tra l'altro, il Comitato per le onoranze, 
che sarà composto, oltre che dai maestri e dal direttore, dal sindaco, dal 
giudice della Pretura, dal presidente della Congregazione di Carità, avv. 
Nicola Diasparro, dal proparroco can. Bottari, dal giudice Domenico De 
Ruggieri, dall'avv. Cesare Scarano, dall'avv. Giuseppe Antonio Scara
no, dall'avv. Vincenzo Gallo e dai sigg. Michele Fumarola, Antonio Ta
rantini e Vitantonio Blasi. 

24 novembre 
Tra i provvedimenti deliberati nell'odierna seduta del Consiglio comu
nale figurano: 
a) l'applicazione di un contributo straordinario, proporzionato al debito 
di ciascun cittadino, per la costituzione di un fondo per l'assistenza civile 
durante la guerra nel tempo immediatamente successivo; 
b) la concessione di un contributo di f. 50 per l'erigendo monumento a 
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Cesare Battisti in Trento. 

19 dicembre 
È ripartito da Massafra un reparto del XXIX Reggimento Fanteria allog
giato nel palazzo delle scuole. 
Ieri sera nel Circolo "N. Andria" ha avuto luogo una simpatica cerimo
nia di commiato , alla presenza del col. Santanera e di altri ufficiali. La se
rata è stata allietata da un concerto di musica classica tenuto da un grup
po di ufficiali, diretto da un maggiore professore di violoncello. Sedeva 
al piano il maestro Giovanni Losavio. 
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2 gennaio 
Dalla stazione di Massafra passano, giorno e notte, lunghe tradotte di 
soldati dirette a Taranto, il cui porto si ritiene il meno insidiato per le 
operazioni di imbarco. Sono per lo più soldati francesi o inglesi, i quali 
commerciano, di nascosto, fiammiferi, sigarette , scatolame di carne o di 
pesce , zucchero e caffè. Alcuni ragazzi intraprendenti sono andati a rag
giungere i treni finanche alla stazione di Bellavista. 

lO gennaio 
Tranne i più anziani, la gran parte dei preti e dei monaci di Massafra 
(l 'arciprete Ladiana , don Pasquale Fedele , don Peppino Bottari , don 
Peppino Palanga, don Nunzio Castronovi, padre Isidoro Ricci, padre 
Luigi Abatangelo , padre Agostino Miola, padre Cherubino Pagliari) 
sono sotto le armi. Essi prestano servizio nella Sanità e sono riusciti ad 
avere destinazione chi a Taranto, chi a Bari , chi a Lecce, per cui ogni do
menica possono tornare a casa e celebrare la messa nella propria chiesa. 
Padre Isidoro Ricci è stato promosso caporale , mentre don Nunzio Ca
stronuovi trovasi a Firenze per un corso di infermiere. Le sue funzioni di 
vice parroco sono state assunte da don Peppino Madaro. Gli altri capito
lari esenti dal servizio militare che partecipano attivamente alla vita reli
giosa di Massafra sono don Nunzio Barulli, il citato Madaro, don Filippo 
Gallo, don Cosimo Ciura, don Angelo Ricci, padre Arcangelo Cantore e 
padre Vito Scaligina. 
L'arciprete Ladiana non è riuscito ancora ad avere la dispensa a cui ha di
ritto , quale parroco avente cura delle anime. È in corso la diffusione di 
un opuscolo propagandistico a tiratura nazionale , dal titolo "Natale di 
guerra" , che si vende a 20 centesimi la copia, a beneficio dei profughi , dei 
mutilati, degli orfani, per l'assistenza civile e per l'acquisto della lana ai 
combattenti. 

15 gennaio 
Allargo della "Lavora" è stato sottoposto a visita il bestiame bovino sog
getto a requisizione. 
Verso mezzogiorno abbiamo avvertito il passaggio di un dirigibile con 
rotta verso l'aereoporto di Grottaglie. 

27 gennaio 
Poco dopo l'alba, nei pressi del passaggio a livello , a pochi metri dalla 
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stazione ferroviaria, si è scontrato, per errore di manovra, un treno mer
ci, proveniente da Taranto, con una tradotta di soldati francesi, che pro
cedeva in senso opposto . Alcuni vagoni di quest'ultima sono deragliati e 
si sono rovesciati sulla banchina centrale, procurando la morte di sette 
militari. 
I dieci feriti gravi sono stati trasportati all 'ospedale civile e soccorsi dai 
medici del posto. Sul luogo sono giunti autorità, carabinieri ed una folla 
di cittadini, che si sono prodigati nell'opera di soccorso. 
Alte personalità , funzionari e delegati di P .S., ufficiali e militari di trup
pa sono giunti a Taranto. 
Personale della ferrovia è accorso anche dai paesi vicini ed ha provvedu
to insieme a quello di Massafra, a riattivare il traffico rimasto per diverse 
ore bloccato. Le operazioni sono state dirette dall ' ispettore ferroviario 
rag. Miccoli , venuto a piedi da Palagiano, dall'ing. Perego di Gioia del 
Colle. Non sappiamo che responsabilità ci sono a carico del capostazione 
Paolo Danese. Le salme, racchiuse in semplici casse di legno , sono state 
collocate sui vagoni e coperte con bandiere francesi. 
Nel pomeriggio si sono svolti i funerali. Hanno reso gli onori, oltre le rap
presentanze militari italiane di stanza a Massafra e a Taranto, un plotone 
armato di soldati francesi con la rispettiva fanfara , che ha intonato la 
"Marsigliese". Brevi elogi funebri sono stati letti in francese dagli avvo
cati Giuseppe Antonio Scarano ed Eugenio Sabato di Mottola. Ha rispo
sto il gen. francese esprimendo la sua gratitudine alle autorità ed alla cit
tadinanza per l'opera di soccorso alle vittime. Il generale ha permesso 
anche al direttore Grippa di raccogliere due elmetti francesi ed una fon
dina di pistola d'ordinanza da conservare tra i cimeli della scuola. 

8 febbraio 
Il colonnello Intendente del Corpo Speciale di Albania ha fatto perveni
re, tramite il Comune, i suoi ringraziamenti al personale dell 'ospedale 
"Pagliari" , alle autorità civili ecclesiastiche ed all'intera popolazione per 
l'opera prestata ai feriti dello scontro ferroviario del 27 gennaio scorso. 
Parole di elogio e di ringraziamento sono pervenute anche dal Ministero 
della Marina e dell 'Intendenza del Genio Lavori. 

18 febbraio 
Si è avuta notizia dell 'affondamento del piroscafo "Minos", diretto in 
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Macedonia, sul quale erano imbarcati due massafresi: il cap. Orazio Ca
stiglia (classe 1896) ed il soldato Antonio Cofano (classe 1891). 

20 febbraio 
Il Comune ha pubblicato nel suo Albo Pretori o le sentenze, riguardanti i 
disertori B.A. del 1895 e D.N. del 1893 "passati dalle nostre trincee al 
nemico la mattina dellO luglio 1916". Sono state esposte le loro fotogra
fie. Molti curiosi si fermano a commentare l'azione di questi individui. 
A Taranto funziona sin dall'inizio dell'ostilità il tribunale militare di 
guerra, dove presta servizio da scrivano Vito Morea di Massafra. 

21 febbraio 
La Sottoprefettura di Taranto ha comunicato la notizia che il profugo 
Ramidio Zabruisp è stato autorizzato a tenere, per incarico del Comitato 
Italo-Russo, una conferenza con proiezione del film "la Russia in guer
ra" a favore dei mutilati e dei prigionieri russi. 

4 marzo 
Hanno avuto luogo le onoranze civili al tenente Cosimo Maraglino. Dal 
municipio sono partiti, in corteo, le autorità politiche e militari del cir
condario e quelle locali, i reparti delle forze armate e della Marina, le as
sociazioni e le scolaresche, raggiungendo il cinema "San Marco", dove 
sono stati pronunciati vari discorsi commemorativi da parte del direttore 
Grippa, del col. Tamburrini, del Cap. Santoli, in rappresentanza del 
contrammiraglio Cerri, del Cap. Santoro, del prof. Caporizzi, dell'avv. 
Scarano in rappresentanza del Comune, della maestra Carrozza. 

18 marzo 
La Giunta ha deliberato la istituzione della tessera annonaria, assegnan
do grammi 400 di farina e 500 di pane per ogni giorno, esclusi i lattanti. 
Le restrizioni si fanno sentire sempre di più. I negozi sono vuoti. Circa 
1000 felpaioli, per lo più anziani e donne, hanno smesso di lavorare per 
mancanza di filato. Vecchi mendicanti, venuti anche da paesi viciniori, 
vanno in giro, chiedendo l'elemosina. Gli accattoni massafresi sono au
mentati. Se ne contano ben 265, come riporta l'elenco dell'Ufficio Assi-
stenza del Comune. ' 

19 marzo 
Molta gente, però, pur nella miseria, non esce di casa e soffre dignitosa-
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mente la fame. Si tratta di persone che hanno fede e credono nella Prov
videnza. 
Gruppi di fedeli, provenienti anche dai paesi limitrofi di Mottola e di Pa
lagiano, si recano in questo mese per la visita ai "Crucifissi", tra le cap
pelle votive scavate nel fondo della gravina della Madonna della Scala . 
Le visite, che a Massafra hanno una tradizione antichissima, legata alla 
devozione a "Cristo sospirante", venerato nella chiesa Madre, in questo 
momento assumono un particolare significato di pellegrinaggio peniten
ziale per implorare da Dio la fine della guerra e la pace fra i popoli. 
Altra gente accorre nel canale di S. Nicola presso la casa di una vecchiet
ta , Maria Addolorata Catucci, la quale tiene esposto su un tavolino un 
Gesù Bambino di gesso, col quale riesce a parlare e a sapere, attraverso 
visioni e sogni, notizie strabilianti dal fronte. Decine e decine di lampade 
ad olio ardono dinanzi al prodigioso simulacro, chiuso in uno "scarabat
tolo" di legno sul quale vengono offerte in denaro e oggetti preziosi. 

20 marzo 
È stato dimesso dall'ospedale di Massafra l'ultimo soldato francese rico
verato per ferite nello scontro ferroviario del 27 gennaio scorso. 

29 marzo 
Il gen. Cadorna ha inviato al sindaco una lettera, datata 22 marzo, con la 
quale ringrazia per il dono dell'opuscolo commemorativo del col. Scara
no ed esorta i massafresi a ricordare i caduti di guerra. La lettera chiude 
così: 
" .. . con fierezza materna , Massafra ne custodisca la memoria insieme a 
quella degli altri massafresi caduti gloriosamente, affinchè le generazioni 
che sorgono imparino nei nomi familiari della loro terra a comprendere i 
grandi insegnanti del valore di questa cultura che vengono dalle tombe 
dei morti della nostra guerra" . 

25 aprile 
Continuano ad affluire e a concentrarsi in Massafra altri reparti militari, 
occupando trappeti, magazzini e alcune masserie. 
Da poco è stata chiamata alle armi la classe 1899. Le reclute, appena ad
destrate, dovranno raggiungere il fronte per rimpiazzare quei reggimenti 
assottigliati dalle perdite subite nell ' inverno scorso . Molti militari massa-
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fresi risultano ancora ricoverati per congelamento degli arti inferiori. 
Al palazzo De Notaristefano vi è un generale di divisione, rnentre al pa
lazzo Perrone vi è il generale comandante la Brigata "Regina". 
Le famiglie più agiate hanno preso con loro uno o due ufficiali. In altre 
case private sono state allestite le mense, le infermerie, gli uffici ed i ma
gazzini. Si calcola che nella nostra città sono attualmente presenti circa 
4.000 soldati. Ogni mattina escono incolonnati, fucili a spalla, per le 
istruzioni in piazza d'armi, che occupa tutta la spianata S. Caterina. Per 
marciare si recano sulla via della seconda cappella e lungo la strada per 
Martina Franca. Di domenica, invece, le parate militari avvengono in 
piazza Garibaldi o alla villa. I reparti sono preceduti da una piccola fan
fara, composta da una ventina di soldati, diretta dai sergenti Bonomi e 
Battaglia, anch'essi musicanti. I concerti ditale fanfara si svolgono in 
una stanza in via Mazzarano, messa a disposizione da Francesco Fedele. 
Indubbiamente è un grosso problema quello di dover contenere tanta 
gente in un piccolo centro come il nostro. Si parla già di relazioni amoro
se, di accoppiamenti malcelati, di qualche figlio dell'amore. 
Domenica scorsa, un intraprendente soldato, in uno stato di ubriachez
za, baciò una giovane e avvenente signora di Massafra, che si trovava a 
passare davanti alla caserma del palazzo Giannotta, allargo del Bambi
no. È successo un putiferio. Il soldato pur vincendo la scommessa, fatta 
con alcuni amici commilitoni, è stato denunciato dal marito della signora 
oltraggiata, e, data l'immediata partenza del battaglione al fronte, se l'è 
cavata con un semplice richiamo del suo Capitano. 

lO maggio 
È passato da Massafra tale Pasquale Felice Filiberto di Villa Castelli di 54 
anni, che si spaccia per eremita e profondo conoscitore di chissà quale 
razza di Bibbia. Egli si annunciava come un secondo Cristo in terra, ap
portatore di pace e di bene, garantiva la fine della guerra per il 17 mag
gio. Si sospetta che si tratti di un secondo "fra Nazareno" da Mottola, ar
restato lo scorso anno sulla spiaggia di Patemisco. Questi individui carpi
scono molto facilmente la buona fede del popolo e alla fine della loro 
giornata se ne ripartono con un discreto gruzzolo di soldi e con le bisacce 
piene di ogni ben di Dio. 

17 maggio 
Si è appresa la notizia della morte dell'allievo Luigi Lo Prete, ucciso da 
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una pallottola nemica. Copertosi di gloria nel giugno del 1915, pur essen
do rimasto privo dell'arto sinistro, aveva chiesto di ripartire per il fronte 
per continuare a servire la Patria. 

20 maggio 
Dai primi di questo mese è stata effettuata anche a Massafra la raccolta 
del ferro e dell'oro per la Patria. Abbiamo notizia soltanto dei rottami 
metallici, inviati al Centro di raccolta di Taranto e cioè: q. 54 di ferro di 
ghisa, q. 2,50 di rame; q. 1 di piombo; q. 0,70 di ottone; q. 0,05 di zinco; 
q. 0,05 di alluminio. A Taranto è in corso la demolizione della ringhiera 
in ferro della villa Peripato. 

22 maggio 
Dopo undici mesi di prigionia trascorsi nel campo di Mathausen, grazie 
allo scambio di mutilati ed invalidi fra l'Italia e l'Austria, il sottotenente 
Cosimo Ligurgo viene rimpatriato. Sono le ore 14, il piazzale della sta
zione è affollato di gente, che attende l'arrivo del treno. Applausi scro
scianti e grida di evviva accolgono il giovane mutilato: è uno spettacolo 
commovente. Dopo l'affettuoso abbraccio fraterno, si forma un corteo 
capeggiato dalle autorità locali e, a piedi, si sale per via Laterra, dove la 
commozione è palese sul viso di ogni mamma. 
Si arriva in piazza Garibaldi tutta palesata di tricolori e dal balcone della 
sede municipale, il sindaco porta l'affettuoso saluto dell'Amministrazio
ne Comunale e della cittadinanza. L'ufficiale risponde con parole com
mosse di ringraziamento, inneggiando all'immancabile vittoria delle 
armi italiane . 
A sera si svolge un ricevimento nel circolo "N. Andria". 

27 maggio 
Agli spacci alimentari sono mancati, per qualche giorno, la farina e il 
pane. È successo il finimondo. È stato interessato in proposito il consi
gliere provinciale avv. Francesco Castellano, che oggi ha fatto arrivare in 
distribuzione 80 q. di grano, sfarinati nei mulini delle ditte Spadaro e 
Margherita. 

15 giugno 
Per i lavori di mietitura e trebbiatura manca la mano d'opera. I proprie
tari di aziende agricole possono, però, ottenere l'esonero dal servizio mi
litare di un certo numero di contadini esperti di tali lavori. Diversi milita-
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ri di Massafra hanno ottenuto tale esonero. 

24 giugno 
È stata data la notizia della morte di Domenico Maraglino, avvenuta il23 
maggio ai piedi del Vadige. Diplomatosi nel Regio Istituto Tecnico di 
Bari , volle iscriversi alla scuola militare di Modena e nel novembre 1916 
fu nominato sottotenente di Fanteria. 

27 giugno 
Il "Corriere delle Puglie" ha riportato la notizia che il capostazione Paolo 
Danese è stato reintegrato nelle sue funzioni sospese in seguito al disa
stro ferroviario del 27 gennaio scorso. 

2 luglio 
Il forte caldo, evidentemente, ha dato alla testa del fante Davide Sorren
tino, il quale, in un momento di follia (qualcuno dice che si è finto pazzo 
per non partire al fronte), mentre stava in piazza per le esercitazioni gior
naliere, si è completamente denudato e con la baionetta in mano ha at
traversato , correndo, il corso e la piazza, dirigendosi alla caserma delle 
scuole con l'intento di ammazzare il proprio Capitano. Giunto in prossi
mita di largo Capreoli , è stato fermato da alcuni fruttivendoli , che sono 
riusciti a coprirlo con un vecchia coperta e consegnarlo al corpo di guar
dia. 

8 luglio 
AI circolo "N. Andria" vi è stata la serata d'addio agli ufficiali dl' ll.l hri
gata " Regina" con discorsi e rinfreschi. Il sottotenente Romano, un pro
fessore di disegno residente a Roma, ha voluto donare al Circolo un qua
dretto ad olio con ritratto "Zì, Vito u' scupatore", al secolo Vito Barbet
ta (1848 - 1923) , spazzino, custode del macello e capo dei "masciari" di 
Massafra. Basso di statura, di aspetto interessante , bruno, pensieroso , 
melanconico, occh.i etti spioventi e ieratici , barba incolta, un parlare reci
tativo , cadenzato, un vestito rattoppato, cencioso, unto, un collare di 
grossi denti, un mazzo di strane medaglie sul petto, una palla a tracolla, 
una scopa tra le mani: ecco all ' incirca la figura di "Zi Vite". 

lO luglio 
Luigi Polacelli, classe 1892, è rimpatriato dall' America per adempiere in 
Italia agli obblighi di leva. Una recente disposizione ministeri aIe ha este-
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so tale obbligo a tutti gli italiani, residenti all'estero. Si contano diverse 
centinaia di massafresi, emigrati per motivo di lavoro negli anni di mag
giore miseria e di crisi per l'agricoltura e per l'artigianato. 

15 luglio 
È stato costituito il Comitato per le onoranze ai Caduti di guerra Luigi Lo 
Prete e Domenico Maraglino . A cura dello stesso Comitato è stato dira
mato un invito alle autorità religiose, civili e militari della Provincia e del 
Comune. 

20 luglio 
È cominciato da oggi a funzionare il servizio del tesseramento annona
rio. È da immaginare la calca presso i negozi designati per tale servizio. 

29 luglio 
Si è svolta stamane la cerimonia per i Caduti Lo Prete e Maraglino. Il cor
teo muovendo dal Municipio si è recato all' Arena S. Marco , fatta addob
bare per l'occasione dal gestore Giuseppe Spadaro. Hanno tenuto brevi 
discorsi il Comandante del Distretto militare di Taranto colonnello di S. 
Sofia e il Cap. Fossati, comandante la Difesa Marina di Taranto. Poi 
l'avv. Scarano, ha presentato l'oratore ufficiale prof. Francesco Nitti , 
docente nel Liceo di Bari. Per l'Ammistrazione comunale ha parlato il 
can. Madaro e per la scuola il prof. Caporizzi. La cerimonia è terminata 
col coro degli alunni, preparato dal maestro Giovanni Losavio. 

2 agosto 
Dalla stampa si è appreso che lo Stato Maggiore italiano si prepara al ri
lancio della guerra con una grande offensiva per il prossimo autunno. 
Stamane un gruppo di massafresi è partito a piedi in pellegrinaggio alla 
volta di Noicattaro, dove si venera la Madonna Nera , dei cui miracoli (si 
parla che la Vergine riveli notizie relative ai morti e dispersi in guerra) è 
piena tutta la Regione. 

4 settembre 
Sulla strada ferrata Taranto-Massafra si è incendiato stamattina il vago
ne di un trl' no carico di generi alimentari. Il treno, scortato da soldati 
francesi, ri,-Iltrava dalla Albania ed era diretto in Francia. Arrivato alla 
stazione di Massafra, il vagone ancora in fiamme è stato staccato senza 
poter nulla recuperare. Durante la sosta in stazione alcuni giovinastri 
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(noi li chiamiamo gli sfaccendati della stazione) si sono intrattenuti a 
conversare con i francesi. Questi con la loro lingua , i nostri con il loro 
dialetto. A mezzogiorno Pierino Putignano ha tirato fuori un pezzo di 
pane duro nero come il carbone. Lo stava bagnando con l'acqua della 
pompa di rifornimento, sita sulla banchina, quando un soldato francese, 
meravigliato, ha esclamato: "Puliti italiani! Molto puliti! Lavare finan
che il pane!" . Il ragazzo s'è messo a ridere ed ha continuato tranquilla
mente l'operazione, spremendo sul pane un grosso pomodoro. Alla con
trora uno dei francesi ha sentito il bisogno di allontanarsi dietro un albe
ro di ulivo. Mentre si accovacciava si è punto il sedere all 'ardicola. Rinfi
landosi in fretta i pantaloni , ha esclamato: "Brutta erba, brutto paese". 

30 settembre 
Nella riunione consiliare di questa sera è stato ampiamente discusso in 
merito alla disciplina delle tessere annonarie e si è deliberato innanzitut
to di aumentare da 5 ad 8 gli spacci, di cui 5 nel paese vecchio e 3 al borgo. 
Sono stati autorizzati a vendere i generi razionati gli spacci di Annese 
Stefano e di Monaco Lauretta, Gentile Adamo, Tramonte Sante, Cito 
Francesco, Fuggiano Giovanni, la Società Operaia e la Cooperativa del
lo stesso sodalizio. Quest 'ultima è subentrata a Montemurro Michele. 
Essi lasceranno al Comune una lira per quintale di farina venduta, per 
sovvenire "alle spese di trasporto , personale e noverario della Madonna 
della Scala". Per il disbrigo delle pratiche d'ufficio sono stati assunti tem
poraneamente Salvatore Bottari, Vita Madaro e Giuseppe Tedesco. 

3 ottobre 
Il Vescovo di Castellaneta , mons. Laera, ha chiesto la dispensa dal servi
zio militare per don Nunzio Castronovi (classe 1882) e don Peppino Pa
lanca (classe 1886), quali coadiutori della parrocchia di S. Lorenzo. 

5 ottobre 
È partito un distaccamento di soldati, fatto segno a manifestazione di 
simpatia da una gran folla di massafresi , che , nel piazzale della stazione, 
ha inscenato una delle sue solite chiassose dimostrazioni. 

20 ottobre 
l giornali vanno da vari giorni pubblicando notizie piuttosto allarmanti in 
previsione , si dice, di un poderoso attacco nemico sul fronte isontino e 
ciò fa temere da un momento all'altro una catastrofe. 
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1 novembre 
Le notizie dal fronte sono nefaste. È da immaginare lo strazio di tante e 
tante famiglie che da vari giorni non ricevono lettere dai loro cari. È stato 
oggi distribuito ad un ristretto numero di amici ed alle autorità locali l'e
logio funebre dei fratelli Maraglino. La pubblicazione è stata curata dal 
fratello degli scomparsi prof. Vito Maraglino , direttore della R. Scuola 
Tecnica di Gallipoli. Nel pomeriggio, al cimitero per la commerazione 
dei defunti, si sono udite grida disperate di mamme che piangevano la 
sorte dei loro figli . Qua\cuna ha maledetto la guerra e chi la sostiene . 
Molte responsabilità vengono attribuite al generale Cadorna. 

12 novembre 
Il Centro smistamento profughi di Taranto , cui sovrintende personal
mente il sottoprefetto Lungarini, ha avviato a Massafra i primi profughi 
(una ventina), che sono stati sistemati provvisoriamente in aula consilia
re del Comune. È stato chiesto al Comune se ne potrà ospitare altri. Il 
sindaco ha risposto che vi sarebbe possibilità di alloggio per 180 persone , 
però mancano i necessari effetti letterecci. È stato costituito un Comitato 
cittadino per assistenza profughi, sotto la presidenza dell'avvocato Giu
seppe Scarano. Il Provveditore agli studi ha autorizzato la cessione della 
metà delle aule scolastiche. L'avvocato Francesco Castellano , consiglie
re provinciale, ha fatto sapere che è disposto a cedere gratuitamente per 
alloggio i nuovi locali del Parco Broja, per una capienza di 70 unità. Al
trettanto ha fatto il sig. Giuseppe Spadaro. Per il resto degli alloggi il Co
mune ha preventivato una spesa di lire 222. 

23 novembre 
Scrivendo ai genitori, il soldato Lorenzo Barulli ha raccontato di aver 
avuto salva la vita per miracolo, perchè, rientrato al Corpo dopo la licen
za di convalescenza, da lui usufruita per i fatti di Caporetto, non ha tro
vato nessuno dei suoi compagni, nè il Capitano, di cui egli era l'attenden
te. Il Reggimento a cui apparteneva era partito da Massafra nello scorso 
mese di luglio. 

30 novembre 
"Si muore di fame, riso e cavoli sono il pasto di tutti i giorni . In queste 
condizioni come si può difendere la Patria? Andiamo pregando il Signo
re che le cose cambino presto ... " Ecco ciò che il soldato Luigi Ricci scrive 
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alla famiglia in una lettera portata da un amico venuto in licenza. 

2 dicembre 
Sono stati chiamati a revisione i riformati ed i rivedibili delle classi più 
anziane. Dopo le sventure dei giorni passati, riesce difficile per tutti la
sciare la famiglia e la casa . 

24 dicembre 
Alla messa della notte di Natale, celebrata dall'arciprete nella chiesa di 
Santa Maria, hanno assistito tutti gli ufficiali e i soldati del IX Reggimen
to . La popolazione ha pregato ed ha pianto. 

31 dicembre 
Attraverso notizie dirette e informazioni di stampa, si calcola che, dall'i
nizio del conflitto ad oggi i caduti di guerra ascenderebbero a 300 mila. 
Solo in quest'anno allo Stato Civile di Massafra sono pervenuti dai vari 
Campi Ospedalieri Militari 41 atti di morte per trascrizione. Durante la 
ritirata di Capo retto sono stati fatti 300 mila prigionieri. Gli sbandati as
sommerebbero a 400 mila. Enormi sono state le perdite in materiale di 
equipaggiamento, vettovaglie, quadrupedi , mezzi di trasporto, materia
le sanitario, per un valore di lO miliardi di lire. 
Il nostro esercito, ridotto ora a sole 400 mila unità, è stato in parte ricam
biato con i giovani del 1899 e con altri volontari. A Massafra ne abbiamo 
avuti diversi , tra cui Luigi Pelillo e Luigi Ladiana. 
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3 gennaio 
Un gruppo di cattolici, accompagnato dal can. Madaro, si è recato a Ta
ranto ad ossequiare padre Semeria, che ha tenuto nella cattedrale un tri
duo per implorare la pace. Sia padre Semeria, che padre Gemelli vanno 
girando le varie città italiane per animare le popolazioni rimaste terribil
mente scosse dalla tragedia di Caporetto. 

6 gennaio 
Il Natale, il Capodanno e l'Epifania sono passati in un'atmosfera di gri
giore e di silenziosa meditazione. Non sono comparsi i soliti zampognari 
calabresi per le tradizionali "Ninne Nanne". Si è visto, invece, in giro per 
il paese, un vecchio cantastorie, che con un piccolo armonium sopra un 
carrettino ha sostato nelle strade e nelle piazze, suonando e cantando 
"Avemaria" e "Requiem" per i soldati defunti. 

20 gennaio 
Su segnalazione del Prefetto la profuga insegnante Teresa Giurata, ha 
occupato il posto del maestro Alessandro Viesti, richiamato alle armi. 

4 febbraio 
Stamane ha avuto luogo, nell'aula consiliare del Comune, una grande as
semblea cittadina in merito al vostro Prestito Nazionale. Erano presenti 
autorità civili e militari, il corpo insegnante e molto pubblico. La riunio
ne è stata presieduta dal sottoprefetto marchese Antonio Lungarini, ac
compagnato dal cap. dei Carabinieri Angeschi, e dal comm. di P.S. De 
Maio. 
Il can. Giuseppe Madaro per il Sindaco, ha presentato l'illustre ospite, il 
quale.pa spieg;:ttocon.par<?la chiara il dovere di tutti gli italiani in questo 
particolare momento di bisogno. 
L'avv. Gallo, oratore designato, ha pronunciato uno dei suoi forbiti di
scorsi, mentre l'ispettore Grippa ha additato i mezzi pratici, per persua
dere ed indurre quegli agricoltori, che quest'anno hanno realizzato di
screti guadagni per l'ottimo raccolto delle olive, a sottoscrivere con mag
giore gener()sità un prestito che vien detto della riscossa e della vittoria 
finale. 
È stato inviato da parte del Sindaco un telegramma al prefetto di Lecce, 
il cui testo dice: . 
"Iniziatasi sottoscrizione - si è raggiunta cifra 50 mila lire. Ho fiducia che 
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popolazione Massafra saprà corrispondere con tutto fervore patriottico 
appello Governo" . 

12 febbraio 
Dal comitato di assistenza civile è stato diffuso un volantino con un'altra 
poesia dell'avv. Giuseppe Scarano dal titolo "Alla riscossa" , che comin
cia così: 
"Or che il barbaro piede unge e calpesta il più bel lembo della Patria terra 
o popolo d'Italia ergi la testa ed il depresso tuo furor disferra". 

27 febbraio 
Sono stati affissi i manifesti per la chiamata alle armi del primo scaglione 
del 1900. Era stato annunziato per oggi che il ten. Tognoli, grande inva
lido di guerra, avrebbe dovuto tenere in piazza una conferenza di propa
ganda per la resistenza interna delle popolazioni. Ma l'ufficiale, chiama
to presso il padre morente, ha telegrafato perchè la conferenza venisse 
rinviata. 

15 marzo 
Con pubblico manifesto sono state richiamate, per una più vigorosa ap
plicazione, le norme per la difesa contraerea. 
Sulla riva del Pantano sono stati segnalati alcuni trafficanti clandestini di 
generi razionati. Il Comando Militare ha provveduto a stabilirvi una sta
zione d'avvistamento presidiata da soldati della territoriale . Tra essi vi è 
un massafrese; tale Antonio Ricci, detto "trippone" per la sua stravagan
te obesità. 

21 aprile 
Per la mobilitazione civile agraria e industriale di Massafra, sono stati se
gnalati quale consulente Giuseppe Scarano e Alessandro Tannoia, Ida 
Olga ed Adalgisa Mappa, quali impiegati, i quali si sono dichiarati dispo
sti a prestare la loro opera gratuitamente. 

18 maggio 
Dalla Prefettura sono pervenute al Sindaco mille lire per sussidi da distri
buire alle famiglie bisognose dei militari alle armi. È un contributo della 
"Croce Rossa Americana" per dimostrare i sentimenti di fratellanza del
la grande Nazione verso l'Italia e la sua salda unione con i popoli , che da 
quattro anni combattono la guerra liberatrice". 
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20 maggio 
In una deliberazione odierna il Consiglio Comunale ha fatto voti per ot
tenere il collegamento per Massafra della linea telefonica Taranto-Bari. 

24 maggio 
Nel pomeriggio di oggi ha avuto luogo nella palestra delle scuole, addob
bata a bandiere, la celebrazione patriottica della dichiarazione di guerra. 
Erano presenti le autorità e i soldati del IX Reggimento Fanteria, di stan
za a Massafra. 
Presentati dall'Ispettore Grippa, hanno parlato gli insegnanti Cosimo 
Ligurgo e Vito Caporizzi. 
Le alunne del corso popolare, negli abiti di colore hanno distribuito di
verse centinaia di marche della Croce Rossa Italiana, il cui ricavato è val
so a completare due cartelle da lire 100 del Prestito Nazionale a favore 
degli orfani di guerra. 

2 giugno 
Ricorre oggi la festa dello Statuto. La cerimonia si è svolta alle nove in 
piazza Vittorio Emanuele II alla presenza del IX Reggimento Fanteria 
con la fanfara del corpo, le associazioni cittadine con bandiere, gli alunni 
delle scuole, le autorità ed il clero. Hanno giurato le reclute del 1900, tra 
cui diversi massafresi. Il col. Cappelli ha rivolto ai giovani parole di entu
siasmo e di fede e li ha invitati a giurare. Poi ha baciato per tutti un fan
ciullo delle scuole. 
Il sottotenente Calguassi, mutilato di guerra, ha illustrato il valore del 
soldato italiano. La serie di discorsi si è chiusa con quello dell'avv. Scara
no che ha commemorato lo Statuto. Prolungati applausi ed evviva sono 
ripartiti dalla folla all'indirizzo del soldato italiano,mentre la fanfara mi
litare ha intonato la "marcia reale". 

14 giugno 
II Comandante del locale distaccamento del IX Reggimento Fanteria, 
primo cap. Gianbattista Catapano, ha fatto tenere al Comune la somma 
di f. 100, raccolta tra i suoi soldati in occasione del giuramento, allo sco
po di costituire una dote ad un'orfanella di militare morto in guerra. 

21 giugno . 
Il Comando in Capo, date le esigenze ed il carattere esclusivamente m,i-
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litare della linea telefonica Taranto-Bari, non ha aderito alla richiesta 
della linea per Massafra ed ha ritenuto rinviare il tutto a dopo la guerra. 

21 ottobre 
Brutte notizie dalla Spagna. Un'epidemia va mietendo migliaia e mi
gliaia di vite umane. Anche a Massafra vi sono centinaia di ammalati, 
molti dei quali in gravi condizioni. Tra ieri e oggi sono morte 14 persone, 
tra cui il sac. don Cosimo Ciura. 
Per ragioni sanitarie le salme non "prendono chiesa" e gli accompagna
menti funebri sono stati vietati. 
Familiari ed amici seguono il feretro, tenendosi a debita distanza. 

4 novembre 
È stato il giorno dell'attesa intrepida. Nella piazza e davanti al municipio 
abbiamo visto sostare le autorità ed una folla di curiosi in attesa di noti
zie. Nell'ufficio di P.U. e nel circolo cittadino, è un continuo andirivieni 
di gente in caccia delle ultime notizie. 
All'arrivo in piazza di Giuseppe Leo, il giornalaio che da quattro anni 
tutte le mattine è andato a piedi alla stazione a ritirare le poche copie del 
corriere, la folla dei presenti non ha potuto frenare l'entusiasmo e la 
gioia nel leggere che le nostre truppe hanno occupato già Trieste e Tren
to. La notizia ufficiale dell'armistizio è arrivata soltanto verso le ore 22. 
È stato Luigi Maglio, il fattorino del telegrafo, a portare al Sindaco un 
lunghissimo telegramma, col testo del bollettino della vittoria. Immedia
tamente la notizia si è diffusa in tutto il paese, in ogni casa, in ogni fami
glia. E la gente, semivestita, si è riversata in piazza piangendo dalla gioia. 
Baci, abbracci ed evviva all'indirizzo di Sua Maestà il Re, del generale 
Diaz, dell'Italia ed anche del Sindaco, che viene preso sulle spalle e por
tato sul palazzo di Città. 
L'arciprete ha mandato ad avvisare i sagrestani delle chiese ed il custode 
dell'orologio; altri sono corsi a chiamare "Zi Pietro Brigadiere per illu
minare i balconi del Municipio, per provvedere a ritirare gli strumenti 
della banda cittadina che erano in custodia da Luigi Spadaro, presidente 
della apposita Commissione. 
Raffaele Grippa ha provveduto a introdurre su di un grande cartellone il 
Bollettino, che è stato esposto accanto alla porta del Circolo. A mezza
notte il paese era tutto in festa. Lo scampanio delle campane, i botti e i 
petardi, le bandiere, le luci hanno ridato al paese, dopo 4 anni, un'atmo-
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sfera di esultanza. L'avv. Scarano, dal balcone del Comune, ha letto con 
voce commossa il bollettino della Vittoria. 

5 novembre 
Nessuno stamane s'è recato a lavoro. Una giornata certamente ' non di 
giubilo, in cui però si è potuto finalmente respirare aria di libertà e di vit
toria. 
All'alba le campane son tornate a suonare a festa, altri spari di mortaretti 
e l'ordine di imbandierare tutte le porte e finestre. Nel pomeriggio si è 
portata in processione la statua della Madonna della Scala. All'uscita da 
S. Benedetto, grida disperate si son levate da alcune donne, le quali, 
prendendo i loro bambini sulle braccia, li hanno offerti alla Vergine in 
pegno della grazia ricevuta. Dopo aver girato per le vie del paese, la pro
cessione si è conclusa al Santuario con un "Te Deum" di ringraziamento. 
" . .. Immagina che festa per i soldati! 
Hanno fatto cose da pazzi. Non sarei buono a dirtelo. Ci vorrebbero dei 
giornali. Pensando pare un sogno. Però è arrivata l'ora della vittoria e del 
congedo. 
Non resta altro che battere la Germania rimasta abbandonata da tutti i 
suoi alleati. 
Paée, pace, pace, pace, pace, pace. 
(da una lettera inviata i14 novembre 1918 dal caporale Francesco Bene
giano alla moglie Rosina). 
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