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L’Autore:3 
 
Giuseppe Savasta, maestro elementare in pensione, ha sempre 
ispirato il suo metodo d’insegnamento alla Didattica del Territorio, 
consapevole del potenziale educativo che lo studio dell’ambiente  
costituisce nella formazione del cittadino. 
La Storia del territorio in connessione alla “Grande Storia” è la 
componente essenziale  su cui si fonda la conoscenza della città  nella 
sua evoluzione, poiché le sue caratteristiche culturali e i suoi 
monumenti  riflettono i vissuti dei nostri nonni  di ogni epoca. 
In tal senso la storia locale diventa una testimonianza  da conservare 
nella memoria di ognuno al pari dei ricordi  materiali, come le foto e i 
documenti di famiglia. 
Dalla riflessione sui fatti storici, nascono  i confronti con il presente e 
quindi ne scaturiscono gli insegnamenti formativi. 
Il Prof. Savasta è anche uno  studioso di Archeologia e in tal veste ha 
scoperto la Preistoria del Territorio di Barletta, illustrandola nel suo 
prestigioso libro, intitolato “Archeologia con La lente“. 
In collaborazione con il fratello Carmine  è autore di un eccezionale 
documentario sull’occupazione nazista del 12 settembre ’43  e sul 
barbaro eccidio dei Vigili Urbani. 
Il documentario è costruito con  immagini originali  girate da cine-
operatori tedeschi  al seguito delle truppe che occuparono Barletta e 
ritrovate negli archivi di guerra in Italia e in Germania. 
Il Savasta è Socio ordinario della Società di Storia Patria per la Puglia, 
Socio dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Socio 
rifondatore del Comitato Pro Canne della Battaglia  e  socio Fondatore 
dell’Archeoclub  di Barletta Federico II. 
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PRESENTAZIONE 
 
La Storia non dovrebbe essere la semplice elencazione, in ordine 
cronologico, di fatti ed avvenimenti. In essa, normalmente, fluiscono 
e confluiscono, o almeno dovrebbero, le sensazioni, le emozioni e i 
sentimenti delle persone che l’hanno vissuta e costruita, pagando, 
spesso, a caro prezzo questo ruolo da protagonisti.  
La figura dello storiografo, però, non coincide quasi mai con quella di 
questi artefici primari degli eventi storici, per questo è raro che nella 
sua narrazione riescano a trasparire questi elementi, per quanto 
essenziali, forse più degli stessi eventi riportati. Lo storiografo 
rimane, per lo più, un indagatore di documenti, di tracce più o meno 
nascoste, e ritrovate in scritti prodotti da altri, spesso frammentari e 
slegati, privi di una connotazione in grado di dare una corretta e 
completa visione d’insieme. 
Attingere direttamente alle fonti della Storia, e delle storie umane ad 
essa collegate, è certamente il modo migliore per recepire e 
riportare, perché altri ne fruiscano, l’insieme complesso delle 
motivazioni di un popolo alla disperata ricerca di una strategia di 
sopravvivenza, in una situazione contingente sconfinante 
nell’impossibile, nell’assurdo e nel grottesco. 
Quest’Opera reca in sé tutti gli elementi positivi, atti alla 
trasmissione completa e complessa del periodo storico a cui si 
riferisce, in un contesto ambientale apparentemente limitato, quello 
di Barletta, che riflette, però, in pieno, la condizione del meridione 
d’Italia nelle fasi conclusive della II Guerra Mondiale. 
L’Autore non è solo il narratore di cose già narrate ma un 
protagonista autentico di fatti ed avvenimenti e, quindi, in una certa 
misura, anche l’artefice degli eventi narrati. 
Il suo stile e fluido, quasi essenziale, per nulla condizionato da inutile 
ricerca di ampollosità e di parametri estetici degni di diverso contesto 
e di superficiale finalità. La cronaca scorre immediata, la lettura è 
resa gradevole dal continuo alternarsi di fatti e di documenti, ad essi 
legati da puntuale riferimento a cause ed effetti.  
Spesso sembra quasi di leggere, e ciò non appaia limitativo, il diario 
di un adolescente che cerca di trasfondere nelle righe il mondo della 
sua mente in maturazione, per cercare e trovare conferme che da 
altrove non possono arrivare. 
Qui è riportato un processo analogo: quello della maturazione di un 
paese che, dalla tragedia della guerra, cerca e trova la forza e le 
motivazioni di base per costruire una sua identità più evoluta, e 
quindi più umana. 
 

 

   Il Responsabile 
  Vincenzo Catino 
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Premessa 
 
Queste memorie e queste ricerche documentarie,  stanno a 
testimoniare i primi atti di governo, emessi dopo l’8 settembre del 
’43 nel Regno del Sud, quando nel nostro territorio si  ricostituirono 
prontamente i poteri militari e civili dello Stato,  cui si affiancò il 
Governo Militare Alleato, preludendo alla rapida  rinascita  dell’ Italia. 
Inoltre, esse riflettono il particolare clima del dopoguerra portato 
dagli alleati, con la loro apertura democratica e il loro benessere 
materiale,  il quale coinvolse anche  le nostre  popolazioni,  
determinando quella  crisi ideologica e  di costume,  in cui si possono 
intravedere i prodromi del cambiamento della società nazionale, 
sostenuto dei principi di  libertà e di democrazia sanciti dalla 
Costituzione della  Repubblica Italiana (1948).  
 
Dai documenti è possibile rilevare come il Governo Militare Alleato  
non fece pesare il suo ruolo di forza occupante, ma  collaborò 
civilmente con le Amministrazioni locali, prestando spesso aiuti e 
sovvenzioni alle popolazioni e fu persino tollerante verso alcune 
illegalità connesse alla proverbiale arte italiana di arrangiarsi che 
spingeva speculatori e ricettatori,  ad immettere sul mercato nero 
viveri e materiali sottratti ai loro depositi. 
 
Sotto l’aspetto morale, la crisi fu più evidente e fu dovuta all’impatto 
che la popolazione affamata ebbe con la visione dei beni materiali 
portati dai militari alleati, il cui desiderio spingeva al furto, alla 
delinquenza e alla prostituzione. 
 
Tra i documenti più significativi abbiamo trovato alcune lettere di 
madri tedesche dirette al Sindaco di Barletta per chiedere di far 
porre qualche fiore sulle tombe dei loro figli e queste sublimi 
espressioni di dolore ci portano a concludere facendoci riflettere 
sull’assurdità della guerra, dispensatrice di morte, di sofferenze e 
distruzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

CAPITOLO I 
 

Ripercussioni degli eventi storici sulla città di Barletta 
Situazione militare e civile prima dell'Armistizio  

(Luglio-Settembre '43) 
             

Per rievocare i tempi del nostro dopoguerra si rende necessario fare 
una sintesi cronologica degli eventi storici che portarono la Città di 
Barletta sotto il controllo delle truppe alleate e riportare i documenti 
che ne puntualizzano la situazione immediatamente prima dell'8 
Settembre 1943. 
  

*     *     * 
 
 Il 10 luglio 1943, la 7ª Armata  americana comandata dal Generale 
Patton e l'8ª Armata britannica  del Generale Montgomery sbarcavano 
in Sicilia.  
Dopo l’arresto di Mussolini e la caduta del governo fascista del 25 
Luglio 1943, il Re assumeva il Comando supremo della Nazione e 
affidava il Comando delle Forze Armate al maresciallo d’Italia Pietro 
Badoglio che diramava il proclama  

 
 

" La guerra continua" 
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Ma dopo la dichiarazione di Churchill:  "L'Italia sarà distrutta e bruciata 
da un capo all'altro"  (alludendo ai pesanti bombardamenti a tappeto 
con cui gli Anglo - Americani  flagellavano le città nemiche), l'8 
Settembre 1943, l'Italia, all'insaputa dei Tedeschi, con trattative 
segrete, firmava la resa incondizionata. 
La notizia veniva diffusa  con il proclama di Badoglio che concludeva 
"Ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da 
parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse, però, reagiranno ad 
eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza”. 
  
"Il 3 e 4 settembre gli Anglo-Americani passavano  in Calabria e 9 unità 
navali inglesi penetravano incontrastate nel Golfo di Taranto sbarcandovi 
6.000 uomini della 1ª Divisione 
paracadutisti. 
Contemporaneamente la 5ª 
Armata americana del Generale 
Clark e due divisioni  del X Corpo 
d'Armata inglese attuavano lo 
sbarco a Salerno, con l'intento di 
imbottigliare e distruggere le 
truppe tedesche. 
Nelle prime ore dello stesso giorno 
il Re ed il Governo Badoglio si 
rifugiavano a Brindisi, dando vita 
al Regno del Sud, mentre 
nell'Italia settentrionale nasceva la 
Repubblica Sociale Italiana ad 
opera di Mussolini, che intanto 
era stato liberato dalla prigione 
del Gran Sasso ad opera dei 
Tedeschi.  
Così avevano inizio  quelle 
tragiche vicende che posero gli 
Italiani contro gli Italiani, su due 
schieramenti opposti. 
In seguito  al rapido succedersi di  tali avvenimenti ed al conseguente 
avvicinarsi del fronte, il 19 Giugno 1943, la città di Barletta venne dichiarata 
ZONA DI OPERAZIONI ed anche i poteri civili passarono al Comandante 
Generale del IX Corpo d'Armata, così  la città si preparò ad affrontare 
l'emergenza secondo piani militari previsti e le  disposizioni per i  civili 
predisposte, qui di seguito riportate: 
     

COMANDO IX CORPO D'ARMATA 
Il Comandante 

 
Visti gli art.15.15.17 e 18 della legge di guerra, approvata con 
Regio Decreto 1938 XVI N° 1415. 
Visto il R. Decreto 10 Giugno 1940 XVIII N° 556 che ordina 
l'applicazione della stessa legge nel territorio dello Stato. 
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Visto il Bando del Duce del 14 Giugno 1943XXI concernente la 
determinazione di Zona di Operazioni del territorio 
metropolitano. 
Visto il R.D. 18 Agosto 1940XX n.174 che fissa le norme per la 
disciplina delle requisizioni.  
           

C O M U N I C A 
  

1) - Dalla data 19 Giugno u.s. i poteri civili sono assunti dal 
Comandante Supremo e, per Esso, da me, nel territorio delle 
Province dichiarate ZONA DI OPERAZIONI e comprese nella 
circoscrizione del IX Corpo d' Armata. 
2) - Tali province sono: quelle di Bari, di Foggia, Lecce per intero; 
quella di Matera limitatamente alla fascia costiera di una 
profondità di 15 Km; e quelle di Taranto e Brindisi, limitatamente 
alla parte esterna al territorio delle Piazze Marittime omonime. 
3) - Per l' esercizio dei poteri civili, nei limiti che riterrò 
convenienti e in relazione alle superiori esigenze della guerra, mi 
varrò di ordinanze e dell'indispensabile collaborazione delle 
Eccellenze i Prefetti delle Province e delle altre autorità civili. Le 
ordinanze saranno pubblicate mediante manifesti ed inserzioni 
nei giornali locali e nei Fogli di annunzi legali delle Province 
stesse. 
4) - Per effetto della dichiarazione di ZONA DI OPERAZIONI, dal 
19 Giugno u.s. sono entrate in vigore, oltre il particolare regime 
stabilito dalla legge penale militare di guerra, anche le speciali 
disposizioni, circa le requisizioni militari, contenute nel capo V 
delle " Norme per la disciplina delle requisizioni ". 
P.M. 67 1. LUGLIO. 1943-XX  
      

 Il Generale di Corpo d' Armata 
COMANDANTE DEL IX CORPO D'ARMATA 

                       QUIRINO ARMELLINI  
 
 
In seguito a tale evenienza, il  Comando del  Presidio Militare di Barletta 
aveva già preparato un piano da attuarsi in caso di emergenza  dove era 
previsto  lo sgombero immediato degli abitanti lungo una fascia costiera, 
che dal porto arrivava al bastione del Paraticchio e, verso l'interno 
dell'abitato, si spingeva fino a comprendere tutte  le case di via Manfredi, 
piazza Plebiscito, via Cialdini, piazza Marina, via Duomo e il Castello.  Alla 
piantina della zona, si trovano acclusi gli elenchi nominativi e gli indirizzi 
di tutte le  famiglie che avrebbero dovuto lasciare le loro abitazioni e sono 
anche indicati gli edifici predisposti per la loro accoglienza, 
prevalentemente edifici scolastici e palazzi comunali. 
 
Intanto per rafforzare le misure di sicurezza nell'abitato, il Comandante 
del Presidio Colonnello Grasso, con protocollo 393 Segreto, diramava la 
seguente circolare, recante la data del 17 Agosto 1943.  
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Al Comando Truppe del Deposito Misto R. Egeo 
Al Comando Delegazione Base Militare 

Al Comando Compagnia CC.RR.  
e p.c. al Sig. Podestà   

                                      B A R L E T TA 
 
Le disposizioni contenute nel foglio di questo Comando, N° 
317/8 del 4 corrente sono abrogate. Fino a nuovo ordine il 
servizio di O.P. resta fissato nel modo seguente:  
 
- Servizio di Vigilanza e Protezione 
Piazza delle RR. Poste e Telegrafo (Piazza F.di Svevia) 
Telefoni  ( V. Ferdinando D' Aragona )  un picchetto tipo A 
- Colloca di giorno due sentinelle rispettivamente agli angoli N-
E e S-O del palazzo R. Poste con il compito di sorvegliare i lati 
N-E  e  S-O del palazzo stesso ed esercita continua vigilanza 
sull'Ufficio dei Telefoni a mezzo di pattuglia mobile in via F. 
D'Aragona. 
Dall'imbrunire alle ore 6 del mattino colloca sentinelle 
accoppiate al palazzo delle poste ed altra sentinella accoppiata 
all'Ufficio dei telefoni. 
Compito 
Prevenire e reprimere eventuali colpi di mano. 
- vasca acquedotto pugliese ( via Andria)  un picchetto tipo A 
con     fucile mitragliatore  
Compito 
Proteggere la vasca e gli impianti idraulici da eventuali colpi di 
mano o atti di sabotaggio; impedire l'accesso a chiunque nel 
recinto della vasca e degli impianti; permettere l'accesso nel 
recinto ai soli impiegati dell'Acquedotto Pugliese, previo 
riconoscimento. 
- Cabina elettrica di Via Pier delle Vigne ..........posto di guardia 
un graduato e 6 soldati    
   "         "     provinciale di Andria ..............….....…idem 
   "         "     piazza marina .......................….........idem 
   "        "     via saline  ...........posto di guardia: un sottufficiale, 
un graduato  e 8 soldati  
Collocano rispettivamente una sentinella alla cabina, 
accoppiandole dall'imbrunire fino alle ore sei del mattino. 
Compito  
Proteggere le cabine da eventuali colpi di mano o atti di 
sabotaggio; impedire l'accesso a chiunque alle cabine stesse; 
permettere l'accesso ai soli impiegati della Società Elettrica, 
previo riconoscimento. 
- Cabina elettrica di viale Marconi: Provveda il Comando 
Delegazione Base Militare in modo analogo a quanto detto al 
precedente N.3. 
- Panificio Militare :  un posto di guardia   di un Sottufficiale, un 
graduato e   6 soldati  
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Colloca una sentinella di giorno, accoppiandola dall'imbrunire 
alle ore 6 del mattino successivo.               
Compito   :   proteggere il panificio da eventuale colpo di mano. 
Servizio pattugliamento diurno e notturno  
Per il servizio di cui trattasi, la Città di Barletta resta divisa in 
cinque settori e precisamente: 
1 ) - Settori N-E.; N-O;  e S-E.; S-O delimitati dalla ferrovia Bari 
- Foggia, dalla linea V. Regina Margherita, Via Roma, Via Pier 
delle Vigne, Via Ferdinando d'Aragona, e dalla linea V. S. 
Stefano, Via Consalvo da Cordova, V. Imbriani, Via della 
Stazione. 
2 ) - Settore Sud, costituito dall'abitato a Sud della Ferrovia 
Bari - Foggia: 
Via S. Stefano, Piazza Plebiscito, V. C. da Cordova, Piazza 
Roma, restano assegnate al settore N.E. 
- Via Pier delle Vigne, Piazza Federico di Svevia, Via Ferd. 
D'Aragona, Viale della Stazione, Giardini, Piazza Conteduca, 
restano assegnate al settore Sud-Est. 
- Via Roma, V. Regina Margherita restano assegnate al settore 
N.O.  
In ciascuno di questi settori dovrà circolare una pattuglia di 8 
militari di truppa al comando di un Ufficiale, un Sott’Ufficiale 
energico e capace. 
Turno di servizio: dalle ore 6 alle ore 11 - dalle ore 11 alle ore 16 
dalle ore 16 alle 21 -dalle ore 21 alle ore 1 - dalle ore 1 alle ore 6. 
A ciascuna delle pattuglie notturne (dalle ore 21 alle ore 6) si 
aggiungerà un Sottuff. o un graduato o un carabiniere che si 
presenterà in tempo opportuno alla caserma Lamarmora per 
prendere servizio. 
Le pattuglie innanzi dette saranno comandate dalla compagnia di 
riserva della Caserma Lamarmora. 
Le pattuglie dovranno partire dalla Caserma Lamarmora 20 
minuti prima delle ore innanzi dette perché il servizio non abbia 
soluzione di continuità. 
Compito delle pattuglie  
Sorvegliare in genere l'atteggiamento dei civili e dei militari 
con particolare riguardo a quella che deve essere l'osservanza 
da parte di tutti delle disposizioni e delle norme contenute nelle 
diverse ordinanze del Comando di Corpo d'Armata (lett.A e B 
del n° 5 dell'Ordinanza N°5 - N.ri 2-3-5 dell' Ordinanza N°6) di 
cui accludo stralcio. 

----------------------------- 
Il servizio delle pattuglie non deve limitarsi alle strade principali. 
E' necessario perlustrare anche le strade secondarie e verso la 
periferia della città. 
I Comandanti di Settore orientale ed occidentale designati dal 
progetto O.P. ispezionino di frequente i picchetti, i posti di 
guardia, le pattuglie e pretendano che il servizio sia da tutti 
disimpegnato ""Molto sul serio"";  che si reagisca eventualmente 
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con la massima energia, ma non “a vanvera”; che tutti i partecipanti 
al delicato servizio conoscano il compito a ciascuno affidato e che lo 
impongono per l'atteggiamento costantemente marziale e corretto.    
Il servizio previsto dal presente foglio andrà in vigore dalle ore 16 di 
domani 18 corrente. 
Barletta 17 Agosto 1943                          

  Il Colonnello Comandante: 
Francesco Grasso 

 
Queste pattuglie l'11 e il 12 settembre  furono protagoniste degli 
scontri contro i Tedeschi  e, per quanto riguarda l’episodio della 
motocarrozzetta investita  dall'autoambulanza italiana in via Pier Delle 
Vigne  è probabile che alcuni  componenti di queste pattuglie fossero 
saliti sul predellino dell'ambulanza  per inseguire i  tedeschi della 
motocarrozzetta, dando luogo forse al poco onorevole episodio di 
piazza Roma, in cui due dei tre Tedeschi furono uccisi al di fuori di ogni 
civile convenzione (Vedi Mons. Damato l' occupazione tedesca di 
Barletta).  
D’altronde fu anche il comportamento di quei Tedeschi a  determinare 
l'esito fatale dei fatti, perché  non deposero le armi dopo l'uccisione  
del loro camerata nello scontro con i nostri della  132ª batteria di via 
Vecchia Cimitero, ma si diedero a sparare all’impazzata per le vie della 
città, tanto da ferire il 15enne Rizzitelli Francesco Saverio che si 
trovava in una traversa di via Regina Margherita. 
Inoltre per spiegare la presenza dei militari tedeschi della 
motocarrozzetta in città, bisogna fare due ipotesi: o quelli facevano 
parte del gruppo di ascolto tedesco presso il Macello Comunale e 
quindi già si trovavano in città oppure, se vennero a Barletta dal ponte 
dell’Ofanto, come si vuole, dovettero passare il munitissimo posto di 
blocco con la complicità di qualcuno che comandava l’apertura e la  
chiusura  dei reticolati e dei cavalli di frisia i quali sbarravano la statale 
16. E tale evenienza sarebbe stata anche possibile dato che la difesa 
costiera del territorio barlettano era allora di pertinenza della Milizia, la 
quale in molte occasioni ebbe a dimostrare la sua simpatia per gli ex 
alleati germanici1 e di conseguenza  sembra verosimile che la 
motocarrozzetta fosse diretta presso la 132ª batteria costiera per 
parlamentare, così come ci fa supporre la presenza fra l'equipaggio di 
quel tedesco ucciso in quei pressi che portava un cognome 
chiaramente italiano, Bonvecchio.  
Non dimentichiamo che a Bari, qualche giorno prima, si era svolta una 
riunione presso il Comando del Corpo d'Armata per trattare del 
pericolo che rappresentavano i Fascisti sotto veste Tedesca a cui il 
Colonnello Grasso, Comandante del Presidio di Barletta, non era 
stato nemmeno invitato2.  

                                                
1 Maria Grasso Tarantino: processi per mancata esecuzione dell'ordine di far saltare il ponte 

sull'Ofanto, processo per ritardata ed inefficace reazione antiaerea da parte del Centurione 
Peruzzi ed altri episodi ancora.  

2 Maria Grasso Tarantino: 8 Settembre 1943 L' Armistizio a Barletta  
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Dopo queste personali considerazioni, ritorniamo  al testo stralcio 
della ordinanza N° 5 allegata al precedente ordine di servizio:   

 
Comando del IX Corpo d' Armata 

---------P.M.67---------- 
.................................................................................................. 
 
5)- Tutti gli organi, i reparti ed i militari ed agenti incaricati 
della disciplina e  polizia degli itinerari e del movimento hanno 
l'obbligo di imporre ai cittadini: 
A) - Il rispetto delle norme della circolazione dei pedoni (mano 
sinistra) e dei veicoli ed autoveicoli (mano destra);  
- Lo sgombero delle strade da parte dei pedoni, i quali devono 
tenersi sempre sui marciapiedi o sulle piste laterali della strada 
appositamente riservate ad essi; in proposito urge sradicare 
nella regione, per l'esigenze della guerra, l'abitudine da parte 
dei pedoni di sostare o ingombrare passeggiando, specie di 
sera, le grandi strade che attraversano i paesi e che fanno 
parte generalmente dei più importanti itinerari del traffico 
militare. 
B) – DURANTE  L'ALLARME AEREO 
- L'obbligo di rispettare scrupolosamente di notte le norme per 
l'oscuramento;  
- Il divieto di circolazione di giorno e di notte dei pedoni, veicoli 
ed autoveicoli e l' obbligo per tutti di ricoverarsi, di non 
affacciarsi alle finestre o ai balconi, di chiudere porte e 
saracinesche dei locali pubblici e dei negozi.  
In proposito avverto che durante l'allarme aereo possono e 
devono circolare per l'esplicazione dei servizi di istituto gli 
Agenti della Forza Pubblica, il personale avente compiti alla 
protezione antiaerea e perciò munito di apposito tesserino di 
circolazione rilasciato dalla R. Prefettura, gli Ufficiali e i militari 
delle FF.AA. hanno l'obbligo di raggiungere al più presto il loro 
posto di servizio. 
 
C) -  DURANTE LO STATO DI ALLARME O DI EMERGENZA  
- Le stesse restrizioni indicate per l'allarme aereo; le speciali 
limitazioni e gli obblighi stabiliti con le ordinanze n°1 e n°2; 
- L’ obbligo di attenersi scrupolosamente e disciplinatamente 
alle particolari disposizioni che in caso di emergenza fossero 
impartite dai Comandi Militari per l'eventuale e temporaneo 
movimento della popolazione nell'interno dei centri abitati o su 
determinate rotabili esterne che saranno di volta in volta 
indicate. 
 
P.C.A.C.            Il Generale Comandante 
L' Ufficiale addetto al Presidio              F.to : Q. Armellini 
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Nel frattempo il Podestà dell'epoca Giulio De Martino - Norante, 
anche  Presidente del Comitato di protezione antiaerea, con un 
nuovo manifesto ribadiva le norme comportamentali che i cittadini 
dovevano osservare in caso di allarme aereo. 
Il segnale di allarme aereo era dato da una potente sirena, posta 
sulla scuola elementare Massimo d'Azeglio, che emetteva sei brevi  
suoni ad intervalli di sei secondi. Essa era azionata direttamente 
dalla Sezione Avvistamento Aerei, collegata telefonicamente alla 
rete di avvistamento regionale, disseminata di impianti aerofoni 
per l'ascolto del rombo dei motori provenienti da lunga distanza. Il 
cessato allarme consisteva in un unico suono prolungato. 
Si viveva nel  terrore, poiché molto spesso e soprattutto di notte, il 
lugubre suono della sirena svegliava  di soprassalto i cittadini i 
quali, facendo fagotto dei propri vestiti, si precipitavano nei 
ricoveri più vicini o  negli scantinati dei palazzi. Anche le norme 
sull'oscuramento e le relative sanzioni divennero oltremodo rigide 
e, talvolta, quando uno spiraglio di luce sfuggiva da qualche 
finestra, gli stessi cittadini intervenivano. D'allora nacque il detto 
barlettano  “achjud  ca' par ‘ a' louc” rimasto ad imporre il 
silenzio su fatti personali. 
      

 
 *    *    * 

 
Poichè la città di Barletta, rientrava nella Zona di operazioni, 
nell'eventualità del sopraggiungere dello stato di emergenza, il 
Podestà comunicava al Comando dei Vigili Urbani la seguente 
disposizione, ordinando l'affissione del relativo manifesto. 
 
 
Prot.10744      15 luglio 43 XXI 
Oggetto: stato di emergenza       
      Al Comando dei Vigili 
Urbani  
 
Come da disposizioni contenute nell'ordinanza N°1 del Comando 
del Corpo d' Armata, resta stabilito che lo stato di emergenza sarà 
annunziato alla popolazione a mezzo del suono delle campane  a 
stormo e confermato a mezzo banditori. 
Vi invito pertanto a predisporre il servizio necessario in modo che, 
appena mi sarà comunicato dal Comando di Presidio lo stato di 
emergenza, codesto Ufficio sia in grado di farlo annunziare alla 
popolazione in maniera rapida a mezzo banditori. 
 
      Attendo assicurazione  

 
                  Il Podestà  

                                                            Giulio De Martino-Norante  
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Inoltre il Podestà cui spettava il compito della protezione civile, faceva 
affiggere il seguente manifesto per richiamare le norme di 
comportamento in caso di allarme aereo 
 

C i t t à    di   B a r l e t t a 
 
Norme per il contegno della Popolazione Civile Durante gli Allarmi 

Aerei  
           

IL PODESTA'  
 

Presidente del Comitato Comunale di P.P.A.A. in conseguenza 
della guerra in atto  

 
 Rende noto : 

  
Norme  Generali 

I cittadini durante gli allarmi aerei devono attenersi alle seguenti 
norme: 
 
1) - Conservare la CALMA ed infonderla a coloro che eventualmente 
l’abbiano perduta ;   
2) - Ricordarsi che il panico è ancora più pericoloso del pericolo 
aereo; contro coloro che lo provocano è necessario agire ANCHE con 
la forza; 
3) - Abbassare COMPLETAMENTE le saracinesche di tutti i negozi e 
locali pubblici, all'interno di essi non mettersi in corrispondenza di 
porte, finestre o vetrine;        
TROVANDOSI PER LA STRADA  
 1) - Sospendere ogni lavoro; trovandosi sulle strade periferiche 
dirigersi celermente per le campagne;  
2) - Non restare all'aperto, ma dirigersi senza correre e senza 
gridare verso il ricovero più vicino o, in mancanza di esso, verso il 
più vicino portone e non sostare agli ingressi di questi ultimi; 
3) - Uscire in ordine dai locali di pubblico ritrovo e senza gridare, 
perché in sì gravi momenti basta il più piccolo movimento 
incomposto per determinare pericolose confusioni o, ancor peggio, 
per provocare il panico; nei piccoli locali, invece, rimanere al proprio 
posto; 
4) - Se non è possibile trovare un qualsiasi rifugio è preferibile, 
anziché continuare a camminare, è preferibile stendersi per terra, in 
vicinanza di qualche muro, con gambe e braccia divaricate; 
5) - Se si guida un qualsiasi veicolo, fermarsi sulla destra della 
strada, scendere e ricoverarsi nel più vicino luogo possibile; qualora 
si tratti di un veicolo a trazione animale, staccare il quadrupede e 
legarlo all'asse posteriore del veicolo stesso, preventivamente ben 
frenato;  
6) - Non accendere nelle ore serali lampadine tascabili o fiammiferi 
sulla via o in prossimità di portoni; 
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7) - Dubitando di essere 
in presenza di gas tossici, 
applicare la maschera ed, 
in mancanza di questa, 
applicare e tenere serrato 
contro la bocca e il naso 
un fazzoletto in qualsiasi 
modo bagnato ed 
allontanarsi dalla zona 
stessa, camminando 
contro vento; 
8) - Aiutare con altruismo 
i bambini, le donne, i 
vecchi, gli invalidi. 
                

TROVANDOSI ALL'INTERNO DI UN EDIFICIO 
 
1) - Non mettersi alle finestre, ai balconi, alle terrazze. 
2) - Chiudere il rubinetto principale dell'acqua e della luce; 
3) - Se la casa non ha un ricovero casalingo, ritirarsi 
preferibilmente nei piani inferiori e porsi negli angoli dei muri 
maestri;  
4) - Tenersi pronti ad intervenire con i propri mezzi (sabbia, terra 
o estintori) al minimo segnale di incendio; 
5) - Se i mezzi di cui si dispone non sono sufficienti, non chiamare 
subito i vigili del fuoco che non potrebbero aderire a tutte le 
richieste, ma rivolgersi dapprima all'organizzazione casalinga 
(Capo fabbricato) ; 
6) - Se la casa è dotata di scantinato adibito a ricovero, scendere 
con calma portando seco, quanto può occorrere per la 
permanenza anche di qualche ora (lampadina tascabile, una 
bottiglia di acqua, eventualmente ristoro, coperte, pacchetti di 
medicazione, ecc.) ; 
7) - Se l’edificio in cui si trova viene danneggiato, mantenersi 
tranquilli, essere pazienti, dare l'esempio a chi è più debole, avere 
fiducia nell'organizzazione di protezione, attendere i soccorsi che 
certamente verranno; 
8) - Rientrando dal ricovero nel locale dapprima occupato o in 
casa, alla fine dell'allarme, assicurarsi che non vi siano pericoli 
(bombe inesplose, spezzoni incendiari, condutture elettriche e di 
acqua rotte) e in  questo caso avvisare subito il Capo fabbricato.  
I capi fabbricato possono ritirare dall'Ufficio Tecnico Comunale, 
sito nel palazzo Bonelli via Garibaldi, le norme e le prescrizioni ad 
essi affidati, nonché copia del testo della legge 1° Novembre 1940 
XIX n°1607, riguardanti le mansioni dei capi fabbricato. 
Dal Palazzo di Città 24 luglio 1943   
                            IL PODESTA' 

            Presidente Comitato Comunale di P.AA 
                  Giulio De Martino Norante  
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La pubblicazione integrale di queste ordinanze e dei  manifesti ci  
riporta con immediatezza a quei tragici tempi, facendoci rivivere le 
sofferenze ed il terrore a cui anche i civili furono sottoposti, soprattutto 
a causa degli indiscriminati bombardamenti  a tappeto che radevano al 
suolo intere città. 
Pur avendo una spiccata importanza militare, la nostra città fu 
risparmiata dalle grandi catastrofi della guerra e non conobbe le 
devastazioni e l'ecatombe dei bombardamenti a tappeto alleati che  
rasero al suolo intere città e seppellirono sotto le macerie milioni di 
civili. 
Molte volte i bollettini di guerra anglo-americani fecero riferimento a bombe 
sganciate sulla nostra città, ma in realtà  esse caddero altrove, colpendo città 
di minore importanza militare, come  la vicina Trani e la città di Canosa. 
I Barlettani attribuivano questo miracolo alla Vergine SS. dello Sterpeto che 
con la sua benevolenza, al passaggio degli aerei nemici, stendeva una coltre 
di caligine sulla nostra città, impedendone così il riconoscimento.  
Ma  probabilmente la città di Barletta  fu risparmiata dalle devastazioni 
per motivi strategici, onde consentire agli Alleati l'uso delle sue 
attrezzature portuali e militari in previsione  delle operazioni di sbarco in  
Italia. 
Per inciso, si ritiene opportuno annotare  che, oltre  al bombardamento 

del 12 settembre 1943 
da parte degli aerei 
tedeschi, la città di 
Barletta, la sera del 2 
dicembre 1943, subì 
un'altra probabile 
incursione da parte 
germanica, poiché 
improvvisamente la 
contraerei anglo-
americana aprì il fuoco, 
gettando lo scompiglio 
nella popolazione e 
disseminando di 
schegge le strade e i 

tetti delle case. Comunque non furono segnalati danni e  l'Ufficio 
tecnico comunale fece la prescritta  comunicazione al Prefetto: 
 
ESPRESSO - Prot.16501  
Oggetto: segnalazione allarme giorno 2 dicembre '43 
All" Ecc. il Prefetto - Presidente Comitato Provinciale Protezione Anti - 
Aerei - 
Il giorno 2 Dicembre alle ore 19,45, l'Autorità Militare Alleata diramò 
l'allarme a questa popolazione a mezzo del secondo bottone di 
comando delle sirene che è azionato direttamente dalla predetta 
Autorità. Alle ore 19,53 vi furono azioni di fuoco che durarono fino 
alle ore 19, 55. 
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Durante dette azioni si udirono fra le detonazioni dei cannoni 
antiaerei vari scoppi di bombe. 
Alle ore 20,35 la predetta Autorità Alleata diramò il segnale di 
cessato pericolo. 
Nessun danno è stato finora segnalato a questo Comitato.  
      
 
                                                               IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
             Presidente Comitato P.A.A.  
                         (Avv. Luigi Scuro) 
 
  
Ricordo perfettamente l'episodio  anche perché la mattina 
seguente recuperai una spoletta di proiettile antiaereo caduta sul 
terrazzo di casa, per fortuna, poco distante dalla lastriera del 
vano scala, dove noi ci eravamo precipitati per correre nello 
scantinato - rifugio.  
Data la brevità dell’azione, mi sembrò più probabile che si 
trattasse di un falso allarme o di un'esercitazione notturna: 
quest'ultima, nell'ambito di  quelle che le postazioni antiaeree 
alleate  facevano spesso di sera, quando accendevano i riflettori 
ed inquadravano qualche loro aereo come facevano anche nelle 
esercitazioni diurne, allorché le batterie antiaeree si esercitavano 
al fuoco, cercando di colpire come bersaglio delle banderuole, 
attaccate a un cavo d’acciaio, al traino di loro aerei che 
sorvolavano il litorale.  
Ma riprendiamo a descrivere la  situazione che si viveva nella 
nostra città alla data dell’8 settembre 
All'annunzio dell'Armistizio, anche a Barletta, si ebbero 
manifestazioni di giubilo da parte della popolazione,  ma vennero 
ben  presto sedate dalle pattuglie militari in servizio,  per ordine 
del Presidio, che richiamò le disposizioni relative allo stato di 
emergenza in atto. 
Nel frattempo, nell'ambito delle autorità militari di presidio,  le 
preoccupazioni aumentarono a causa dei Tedeschi, i quali da 
lungo tempo avevano previsto la defezione dell'Italia e 
segretamente avevano predisposto un piano di operazioni (Alarik) 
tendente a reagire con brutalità e violenza al “tradimento”  e a 
disarmare  le truppe Italiane.  
Nell'archivio storico del Comune di Barletta si trova il seguente 
manifesto, a cura del IX Corpo d'Armata con sede a Bari, recante 
a penna, la data del 9 Settembre ‘43 e l’era fascista cancellata: 
con questo  si ordinava lo stato di allarme.  
E' evidente che tale manifesto era stato  prestampato  e tenuto 
pronto per una qualsiasi  inevitabile evenienza, proveniente da 
parte Anglo-Americana, ma che poi venne usato, dopo 
l'armistizio, per dichiarare lo Stato di Allarme a causa 
dell'incombente pericolo  dei Tedeschi.  
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COMANDO DEL IX CORPO D' ARMATA 
ORDINANZA N° 17 

 
IL COMANDANTE DEL IX CORPO D'ARMATA  

Viste le sue ordinanze del 7 luglio e seguenti 
 

O  R  D  I  N  A 
Dal momento dell' affissione di questo manifesto esiste lo 

S T A T O    DI    A L L A R M E 
 
P:M: 67   9 Sett, (a penna) 1943 XXI (cancellato) 

 
           Il Generale di Corpo d'Armata 

COMANDANTE DEL IX CORPO D'ARMATA 
               Quirino Armellini    

 
 
 
 

 
 

Barletta 12 settembre 1943 Angolo di Via Cavour 
 i Tedeschi assediano il Presidio di stanza nel castello 
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Arrivano gli avamposti alleati in Piazza Caduti: sullo sfondo si vede il palazzo 
Cuomo, oggi non più esistente.  (Archivio del Dott. Pedico, storiografo, per 
gentile concessione del figlio Pasquale). 

CAPITOLO II 
 

L' Arrivo delle truppe anglo-americane 
Il Governo Militare Alleato 

 
Le truppe tedesche che occupavano Barletta, si ritirarono nella notte tra il 
23 e 24 settembre ‘43.  
Già la mattina del 24, intorno alle 9, aerei  inglesi sorvolarono le rovine 
del ponte Ofanto fatto saltare dai Tedeschi e mitragliarono le loro 
retroguardie sulla via per Foggia. Dal mio terrazzo osservavo gli aerei che 
giostravano in direzione del ponte  Ofanto. 
Poco dopo, nella città comparve  una motocicletta, montata da un 
bersagliere col mitra a bandoliera che vidi percorrere via Roma:  forse era 
diretto verso l’ospedale militare dell'edificio Scuola elementare Musti o i 
circostanti baraccamenti militari siti nell'area dell'odierna chiesa dello 
Spirito Santo, contemporaneamente in piazza Caduti comparve una Jeep 
ed un'autoblinda con soldati inglesi ed italiani a bordo, accolti 
festosamente dalla popolazione.  
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La fontana della stazione con il tricolore e il ramo di ulivo in segno di pace; il ragazzo 
seduto è Pasquale Pedico, mentre sulla vasca si vede il segno di una cannonata del 12 
settembre. 
 
Immediatamente ai balconi apparvero bandiere italiane e da qualche 
casa i grammofoni a manovella con altoparlante  presero a diffondere  
inni patriottici, come “il Piave”, “Fratelli d’Italia” e “l’Inno di Garibaldi”.  
In piazza stazione, sulla fontana venne issata la bandiera italiana 
insieme ad un ramo di ulivo in segno di pace. In via Trani, i Barlettani 
diedero il benvenuto alle truppe alleate, scrivendo sul muro di una 
palazzina dell'acquartieramento militare presso la Montecatini "Long 
life King" -  Lunga vita al Re - (allora Re d' Inghilterra era Giorgio VI).  
Durante i primi tempi dell’entrata alleata nella nostra città, il  
Comando anglo-americano fu posto nel palazzo dell'ex  G.I.L. 
(Gioventù Italiana del Littorio) nei pressi della Banca d’Italia in C.so 
Cavour, dove spiccava un cartello con la scritta Head Quartier, poi 
con il progredire dell’avanzata, il Quartier Generale fu trasferito a 
Cerignola e quindi a Foggia. 
Le zone occupate dagli Alleati vennero suddivise in Aree e Sub-Aree e  
Barletta costituiva la 151ª Sub-Area. 
 Fin dai primi giorni dopo la liberazione, si ricostituirono anche le Autorità 
Militari e civili: il comando del Presidio  fu affidato al Colonnello Lettini di 
Trani che prese il posto del Colonnello Tommaso Aiello, e il Presidio fu 
posto alle dipendenze del Comandante di Stato Maggiore della 7ª Armata, 
Generale Mario Arisio; il primo Sindaco (Lord Mayor) nominato dagli 
Alleati continuò ad essere per poco tempo il precedente Podestà, Sig. 
Giulio De Martino-Norante, dimessosi immediatamente  per le voci che 
l’accusavano di collaborazionismo con i Tedeschi; gli successe un  
Commissario nominato dal Prefetto nella persona del Sig. Luigi Scuro, poi 
divenuto Sindaco. 
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 Data la vicinanza del fronte ed essendo in pieno svolgimento le 
operazioni belliche alleate contro i Tedeschi, il Comandante di Stato 
Maggiore della 7ª Armata Generale Arisio  fece affiggere la seguente 
ordinanza:  
 

COMANDO 7ª ARMATA 
STATO MAGGIORE   

 
Ordinanza n.4  

1) Nessun civile può passare dalle linee occupate dalle truppe 
anglo-americane e nostre alle linee tenute dal nemico e viceversa. 
I trasgressori saranno immediatamente passati per le armi. 
2) Nella zona intermedia tra le due linee la circolazione è vietata. 
3) I civili che avessero bisogno di circolare nelle zone prossime 
alle linee anglo-americane e nostre, dovranno essere muniti di 
uno speciale lasciapassare firmato dal Podestà del proprio 
comune di residenza. 
P.M. 107 24 - Settembre - 1943  

   Il Generale Comandante della 7ª Armata  
                Mario Arisio  
 
Anche il Comando Generale Alleato, in data 2 Novembre, comunicava 
le seguenti misure per l'accesso alla città di Foggia.  
Security 151 Sub-Area 504 R.T.O. R.T.O. BARLETTA    
2.Nov. 43 H.Q. N°2 District 3 
641 Indep.Pro Unit  det 38 Fort.Security Sec 4) 
 
1) Le seguenti istruzioni riguardo al movimento dei civili dal 
151 Sub Area a Foggia saranno messe in esecuzione subito. 
2)  Tutte le persone che vanno o vengono da Foggia debbono 
essere in possesso di un lasciapassare ufficiale emesso soltanto 
dal Governo Militare Alleato a speciali persone. 
3)  Le persone alle quali i lasciapassare debbono essere 
rilasciati sono le seguenti:  
a) persone addette ai servizi importanti (p. es. ferrovieri, 
stradali, operai, banchieri, medici, legali ecc.)  
b) Lavoratori specializzati. 
4)  Tutti i civili che desiderano andare dal 151 Sub Area a 
Foggia dovranno recarsi per prima ai Carabinieri di Barletta per 
un lasciapassare per Cerignola, che sarà emesso solo a persone 
menzionate nel par.fo 3. 
5)  Senza questo lasciapassare nessun civile si permetterà di 
recarsi, sia per ferrovia che per via ordinaria a Cerignola. 
6) Giunti a Cerignola, i civili che devono recarsi a Foggia si 
recheranno al C.A.O. e A.M.G. (Comando Operativo Alleato - 
Governo Militare Alleato) per il lasciapassare finale.      
 
                      Il Comandante 

                                      Generale I. A. CRONK 
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Il Commissario Prefettizio ne faceva pubblico manifesto e ne dava 
assicurazione al Prefetto e al Comando Alleato della 151 Sub Area. 
E' probabile che queste disposizioni, oltre che per ovvie misure di 
sicurezza per le attrezzature militari, fossero state emesse anche per 
stroncare il via vai di contrabbandieri, soprattutto di grano, e per 
proteggere dallo sciacallaggio  le rovine della città causate dai 
precedenti bombardamenti anglo-americani. 
 

La Città di Foggia era diventata la più importante base militare di sostegno al fronte  e 
dai suoi aeroporti, i quadrimotori alleati potevano decollare per raggiungere la Germania  
e le altre zone di guerra e colpirle con i terrificanti bombardamenti. 
(da “7 anni di Guerra” -a cura  di Pietro Caporilli- 1956 Roma, ed. Ardita) 
 
In seguito allo sbandamento dell'esercito italiano  dopo l'armistizio,  
nell’intento di ricostituire l'efficienza delle Forze Armate del Regno del 
Sud,  venne diramata a firma dello stesso Comandante della VII 
Armata,  Generale Arisio, la seguente ordinanza: 
 

COMANDO 7ª ARMATA 
Stato Maggiore  
Ordinanza n.3  

  
Presentazione entro due giorni di tutto il personale R. Esercito, 
R.Marina, R. Aeronautica, e M.V.S.N. sparso nel territorio delle 
PUGLIE LUCANIA E CALABRIA.  
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Il Re Vittorio Emanuele III passa in rassegna a Trani un reparto del ricostituito 
Esercito Italiano, che nel quadro della cobelligeranza con gli Alleati, combattè  
eroicamente contro i Nazisti a Montelungo di  Cassino 

 

Tutti i militari di qualsiasi grado, arma, corpo e specialità che 
attualmente trovansi nelle Puglie, Lucania e Calabria e che non 
hanno destinazione di servizio presso enti del R. Esercito, R. 
Marina, R. Aeronautica, e M.V.S.N. dislocati nei predetti 
territori, devono presentarsi, portando seco le armi, le 
munizioni e gli oggetti di corredo ed equipaggiamento di cui 
sono in possesso, al più vicino Comando di Presidio o Stazione 
CC.RR., entro due giorni dalla pubblicazione della presente 
ordinanza:  
A carico dei militari che non si atterranno alle suddette 
disposizioni saranno applicare le sanzioni previste dal vigente 
codice penale militare. 
P.M. 107 23 Settembre 1943 

             Il Generale Comandante della 7ªArmata  
            MARIO ARISIO   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cap. III 
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CAPITOLO III 
 
Il passaggio delle truppe Alleate - Il traffico - L'assistenza alla 
popolazione.  
 
Uno spettacolo imponente si offrì alla vista dei Barlettani, quando le 
autocolonne  dell'VIII Armata, dirette a costituire il fronte contro i 
Tedeschi, presero ad  attraversare la città. L'interminabile flusso di veicoli 
d’ogni genere proveniva da via Trani e per corso Cavour, corso Garibaldi, 
Corso Vitt. Emanuele, si dirigeva verso via Foggia. Il traffico, assai 
intenso, continuò ininterrottamente per tutta la durata della guerra: casse 
di munizioni,  viveri, fusti di benzina e autocisterne, armi, cannoni, carri 
armati e soldati passavano sui pesanti autocarri  a "tre assi"  alleati e per 
la prima volta  l’asfalto delle nostre strade divenne lucido sotto le tracce 
delle ruote e, l'incessante rombo dei motori come un ronzio continuo 
saliva nelle case attraverso i balconi. 
Nello stesso tempo una varietà di razze umane, sfilava sotto i nostri occhi 
stupefatti: Inglesi, Scozzesi con il gonnellino e le  cornamuse, Polacchi, 
Marocchini, Indiani coi turbanti e le barbe lunghe,  Negri dell'Isola di 
Maurizio, Neozelandesi, Australiani, Canadesi ed  Americani bianchi e di 
colore. 
Per i barlettani, adusi alla circolazione dei traini e delle rare macchine, fu 
estremamente difficile l’adeguarsi alle nuove necessità del traffico, molto 
veloce e continuo e perciò giornalmente avvenivano incidenti ed  
investimenti di persone, soprattutto  a danno di bambini e carri agricoli.    
Ricordo ancora l'investimento di un traino da parte di un camion 
americano, avvenuto su via Trani all'altezza del  Santuario della Madonna 
dello Sterpeto: per miracolo non ci furono vittime tra i conducenti, ma 
solo la mula fu uccisa, spazzata via dal carro insieme alle stanghe dove 
era aggiogata. L'intera famiglia dei contadini che si trovava sul carro, 
sconvolta, rimase  tra il traffico intenso  non pensando ad altro che a 
piangere il povero animale, invocandone disperatamente il nome di 
"Ppnell'",  tanto da commuovere gli stessi conducenti del camion 
americano; un altro incidente che mi capitò di vedere fu quello di un 
bambino travolto da una motocicletta inglese nei pressi dell'orologio di 
San Giacomo. 
L'intralcio della circolazione portò il Comando Alleato a chiedere 
provvedimenti alle autorità italiane, per cui in data 29 Settembre 1943, il 
Comando del Presidio Militare di Barletta, a firma del Colonnello 
Comandante Tommaso Aiello, emetteva la seguente ordinanza:             
      

COMANDO PRESIDIO MILITARE DI BARLETTA 
A datare dal 1° Ottobre p.v. avrà inizio il transito per  questa Città  
di numerose colonne di automezzi Anglo-Americani. 

SI ORDINA 
A) Veicoli di qualsiasi specie non dovranno transitare nella piazza 
Castello, corso Cavour, corso Garibaldi, V.M.R. Imbriani, viale 
Giannone e corso Vitt. Emanuele, sino all’abitato di via Regina 
Margherita; 
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B) La sede stradale di tali vie dovrà essere lasciata 
completamente libera ed i pedoni dovranno transitare sui 
marciapiedi tenendo la sinistra. 
L'attraversamento di tali vie dovrà essere effettuata nei tratti 
indicati da striscioni bianchi; 
C) Da detto giorno bambini e ragazzi non dovranno circolare 
liberamente in dette vie e delle trasgressioni saranno chiamati 
responsabili i genitori; 
D) E' assolutamente vietato avvicinarsi ad automezzi militari che 
sostino eventualmente in dette vie. 
I trasgressori saranno puniti a termine di Legge. 
I militi dell'Arma Benemerita, i Vigili Urbani e tutti i Militari delle 
Forze Armate, comunque in servizio in Presidio sono autorizzati a 
rendere esecutivi gli ordini della presente ordinanza. 
Barletta lì 29.9.1943    Il Colonnello Comandante del Presidio                              

 
 Tommaso Aiello  

 
 Perdurando l'intralcio e la pericolosità del traffico, soprattutto a causa 
delle lunghe file di traini che percorrendo le strade statali si recavano 
in campagna dalle ore notturne fino a tutto il giorno, il Commissario 
Prefettizio Luigi Scuro (che intanto aveva sostituito il Podestà De 
Martino-Norante) ribadì l'ordinanza del Comandante del Presidio, 
affiggendone un'altra in data 13 Ottobre 1943 a cura della Città di 
Barletta, dove restando fermi tutti i precedenti punti fu aggiunto:  
 
Tutti i veicoli ippotrainati che transitano per altre vie devono 
tenersi costantemente sulla destra della strada e devono 
portare un lume di notte.  
ed inoltre il precedente punto D fu così ampliato:  
E' severamente proibito avvicinarsi agli autocarri ed ai depositi 
appartenenti alle truppe alleate. Tutti coloro che saranno 
sorpresi a trafugare merci od oggetti di pertinenza di tali 
truppe saranno puniti a norma del codice penale militare 
inglese.  
 
Barletta 13 ottobre 1943                        
 
IL Commissario Prefettizio    LUIGI SCURO 
 
Il Segretario Capo                 Fontanarosa  
   
Perciò lungo le statali echeggiava continuamente il caratteristico grido 
dei contadini verso i conducenti dei traini: "Arrpeeisc!" (accosta a 
destra!) )  
 



29 
 

Il Governo Militare Alleato non fu brutale e né attuò feroci rappresaglie 
contro di noi e ciò si deve  alla pur discutibile diplomazia di Casa 
Savoia che determinò la caduta del Fascismo, si servì di  Badoglio per 
proclamare l'inevitabile armistizio ed infine riuscì  ad inserire l'Italia 
nella cobelligeranza contro i Tedeschi. 
 Gli Anglo-Americani  richiesero la collaborazione di militari e civili, 
apportando lavoro ben retribuito con le loro AM. LIRE (monete di 
occupazione) e spesso distribuirono aiuti alimentari a tutta la 
popolazione e reagirono con pazienza e tolleranza ai misfatti che i civili 
continuamente perpetravano nei loro confronti, soprattutto in materia 
di malcostume e ruberie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le autorità militari e civili italiane  per collaborare con gli Alleati furono 
sottoposte al Town Mayor, (Comandante militare della città) il quale  
attraverso un ufficio di collegamento, munito di interpreti, 
sovraintendeva alle necessità della guerra, requisendo alloggi e 
terreni, dettando ordinanze al Sindaco e amministrando la giustizia 
penale di guerra per mezzo di  un tribunale militare misto  per i reati 
contro il loro patrimonio e le loro  truppe. 

Le monete e i francobolli emessi  in Italia durante l’Amministrazione Militare 
Alleata 
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Ecco una lettera del Sindaco che documenta la struttura 
amministrativa surriferita:   

 
CITTA' DI BARLETTA 

 
Barletta 4- Ottobre- 1944 

All'Ufficio Italiano di Collegamento  
                        Prot.12678 

 
Oggetto: occupazione locali mercato all'ingrosso del pesce. 
“Mi viene riferito che questa mattina due ufficiali del Comando 
Alleato si sono recati al mercato all'ingrosso del pesce, sito nei 
pressi della Capitaneria del porto, disponendo che entro 
stasera, siano sgombrati e lasciati liberi due piccoli vani dove 
avvengono le operazioni di vendita delle partite di pesce, 
sbarcate ogni sera in questo porto. 
Poiché già il Comando Inglese ha occupato il mercato 
all'ingrosso del pesce sito in piazza Marina, dotato 
dell'impianto frigorifero e la requisizione di questi altri due vani 
con relativo recinto, porrebbe questa Amministrazione 
nell'impossibilità di gestire il mercato all'ingrosso con grave 
ripercussione per le finanze comunali e per 
l'approvvigionamento ittico della città, prego codesto Ufficio di 
voler interessare il Comando Inglese perché i locali in parola 
non siano requisiti, facendo altresì presente che, per 
l'occupazione di essi - a norma delle vigenti disposizioni - 
occorre un formale atto di requisizione da parte del Town 
Major. 
                            Il Sindaco  Alvisi  
  
Spesso gli Alleati sovvenivano ai bisogni alimentari della popolazione,  
distribuendo supplementi di farine di grano e di legumi, latte in 
polvere, formaggino, pesce secco ed altri generi, che si aggiungevano 
alle misere razioni del tesseramento.  
Infatti gli Americani nell'immediato dopoguerra si resero promotori 
della fondazione di Enti internazionali per l'assistenza alle nazioni 
devastate dalla guerra: per l’Italia, dal 1945 in poi, operarono 
l’U.N.R.R.A.(United Nation Relief and Rehabilitation Administration); L’ 
E.R.P. (European Recovery Program) istituita con il piano Marshall  per 
la ricostruzione dell’Europa,   l’I.R.O   (per l’assistenza ai profughi).  
Dopo il 1947 dalla liquidazione dell’ U.N.R.R.A. derivarono le attuali 
istituzioni dell’U.N.I.C.E.F. e della F.A.O che, ne ereditarono fondi ed 
istituzioni.  
Qui di seguito una lettera dell’Alto Commissariato per l’ Alimentazione 
indicante i prezzi di vendita dei generi distribuiti alla popolazione 
dall’U.N.R.R.A. e distribuiti per la vendita razionata, mediante i 
tagliandi "generi vari" da staccarsi dalla tessera personale.  
Notare anche la trafila burocratica per l'assegnazione, tendente a stroncare 
eventuali abusi e sottrazioni di merci, ma che poi avvenivano lo stesso. 
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ALTO COMMISSARIATO DELL' ALIMENTAZIONE 
Sez. Provinciale di Bari 

Prot.131 VII.P 
Oggetto: prezzi dei generi alimentari di importazione U.N.R.R.A.  

 
Ai Sindaci dei Comuni della Provincia                 - Bari 
Al Comando Nucleo della Polizia Tributaria         - Bari  
Al Comando Gruppo dei Carabinieri        - Bari 
Al Comando Circolo Guardie di Finanza      - Bari  
Al Consorzio  Agrario Provinciale                - Bari 
Alla Federazione Italiana Dei Consorzi Agrari     - Bari 

e  p. conoscenza: 
All'Alto Commissariato dell'Alimentazione  

Direzione Generale Generi Alimentari Razionati- 
Divisione 3ª-Roma 

 
All'Ispettorato Regionale Dell'Alimentazione        - Bari 
All'Associazione Dei Commercianti                     - Bari 
Alla Pretura Unificata                                     -Bari 
Alla Questura                                          - Bari  
Ai Procuratori Della Repubblica Dei Tribunali          - Bari e Trani  
All'Intendenza di Finanza - Sez. 5 -               - Bari 
All' I.N.G.I.C.                    - Bari 
Alla Direzione Della Polizia Urbana                - Bari 
Agli Uffici di Vigilanza della Sezione                 - Bari  
L'Alto Commissariato dell'Alimentazione, in conformità di 
quanto disposto dal Ministero delle Finanze - Direzione 
Generale dei Servizi per la Finanza Locale informa che tutti i 
generi alimentari d'importazione U.N.R.R.A. comunque 
distribuiti alla popolazione civile, sia gratuitamente che dietro 
pagamento, sono esenti da imposte comunali di consumo. In 
relazione a quanto sopra, i prezzi di detti generi sono, con 
decorrenza immediata, così fissati: 

  Prezzi ai dettaglianti Prezzi al consumo 
Carne con Vegetali  meat and Vegetables 1O9 129 
Pasticcio di fegato  liver spread " " 
Pasticcio di carne           meat spread " " 
Pasta di carne  meat paste  " " 
Salsiccia di Sangue  blood sausage  " " 
Salsiccia e salame  thuringer Sausage 183,50 214 
Carne in scatola  corned meat " " 
Carne per colazione  lunch  meat  " " 
Pesce bianco           Pilchard  83, 50 100 
Aringhe  Harrings  " " 
Salmone  salmon  " " 
Maccarello  Makarel  " " 
Filetti di maccarello  Makarel filette  99,50 118 
Sardine  Sardines " " 
Pasticcio di pollo  chicken haddy  63,50 76 
pesce macinato              ground fish  " " 
Latte evaporato  milk evapored  55,50 66 
Polvere di latte screm. milk dry skin  73 87 
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P.C.C. 
Il Direttore della Sez. 
(Dr.Nicola De Pascale)        

Il PREFETTO-PRESIDENTE 
       F.to LAURA 

Nel 1948 vigeva ancora il razionamento e la porzione giornaliera di 
pane era stata riportata dai 15O gr. a persona del precedente periodo 
a gr 200 a testa ed ecco una comunicazione  per la distribuzione 
mensile del riso. 
  
Città di Barletta - Ufficio razionamento                             
Barletta 2O febbraio 1948 
Oggetto: distribuzione riso   

Sig. Assessore all'Annona 
     Comando VV. Urbani 

     Camera del lavoro 
     Associazione dettaglianti  

     Spaccio autorizzato  
   Grossista - Barletta –  

 
Per domani va in distribuzione alla popolazione civile il riso di 
spettanza del mese di febbraio, in ragione di grammi 500 a 
persona, dietro il ritiro dei tagliandi dall' 1 al 7 dei generi di 
minestra del suddetto mese. I prezzi sono i seguenti: a grossista e 
dettagliante L.14.200 al Quintale; al consumo L.150 al 
Kilogrammo.       Il Dirigente  
 
Come emanazione dell' E.R.P. ci fu anche l' A.R.A.R. ( Azienda Rilievo e 
Alienazione  Residuati ) che vendeva ai privati macchine e materiali 
bellici di pertinenza alleata lasciati in Italia dopo la guerra ed in questa 
attività rientra la vendita che venne fatta dei relitti di carri armati 
tedeschi distrutti su via Andria l'11 settembre ‘43, durante gli scontri  
con le postazioni italiane delle Casermette.  

Idem roller                    idem  ""       " 
Idem spray  milk spray  " " 
Polvere di latte intero milk wool dry  153,50 181 
Lardo, strutto lard  " " 
Grassi misti  Sortening " " 
Grassi in pezzi  fat auts   " " 
Margarina  margarine  113,50 181 
Fagioli essiccati  beans dried  58,50 69 
Piselli  peas  " " 
Lenticchie  Lentils " " 
Ceci spaccati  garbanzos  " " 
Caffé crudo  coffee beans  253,50 298 
Zuppa essiccata  soup dehydrated  38,50 46 
Prosciutto, prosciutto 
salato, prosciutto con 
uova e patate, 
prosciutto con uva, 
salamini di Vienna, 
prosciutto con patate  

bacon,salted bacon ba- 
con with eggs and 
potatoes,bacon and gra 
pes, Vienna sausage, 
bacon and potatoes   

 
 

183, 50 

 
 

218 



33 
 

CAPITOLO IV 
 

La moralità pubblica 
L'impatto della nostra popolazione con i comportamenti degli Alleati creò 
un forte sbandamento nei costumi e nella morale.  
I soldati “fraternizzavano” con la gente, non tanto per socializzare, 
vendere e comperare, quanto per cercare di dar sfogo alle frustrazioni 
imposte loro dalla guerra, soprattutto nel campo sessuale; così anche 
parte della popolazione, repressa dai tradizionali vincoli di costume e dalla 
fame, abbagliata dall'abbondanza dei beni che accompagnavano gli 
Alleati, si dava  al libertinaggio e alla corruzione, scambiando: da una 
parte Am-Lire, viveri, sigarette, generi di conforto, vestiario; dall'altra: 
prostituzione, vino e liquori di produzione locale. Per la prima volta i 
Barlettani, che conoscevano solo come caramelle "i bomboloni" di 
zucchero filato e colorato con essenze, conobbero tante altre forme di 
dolciumi, tra cui la gomma da masticare, che entrò dovunque nei cinema 
e negli altri locali pubblici, costituendo un grosso problema anche nelle 
scuole. 
Gli Inglesi più che gli Americani costituivano un pericolo per la 
popolazione perché erano spesso ubriachi e, sotto l'effetto dell'alcool, 
manifestavano comportamenti aggressivi che sfociavano spesso  in 
"cazzottate", talvolta concludendosi tragicamente, soprattutto per loro, 
allorché qualcuno di loro ci rimetteva la pelle a causa  delle coltellate di 
chi reagiva. 
Per questo motivo, gli operai che facevano il turno di notte nelle fabbriche 
della Montecatini e della Cementeria, si riunivano in un determinato punto 
della città ed uniti e compatti, armati di coltelli, andavano al lavoro.  
Talvolta si trovava qualche inglese morto e ciò avveniva soprattutto 
quando qualcuno di loro, cercando donne, tentava di entrare  con 
violenza nelle case. 
Per fortuna non c’erano le rappresaglie di massa, come facevano i 
Tedeschi, ma le indagini seguivano il normale corso della giustizia che era 
amministrata da un tribunale misto italiano ed alleato.  Gli Americani poi, 
specialmente quelli di colore, manifestavano in modo più tranquillo la loro 
ubriachezza: camminavano barcollando, seguiti dai monelli che li 
conducevano per mano, chiedendo loro chewingum  e sigarette, oppure si 
sedevano sulle panchine dei giardini pubblici, attorniati  da nugoli di 
ragazzi che come le mosche facevano ressa, mirando alle loro tasche e ai 
portafogli.  
Le bande di ragazzi dai 12 anni in su, erano principalmente le 
protagoniste di questo disordine morale  tra le truppe alleate, poichè i 
monelli, con un'appropriata terminologia inglese o americana, indicavano 
ai soldati le case di meretricio o quelle dove si faceva da mangiare e si 
vendevano vino ed altri alcolici. Ai militari alleati era vietato l'ingresso nei 
locali pubblici, come bar, cinema, sale da gioco ed altri ambienti dove era 
apposto il cartello OFF LIMITS e la Military Police (MP) sorvegliava 
scrupolosamente il rispetto di queste disposizioni. Poiché la sorveglianza 
era più rigorosa nelle case di tolleranza, si moltiplicarono le case private 
dove donne di ogni ceto si prostituivano. 
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“Segnorina fic fic“ con un cliente di colore 

Sulla spiaggia di levante, in prossimità della casina 'Lido'  vi era 
una postazione di cannoncini 'Bofors' antiaerei, protetta da 
sacchetti di sabbia e mimetizzata con reti, mentre  alle banchine 
del porto  c'erano i palloni frenati, di tela gommata color argento, 
che sostenevano i cavi antiaerei e qui stazionavano anche  degli 
apparecchi fumogeni  per nascondere le navi alla vista di eventuali 
aerei tedeschi. 
Il personale addetto a queste difese apparteneva alla Royal Navy 
(marina) ed alloggiava nello chalet Nigro con letti e zanzariere, 
mentre nelle cabine sottostanti, squallide e buie, si erano 
annidate, nascoste da rudimentali tende, prostitute di basso rango, 
le quali non si facevano scrupolo di adescare i ragazzi minorenni, 
come clienti o spettatori di spettacoli pornografici, che venivano 
loro  offerti per compensarli dell'attività di procacciatori.  
La spiaggia pullulava di profilattici usati e molti ragazzi, cui erano 
ancora sconosciuti, scambiandoli per palloncini, si divertivano a 
gonfiarli, suscitando l’indignazione e il ribrezzo  degli  inglesi e 
delle stesse prostitute che intervenivano a scapaccioni.  
In piazza Plebiscito, il secondo piano del palazzo Casale era stato 
requisito per alloggiarvi un club inglese, frequentato da ufficiali e 
da soldatesse che si trattenevano tra giochi e nostalgiche musiche 
e le note di Summer Time, Ama Pola, Rosamunda ed altre 
caratteristiche canzoni dell'epoca, languidamente scandite dal 
sassofono, si diffondevano  per la sottostante villa, dove gli ufficiali 
erano soliti parcheggiare  le loro Jeep. Ma la villa era anche il 
territorio di caccia di una banda stanziale di ladruncoli, dedita a far 
pulizia nelle macchine e, talvolta, la preda era costituita dalla 
stessa Jeep  che, piena di ragazzi agitati e  sghignazzanti, 
prendeva a scorazzare intorno alle aiuole per  poi  venire  
abbandonata giù alle mura del Paraticchio.  
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Il capo di questa banda era un ragazzotto di circa sedici anni, basso e 
tarchiato, soprannominato “Surichicchj” (Soricetto). Una sera questi, 
dopo aver rubato da una macchina stecche di sigarette e pacchetti di 
chewing gum, riempiendosi tasche e camicie (buttrrein), con altri suoi 
compagni, si andò a nascondere su un frondoso albero della villa per 
dividersi  il bottino e da qui, con incosciente audacia, prese a 
bersagliare con le ghiande l'ignaro Capitano inglese che era stato 
derubato.  
Anche gli attuali locali del Circolo Unione all'epoca ospitarono un club 
inglese con annesso bar. 
Nel tentativo di tutelare il buon costume ed arginare il fenomeno della 
devianza minorile il Commissario Prefettizio, in data 2 marzo 1944, 
emise la seguente ordinanza: 
 

 
CITTA' DI BARLETTA 

 
 
Il Commissario Prefettizio 
 
Considerata la necessità di richiamare l' attenzione dei cittadini 
sull'osservanza delle norme di carattere eccezionale, emanate 
precedentemente dalle Superiori Autorità, relative alla 
circolazione stradale e al buon costume: 
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia e le norme di 
Polizia Urbana;  
                                   

O R D I N A 
 
1) - E' fatto divieto assoluto ai ragazzi di età inferiore ai 16 
anni di circolare per le strade e vie pubbliche dopo le ore 18; 
2) - E' fatto divieto assoluto ai ragazzi di avvicinare i militari 
anglo-americani per accompagnarli o indicare loro le case e i 
luoghi ove si vendono clandestinamente bevande alcoliche e 
cibo per i militari o per adescarli per altri fini illeciti; 
3) - E' vietato altresì in modo assoluto a tutti i cittadini di 
circolare durante le ore del coprifuoco, tuttora in vigore dalle 
ore 22,30 alle ore 4,30 in conformità ad analoga disposizione 
del Comando del Corpo d'Armata;  
4) - I genitori che contravvengono alla presente ordinanza, 
saranno responsabili delle azioni dei figli e con questi passibili 
delle gravi sanzioni previste dalla legge. 
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della rigorosa 
osservanza della presente ordinanza. 
Barletta 2. Marzo 1944                   
 
 
     IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

                        S C U R O 
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Ecco un altro singolare manifesto fatto affiggere in seguito alle 
proteste della Commissione Alleata ed il relativo riscontro datone dal 
Prefetto  
 
 

REGIA PREFETTURA 
  
Bari 15.7.'45 Divisione P. S. N° 20136  
Oggetto: possesso da parte di civili italiani di proprietà alleata. 
 

             Sig. ri Sindaci - Bari e Provincia -  
                            e p. Conoscenza Allied Commission  Office - 
Bari (rif. nota L.B. 5 del 10.7. c.a.)     
       
L'Autorità alleata ha ancora una volta richiamato l'attenzione di 
questo Ufficio sul notevole numero di reati commessi da civili 
italiani in danno dell'Amministrazione Militare Alleata e sulla 
necessità di rendere più energiche le misure di repressione. In 
questi ultimi tempi si è dato altresì riscontrare pressanti 
sollecitazioni da parte di civili italiani verso militari alleati, 
specie di colore, per la cessione di proprietà alleata, in 
particolar modo di tabacco; spesso al rifiuto di questi ultimi, i 
civili italiani si sono resi autori di atti di violenza. 
Prego pertanto le SS LL di rendere edotte le rispettive 
cittadinanze, con la diffusione più larga possibile, che i militari 
alleati non possono cedere a nessun titolo, sia esso gratuito o 
oneroso, agli estranei alle Forze Alleate cose di pertinenza della 
loro  Amministrazione.  
Ogni benché minima trasgressione a tale disposizione 
costituisce per essi reato severamente proibito da dalla Legge 
Militare Alleata.  
Siano quindi usati tutti i mezzi ritenuti idonei per persuadere la 
popolazione ad astenersi nel modo più assoluto dal richiedere 
merce di proprietà dell'Amministrazione Militare Alleata, 
diffidandola a non rendersi responsabile di violenze in danno di 
militari in seguito al rifiuto di alienazione di beni. 
Ho in pari data impartito disposizioni perché sia intensificato il 
servizio di vigilanza per la repressione del commercio illegale di 
prodotti alleati e di perseguire severamente a norma di legge i 
trasgressori al riguardo ed in particolar modo gli autori di 
violenze in danno di Militari Alleati. 
Sono certo della collaborazione che  le SS  LL vorranno 
accordarmi per la repressione di quanto sopra segnalato. 
 
 
                     IL PREFETTO  
                      (A.  Antonucci)  
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Donne e bambini furono impiegati perla vendita di sigarette di contrabbando e i più 
audaci allestivano precarie bancarelle adatte ad essere prontamente smontate  in 
caso di avvistamenti pericolosi di MP (Military Police) 

Bambini e ragazzi,  sfumacchiavano sigarette, attratti anche dai bei 
colori e dalle figure con cui erano confezionati i pacchetti. I pacchetti 
delle sigarette, colorati e lucidi, disposti dentro cassette metalliche 
porta-proiettili, tenute a tracollo dei venditori di contrabbando, 
soprattutto ragazzi,  costituivano un'irresistibile tentazione, non solo 
per i fumatori, ma anche per i ragazzi che ne raccoglievano le scatole 
vuote e le ritagliavano  per farne figurine da gioco da sollevare 
soffiandoci sopra i mucchi.  
Tutte le marche di sigarette erano efficacemente figurate e così le   
sigarette di marca “Cravena” per il loro simbolo nero della piccola testa di 
gatto, divennero nel gergo barlettano “I sigarett' c'a' ghett”, le "Players  
Navy cut" con la figura del marinaio, divennero  "I sigarett d'u marnar,"  
Le Sir Relaight con l'imponente ritratto dell'esploratore" I "Sigarett d' u’ 
Re", mentre le Wild Woodbyne furono chiamate "I sigarett d' i' negr, 
perchè erano fumate e vendute dai negri dell'Isola  di Maurizio. 
Anche  le altre marche, dalle scritture incomprensibili, vennero indicate 
attraverso le loro  figurazioni e il monotono grido dei ragazzi venditori 
si levava  continuamente per tutta piazza Roma.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Con l'arrivo degli  Alleati  arrivò l'abbondanza di merci e vettovaglie.  
In piazza Roma, fiorì il mercato nero, dove si vendevano robe militari, 
scarpe, scatolame vario a base di corned beaf, bacon, salmone,  legumi, 
salsicciotti, (Vienna Sausage), formaggi, latte condensato, cioccolato, the, 
caffè, ecc. Ogni tanto, però, improvvisa, sulle veloci Jeeps, irrompeva 
nella piazza  la M.P. (Militar Police) che si distingueva per il caratteristico 
cappello a visiera dal fondo rosso e la fascia nera al braccio con la scritta 
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MP e allora tutti i venditori del contrabbando scomparivano, talvolta 
abbandonando in extremis  le loro bancarelle. Anche ignari cittadini che 
portavano ai piedi scarpe militari alleate, o cappotti confezionati da 
coperte inglesi, inaspettatamente  tornavano a casa scalzi oppure 
tremanti per il freddo e per la paura, perchè i poliziotti, impassibili ed 
austeri, sequestravano gli abiti e persino si accorgevano se la roba era 
stata ritinta  con la " Diavolina"    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Al mercato nero: Il venditore seduto dietro il suo banco e il compratore 

 
La pasta, la farina ed il pane si vendeva clandestinamente in alcune 
case, poiché vigeva ancora il razionamento basato su 150 grammi a 
testa di pane ammuffito.  Ad alimentare questo mercato nero, erano 
gli stessi Americani o Inglesi che trafugavano la merce dai magazzini e 
la vendevano, ma a rifornire i grossi spacciatori era una grossa banda 
di ladri specializzata nello scassinare i vagoni ferroviari, denominata 
"La Striscia". Questa, originaria di Bisceglie, aveva propaggini in tutta 
la regione e spesso avvenivano conflitti a fuoco con la polizia militare 
alleata ed anche con i nostri carabinieri, nonchè omicidi fra i 
componenti della banda stessa per "sgarri" o rivalità. 
I viveri degli alleati, invece, erano stivati principalmente nelle 
casermette e, nonostante l'assidua sorveglianza delle sentinelle, 
spesso indiani dall'aspetto feroce con turbante e barba, i furti erano 
frequenti .  
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Nel muro di cinta posteriore delle casermette, erano state aperte delle 
brecce da dove uomini, donne e ragazzi penetravano all'interno dei 
depositi e, col tacito consenso dei soldati italiani ivi presenti, 
asportavano dalle cataste cassette di viveri . 
Un giorno,  durante una mia escursione in quei paraggi a caccia di 
uccelli con la fionda, assistetti ad uno di questi trafugamenti: una 
quindicina di  uomini e donne, penetrò nell'interno delle casermette 
attraverso le suddette brecce e ne uscirono con lattine di biscotti,  
sacchi di farina e di riso, poi  si diressero per un tratturo verso l'interno 
della campagna,  ma poco dopo vidi passare sulle loro tracce alcuni 
poliziotti inglesi, con il mitra Tompson  spianato. 
Non so cosa successe dopo, perché me la svignai per lo stretto 
tratturo, passando “tra le gambe” di uno di questi poliziotti. 
Alla borsa nera, pure i contadini speculavano, sottraendo il grano 
all'ammasso e macinandolo clandestinamente  presso mulini 
compiacenti; altri andavano a spigolare il grano nelle vaste ristoppie, 
specialmente nel territorio di Foggia, e se riuscivano a sfuggire ai 
controlli degli agenti sui treni e sulle strade, lo vendevano in chicchi e 
le massaie facevano la farina  in casa, usando pazientemente il 
macinino per il caffè. 
Lo scatolame era la merce più ambita dai consumatori che 
acquistavano corned beaf, carne e fagioli, carne e patate, salsicciotti di 
Vienna , bacon (prosciutto), salmone, sardine, cheese (formaggio 
fuso), milk (latte condensato), budini, tongue (lingua di bue)  e poi 
varie farine per le zuppe (Soap) di legumi caratterizzate da un 
profumo acuto di senape e zafferano, per noi poco gradevole.  
Queste venivano spesso distribuite come aiuto alimentare anche  alla 
popolazione civile che per la fame mangiava di tutto e personalmente 
ho mangiato persino i baccelli delle fave fritti. 
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CAPITOLO V  
 

Depositi Militari e furti 
 
Nei primi tempi dell'occupazione alleata, la  città di Barletta divenne  
un importante base militare di approvvigionamento per l'esigenze in 
Europa di tutto il fronte. Nelle casermette si avvicendarono truppe 
inglesi, indiane e polacche. Dei Polacchi c’é da ricordare la loro 
religiosità e la devozione che avevano per la Madonna, tanto che 
vicino alla chiesetta rurale del Crocifisso, dirimpetto alle casermette, 
costruirono un'edicola con un quadro della Madonna, dove erano 
soliti andare a pregare e  celebrare la messa.  
Nelle casermette sostò anche  il glorioso Corpo di Spedizione 
Polacco del Generale Anders, destinato a dare un grande contributo 
di sangue nella battaglia di Cassino e durante tutta la campagna 
d'Italia. Anders, sopravvissuto alle battaglie,  alla sua morte volle 
essere sepolto a Cassino nel cimitero di guerra dei suoi soldati. 
A ricordo della permanenza in Barletta, il Corpo di Spedizione 
Polacco emise  un francobollo commemorativo, recante sulla 
Penisola il  nome della nostra città  con l’aquila di Polonia e gli scudi 
affiancati dell’VIII armata britannica e del suo emblema raffigurante 
la sirena combattente. Questo francobollo onora la Città di Barletta 
e la rende degna di un gemellaggio ideale con la Polonia, terra di 
arte, di cultura e  di martiri per la libertà. 

Più tardi, intorno al '44, le casermette ospitarono anche profughi 
polacchi ed ebrei e  qui mi piace ricordare un caro compagno di 
ginnasio,  Tony Zuzèk, cattolico polacco, che studiava nella mia classe, 
in attesa di partire insieme alla  sorella per l'America, dove risiedevano 
alcuni suoi parenti. Dopo qualche anno ebbi sue notizie, allorché mi 
scrisse dal Collegio Massimo dei Gesuiti di Buenos Aires.  
Ricordo che prima di partire, mi portò alcuni grossi zaini pieni di libri di 
classici latini, provenienti dalla smobilitata biblioteca del loro centro di 
raccolta presso le casermette, tra quei libri rinvenni una copia della 

Francobolli emessi in Italia dal Corpo di Spedizione  Polacco, durante la seconda guerra 
mondiale (Il Gen. Anders, la battaglia di Cassino e la Città di Barletta, sede del Corpo di 
Spedizione Polacco) 
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rivista dell’antisemitismo fascista, intitolata “ In Difesa Della Razza “ 
diretta dall’allora giovane fascista Giorgio Almirante. In essa vi è 
un’assurda documentazione scientifica, basata sulle leggi  genetiche di 
Mendel, per l’identificazione degli individui di sangue ebreo da epurare 
dagli uffici pubblici ed internarli nei campi di concentramento  nazi-
fascisti. 
Altri profughi con cui feci amicizia furono gli ebrei Giorgio Funkelpear, 
universitario polacco proveniente da Gracovia e Samuel Salomone. 
Anche questi erano in attesa di raggiungere l'America, ma delle loro 
tragiche vicende parlavano poco e talvolta, quando  dicevano di essere 
gli unici superstiti delle loro famiglie uccise nei campi di sterminio 
nazisti, i loro occhi si riempivano di lacrime.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organo di stampa dell’antisemitismo fascista 
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Ritornando ai depositi, il loro approvvigionamento avveniva  per via 
mare e nel porto era intensa l'attività di scarico delle navi, seguita dal 
via vai  degli automezzi.  
Nel porto operavano carovane di scaricatori che lavoravano giorno e 
notte ed anche la contabilità delle merci scaricate era tenuta da 
personale italiano che rilasciava le bollette di carico da presentarsi 
all'uscita dei mezzi.  
Nei pressi di Canne fu costruito un campo di aviazione per gli aerei da 
caccia e da bombardamento alleati, mentre in contrada  Pagnone e  
Tittadegna sulla via per Canosa sorgevano  grandi depositi di 
carburante e di munizioni.  
Nei capannoni della Montecatini c'erano, zucchero, riso, granaglie, 
avena e nei recinti della fabbrica, venivano ammassati relitti di aerei 
per il recupero dell’alluminio. 
Data la sua importanza militare, la statale Barletta - Canosa, dov'erano 
i depositi militari, venne chiusa al transito dal Km 3 al Km 10, con 
ordinanza del Comando Alleato, notificata alla popolazione dal 
Commissario Prefettizio, in data 22 ottobre 1943, con il seguente 
manifesto: 

 
 

CITTA' DI BARLETTA 
 

Il Commissario Prefettizio 
 
Visto il precedente manifesto relativo al divieto di transito sulla 
strada provinciale Barletta-Canosa;  
 

R e n d e   N o t o 
 
Da Domani 23 corr. mese la strada provinciale Barletta - 
Canosa, con inizio dalla clinica Picardi, sarà chiusa al traffico. 
Coloro che abitano nella zona servita da detta strada, a 
cominciare dal tratto prospiciente detta clinica, possono 
transitare purché muniti di uno speciale permesso rilasciato dal 
Comando di Stazione dei CC.RR. e della carta d'identità. 
Coloro che transitano muniti di tale permesso dovranno 
osservare le seguenti norme: 
a ) - Non sostare né nelle strade né negli spazi di terreno larghi 
200 metri circa, correnti ai lati della strada predetta; 
b ) - Non devono fumare e portare fiammiferi addosso. 
 
Barletta 22 Ottobre 1943               

 
 

Il Commissario Prefettizio 
 Luigi Scuro  
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Successivamente a causa dei  continui furti  che avvenivano nei 
depositi, nonostante la stretta sorveglianza delle sentinelle, il Comando 
Militare Alleato emise un'altra ordinanza che venne affissa a caratteri 
cubitali, in data 22 settembre 1944:  
   

ZONA PROIBITA 
Costituzione di depositi di carburante e munizioni  sulla statale 

Barletta - Canosa 
 
E' proibito il transito di persone e veicoli sulla statale per 
Canosa dal Km.3 al Km.10, di accendere fuochi, di avvicinarsi 
alla zona proibita e alle cataste dei depositi.  
Chiunque viene sorpreso a sottrarre materiale di qualsiasi 
genere potrà andare incontro alla fucilazione sul posto. 
Chiunque sarà trovato nelle vicinanze della zona proibita sarà 
immediatamente arrestato  
Per ordine delle Autorità Militari Britanniche a causa dei 
continui furti e danni alla proprietà militare, qualora detti furti 
dovessero continuare, saranno emesse ulteriori disposizioni più 
restrittive e la zona sarà completamente vietata.  
Barletta 20 Settembre 1944  
F.J. Pennington – Maior R.A.S.C.-  Commanding N° 20 P.D. 
R.A.S.C      
 
Questa ordinanza provocò le proteste dei contadini che avevano i fondi 
nelle adiacenze della zona proibita, perché impediva loro la 
coltivazione dei campi; perciò il Commissario prefettizio ricorse al 
Prefetto che, dopo accordi con il Comando Alleato, ottenne la seguente 
modifica, dandone immediata comunicazione ai Sindaci di Barletta, 
Canosa, Minervino e Spinazzola: 
     

R. PREFETTURA DI BARI  
Prot.2282 

Addì 25 Giugno 1944 
Oggetto: Zona proibita tra Barletta e Canosa            
Per opportuna conoscenza e norma, comunico la seguente 
lettera pervenutami dalle Autorità Militari Alleate: 
Le Autorità Militari, per venire incontro alle richieste degli 
agricoltori, tagliati fuori dalla strada Barletta-Canosa (una zona 
proibita ampia 190 metri lungo la strada) hanno deciso di 
concedere a tutti i proprietari della zona proibita per ragioni 
militari, un permesso. 
Tale permesso, accordato per un periodo di prova di una 
settimana, potrà essere periodicamente rinnovato, purché nulla 
contravvenga ad esso. 
Il permesso dovrà sottostare alle seguenti condizioni: 
1 - I proprietari e chi per essi potranno raggiungere le loro 
proprietà solo per mezzo di vie laterali. Essi non potranno 
usare la strada maestra. 
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2 - Il lavoro dei campi potrà cominciare alle ore 07,OO e finire 
alle ore 17,OO a partire da lunedì 19 giugno 1944.  
3 – E’ Assolutamente proibito per qualsiasi motivo avvicinarsi 
ai luoghi di deposito. Si può lavorare nelle vicinanze solamente 
ad una distanza minima di dieci metri dai suddetti depositi. 
4 - E' assolutamente proibito fumare e accendere qualsiasi 
luce. Qualsiasi coltivatore che si reca al lavoro, trovato in 
possesso di sigarette, fiammiferi, accendisigari, ecc., sarà 
rimandato via e privato del permesso di lavorare. 
5 - Qualsiasi ruberia o furto di ogni materiale accatastato in 
vicinanza della strada Barletta - Canosa comporterà 
l’immediato ritiro dei permessi, senza possibilità di ulteriore 
concessione, con l'aggiunta dei procedimenti penali contro i 
colpevoli. 
6 - Per quello che riguarda i paragrafi 4 e 5 si fa notare che 
chiunque é trovato mentre accende una luce, fuma o ruba 
materiale corre il rischio di essere sparato. E' consigliabile nel 
trasportare l'acqua l'uso di recipienti chiaramente distinguibili 
dai soliti barattoli o latte usate dalle truppe Alleate.  
7 - Gli agricoltori che intendono profittare di questa 
concessione, devono ottenere un permesso personale emesso 
dall'Ufficio locale delle Guardie Campestri, alle quali forniranno 
tutte le informazioni necessarie. 
8 - Uno speciale servizio di controllo sarà stabilito dalle 
Autorità Militari Inglesi ed Italiane con pieno potere di azione 
in caso di inosservanza degli articoli sopra elencati. 
Prego di portare a conoscenza degli interessati le disposizioni 
indicate. 
        

IL PREFETTO 
                                       (F. Lucifero) 
 
Nonostante  l'intensificarsi delle misure di sorveglianza intorno ai 
depositi, i manifesti, i frequenti rastrellamenti, le perquisizioni 
domiciliari a tappeto in intere vie e quartieri e le pesanti condanne del 
tribunale militare alleato, i furti continuavano e, non erano solo le 
vettovaglie ad essere prelevate, ma si rubava di tutto: perfino i palloni 
frenati, disposti a difesa del porto, fatti con  una speciale tela 
argentata, venivano saccheggiati, allorquando  qualche fulmine li 
incendiava, facendoli precipitare al suolo insieme ai cavi di acciaio che 
li sostenevano. Con i resti del telame recuperato si confezionavano 
scarpe dalle suole di legno, le quali, insieme alle scarpe militari 
vendute al mercato nero, surrogavano le introvabili calzature civili.  
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Sbarramenti di palloni frenati  al 
suolo con pesanti cavi di acciaio e 
gonfiati con elio  erano posti a difesa 
del porto e delle navi che scaricavano 
munizioni: I cavi sistemati sulle rotte 
di avvicinamento degli aeroplani non 
permettevano il lancio dei siluri e 
delle bombe. Spesso, durante i 
temporali, i palloni venivano colpiti 
dai fulmini e si incendiavano, 
precipitando al suolo danneggiando 
gli automezzi sottostanti, muniti di 
argani per il loro ancoraggio. I più 
densi sbarramenti erano nei pressi 
dell’attuale albergo Itaca e lungo 
alcuni punti dei bracci del porto. 
Talvolta anche in città. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Comandi Alleati,  erano impotenti a stroncare i furti nei depositi dove 
spesso  c'era  la complicità o la negligenza delle sentinelle, talvolta 
adescate da prostitute. I Comandi alleati, pur potendo ricorrere a 
fucilazioni e gravi rappresaglie mostravano una certa pazienza e 
tolleranza, ma tempestavano le Autorità italiane di proteste e richieste 
di efficaci interventi. Ecco un'altra significativa ordinanza emessa in 
data 4 ottobre 1944 dalla Prefettura di Bari:  

 
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI 

 
R E N D E   N O T O 

Si vanno verificando con molta frequenza, nei depositi di 
materiale bellico delle Forze Armate Alleate, specie in quelli 
esistenti in agro di Bitonto e zone limitrofe, manomissioni di 
cassette contenenti munizioni od altri ordigni bellici, ad opera 
di individui che asportano per uso proprio o dei familiari gli 
involucri di tessuti che proteggono o in cui sono collocate le 
munizioni. Ciò costituisce grave attentato all'efficienza delle 
forze Armate Alleate, in quanto le munizioni, prive del loro 
involucro, all'atto dell'impiego non possono essere adoperate o 
utilizzate con la necessaria rapidità 
 

A V V E R T E 
pertanto le popolazioni delle zone in cui esistono tali depositi 
che le pattuglie addette alla vigilanza in dette zone faranno 
senz'altro uso delle armi contro le persone che, specie di notte, 
saranno sorprese nell'ambito dei depositi;  
che i responsabili dell'attività criminosa su accennata saranno 
arrestati e denunziati per il grave delitto di sabotaggio di opere 
militari;  
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che dello stesso delitto risponderanno coloro che comunque 
saranno trovati in possesso degli oggetti di cui sopra. 
 
Bari 4 Ottobre 1944                                                 
 
 
           IL Prefetto  

                        Antonucci  
 
Da parte italiana, per la sorveglianza e la difesa dei depositi militari, 
erano ancora  vigenti le misure notificate alla popolazione civile con il 
manifesto del 24 Novembre 1941 XIX  che pur aveva procurato vittime 
fra molti  cittadini imprudenti. Eccone il testo: 
 

CITTA' DI BARLETTA 
APERTURA DEL FUOCO DA PARTE DI SENTINELLE E NUCLEI 
MOBILI ADIBITI ALLA DIFESA DEL TERRITORIO 
 

IL PODESTA' 
R E N D E  N O T O 

 
Di notte ed anche di giorno in caso di nebbia, le sentinelle ad 
opere d'arte, stabilimenti di grande importanza, a batterie, a 
depositi di munizioni ed i nuclei mobili preposti ai medesimi 
servizi, quando scorgono individui o gruppi di individui in 
atteggiamento sospetto, faranno senz'altro fuoco e cioè senza 
alcuna intimazione preventiva. 
Barletta 24. Novembre 1941 
       Il Podestà  

   De Martino - Norante  
 
Queste misure, non a tutti i cittadini note, specialmente a gente che si 
recava in campagna, provocarono spesso dolorosi incidenti, soprattutto 
sulla via vecchia  del cimitero e a Tittadegna, ove erano polveriere e 
depositi di munizioni, perciò una comunicazione urgente del Sindaco al 
Comando Presidio Militare di Barletta    
 
Prot. I° 1171- n°31O                                  26 Gennaio '42 XX 
 
Oggetto: Difesa del Territorio    
 
In relazione alla richiesta contenuta nel foglio sopraindicato si 
trascrive la circolare della Regia Questura in data 22.11.'41. 
"Con riferimento alla lettera di quest’Ufficio 3 Ottobre u. s. si fa 
presente che continuano a verificarsi, quasi giornalmente, 
incidenti anche mortali a danno di civili trovati di notte in 
circostanze sospette, in località sottoposte a vigilanza militare.  
Si è trattato finora di contrabbandieri, cacciatori e pescatori di 
frodo, qualche volta anche di coppie irregolari. 
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Ciò dimostra che da parte delle Autorità locali, non si è svolta la 
necessaria opera di divulgazione sui pericoli cui i cittadini 
possono andare incontro spostandosi di notte con atteggiamento 
sospetto in una zona come quella di questa Provincia, sottoposta 
a continua vigilanza dell'Autorità Militare. 
Raccomando quindi di dare la massima diffusione, con tutti i 
mezzi, alle disposizioni attualmente in vigore per la difesa del 
territorio, interessando anche i Parroci perché facciano oggetto di 
avvertimento alle popolazioni in occasione della spiegazione del 
Vangelo.  Particolare richiamo dovrà farsi alla disposizione che 
sarà resa pubblica anche con prossimo manifesto dell'Ecc.mo 
Prefetto, impartita dall'Autorità Militare, in base alla quale di 
notte e anche di giorno in caso di nebbia, le sentinelle ed i nuclei 
mobili di vigilanza ai depositi e agli stabilimenti di interesse 
militare sono tenute ad aprire il fuoco, senza alcuna intimazione.  

            
     IL Podestà 

De Martino Norante 
 
Ecco ora alcune ordinanze e manifesti intesi al recupero dei beni di 
pertinenza militare ed illegalmente  posseduti dai privati:  
La ordinanza  n° 5 del 25 Settembre 1943, citata nel seguente 
manifesto, venne emanata, subito dopo il saccheggio operato dai civili 
ai depositi italiani conseguentemente all'occupazione tedesca della 
città (12-24 Sett. 43) e poiché ebbe scarso successo, su disposizione 
dello stesso Comando della 7ª Armata, il Sindaco fece affiggere il 
seguente avviso : 

CITTA' DI BARLETTA 
 
Con propria ordinanza N° 5 del 25 Settembre 1943, il Comando 
della 7ª Armata, prescriveva che i civili comunque in possesso 
di oggetti di vestiario, di equipaggiamenti e di materiale 
militare di qualsiasi genere, ne effettuassero il versamento al 
Comando di Presidio o Stazione dei RR. Carabinieri più vicino. 
Poiché l'entità dei versamenti effettuati sinora risulta minima, 
è da ritenersi che un’ingente quantità di materiale 
appartenente alle Forze Armate è tuttora disperso e 
illegittimamente in possesso di civili, si invitano tutti coloro che 
abbiano materiale militare ad effettuare con ogni urgenza la 
consegna ai Comandi predetti per evitare le gravi sanzioni 
previste dagli inadempienti. 
Barletta 22 Novembre 1943            
 

        IL Commissario Prefettizio 
                                                             Luigi Scuro 
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Sarebbe interessante conoscere quante paia di scarpe, calzettoni, 
coperte ed altra roba come pezze di formaggio, sacchi di farina, 
legumi, casse di pasta, scatolame, liquori ed altri generi di conforto  
furono consegnati dai Barlettani che durante l’occupazione tedesca 
ripulirono di tutto, saccheggiando persino le brande e le suppellettili 
che le caserme e gli ingenti depositi esistenti a Barletta contenevano per 
l’approvvigionamento delle truppe operanti nell’Egeo e sul fronte 
balcanico.   
 
Quest’altra ordinanza prefettizia del 14 Novembre 1944, fu emanata 
per recuperare fusti e latte di benzina che i civili erano soliti prendersi, 
spesso con i relativi contenuti  
 
                                           

IL  PREFETTO 
 

Vista la propria ordinanza in data 22 Ottobre 1944; Considerato 
che si rende necessario in relazione con la prosecuzione dello 
sforzo bellico, il recupero di tutte le latte e recipienti militari 
per benzina; Visti gli art.2 e 17 T.U. leggi di P.S. 
           

O R D I N A 
 
I Civili che detengono per qualsiasi motivo latte e recipienti di 
benzina, siano esse di origine Alleata, tedesca o italiana, 
devono consegnarli entro quattordici giorni dalla data della 
presente ordinanza all'Ufficio di P.S. più vicino o alla più vicina 
stazione CC.RR.  
Chiunque, trascorso detto periodo, tratterrà illegalmente tali 
latte, sarà sottoposto a procedimento a termine di legge. 
Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati 
della esecuzione della presente ordinanza. 
 
Bari 14 Novembre 1944 

 
 
IL PREFETTO 
  Antonucci  

 
Poiché sembra  ovvio che i nostri civili con un tal genere di furti non 
avrebbero potuto  scalfire le inesauribili scorte degli alleati, è chiaro 
che il recupero del materiale servisse a sostenere la guerra del Regno 
del Sud, impegnato nella cobelligeranza con gli alleati, non potendosi 
contare sulle grandi fabbriche del Nord rientranti nella Repubblica 
Sociale di Mussolini. 
 
 
 
 



50 
 

Altra ordinanza dello stesso tenore emanava il Comando Militare 
Territoriale di Bari, in data 23 luglio 1945: 
      

 
REGNO D'ITALIA 

COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI BARI 
 

ORDINANZA 
 
Obbligo di restituzione di cose mobili di pertinenza della 
Amministrazione militare da parte di illegittimi possessori 
A mente del Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 
1945, n° 32, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno D' 
Italia n° 25, in data 27 febbraio 1945:  

 
O R D I N O  

 
Chiunque, dopo il 10 luglio 1943, sia venuto in possesso di cose 
mobili  di pertinenza dell' Amministrazione militare e non possa 
dimostrare la legittimità di tale possesso è tenuto a restituirle 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della seguente 
ordinanza. 
Fra le cose mobili di cui sopra non debbono intendersi comprese: 
le armi, le parti di armamento, le munizioni, gli esplosivi, la parti 
di aereo ecc., per le quali vigono speciali disposizioni  (denunzia, 
ecc.)  
Le segnalazioni da parte di detentori di oggetti debbono essere 
fatte ai Comandi militari territoriali o ai Comandi di Presidio o ai 
Comandi dei CC.RR viciniori. 
Le Autorità sopraindicate hanno facoltà di concedere, se del caso, 
al detentore un indennizzo non superiore Al 20% del valore 
venale dell'oggetto al 10 luglio 1943. 
Il valore attribuito ai vari oggetti è visibile presso le suddette 
Autorità. 
Lo stesso premio potrà essere concesso a coloro che, scaduto il 
termine utile per la riconsegna, forniscano all'Amministrazione 
militare elementi per il recupero degli oggetti di cui trattasi. 
Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al suddetto 
decreto n° 32 è punito con l'arresto fino a tre anni e con 
l'ammenda fino a 100.000. Nei casi di particolare gravità tali pene 
sono applicate congiuntamente. 
Se il valore della cosa è di lieve entità si applica la pena 
dell'ammenda fino a L.10.OOO.  
 
Data 23 Luglio 1945             
 

 IL Comandante Militare       
Territoriale 
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CAPITOLO VI 
 

Ordigni e residuati bellici 
 
I combattimenti contro i Tedeschi, i saccheggi delle caserme e delle 
postazioni militari e successivamente la sottrazione di materiale 
bellico degli Alleati da parte dei civili, avevano disseminato le 
campagne di pericolosi ordigni che venivano poi  maneggiati da 
adulti e ragazzi con incredibile incoscienza. 
Quando c'erano ancora i Tedeschi in  città, alcuni giovani prendendo 
le cassette di bombe a mano dai depositi della caserma di via 
Manfredi, si divertivano a gettarle dal bastione del Paraticchio nei 
sottostanti arenili; altri smontavano i proiettili per ricavarne gli 
esplosivi ed aprivano le bombe a mano per recuperare le pietrine 
focaie che si vendevano al mercato nero per gli accendisigari; anche 
ragazzi e bambini, trovando di questi ordigni se ne trastullavano e 
cercavano di aprirli. 
Il  29 settembre già si verificò il primo incidente, allorché un 
ragazzo quindicenne, maneggiando una bomba a mano la fece 
esplodere e  ferì gravemente anche una bimba ed altri due 
compagni, dagli 8 agli 11 anni,  che gli  stavano intorno. 
Con gli Alleati si ebbero altri incidenti e ricordo con raccapriccio la 
tragica fine di due miei compagni di scuola media che furono 
dilaniati dall'esplosione di un proiettile antiaereo mentre cercavano 
di smontarlo. Il tragico fatto avvenne sulla banchina di levante del 
porto dove c'erano due postazioni antiaeree italiane abbandonate.  
Un altro ragazzo morì ustionato, mentre andava in bicicletta con le 
tasche piene di polvere esplosiva che improvvisamente  prese 
fuoco; anche tra  contadini, pescatori di frodo e cacciatori si ebbero 
numerosi  incidenti  causati, non solo dall'incoscienza e 
l'imprudenza, ma anche dalla ignoranza delle disposizioni richiamate 
continuamente dalle Autorità locali che si rifacevano all'ordinanza 
prefettizia della Commissione Per La Protezione Antiaerea circa la 
segnalazione degli ordigni esplosivi: 
 

R. PREFETTURA DI BARI  
Comitato per la Protezione Antiaerea  

_______________________________________ 
       

Il Prefetto della Provincia di Bari  
Presidente del Comitato Provinciale P.A.A. 

 
RITENUTA la necessità di disciplinare il servizio di segnalazione 
di bombe ed ordigni inesplosi; 
VISTE le disposizioni impartite dal Ministero della Guerra; 

 
O R D I N A: 

1) Chiunque rinvenga bombe, proiettili od ordigni inesplosi in 
conseguenza di incursioni nemiche o tiri di sbarramento 
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dell'artiglieria contraerea, deve darne avviso alla R. Prefettura 
(Comitato PP.AA.), se nel capoluogo, ovvero all'Arma dei 
CC.RR. competenti per territorio, negli altri casi. 
2) Uguale segnalazione deve farsi in seguito a rinvenimento di 
ordigni sospetti o relitti di aerei. 
3) E' Assolutamente vietato toccare, asportare o rimuovere 
bombe, proiettili offensivi od oggetti sospetti, anche se 
apparentemente innocui. 
4) Per il Capoluogo le segnalazioni di cui sopra, dovranno 
effettuarsi al C.PP.AA. ( telef.12.518; 13.140; 12.309 ) il quale 
è il solo competente per l'intervento del personale 
specializzato. 
5) Le indicazioni dovranno essere riferite con la massima 
esattezza. 
6) Alle stesse norme dovranno attenersi gli Enti pubblici e 
privati. 
7) Il Comitato PP.AA. segnalerà a sua volta il rinvenimento al 
Comando della Zona Militare che provvederà in conseguenza. 
8) Ad evitare ritardo, per disposizione del  Comando della Difesa 
gli,  Enti Militari faranno segnalazioni direttamente al Comando 
della Zona Militare e per conoscenza alla R. Prefettura, Comitato 
PP.AA. 
Ogni qualsiasi infrazione alla presente ordinanza sarà punita con 
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L.2000, salvo le 
maggiori sanzioni previste dalla Legge. 
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione 
della presente ordinanza. 
Ordinanza n.983/23 emessa dal Palazzo del Governo 3.5.43 XXI 
 
                               Il Prefetto 
        Presidente della Commissione PP.AA. 

        Viola  
 
Alla fine della guerra si presentò il grave problema dello 
smaltimento dell'enorme quantità di munizioni ed esplosivi 
abbandonati dagli Alleati nei loro depositi ed anche si impose la 
necessità di provvedere alla bonifica del territorio e dei mari, per 
mezzo dello sminamento e della distruzione degli ordigni dovunque 
disseminati.  
Per molti anni questo pericoloso materiale incontrollato continuò a 
mietere vittime e tutt'oggi costituisce una terribile fonte di 
inquinamento dei nostri mari, poiché proprio il mare fu scelto come 
discarica per seppellire, non solo bombe e proiettili, ma anche la 
terribile iprite, il gas venefico che gli Alleati si portarono dietro per 
usarlo in estreme evenienze, ma che per fortuna non  ci furono 
mai. 
Il porto di Barletta fu una delle basi di partenza di questa enorme 
massa di residuati bellici che per mezzo di motovelieri e zatteroni  
venivano trasportati in mare aperto ed ivi inabissati.  
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Per ora si suppone che gli involucri contenenti le sostanze tossiche 
siano ancora integri, ma quando la corrosione arriverà a 
distruggerli cosa accadrà nei nostri mari? 
Ed ecco un documento molto significativo: 
 
CITTA'  DI  BARLETTA     12 marzo 1946 
Gab. 
Prot.3509 
Servizio Sorveglianza Porto  

 
Ill.mo Sig. PREFETTO  - Bari  

 
Questo porto è stato adibito a scarico di munizioni varie 
appartenenti agli alleati, che giungendo per via terra, vengono 
caricati su motovelieri nazionali e poi scaricati in mare. 
A tale lavoro è addetta la manovalanza civile locale, non essendo 
questo eccessivamente pratica di un servizio del genere si teme 
qualche incidente grave che possa pregiudicare l'incolumità degli 
stessi lavoratori, dell'abitato e della cittadinanza. 
Sono state segnalate inoltre sottrazioni di munizioni da parte 
delle maestranze. 
Ad evitare inconvenienti è indispensabile potenziare il servizio di 
vigilanza, che non è possibile costituire mediante agenti locali, 
per deficienza di militari dell'Arma dei RR.CC. e delle GG.FF. e del 
Presidio Militare. 
Si rivolgono pertanto vivissime premure, affinché V.S. Ill. ma 
voglia richiedere il trasferimento di otto marinai a questa 
Capitaneria di Porto, per adibirli al servizio di sorveglianza. 
In tale fiducia, si ringrazia anticipatamente. 
           

Il Commissario Prefettizio 
 
Per quanto riguarda gli ordigni caduti in mare nel nostro porto, durante le 
operazioni di scarico dalle navi alleate,  il recupero venne effettuato da 
palombari della marina italiana, muniti del tradizionale equipaggiamento, 
con scafandro ad alimentazione pneumatica, i quali  si immergevano nelle 
immediate adiacenze delle banchine per bonificare gli attracchi ed  
impressionante era il cumulo degli ordigni riportati in superficie.  
Gli Alleati, non ritenendo conveniente riportare in Patria i residuati bellici 
e per aiutare le nazioni vinte impoverite dalla guerra, crearono 
un’apposita organizzazione per smaltire l’enorme quantità dei loro  
materiali rimasti in Europa e così, come derivazione dell’E.R.P. (European 
Recovery Program), crearono l’A.R.A.R. ossia l’Azienda Rilievo e 
Alienazione Residuati Bellici, che vendeva ai privati i materiali di ogni 
genere rimasti in Italia. Fra questi vi erano i materiali più impensati che 
andavano dalle buste di carta, ai fusti di carburante, ai rottami, fino agli 
automezzi ed alle macchine di più sofisticata tecnologia. Tutto questo 
materiale veniva venduto all'asta e vi accedevano ditte e privati che, a 
loro volta, lo rivendevano, speculando. 
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Era naturale che anche i relitti dei carri armati tedeschi distrutti a 
Barletta l’11 settembre 1943 e giacenti ancora nel 1947 in via Andria 
suscitassero un certo interesse  per il loro valore intrinseco dei rottami. 
Perciò alcune ditte rivolsero istanza al Comando Difesa Territoriale di 
Bari per ottenerne l'alienazione e fra queste le più interessate furono la 
Cooperativa "Ardor" e la “Ditta Ruggiero Corvasce”, specializzata in 
importazioni ed esportazioni, il cui titolare era anche un noto 
mediatore di prodotti agricoli. 
In data 3O Maggio 1947 il Sig. Ruggiero Corvasce, indirizzava la 
seguente lettera al Sig. Sindaco del Comune di Barletta: 
 
Sono a conoscenza che sulla strada che porta da Barletta ad 
Andria, trovansi giacenti residui di due carri armati, nonché 
residui stessi di un’autoblinda nel nostro campo sportivo. Sono 
anche a conoscenza che il nostro spett.le Comune è disposto a 
vendere questi allo scopo di realizzare un capitale utile a spese 
di concreta utilità. 
Per i suddetti residui sono propenso ad effettuare un’uscita per 
L.40.000 - tenendo presente che per scinderne i pezzi 
occorrerebbe una spesa di mano d'opera non indifferente. 
Vogliate perciò esaminare la mia proposta e darmene 
comunicazione nel caso il Sig. Sindaco voglia accettare la mia 
offerta. 
Sono in attesa di un vostro cenno favorevole nel qual caso si 
potrebbe trattare personalmente ed in tale intesa vi prego di 
accettare i miei distinti saluti. 
 
 
       Ruggiero Corvasce 
 
 
In seguito a tale proposta, il Sindaco Isidoro Alvisi, in data 21 giugno 
1947, indirizzava la seguente lettera al competente IX Comando 
Militare Territoriale di Bari- Ufficio Servizi. 
 
Prot.12332 
Oggetto: alienazione carri armati tedeschi, giacenti sulla via 
provinciale Andria-Barletta. 
 
    Spett.le Comando Difesa Territoriale  
        B A R I  
 
Sulla via provinciale Andria-Barletta, dal 1943 trovansi giacenti 
due carri armati messi fuori combattimento dall'azione del 
settembre detto anno. Detti carri armati, semi-rovesciati sul ciglio 
della predetta strada, ostacolano, non poco, il traffico, in 
occasione di frequenti incroci, mentre ora, dovendosi iniziare i 
lavori di riattamento, l'ingombro determinato dagli stessi riuscirà 
di notevole impedimento all’esecuzioni delle riparazioni. 
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Da quanto precede, risulta, pertanto, che si rende necessario 
provvedere alla sollecita rimozione dei carri in questione. 
Poiché la Ditta Ruggiero Corvasce di Barletta si è offerta di 
acquistare i carri in oggetto per la somma di L.40.000 ci si 
permette far presente l’opportunità di accogliere tale proposta, 
considerando che per l'eventuale rimozione occorrerebbe una 
spesa certamente superiore all’importo del ricavo presunto 
dalla vendita del materiale di risulta. 
In vista della convenienza dell’opportunità, si prega codesto 
spett.le Comando di esaminare con cortese sollecitudine la 
proposta, compiacendosi riscontrare la presente. 

                                 
                           

IL SINDACO 
            f.to Alvisi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In data 27 ottobre '47 giungeva il seguente riscontro da parte del 
Comando Artiglieria Territoriale di Bari- Seconda Sezione  
 

    Al Sig. Sindaco  di Barletta 
 

Oggetto: relitti di carri armati tedeschi giacenti sulla strada 
provinciale Andria-Barletta. 
 
Il Ministro della Difesa Esercito - Ispettorato Bonifica - ha 
recentemente autorizzato la dipendente Direzione Artiglieria di 
Taranto ad indire gara di licitazione privata, sul terreno, dei 
relitti di carri armati di cui all'oggetto. 

Il relitto di uno dei due carri armati tedeschi su via Andria, distrutti  l’11 sett. 1943  dalla postazione 
italiana  vicino alla chiesetta rurale del Crocifisso (foto di archivio Dott. Pedico Pasquale) 
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L’antica chiesetta rurale del Crocifisso,  dov’era la postazione italiana che, 
nello scontro  dell’11 sett.’43. contro le soverchianti forze corazzate 
tedesche, distrusse due carri armati, una camionetta e una 
motocarrozzetta.  

La stessa Direzione che provvederà all’espletamento della gara, 
non appena ultimati gli accertamenti necessari, informa che in 
tale circostanza saranno invitate la Cooperativa "Ardor" e la 
Ditta Ruggiero Corvasce di Codesto Comune. 
 
                              D' ordine 
     P. il Ten.Colonnello  Capo Ufficio s. p. s. 
          Il Maggiore Addetto (Domenico Malvinni Malvezzi) 
          f. D. Malvinni Malvezzi  
 
 
E' probabile che l’aggiudicazione sia stata fatta in favore del Corvasce, 
ma a beneficio della nostra memoria storica, sono rimasti nel castello 
alcuni cimeli  ricavati da tali relitti a testimonianza dell'eroica 
resistenza opposta dai nostri  soldati alle soverchianti forze corazzate 
tedesche,  l'11 e il 12 settembre '43 . 
Data la nostra curiosità di adolescenti, qualche giorno dopo gli scontri 
con i tedeschi, ci recammo  sui diversi campi di battaglia, da via Andria 
fino a quello sul ponte Ofanto  per vedere le testimonianze dell’epica 
battaglia di Barletta dell’11 e de1 12 settembre 1943. 
In via Andria, vicino alla chiesetta del Crocifisso, dove stava la 
postazione italiana che aveva messo fuori combattimento i due carri 
armati tedeschi,  vi era un obice con relative bombe ad alette e l'ogiva 
rossa; un cannone da 47 reso inutilizzabile,  con l'affusto semi - 
distrutto e la canna inclinata in avanti  e poi tanti proiettili di vario 
calibro e cassette di bombe a mano disseminate sul terreno; nel canale 
Camaggio-Ciappetta erano sparsi  mitragliatori, fucili e moschetti 
italiani, molti dei quali con il calcio spezzato. 
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I resti del ponte Ofanto sul troncone  abbandonato della  vecchia statale 16.  

 

Sulla provinciale per Andria, proprio in corrispondenza della prima discesa 
della cosiddetta Coppa, c’era il relitto del primo semovente tedesco, con 
cannone da 88: La torretta era completamente saltata in aria e si trovava 
nel mezzo della  strada, lo scafo era sulla sinistra verso Barletta, con i 
cingoli disarticolati e mostrava i segni dell'incendio che  l'aveva fatto 
esplodere; sullo stesso lato, ai bordi della strada, su un piccolo terrapieno 
nella campagna, vicino al relitto del carro armato, vi erano le sepolture 
dei due carristi, morti carbonizzati.  
Sulle due croci di legno color grigio cenere, erano deposti gli elmetti dei 
caduti ed erano incisi i loro nomi: Walter Grumme ed Helmut. Esser. 
 Su ciascuna  tomba erano incrociati due grossi proiettili intatti da 88, 
tenuti insieme da un filo di ferro. Tutto intorno ai resti del carro armato vi 
erano tubicini di cordite nera, provenienti dalle cariche dei proiettili; “noi 
ci divertivamo a piegare e ad accendere questa specie di maccheroni” per 
lanciarli lontano e vederne la sibilante scia che  lasciavano. 
C'erano poi tanti nastri per mitragliatori tedeschi,  con i proiettili quasi 
tutti  esplosi e fusi a causa dell'incendio. Sul pavimento del carro trovai 
un franco francese di metallo del 1943, tutto bruciacchiato, con la 
caratteristica scritta: lavoro, famiglia, patria. .......Che contraddizione! 
Questa moneta, forse si trovava nelle tasche di uno dei due carristi, 
poiché la IX  divisine granatieri corazzata che occupò Barletta, era stata 
richiamata dalla Francia in occasione dello sbarco alleato in Sicilia.  
Procedendo verso la parte più alta della “Coppa” , c'era il secondo carro 
armato, questo era completamente intatto nella sua struttura, solamente 
nella parte posteriore, in corrispondenza del motore, vi era il foro 
prodotto dal proiettile  che era caduto a parabola. 
Ricordo che, penetrando attraverso la botola aperta della torretta, ci 
sedevamo ai due posti di guida; anche qui erano sparsi proiettili e bossoli 
di cannone. 
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Tra i due carri, quasi a mezza via, sulla sinistra c'era il relitto di una 
camionetta, anche questo  testimoniava la violenza della battaglia e 
l’eroica resistenza opposta dagli italiani.  
Più tardi,  quando già c'erano gli Alleati, con dei compagni ci recammo  
al ponte Ofanto, percorrendo a piedi la massicciata ferroviaria, poiché 
il traffico rendeva pericolose le strade camionabili. 
Il ponte, fatto saltare dai Tedeschi in ritirata, era stato ricostruito dagli 
Alleati con ferro e materiali prefabbricati, alle due estremità vi erano 
due garitte: una per il corpo di guardia italiano,  l’altra per quello 
inglese. 
 
Poco prima di arrivare ai posti di blocco, sul greto del fiume  c’erano i 
baraccamenti  semi - distrutti che erano serviti per l’ alloggio ai militari 
delle postazioni.  
Anche qui c’erano molte armi e munizioni abbandonate e tra queste vi 
erano alcuni lunghi fucili mod ’91 intatti e funzionanti che ci 
azzardavamo a caricare con i caricatori a sei colpi, divertendoci a fare 
il tiro a segno, cercando di colpire le lattine di benzina vuote, ma al 
mio primo tentativo di colpire una civetta che si era posata su un 
albero, non avendo ben strettamente imbracciato l’arma, il rinculo mi 
feci uscire il sangue dalle  gengive e il lungo fucile mi sfuggì dalle 
mani.  Ad eccezione di queste esperienze, fummo sempre guardinghi 
dal toccare  armi ed ordigni che non conoscevamo. 
Si tornava spesso sul fiume Ofanto,  attratti dalla bellezza del 
paesaggio, suggestivo per i grandi ed ombrosi alberi e si andava quasi 
sempre a piedi  costeggiando la linea ferroviaria, poi,  per tornare in 
città,  ci presentavamo ai posti  di blocco, per chiedere un passaggio ai  
militari inglesi, i quali fermavano qualche loro automezzo per farci 
ricondurre  a Barletta.  

  

Le casematte a difesa del ponte, ancora esistenti. In una di queste, il giorno 25 settembre, 
furono rinvenute le salme di due soldati italiani, rimasti ignoti e sepolti nel cimitero di Margherita 
di Savoia  
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CAPITOLO  VII 
 

L'altra faccia della guerra 
 
I Romani avevano raffigurato Giano, il mitico dio della guerra, con due 
facce, dando luogo a diverse interpretazioni e tra queste ve ne erano 
di quelle collegate all'espressione pace - guerra, perciò il bifrontismo 
starebbe a significare che alla pace si contrappone il tragico volto della 
guerra,  ossia la rovina e il dolore 
Poiché nell'Archivio Comunale abbiamo trovato alcune lettere di madri 
di Caduti tedeschi, sublimi espressioni di dolore, con le quali esse  
chiedono al Sindaco di Barletta la cura delle tombe dei loro figli, mi è 
sembrato opportuno intitolare questo capitolo come "L'Altra Faccia 
della Guerra", anche per smentire la comune opinione che confonde  
tutto il popolo tedesco con il nazismo più spietato.  
 
 
Di queste lettere ne pubblichiamo alcune: 
    
      
Bayeruth den  4 Februar 1952 
 
Franz Uberla, 
Bayerut 
Burgerreutherstr,23 
An den  

 
Burgermaster von  

Barletta  
 

Costa Adriatica 
Italia  

 
Seher geeherter Herr Burgermster !  
 
In Auftrage einer Mutter eines in Italien gefallenen deuteshen Soldaten 
bitte ich Sie un folgende Auskunft:  
Liegt auf den Friedhof von Barletta der unteroffizier Karl Kiersh 
welcher 
werwundet in englsche Gefangenschaft gekommen sein sell und an 
den Folgen der verwundung starb? 
Falls Ja, ware ich Ihnen dankbar, wenn Sie Fotografic des Grabes 
anfertigen und schicken Konnten . Fur die unkosten Unkosten will ich 
gern in einer von Ihnen vorgescchlagenen Form aufkommen. 
In Nanen der alten Mutter Kirsch danke ich Ihnen in voraus fur Ihre 
baldige Nachricht und grusse Sie herzlichst 
      

mit vorzuglicher Hochachtung  
      Franz Uberla 



60 
 

Ecco la traduzione richiesta dal Sindaco alla Prof.ssa Sissy Frezza: 
         
Bayeruth lì 4 Febb.1952 
 

Al Sindaco di Barletta 
 
Stimatissimo Sig. Sindaco 
per incarico della madre di un soldato germanico caduto in 
Italia la prego della seguente informazione: 
Giace nel cimitero di Barletta il sottufficiale Karl Kirsh? Il quale 
sarebbe rimasto ferito, prigioniero in mani inglesi, e che morì in 
seguito alle ferite? 
In caso affermativo le sarei molto grato se volesse far eseguire 
una fotografia della tomba e rimetterla. 
Per le relative spese sarei ben volentieri a sua disposizione . 
In nome della vecchia madre Kirsh, la ringrazio 
anticipatamente per le sue comunicazioni e la saluto 
cordialmente con la massima stima. 
 

Franz Uberla  
 
 
Dopo la conferma  del Custode del Cimitero Di Leo Pietro, che la salma 
del sottufficiale Kirsh fu inumata nel Cimitero Militare  di Barletta il 28 
sett. 1943, il Sindaco Isidoro Alvisi così dava riscontro: 

        
 

Barletta 3 Aprile 1952  
 Gab/ 
 
Sottufficiale Karl Kirsh -Trasmissione fotografie- Sig. Franz 
Uberla 
  
In riferimento alla lettera del 4 febbraio corrente anno, si 
trasmettono alla S.V. due copie delle fotografie della tomba del 
Sottufficiale KARL KIRSCH che trovasi in questo cimitero. Si 
uniscono anche i due negativi.  
L'importo richiesto dallo studio fotografico per il lavoro 
eseguito é di L.1200. 
Voglia assicurare la mamma Kirsch che la tomba del figlio è 
mantenuta e curata, come del resto, tutte le altre tombe dei 
militari, col più profondo senso di rispetto verso i Caduti per la 
Patria. 
 
Si ricambiano cordiali saluti 
  

                  Il Sindaco  
           Dr. Isidoro Alvisi  
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Secondo la testimonianza del Cappellano Don Peppino Damato, 
desunta dalla Sua Cronaca “L'Occupazione Tedesca a Barletta”, il 
Maresciallo Karl Kirsck fu il primo soldato tedesco morto nell'ospedale 
militare presso il Liceo Classico “Casardi” e quindi sepolto nel cimitero 
di Barletta, insieme ad altri trenta Caduti. “Egli era cattolico e fu da me 
assistito e gli somministrai i Sacramenti della Penitenza, Estrema 
Unzione, Eucarestia. Trasportato con un'ambulanza inglese al cimitero, 
fu da me seguito e dal ministro evangelico e venne in nostra presenza 
inumato in linea con i quattro Tedeschi deceduti a Barletta l’11 
Settembre”. 
 
Altra lettera: 
 
Jean R A U L A N D  
Rue De Luxemburgo N° 99 
DOUDELANGE     
(Gr.D. de Lussemburgo       

      Dudelange, 
 
21.7.1945 
         
          Al Signor Sindaco  
      della Città di Barletta 
         BARLETTA ( Italia )  
 
Signore, 
ho ricevuto dagli autorità militari inglesi la triste notizia che 
mio figlio Rauland Michel, di nazionalità lussemburghese, 
sforzato di combattere nell'armata tedesca, fu ferito 
nell'Albania, e, fatto prigioniero, fu trasportato dagli Inglesi 
nell'Ospedale Militare, N° 93 a Barletta, dove morì il 7 marzo 
1945. E’ sepolto sul Cimitero Civile di Barletta, tomba N° 
Pow.1.9. 
Per la presente mi permetto di domandare se non avete la 
possibilità di incaricare qualcuno di mantenere questa tomba in 
buono stato e di ornarla di piante, naturalmente contro 
rimborso delle spese. PiacciaVi indicarmi la somma da pagare e 
mi darò premura di mandarla all'indirizzo che prescriverete. 
Ve ne faccio le mie scuse di importunarvi con questa preghiera, 
ma Voi comprenderete un padre premuroso della tomba di suo 
figlio all'estero, e oso dunque di sperare che potrete rendermi il 
servigio richiesto. 
Vi ringrazio sinceramente in anticipazione e nell'attesa di una 
risposta favorevole colla più distinta stima vi saluto. 

        
      Rouland 

 
Ps. Appena le circostanze lo permetteranno verrò a Barletta per 
trasferire il morto nella sua patria. 
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Dopo il riscontro del Sindaco, il padre del Caduto mandava 
l’immaginetta commemorativa del figlio e così si esprimeva: 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dudelange lì 10 Dicembre 1945  
 
Signore,  
 
ho ricevuto la stimata Vostra del 12 Novembre e mi dò premura 
di ringraziarVi di tutto cuore, tanto in mio nome quanto in 
nome della mia famiglia per la pena che aveste la bontà di 
prodigare alla tomba di mio figlio. Ne sono tutto commosso et 
non dimenticherò mai la simpatia che Voi ci mostrate in questo 
nostro grande lutto. 
Vi sarei oltremodo grato se Voi voleste continuare a prestare la 
Vostra apprezzata assistenza affinchè la tomba sia mantenuta 
in buono stato. Vi ripeto che se avete delle spese, non esitate 
indicarmele, mi troverete sempre disposto a rifonderVele. 
Quando le condizioni si saranno migliorate e permetteranno il 
viaggio a Barletta avrò il piacere di farVi visita e di dimostrarVi 
personalmente la nostra sincera riconoscenza. 
Qui unito vi consegno un annuncio mortuario col ritratto di mio 
figlio e Vi sarei obligatissimo se voleste inviarmi il più presto 
possibile le fotografie della tomba che aveste il piacere di 
promettermi. 
In tale attesa Vi esprimo anticipatamente i più cordiali 
ringraziamenti, pregandoVi di gradire i sensi della mia più 
distinta stima.       

U. Rauland   
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Anche da parte del Ministero della Difesa, Commissariato Generale 
Onoranze Caduti in Guerra, pervenivano molte richieste di fotografie di 
sepolture di soldati tedeschi. 
 
Ministero della Difesa  
Commissario Generale           Roma 5 Maggio 1954 
Onoranze Caduti in Guerra                         Al Comune di Barletta  
 
Ricerche Dispersi 
 
Oggetto: Fotografia sepoltura Caduto militare tedesco Ogefr 
FROHLER ERICH -1930-2.Fl.A.B.26- Cimitero Comunale, blocco 
A. tomba. n° 60 
Prot.Inf. F/E 
 
Allo scopo di esaudire il desiderio espresso dai familiari, 
pregasi voler invitare il custode del cimitero a riordinare ed 
abbellire la sepoltura del Caduto in oggetto e, quindi 
provvedere a farne fotografare la tomba, dopo avervi deposto 
dei fiori freschi per un importo non superiore alle L.1200. 
Sarebbe opportuno eseguire detta fotografia a distanza 
ravvicinata onde evitare lo sfondo del cimitero. 
Per non incorrere in spese superflue e per accontentare i 
familiari, si consiglia eseguire l'abbellimento a mezzo vasi con 
fiori scelti fra quelli normalmente disponibili nei cimiteri, 
collocati simmetricamente agli angoli e lungo i lati della 
sepoltura. 
Nel riordinamento è necessario curare che la croce, in buone 
condizioni, sia posta verticalmente, che le generalità o i dati del 
piastrino di riconoscimento risultino bene in evidenza e che il 
piano della sepoltura appaia decoroso, rinnovato e senza erbe. 
La fotografia in triplice copia, formato cartolina, dovrà essere 
trasmessa a questo Commissariato, mentre la somma 
anticipata da codesto Comune sarà rimborsata dal competente 
Ufficio Amministrazione non appena saranno pervenute 
insieme alla richiesta fotografia anche la negativa e la fattura 
della spesa sostenuta. 
Si precisa che la suddetta fattura, limitata alle spese della 
fotografia deve essere munita: 
- della firma del fotografo preceduta dalla scritta "per 
quietanza" a comprova dell' avvenuto pagamento - delle 
regolari marche I.G.E. ;- del timbro del Comune e controfirma 
del Sindaco. 
 

    Il Colonnello Capo Ufficio  
             ( Pietro Manzi ) 
 
Nota: I fotografi che eseguirono le foto ed acclusero le fatture di spesa 
furono lo Studio Calvaresi e Renato Capacchione. 
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Anche gli Anglo - Americani rivolgevano appelli alle popolazioni italiane 
per la ricerca dei loro Caduti dispersi. 
 
Eccone i testi: 
  
    HEADQUARTERS  
Medme Missing Research and Enquiry Service 
           C/o A.P.O. S.442 
   R.A.F.    C.M.F. 
                                                 Al Sindaco del Comune  
                    di Barletta  
25 Aprile 1946 
 
Oggetto: Caduti e Dispersi appartenenti al personale 
dell'Aeronautica Britannica. 
 
La presente lettera ha lo scopo di richiedere ai Capi delle 
Amministrazioni Comunali ogni dato o notizia che possa giovare 
alla ricerca e all'identificazione di circa 2000 Caduti appartenenti 
agli equipaggi dell’Aeronautica britannica, la maggior parte dei 
quali sono stati abbattuti e sono deceduti in seguito ai 
combattimenti e agli incidenti verificatisi durante le azioni aeree 
alleate sul territorio italiano. 
Purtroppo a tutt'oggi questi Caduti non sono stati ancora 
identificati, né finora è stato possibile conoscere il luogo in cui si 
trovano: è facile quindi immaginare con quanta ansia le famiglie 
degli scomparsi attendano notizie circa la sorte dei loro cari. 
Questo Ufficio si è assunto il compito di organizzare le ricerche 
necessarie al fine di identificare i Caduti e di individuare le tombe 
nelle quali sono state seppellite le loro salme sia che gli 
scomparsi appartengano all'Aeronautica Britannica che a quelle 
delle Nazioni Alleate. 
E' anche compito di quest'Ufficio provvedere, una volta 
identificata la salma del Caduto, a che la stessa venga sistemata 
in un cimitero militare permanente, in una tomba adatta, la 
fotografia della quale viene in seguito  inviata ai familiari dello 
scomparso, al fine di informarli dove giace il corpo del loro caro, 
ponendo così fine allo stato di incertezza e di ansietà in cui hanno 
fino allora vissuto.  
Allo scopo di ottenere la valida collaborazione dei Sindaci si 
ritiene opportuno segnalare alcuni particolari relativi ai metodi 
coi quali vengono effettuate le ricerche dei dispersi. 
Incaricati delle indagini sono appositi "Nuclei di Ricerca" ciascuno 
comandato da un Ufficiale e dotato di un automezzo. Ad ogni 
"Nucleo di Ricerca" viene affidata una certa zona di indagine. In 
primo luogo il " Nucleo di Ricerca " fa in modo di ottenere tutte le 
informazioni possibili in merito agli aeroplani, inglesi o alleati, che 
sono precipitati o sono stati costretti all'atterraggio nelle località 
comprese nella zona di indagine. In un secondo tempo, il "Nucleo 
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di Ricerca" effettua una visita al luogo dove é caduto l'aeroplano, 
per riconoscere se nelle vicinanze esiste qualche tomba e per 
raccogliere quelle informazioni che si possono ricavare dai numeri 
delle lettere o dai contrassegni del velivolo e che possono giovare 
all'identificazione dell'equipaggio. 
Qualche volta si rende necessario esaminare i corpi dei caduti e 
cercare di identificarli in base al loro piastrino di riconoscimento, 
agli abiti, al colore dei capelli o con qualche altro mezzo. 
Il più piccolo indizio può talvolta permettere il riconoscimento di 
8 o 10 aviatori, cioè dell'intero equipaggio di un aereo da 
bombardamento. 
Il nome di un pilota sconosciuto può essere rintracciato in base a 
cose così piccole come il numero di matricola stampigliato su un 
pezzo di mitragliatrice o la cifra segnata su una parte del suo 
paracadute. 
Si richiama la particolare attenzione dei Sindaci sulla importanza 
enorme che possono avere anche i più piccoli indizi, precisando 
che è proprio in questa fase delle ricerche che l'aiuto del Capo 
dell'Amministrazione comunale e della popolazione è di massima 
utilità. 
Il successo dei "Nuclei di Ricerca" dipende in gran parte dalla 
buona volontà e dall'aiuto che essi ricevono dal Sindaco e dalla 
popolazione locale, sulla collaborazione dei quali dovranno 
interamente basarsi per le informazioni circa gli aeroplani 
abbattuti e il decesso degli aviatori. 
E' evidente che il compito assunto da questo Ufficio non é dei più 
facili e che è necessario disporre di ogni forma di aiuto e di tutte 
le possibili fonti di informazioni a tale proposito si ritiene 
opportuno ripetere ancora una volta che è indispensabile 
comunicare ogni minima segnalazione e ogni indizio, per quanto 
in apparenza irrilevante, perché tali dati possono essere di vitale 
importanza nell'agevolare le operazioni di ricerca dei caduti e 
dispersi. 
Gli Ufficiali comandanti del "Nucleo di Ricerca" si rivolgeranno 
direttamente ai Sindaci e apprezzeranno altamente la 
collaborazione e l'assistenza loro data, sia che il Capo 
dell'Amministrazione comunale consenta loro la visione degli 
incartamenti relativi agli aeroplani precipitati o costretti 
all'atterraggio nel territorio del Comune, sia che faciliti i lori 
contatti con quegli elementi della popolazione locale in grado di 
conoscere qualsiasi cosa in relazione alla sorte subita dagli 
aviatori caduti o al luogo ove questi sono stati sepolti. 
Al fine di coordinare la raccolta delle informazioni utili per le 
ricerche di cui tratta la presente lettera si allega copia del 
questionario all'uopo redatto da questo Ufficio, contenente le 
istruzioni relative alla procedura di compilazione e all'Ente al 
quale deve essere restituito.  
Con la certezza che tutti si renderanno conto di quanto siano 
importanti le ricerche in argomento, nonché degli scopi altamente 
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Bottone di divisa dell’aviazione 
inglese (R.A.F.). Molti aerei 
precipitarono in mare  ed oggi le 
impetuose correnti che toccano la 
nostra costa, nel punto di 
Ariscianne, portano ad affiorare, tra 
gli altri emblemi militari, anche 
diversi bottoni di aviatori italiani, 
inglesi e Americani (G. Savasta 
Ricerche su Ariscianne) 

Bombardiere inglese precipitato in prossimità della costa (località 
imprecisata) sulla fusoliera si nota il corpo di un componente l’equipaggio 
e in piedi un soldato tedesco.  
 

umanitari che le motivano, questo Ufficio esprime la sua 
gratitudine e i suoi ringraziamenti per il loro interessamento e per 
la loro collaborazione. 
         

      F.to V.G.H. GEE 
          Wing Commander  
              H.Q. M.R.E.S ; R.A.F. ; C.M.F. 
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Anche gli Americani affissero manifesti e diramarono circolari per la  
ricerca dei loro Caduti dispersi: 

 
A V V I S O   

 
ITALIANI : 
SOLDATI AMERICANI HANNO COMBATTUTO E MOLTI SONO 
MORTI PER LA LIBERAZIONE DEL VOSTRO PAESE, IL VOSTRO 
AIUTO E' RICHIESTO NELL'ASSISTERE L'ESERCITO AMERICANO 
AD INDIVIDUARE LE TOMBE DEI SUOI SOLDATI CHE FURONO 
SEPOLTI IN LOCALITA' VICINO A VOI QUANDO IL TERRITORIO 
ERA SOTTO L'OCCUPAZIONE NEMICA. 
 
Segue un elenco di importanti informazioni che possono essere 
molto utili al Servizio per la registrazione delle tombe 
dell'Esercito Americano. 
 
1) Informazioni generali riguardanti le circostanze di morte e 

sepoltura di personale militare alleato. 
2) Se la morte fu dovuta ad incidente aviatorio, data e località 

in cui cadde l'aereo. 
3) Individuare oggetti (equipaggiamento militare e personale) 

che aiuterebbero all' identificazione del deceduto. 
4) Se la sepoltura o i loro accessi sono minati o meno. 
5) Può essere il luogo della sepoltura raggiunto con mezzi 

meccanici? Se no, è disponibile il trasporto animale? E' 
disponibile una guida? 

6) Riferimenti a persone che potrebbero avere conoscenza di 
quanto sopra. 

Nel futuro se tali informazioni vengono a vostra conoscenza, si 
prega di volerle comunicare ad uno dei seguenti indirizzi:  
a) Alla Commissione Alleata. 
b) Al più vicino ufficiale dell’Esercito Americano o Inglese. 
c) All'Ufficiale Comandante Adriatic Depot, APO 750. U.S. Army, 
per competenza all' Ufficiale addetto alla registrazione delle 
tombe. 
 
E' desiderio dell'Esercito Americano esprimere la sua 
riconoscenza per qualsiasi aiuto che potete dare presentemente e 
per le utili informazioni che sono state date nel passato. 
 
In relazione a quanto sopra richiesto il Comune di Barletta così 
rispondeva: 
 
"In seguito ad indagini esperite dalla Capitaneria di Porto locale, dal 
Comando Presidio, dal Comando P.U. e dal Consorzio di Vigilanza 
Campestre è risultato che in questa Città, nel suo territorio terrestre e 
in quello marino non sono caduti aerei britannici nè di altre Nazioni 
alleate e di conseguenza non vi sono state vittime"  
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Bottone americano e aquiletta con la corona sabauda che i nostri piloti della seconda guerra mondiale 
portavano sulle mostrine delle loro tute di volo. 
Quasi certamente l’emblema proviene dalla perdita in mare di un nostro velivolo. 
Nel 1944, in prossimità della testa del Gargano, vennero abbattuti  da 19 caccia tedeschi, nove nostri 
aerei CANT Z dell’Aviazione del Regno del Sud, mentre tornavano da una missione di rifornimento ai 
partigiani in Jugoslavia. Tra i Caduti vi  fu anche  il pilota-mitragliere barlettano Luigi Dicuonzo, decorato 
di medaglia d’argento alla memoria.  

 

Nonostante questa comunicazione, a detta di pescatori e "Sub" 
risulterebbe che  al largo del mare di Barletta, su un fondale di circa 60 
metri, in corrispondenza del Convento di San Ruggiero, esisterebbe la 
carcassa di un quadrimotore americano. Ciò è verosimile, poiché quella 
zona si trovava sulle rotte degli aerei che avevano le loro basi a 
Loconia (Canosa) e Foggia  e talvolta poteva verificarsi che aerei di 
ritorno dalle loro missioni, per danni ai motori o mancanza di 
carburante precipitassero prima dell'atterraggio.  
Per quanto riguarda i relitti di gran parte degli aerei americani ed 
Inglesi abbattuti in Italia, questi venivano ammassati lungo la linea 
ferroviaria nell'aeroporto di Palese e poi smistati presso le ferriere di 
Giovinazzo per il riciclaggio dei materiali. 
Anche a Barletta, nella Montecatini, venivano scaricati relitti di aerei 
alleati per il recupero dell'alluminio e ricordo che operai e ragazzi si 
divertivano a fabbricare anelli, lavorando il plexiglas delle vetrate degli 
aerei.   
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CAPITOLO VIII 
 

I CIMITERI DI GUERRA 
 
Barletta fu sede di due grandi ospedali militari: uno sito nell'edificio 
scolastico "Raffaele Musti" e l'altro presso il Liceo - Ginnasio "Alfredo 
Casardi". 
Questi operarono dall'inizio della seconda guerra mondiale  fino al 
dopoguerra più inoltrato ed ebbero a ricoverare, in un primo tempo, i 
soldati italiani provenienti dai Balcani e dall'Egeo, poi i Tedeschi e i  
combattenti negli eserciti Alleati.  
Qui decedettero molti soldati in seguito a malattie o alle ferite riportate 
durante i combattimenti sui diversi fronti, perciò  nel nostro cimitero, 
nell'area dove sorge la Cappella - Ossario dei Caduti,  furono sepolti i 
soldati Italiani e  tedeschi, tra cui  quelli caduti a Barletta negli scontri 
del Settembre '43.  
Questo cimitero militare, avendo raccolto quasi duecento salme, 
divenne insufficiente per cui all'arrivo degli Alleati si crearono altri 
campi per raccogliere separatamente tutti  i Caduti, da quelli tedeschi 
a quelli alleati e vennero create le aree di sepoltura per i Polacchi e gli 
Slavi.  
Alcuni Caduti non cattolici, Musulmani  e Indiani,  vennero sepolti fuori 
del 'Camposanto', dirimpetto all'ingresso principale. 
A riguardo pubblichiamo una comunicazione fatta al Sindaco dal 
custode Sig. Pietro Di Leo, datata 30.10.1951. 
 

CITTA' DI  BARLETTA  
Ufficio Cimitero 

       
Ill.mo Sig. Sindaco  

 
Comunico alla S.V. Ill.ma che, mediante mio interessamento 
presso il Capo Cappellano Militare Don Giovanni Corazza, sono 
qui pervenute n.105 croci di legno, di cui n.73 con targhette di 
metallo portanti il nome e cognome del Caduto: 41 da apporre 
sulle tombe di Militari Italiani e n.32 da apporre su quelle 
Tedesche. 
Per quanto riguarda poi le tombe Polacche sono state usate le 
croci di legno che stavano su quelle italiane, perché ancora in 
ottimo stato. 
Tanto comunico per dovere di Ufficio.  
                              

 IL CUSTODE 
                                  Di Leo Pietro  
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In seguito le salme dei militari italiani furono trasferite nei loro 
paesi di origine o nel sacrario d’Oltremare di Bari; quelle anglo-
americane, quasi tutte, furono rimpatriate, le slave furono qui 
concentrate e tumulate nel  loro Sacrario che guarda l'opposta 
sponda adriatica, mentre le polacche e quelle dei Tedeschi furono 
trasferite nel grande Cimitero di guerra a Cassino che contiene 
20.057 Caduti. 
 
Le precedenti lettere dei genitori tedeschi “dirette” alle tombe dei 
figli sepolti a Barletta,  mi richiamano alla mente una poesia scritta 
dal  poeta dialettale siciliano Ignazio Buttita ed intitolata: ”Lettera 
ad una Mamma tedesca” 
 
Questa lettera, di cui presentiamo una traduzione,  simbolicamente 
è indirizzata ad una mamma tedesca, ma è densa di significati 
universali. 
Ignazio Buttita, forse trasse ispirazione da una personale 
esperienza, vissuta durante l’invasione alleata della Sicilia, ma ha 
saputo esprimere in modo tanto efficace l’esecrazione per la 
guerra. 
  
Come già nel documentario visivo “Barletta durante l’occupazione 
tedesca”  prodotto a cura di Carmine e Giuseppe Savasta. 
 
 

 
A circa 3 km a Nord di Cassino è 
situato il Cimitero militare germanico 
che raccoglie tutti i militari germanici 
caduti nell’Italia del Sud, ad eccezione 
della Sicilia. Chi si trova ai piedi 
dell’imponente  collina dominata 
dall’antico monastero, dovrebbe sapere 
che qui molti popoli hanno 
ferocemente combattuto l’uno contro 
gli altri: Inglesi, Francesi, Canadesi, 
Polacchi, Italiani, Zelandesi, Indiani, 
Maori, Marocchini, Australiani, 
Americani. 
L’area del luogo sacro è suddivisa in 
cinque terrazze ascendenti adornate di 
pini e cipressi. 
Sulle croci di travertino sono incisi su 
entrambi i lati i nomi, i gradi  e le date 
di nascita e di morte di tre caduti ivi 
sepolti. 
Sulla cima della collina si erge una 
croce di bronzo alta 11 metri, oltre la 
quale si trovano le fosse comuni e le 
grandi pietre tombali con incisi i nomi 
di coloro che ivi riposano. 



71 
 

dedico la Lettera 
A tutte le Mamme dei Caduti 
Uguali nel mondo del dolore 
senza confini e senza tempo 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  per cogliere un fiore. 
  Pareva che aspettasse 
  Un fascio di fiori……. 
  Ma tu non c’eri, Mamma tedesca,  
 
  Sempre ti vidi e ti vedo, vestita di 
nero, 
  le braccia alzate e dentro gli occhi 
  il figlio morto con le mani in croce. 
  Sempre ti vidi, poi che tornai 
  con gli atri soldati, in mezzo a folle   
  di madri felici, quando il treno 
fermava. 
  Sempre ti vedo, se nella notte sento 
  Tra muro e muro, il canto di una 
Madre. 
 
 
 

Mamma tedesca, io, 
l'assassino che ti levò il figlio 
come posso dormire ed 
abbracciare i miei bambini ? 
Come posso passare tra 
gli uomini buoni, senza essere 
inseguito e crocifìsso al muro ? 

Tu giocavi con lui nel giardino, 
lo crescevi col fiato, 
con i sospiri. 
Io imparavo a sparare per poter 
meglio ammazzare tuo figlio ! 

Mamma tedesca, 
Madri di tutto il mondo, 
Vi chiamo! 
Ognuna la pietra più grossa 
Venga a gettare sopra di me! 

Montagne di pietra, 
montagne di pietra, 
SCHIACCIATE LA GUERRA ! 

Mamma tedesca, quando 
Ti arriverà questa lettera  
nel tuo paese lontano, 
nella casa a terreno 
con un giardinetto  
chiuso da siepi e un  
cancello di legno, 
attaccata al ritratto 
di tuo figlio, al capezzale 
di quel letto bianco 
che ti è rimasto vuoto. 
 
Mamma tedesca , ti scrive 
quel soldato italiano 
che  ti ammazzò il figlio,  
mamma tedesca, lo vidi 
all’alba, con la faccia bianca 
di bambino ancora addormentato. 
Sembrava che su quell’erba 
l’avessero posato le tue mani, 
piano, in ginocchio, 

Afflizione e sconforto: scultura 
bronzea nell’atrio d’onore del 
Cimitero tedesco di Cassino  
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PERDITE DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

(Da dati pubblicati nella raccolta “7 Anni di Guerra “  
a cura di Pietro Caporilli  - Ed Ardita - Roma 1956) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

C’era una volta questa Europa 

Gran Brettagna ( militari )   370.000 
Gran Bretagna    (civili )      60.000 
Stati Uniti      ( militari ) 325.000 
Germania       ( militari )      4.000.000 
Germania         ( civili)         1.200.000 
Giappone      ( militari )      1.250.000 
Giappone     ( Civili )         300.000 
Italia  (militari e civili )     450.000 
U.R.S.S.      ( militari )     6.300.000 
U.R.S.S.      ( civili )        2. 000.000 
Francia      (militari ) 200.000 
Francia   (militari e civili- bombardamenti e campi di 
concentramento) 

300.000 

Polonia    ( militari 50.000 
Polonia   (civili ed Ebrei ) 1.500.000 
Polonia  ( insurrezione di Varsavia) 100.000 
Jugoslavia ( militari e civili ) 1.650.000 
Grecia  ( militari e civili ) 200.000 
Cecoslovacchia ( civili) 300.000 
Belgio ( militari e civili ) 130.000 
Olanda  (militari e civili ) 200.000 
Romania  (militari e civili ) 400.000 
Ungheria  (militari e civili ) 200.000 
Finlandia ( militari e civili ) 800.000 
Cina  ( militari e civili )…………………………………………    5.500.000 

Benvenuta Europa 
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CAPITOLO IX 
  

I Ricordi 
 
Nel rievocare i tempi di guerra, molti ricordi si affacciano alla memoria, 
primo fra tutti i sacrifici che i nostri genitori fecero per  sostenerci  
nella quotidiana battaglia, che anche noi  dovevamo  combattere sul 
“fronte interno” contro  le privazioni  di ogni genere.  
Per le  generazioni odierne, aduse al benessere e al consumismo, i 
vissuti di allora sembrerebbero  delle favole …..eppure la fame, le calze 
e le vesti rattoppate, i cappotti rivoltati, le scarpe di legno e persino  la 
mancanza d’acqua e di luce furono una realtà, come pure  il lugubre 
suono della sirena con l’incubo dei bombardamenti turbarono sempre i  
nostri giorni. 
Ricordo il nonno che ci leggeva il bollettino di guerra e nomi fatidici 
sono rimasti impressi nella memoria e nel cuore: la Divisione Ariete, la 
Folgore,  El Alamein, Stalingrado, Cassino….. e poi il tragico bilancio 
delle incursioni,  le bombe, i morti e  infine le invasioni. 
Talvolta, a notte inoltrata, con la massima circospezione per non 
essere intercettati dalla ronda,   si ascoltava “Radio Londra” che con il 
suo speaker Mario Apelius, incitava gli italiani a ribellarsi conto i nazi – 
fascisti. 
Poi finalmente vennero gli Alleati e la scena cambiò per quel clima di 
libertinaggio e di  abbondanza  che seguiva “I liberatori”. 
Durante il loro “ soggiorno" a Barletta , i rapporti delle truppe alleate 
con la popolazione civile furono generalmente buoni ed ecco alcune 
testimonianze:  

 
Il sergente canadese 

E’ tempo di vendemmia, nel trappeto di Don Antonio i "tramtatour" 
(trappetari) manovrano le leve dei torchi e il suono metallico dei 
martinetti si diffonde sotto le arcate, insieme al profumo del mosto. 
Mentre le macine di pietra girano lentamente tirate da un cavallo e  i 
tini ribolliscono, ecco affacciarsi all'uscio un soldato in divisa di  
sergente  canadese. 
 - Bono vino, bono ! 
Gli operai si fermano incuriositi, mentre il proprietario del trappeto 
premuroso: 
- Entrare, entrare….assaggiare!  
Quindi va verso una piccola botte e spilla un bel bicchiere di vino 
vecchio, color rubino, e lo porge al soldato che lo guarda in 
trasparenza, lo  annusa e lo beve , facendo ampi gesti di assenso:  
- Bono!.....   bono!......... Io venire domani sera e portare mangiare! 
- OK ! Noi dare vino! 
Poi, il militare tira fuori il pacchetto delle Luky Strike e offre 
sigarette......le dita, rosse di mosto degli operai, si precipitano con 
avidità su quel pacchetto luccicante, destando la compiaciuta risata del 
soldato, che ritrae il pacchetto,  sottraendolo a quelli che già 
protendevano la mano:  
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- Voi niente ! - e con garbo offre  a coloro che erano rimasti fermi, tra 
le imprecazioni dei mortificati impazienti. 
La sera successiva si smise di lavorare alquanto prima, e nella 
dubbiosa attesa, si fece un po’ d'ordine nel trappeto, quand’ecco 
presentarsi puntuale il sergente: i volti si rischiararono, ci furono le 
solite sigarette e banalità incomprensibili, poi il sergente,  tirato fuori il 
portafoglio, sfilò un biglietto da cinquecento lire che diede al 
proprietario del trappeto  dicendo: 
 - Fare spesa, fare spesa -  
Immediatamente Nicolino, uno dei più giovani "trappetari",  partì come 
un razzo, ritornando in un baleno con mezzo prosciutto e del pane, 
comperati di contrabbando e la cena cominciò, innaffiata dal  rosso di 
15 gradi, prodotto l'anno precedente con l'uva di Troia.  
Il sergente, tra l'euforia di tutti, più che mangiare beveva; poi trasse di 
tasca una grossa tavoletta di cioccolato, facendo strabuzzare gli occhi 
ai trappetari, che stavano seduti sulle botti stringendo  fra le dita color 
vinaccia pezzi di pane e bicchieri di vino.  
Nessuno si mosse nella grande aspettativa, affascinati dalla cioccolata 
che rappresentava una rarità, quasi dimenticata . 
 Tutti si aspettavano che ne  offrisse loro un pezzo e già ne 
pregustavano la razione, ma il sergente, guardando verso il fondo del 
locale, dov'era la stalla: 
- Dare cavallo - disse -  Ci fu un momento di  stupore, poi finalmente 
si levò una voce quasi implorante :  
- Noooo.....  Cavallo non mangiare cioccolata -  
Ma il militare, gonfiando il petto e sollevando la testa, ribadì con 
sussiego: 
- No, mangiare......mangiare........ ora fare vedere io!  
Così dicendo,  scartocciò la cioccolata, facendola annusare all'animale: 
il cavallo, rizzò le orecchie, allargò le froge ed avidamente prese a 
ruminare la cioccolata. 
Tra il mormorio di stupore, si udì un'imprecazione “malvagia”   e poi 
risate ed altre parolacce a non finire.  

*        *       *         * 
Comunque fosse, o per il vino o per l' ambiente,  il sergente prese a 
frequentare il trappeto e, dopo che gli operai erano andati via, si 
compiaceva intrattenersi con la famiglia del proprietario.  
Ben presto fece amicizia  con una schiera di monelli del vicinato, scalzi 
e scamiciati. 
I monelli, ogni sera l'aspettavano, seduti al marciapiedi, dinanzi alla 
porta del trappeto ed egli, nonostante le proteste di Don Antonio, li 
faceva entrare nel vasto locale,  dopo avervi nascosto  dei soldi di 
carta tra le botti, nei torchi, tra le vinacce e i graspi, nei muri e nei 
luoghi più impensati. 
Cominciava così il suo divertimento: i monelli con un baccano infernale, 
tra il disappunto  del proprietario esterrefatto, saltavano sulle botti  e si 
intrufolavano ovunque, mentre il sergente incitava i ragazzi e rideva. 
Il gioco finiva solo quando tutte le AM lire nascoste erano finite nelle 
tasche dei monelli.  
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Una sera il gioco non finiva mai,  perché il sergente non si stancava  di 
nascondere soldi e alla fine, mostrando un biglietto da 5OO lire: 
- Io nascondere questo - disse - Voi non trovare! 
Così fece uscire nuovamente i ragazzi schiamazzanti  e le  nascose.  
Il gioco ricominciò più movimentato e rumoroso che mai: paglia, graspi, 
vinacce, fiscoli volavano per aria e cadevano sparsi sul pavimento, 
mentre, torchi, muri, ogni buco  ed  ogni angolo del trappeto veniva 
rovistato……Ma le 500 lire non venivano fuori e i  ragazzi, delusi e stanchi,  
in silenzio, si guardavano intorno nella convinzione di essere stati beffati.  
Ad un tratto però lo sguardo di  Nicolino si fermò ad osservare il cavallo 
che, sbavando allungava insistentemente il muso verso una grossa corda 
pendente da una mensola vicina alla mangiatoia,  alla cui estremità vi era 
un grosso nodo.  
Il monello  ebbe un lampo di genio e con un guizzo  si gettò a sciogliere 
quel  nodo: là, avvolta in una carta di cioccolata color della corda, vi era 
la banconota da 500 lire. 
Un indescrivibile  clamore di trionfo rintronò nel locale. 
Tutto merito del cavallo che, sentendo il ben noto profumo   sprigionato 
dalla carta della cioccolata, agitando la testa verso il nodo, aveva indicato 
a Nicolino  l'impensabile nascondiglio. Quella sera  fu l'addio del militare 
canadese, certamente dovette partire.  
Per molto tempo ancora, i ragazzi seduti al marciapiedi l'aspettarono 
invano; poi nel freddo delle sere autunnali, uno per volta, si dileguavano 
per ritornare ad accucciarsi vicino al braciere della loro casupola.  
Anche Don Antonio si attardava più del solito nel silenzioso trappeto  ad 
ascoltare il quieto ribollire del mosto.                     
 
   La vendetta di "Momeno" 
 
Con gli Alleati arrivò l'abbondanza di merci e vettovaglie. Tutta roba a noi 
sconosciuta o non più vista a causa della guerra. 
 In piazza Roma, fiorì il mercato nero, dove si vendevano vestiario 
militare, scarpe, scatolame a base di corned beaf, bacon, salmone,  
legumi, salsicciotti, formaggi, latte condensato e sigarette di tante 
marche: come le americane Camel, Luky Strike, Old Gold, Sir Relaight, 
Pall Mall, Philip Morris e le inglesi: Cravena A (pacchetto rosso), Cravena 
B (Pacchetto verde): Senior Service, Players Navy cut, Victory, Virginia, 
Lion, 333, Wild Woodbyne, Winston, e le scozzesi K 4 e Gray  e poi tante 
marche  svizzere e turche come le Turmac, le egiziane Xantia, e tante 
altre. 
Fra tutte queste sigarette di lusso, dalle confezioni attraenti, c'erano 
quelle italiane che spiccavano per la povertà dei pacchetti ancora di carta 
da imballaggio e il forte aroma del tabacco grezzo: Nazionali, Indigene, 
Popolari, Macedonia, Africa, e quelle destinate ai militari,  chiamate Milit e 
ribattezzate dai soldati, secondo la scansione delle lettere, in: Merda, 
Italiana, Lavorata In Tubetti 
Al porto arrivavano incessantemente le navi liberty, cariche di merci e le 
operazioni di carico e  scarico erano fatte dai civili che lavoravano per gli 
Alleati, ricevendo un discreta paga.  
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Sentinella inglese al porto 

Fra questi lavoratori, una figura molto popolare era una certo 
Filomeno, detto Momeno, un tipo tarchiato, allegro, fascista sfegatato 
della prima ora (come si definivano i fascisti che avevano partecipato 
alla marcia su Roma), il quale per mantenere la numerosa famiglia, 
aveva piegato il capo e lavorava per gli Inglesi e ciò era motivo di 
continue stoccate da parte dei compagni di lavoro. In una giornata di 
freddo intenso, con la tramontana che spazzava il molo e gelava i 
corpi, i portuali, non resistendo alle intemperie, mandarono una 
delegazione al comando inglese per chiedere di sospendere i lavori di 
scarico, ma la proposta fu  bruscamente respinta. Mentre imprecando 
e stringendo i denti si continuava a lavorare, alle gru di scarico 
apparvero le ben note cassette contenenti bottiglie di Wisky e di 
biscotti che  fecero immediatamente  balenare l’idea che niente di più 
propizio sarebbe stata una ricca colazione a base di quei generi di 
conforto…. l'intesa  fu istantanea:  gli addetti alle gru, sbilanciando il 
carico, fecero cadere alcune casse che si frantumarono sulla banchina, 
lasciando fuoriuscire bottiglie e biscotti che in parte si ruppero, 
inebriando l'aria con l'eccitante profumo. La sentinella che sorvegliava 
le operazioni accorse infuriata col fucile spianato e, facendo mettere da 
parte  bottiglie e  pacchi di biscotti ancora intatti, corse nel vicino 
ufficio per chiamare l'addetto a redigere il verbale. Nel frattempo,  ogni 
portuale si precipitò sul mucchio e molte bottiglie e lattine di biscotti 
scomparvero nascoste fra gli scogli dell’antemurale prospiciente la 
banchina.  
Durante la breve pausa del lavoro per la colazione, tutta la comitiva si 
appartò al riparo dei frangiflutti e si diede all’orgia: bevi tu che bevo 
io, alla fine erano tutti terribilmente sbronzi, fino al punto di non 
essere più in grado di riprendere il lavoro. 
Allora Momeno ebbe la sua idea, mise in fila per due i compagni della 
comitiva e lui si mise alla testa del drappello e al canto dell’inno 
fascista  "Giovinezza! Giovinezza! " sfilarono verso l'uscita del porto, 
sotto gli occhi allibiti delle sentinelle.  
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Gli Inglesi, dopo un momento di sbalordimento, si precipitarono su 
quella piccola truppa di ubriachi e "Kalabusc ! - Kalabusc !  "(In 
galera!, in galera!) e li sospinsero in un locale della capitaneria di 
porto, chiudendoli a chiave.   
Nell'angusto locale, quasi senz'aria, gli effetti della sbornia si 
manifestarono più “drammatici”, chiazzando di vomito il pavimento ed 
appestando la poca aria esistente.  
La mattina dopo, intorno alle dieci, la porta della prigione  finalmente 
si aprì e comparve un capitano inglese insieme a un capitano dei 
carabinieri e ad alcuni soldati armati di tutto punto.   
I prigionieri presero a tremare come foglie e il capitano dei carabinieri, 
più che mai burbero, forse per trattenere il riso, esclamò: 
- Mi avevano detto che eravate tutti ubriachi, ma non avrei mai 

immaginato di vedervi ridotti così ……Ne subirete le conseguenze! 
Mentre il capitano inglese, con ciglio severo, parlottava con il caporale 
della scorta,  la porta si richiuse, lasciando i prigionieri nello sgomento. 
 Momeno e i suoi compagni, ormai consapevoli che l'avevano fatta 
grossa presero a lamentarsi, invocando la Madonna  e i loro familiari 
ancora inconsapevoli. 
Poco dopo, la prigione si riaprì e furono prelevati da un drappello di 
soldati con i fucili alla mano:" Mo ngj' accidn " (ora ci uccidono) - disse 
Momeno -  pensando che quello era il plotone di esecuzione che li 
stava conducendo alla fucilazione e tutti cominciarono a piangere ed 
implorare.  
Il gruppo giunse in prossimità del luogo del misfatto e i condannati 
furono messi in fila sull'orlo della banchina con le spalle ai militari, tutti 
tremavano e piangevano, qualcuno svenne.  
Su una nave attraccata là vicino, affacciati alle ringhiere di poppa, i 
marinai guardavano lo spettacolo.  
A nessuno dei condannati era permesso di girare la testa per guardare 
indietro, il Capitano inglese col frustino nella mano scandiva i comandi 
per il drappello, pronto per l'esecuzione e ormai tutti si aspettavano la 
scarica fatale, la quale venne, però, sotto forma di una pedata nel culo 
di ciascuno, che li  spedì nell'acqua gelida, dove senza fiato presero  ad 
arrancare, all’insegna del “si salvi chi può. 
Quindi, con la proverbiale austerità inglese, il caporale presentò le 
armi al Capitano, inquadrò gli uomini e diede a gran voce  i suoi ordini:  
 "Maaarsc!!! –  
 Left- raight! - Left-raigh – Lef t- raight!  (sinistr- destr) e la squadra 
ripartì con passo cadenzato.   

 
Il pane quotidiano 

 
Nonostante la venuta degli Alleati, viveri e vestiti rimasero razionati.  
Il pane, fatto da farine ammuffite di segale e crusca, era distribuito 
alla popolazione  nella misura di 150 gr. a testa al giorno; gli altri 
generi, quando c'erano, venivano assegnati settimanalmente. Nel 
negozio degli alimentari, c'era  l'addetto alle tessere il quale, munito di 
forbici, staccava  i tagliandi consentendo la distribuzione. 
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Nelle case poi avveniva il rituale della divisione, si facevano le razioni,  
pesando scrupolosamente le fette, ma al momento della scelta tra i 
figli erano sempre litigi e contestazioni,  con strilli e pianti.  
Chi poteva ricorreva al mercato nero per integrare la razione, e qui il 
pane era di buona qualità, ma costava molto.  
Al nostro pane nero e puzzolente,  faceva contrasto  il pane degli 
Inglesi che  era di un candore niveo e le pagnotte, alte e leggere, 
sembravano fatte con farina di riso, ma erano insipide, anche se fatte 
con  fior di farina di grano doppio zero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La tessera per  la razione del  “pane quotidiano” e quella per  la distribuzione 
settimanale dello zucchero, dei grassi e  del sapone (anno 1943 ) 
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Molti forni vennero requisiti dagli Alleati per i loro fabbisogni  e la 
manodopera era quasi sempre composta da civili, che lavoravano sotto 
lo stretto controllo delle sentinelle Inglesi. I panifici, Civita, Salerno e 
Catapano,  che già ebbero a lavorare per l'approvvigionamento delle 
truppe italiane di stanza a Barletta, dopo l’armistizio continuarono a 
lavorare per gli Alleati . 
Nel forno Civita vi era un militare inglese di guardia,  che si divertiva a 
stupire i lavoranti civili,  sollevando con i denti i sacchi di farina del 
peso di circa mezzo quintale e li depositava sulla stadera. 
Gigino era un povero padre di famiglia che a casa aveva numerose 
bocche da sfamare e le inventava tutte per  riempire, se non la pancia, 
almeno la bocca della sua numerosa figliolanza, dando ora cipolle  ora 
patate al forno, ma il pane era sempre la magnifica ossessione e i 150 
gr. della giornata  scomparivano in un sol boccone e subito si levava il 
corale lamento di " teng' faam' ....Vogghju  u' pan “ ed erano sospiri e 
lacrime che insaporivano la bocca dei piccoli, accrescendone l'appetito. 
Finalmente un giorno Gigino riuscì ad avere un posto di impastatore 
dentro un panificio e sperava così di aver risolto il problema del pane 
quotidiano per i ragazzi, ma i controlli erano severi ed il pane, non 
appena sfornato, veniva scrupolosamente prelevato per la 
distribuzione alle truppe.  
Necessità aguzza l'ingegno e finalmente Gigino escogitò il sistema per 
portare il pane a casa, facendolo uscire dal panificio sotto gli occhi 
della sentinella.  
Infatti, durante l’impasto della farina, si dava da fare intorno alla pasta 
con una grossa lattina per l'acqua, dove tranquillamente depositava 
grossi pezzi di pasta, che poi andava ad accumulare nello spogliatoio 
e, a sera, quando era l’ora di smontare dal lavoro, con abile manovra, 
attaccava la pasta alle sue gambe e, talvolta anche al petto e se ne 
usciva, salutando con effusione la sentinella.  
L’unico inconveniente era che Gigino aveva molti peli, per cui, ogni 
volta,  prima di mettere a cuocere la focaccia, la moglie doveva 
depilare la pasta.   
 
                                      Zio Nicolino 
 
Zio Nicolino era un bravo pittore e prima della guerra era 
ricercatissimo, perchè sapeva dipingere le pareti e le volte degli 
ambienti. Venuti gli Alleati, trovò subito lavoro come cartellonista e 
così fu impiegato a scrivere indicazioni stradali ed insegne. Per il suo 
tratto affabile ed aristocratico conquistò le simpatie degli Inglesi. 
Un giorno si trovava al porto e stava dipingendo delle iscrizioni sopra 
un muro, nei pressi era fermo un grosso camion inglese. 
Ad un tratto, il guidatore, che era ubriaco, mise in moto il veicolo e 
schiacciò contro il muro il povero zio Nicolino, che morì all'istante.  
Accorsero alcuni soldati inglesi e poliziotti che impietositi, cercarono 
invano di dare soccorso, ma non poterono fare altro che tirare giù dal 
posto di guida l'autista e, dopo averlo preso a calci e pugni, lo 
consegnarono  al Comando.  
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Zio Nicolino, ravvolto pietosamente in una coperta, fu portato  al 
cimitero e ai familiari non fu più dato di vederlo. 
Il giorno seguente a casa, dov'era la vedova con le due piccole orfane, 
si presentarono un Capitano inglese ed il suo aiutante per manifestare 
la solidarietà del Comando. I due militari tesero la mano alla moglie e 
accarezzarono commossi le due bimbe, diedero dei soldi e delle 
cioccolate alle piccole, poi salutarono e andarono via. 
 Per molti giorni un camion si fermava dinanzi al portone di quella casa 
per portare viveri ed aiuti, finché non  arrivò prontamente la pensione. 
 
 

Don Cosimo e la sua passione per gli scacchi 
 
Don Cosimo, un ricco ed aristocratico commerciante, aveva la passione 
degli scacchi e per motivi inerenti alla sua attività veniva spesso in 
contatto con Americani ed Inglesi e con questi non tralasciava 
l'occasione per far cadere il discorso sul gioco degli scacchi e spesso 
andava a  finire che lanciava la sua sfida a chi mostrava di saper 
giocare e l'invitava nella sua elegante dimora. 
A furia di giocare e, grazie anche alla sua invincibilità, la voce si sparse 
fra gli Alleati, tanto che gli incontri divennero internazionali, perché si 
formarono  delle squadre di abili giocatori.  
Oltre alla squadra italiana, formata da cinque elementi, c'erano quella 
inglese, americana e polacca. Il campo da gioco era il lussuoso salotto 
in stile veneziano del Sig. Cosimo, dove  si svolgevano gli incontri di 
“campionato” che duravano fino a tarda sera, tra le proteste della 
sig.ra moglie. 
Americani e Polacchi erano educati  e grati dell'ospitalità e si 
mostravano gentili e compassati, sia nel gioco che nel comportamento  
e sempre si presentavano con qualche dono per i bambini di casa; gli 
Inglesi, invece, erano superbi ed ineducati, perché si sentivano 
superiori e facevano pesare il loro ruolo di vincitori della guerra ed 
occupanti del Paese. 
Durante il gioco, masticavano gomma, mangiavano noccioline, 
sputacchiando e imbrattando il grande e prezioso tappeto persiano che 
ricopriva il pavimento.  
Tra il fumo e l'acre odore delle truppe di occupazione e la sporcizia sul 
pavimento, il salotto veneziano era diventato una caserma e la 
disperazione della Sig.ra Lucia  e delle cameriere di casa era al colmo, 
ma Don Cosimo non cedeva né alle suppliche né ai litigi, dicendo che le 
sue vittorie e quelle della sua squadra erano le uniche soddisfazioni 
che l'Italia poteva permettersi su Americani ed Inglesi.  
     

Un esempio di civiltà 
 
Si vendemmia secondo l’antica tradizione: lungo le strade si allineano 
le grosse botti sulle quali i vendemmiatori pigiano l'uva con i piedi 
scalzi. 
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 I carri tirati da cavalli (i mantegn) vanno veloci per le strade, 
trasportando il vino nei tipici barilotti (i caratidd). Intanto dai trappeti 
echeggia la voce dei capi trappeti (i nagghjr) che scandisce, la conta 
delle salme (misura locale) di mosto.  
Per i carrettieri il tempo è denaro, poiché percepiscono la paga a 
viaggio ed anche perché bisogna caricare celermente le cisterne dei 
vagoni ferroviari, pronti per la partenza. 
Il via vai dei traini è veloce ed intenso e spesso avvengono incidenti 
come investimenti, scontri di traini e cadute rovinose degli animali con 
conseguente spargimento di mosto e botti sulle strade. 
Un pomeriggio, un cavallo al traino di un carro carico di bigonce (i 
cruwedd) piene di uva scivolò sul selciato e cadde spargendo  l'uva per 
la strada.  Il carrettiere, infuriato, prese ad imprecare e, a suon di 
frustate,   cercava di far rialzare il povero animale che con gli occhi 
stravolti dal terrore  tentava invano  di rizzarsi sulle zampe,  slittando 
sul selciato dove i  ferri degli zoccoli sprizzavano scintille. Più erano i 
tentativi e più violente si abbattevano le frustate sull'animale che 
sbavava, ormai esausto. 
Ad un tratto si vide un soldato inglese strappare la frusta al carrettiere, 
il quale fu a sua volta colpito da frustate alle gambe e spintonato cadde.  
Poi il soldato si avvicinò  al cavallo e con carezze ed estrema dolcezza 
prese ad incoraggiarlo, sostenendo le stanghe insieme ad altri che 
erano accorsi. 
Come se una nuova forza l'avesse animato il cavallo si rialzò.  

 
Waly 

 
Sul far della sera, quando c' era la luna piena e il cielo era sereno, una 
camionetta depositava anche in via Roma, proprio sotto casa mia, una 
macchina fumogena che subito entrava in funzione con i suoi sbuffi di 
fumo per nascondere il porto alla vista di eventuali aerei nemici. 
 Addetto alla macchina era un soldato inglese, sui quarant'anni, 
dall'aspetto molto distinto, con gli occhiali cerchiati d'oro. 
Noi eravamo bambini e la sera si rientrava tardi dalla  casa del nonno 
e delle zie, dove  i miei genitori  erano soliti intrattenersi e, ogni sera,  
il soldato sembrava aspettarci per  offrirci con cordiale simpatia delle 
caramelle e per augurarci la buona notte.  
Noi ringraziavamo dicendo thank you e ricambiando il saluto di good 
night. 
Una sera molto fredda, il soldato sembrava alquanto abbacchiato e  
triste e manifestava evidenti segni di malessere: fu allora che mio 
padre, contravvenendo alla solita prudenza, gli aprì il portone di casa, 
invitandolo a ricoverarsi. Il soldato mostrò di gradire molto l'invito e si 
appoggiò all’uscio  al riparo del vento gelido della notte. 
Il pomeriggio dell'indomani, il soldato inglese in una camionetta 
aspettò mio padre che rientrasse dal lavoro per chiedergli il permesso 
di salire in casa per consegnare a noi bambini un po' di roba:  portò 
scatolame, biscotti, cioccolate, caramelle, saponette e cipria.   
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Fu allora che facemmo la sua conoscenza.  Nel ricordo ci è rimasto solo 
il nome, Waly,  e una fotografia della sua famiglia.  
Della sua famiglia, dei suoi bambini egli ci parlava sempre con 
struggente nostalgia  e allora i suoi occhi si inumidivano e  diceva che 
tra noi gli sembrava di ritrovare un po' il calore della sua casa e 
sperava un giorno di poterci ospitare anche lui in Inghilterra. 
Dov'era la sua casa ? Qual era il suo cognome?  
L'abbiamo dimenticato, ma il ricordo di quell'uomo solo, trascinato nel 
vortice della guerra, lontano dagli affetti più cari, non si è cancellato. 
Speriamo che sia scampato agli orrori della guerra e sia tornato a casa 
a riabbracciare la sua famiglia.  
Questa foto sbiadita, testimonia l’umanità  e i sentimenti di quel 
soldato inglese.  
L’immagine della famiglia lontana fu di sostegno alla sua solitudine e 
allo sconforto della guerra.  
Waly custodì con nostalgico affetto questa foto, portandola  con sé 
attraverso i pericoli della guerra, finché la donò ai miei genitori in 
segno di stima, di fratellanza ed amicizia. 
Questo è il messaggio che Waly, un soldato inglese, ci affidò durante le 
tragiche vicende della seconda guerra mondiale e chissà, se un giorno, 
grazie a questa pubblicazione, la foto sbiadita con il suo messaggio, 
quanto mai attuale,  non possa ritornare in Inghilterra…… 
 
  

 
 
 

Waly e la sua famiglia 
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CAPITOLO  X 
 

La vita politica e i processi politici dopo la liberazione 
 
Alla Caduta del Fascismo, secondo le direttive nazionali, anche a  Barletta  
si formò un Comitato di Liberazione cui presero parte ben note figure di 
antifascisti locali.  
Questi ebbero a  rappresentare e a riorganizzare i diversi partiti politici 
che erano stati soppressi durante la dittatura. Presidente ne  fu l'Avv. 
Francesco Capacchione, mentre per la Democrazia Cristiana i componenti 
furono  Antonio Scuro e Domenico Defazio; per il Partito Socialista: L'Avv. 
Capacchione e Giovanni Paparella; per i Comunisti: Teodoro Giannone e 
Carlo Romanelli; per il Partito D'Azione: Gustavo Centaro e Domenico 
Russo e infine per i Liberali: Domenico Cassandro e Pietro Sardaro.  
Fin da allora la discordia caratterizzò la vita amministrativa del Comune  e 
spesso ai  Sindaci si susseguirono diversi  Commissari Prefettizi.  
Intanto molte denunzie contro Fascisti e  presunti collaborazionisti 
furono presentate alla Commissione mista italiana e alleata o per 
vendetta o per invidia.  
Vi   furono   arresti e processi con assoluzioni e condanne: fra i denunziati 
c'erano Carmine e Luigi Faggella, Angelo Rizzi, i fratelli Sarcinelli che furono  
detenuti dai 20 ai 45 giorni, mentre il maestro elementare Francesco 
Distaso, Capuano Francesco, Seccia Nicola e Chiummeo Francesco 
dovettero scontare ben due anni di confino.  
Per gentile concessione della Sig.ra Marisa, vedova Faggella, pubblichiamo 
una dichiarazione del Sig.Carmine Faggella, resa all' epoca del processo in 
cui venne coinvolto. 
 
“Richiesto dal Colonnello Sgarlato circa l' attività svolta dal Sig. Maggiore 
Martini (non è a mia conoscenza il suo nome di battesimo) durante il 
periodo in cui la città di Barletta fu occupata dai tedeschi e precisamente 
dal 12 al 24 Settembre u.s. dichiaro quanto appresso: 
Innanzi tutto devo premettere due considerazioni: 
1) Conosco il Magg. Martini soltanto di vista e, penso, la stessa cosa sia 
da parte sua nei miei riguardi. Ciò perché mai abbiamo avuto occasione di 
presentarci né di scambiare qualche parola. 
2) La persona che ha avuto dai tedeschi maggior danno, a quanto mi 
consta, sono stato precisamente io, ciò perché ho avuto devastato e 
saccheggiato con la più inaudita ferocia e avidità il mio negozio di vendita 
al pubblico sito al Corso Garibaldi (articoli di ottica, radio, profumeria,  
chincaglieria, fotografia e affini) con un danno di circa 6OO.000 lire, alle 
quotazioni di acquisto. 
Conobbi il Magg. Martini la sera del 12 settembre allorché, avvicinatosi al 
Podestà del tempo Sig. Giulio De Martino Norante, nei pressi 
dell’abitazione di questi ed in presenza di varie persone, lo investiva 
violentemente accusandolo di pusillanimità e assenteismo durante i 
conflitti svoltisi nella mattinata e rimproverandolo acerbamente per aver 
lasciato, ancora nel posto dove erano cadute, i cadaveri delle guardie 
municipali trucidate dai tedeschi prima delle ore nove fino alle quattordici 
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circa  ed informandolo che aveva dovuto prendere lui, militare estraneo 
alla città, i provvedimenti necessari per la rimozione dei cadaveri. Lo 
minacciava inoltre di riferire ogni cosa a suo tempo a chi di dovere e 
gli faceva noto che, essendo egli l'ufficiale più elevato in grado rimasto 
sulla piazza, assumeva di diritto il Comando del Presidio Militare. 
 
Ammirai moltissimo, e con me tutti indistintamente i presenti, il gesto 
del Maggiore Martini, ed in seguito ebbi occasione di constatare come il 
Magg. Martini, avesse preso seriamente a cuore  le sorti della nostra 
città e si fosse continuamente prodigato e giorno e notte nell’interesse 
del reparto da lui comandato e della città stessa. 
Il Magg. Martini è stato  instancabile. Lo si è visto continuamente in 
giro a tutte le ore, dovunque vi fosse stata qualche cosa da sottrarre 
ad eventuali appropriazioni o distruzioni da parte dei tedeschi e ritengo 
fermissimamente che questi ultimi non hanno mai potuto avere 
sentore della sua presenza,  poiché, se così non fosse stato, lo 
avrebbero certamente fatto prigioniero. 
Non so cosa la "VOCE PUBBLICA" , questa voce anonima e incosciente, 
che quasi sempre purtroppo non è che la voce di uno o di pochissimi 
vigliacchi, possa aver calunniato sul conto del Maggiore; per parte mia 
ho soltanto il dovere di galantuomo e anche di soldato che egli è stato 
quello che più di ogni altro si è prodigato nell’interesse del suo Reparto 
e della Città che lo ospitava in quel doloroso periodo. 
Non sono a mia conoscenza tutti gli episodi occorsi in quei giorni ed in 
cui il Maggiore Martini ha sempre profuso la sua abnegazione ed i suoi 
sacrifici disinteressati, e ciò perché ne sentivo spesso parlare, ma date 
le gravi preoccupazioni del momento, non vi era il tempo per i 
commenti; ma moltissime persone forse più tranquille di spirito che 
non io, sarebbero in condizioni di deporre con maggiori dettagli, se non 
anche con maggiore convinzione di quanto io abbia potuto fare. 
Riconfermando quanto brevemente su esposto, dichiaro ancora una 
volta che il Maggiore Martini si è comportato nel periodo in oggetto 
irreprensibilmente e come soldato, come cittadino e come italiano 
fedele al Re e alla Patria. 
  
 

Carmine Faggella di Francesco 
 
 
 
Poiché in questa dichiarazione si fa riferimento ai Vigili Urbani trucidati 
colgo l’occasione per presentare integralmente la delibera per le spese 
di trasporto delle salme al Cimitero, ricavata dal fondo documenti 
comunali presso l’Archivio di Stato-Sezione di Barletta. 
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Nella delibera sono compresi anche alcuni dei 50 militari e civili caduti 
durante il combattimento del  giorno 12 settembre ‘43. Ma il bilancio 
generale dei morti fu di 37 militari e  24 civili, oltre a 27 militari feriti e 
42 civili. 
Dello stesso periodo è questa relazione di Angelo Raffaele Rizzi, noto e 
stimato concittadino, accusato di collaborazionismo con i Tedeschi, lo 
scritto venne a me affidato dallo stesso per la memoria storica: 
  

                                        Ill.mo Sig.Commissario di P.S. 
                                                            Barletta  

 
 
In riferimento all’interrogatorio rivoltomi dalla S.V. relativamente agli 
addebiti fattimi con denunzia a firma di tal Vitrani, ritengo necessario 
per la verità e l’interesse del sottoscritto, qui di seguito fare una 
chiara, onesta e precisa esposizione di come i fatti, indicati dal 
denunciante a tinte volutamente alterate si svolsero. 
Il mattino del 14 settembre 1943, rientrando dalla campagna, 
percorrendo corso Cavour e girando su quello Garibaldi, si affacciò 
davanti ai miei occhi un automezzo militare tedesco, circondato da un 
vero assembramento di curiosi, il ché eccitò la curiosità anche del 
sottoscritto che a sua volta si fermò.  
Si trattò di un brevissimo istante fra la sosta e l'invito del Sindaco del 
tempo Sig. DE MARTINO GIULIO, davanti all' abitazione del quale 
sostava l'automezzo, cioè di prendere posto sull'automezzo per 
effettuare un giro nei punti maggiormente abitati della città. 
Prima di aderire mi volli rendere conto delle finalità di quanto mi si 
chiedeva. Assicuratomi che si trattava di riuscire a frenare le 
cervellotiche incandescenze del tedesco, che volevano eseguire 
perquisizioni domiciliari, prendere ostaggi, minacciando di fucilazioni e 
di incursioni aeree, accettai da buon cittadino ed unicamente 
nell’interesse della civile popolazione, in quanto godevo di una certa 
popolarità nel ceto agricolo e nei rioni più popolati. 
Sull'automezzo, guidato da un tedesco, con a fianco altro suo 
compagno, vi salirono il sottoscritto ed i Signori Faggella Carmine, 
Paolillo Giuseppe, un capitano della milizia, che poi il sottoscritto 
apprese chiamarsi Carcassi e l' interprete tedesco. 
 Il giro fu effettuato e durante il quale parlarono, soltanto  e non altri, 
l'interprete tedesco  ed una sola volta il Carcassi, il quale vestiva da 
civile. 
Ciò che essi dissero alla popolazione è a tutti noto e cioè che si doveva 
desistere dai saccheggi, in quanto ciò poteva seriamente 
compromettere l'approvvigionamento collettivo e che quanto era stato 
asportato dai diversi magazzeni doveva essere subito restituito ed 
infine che ognuno poteva recarsi al lavoro e transitare liberamente tra 
le campagne, evitando però la nazionale per Trani. Pertanto il 
sottoscritto e gli altri non furono che delle necessarie comparse ad 
evitare che il popolo, già duramente provato si spaventasse per 
l'assenza di persone conosciute a bordo dell'automezzo. 



88 
 

Il Carcassi, il sottoscritto e gli altri summenzionati furono internati 
nelle carceri giudiziarie di Bari, ma poi, mentre per il Carcassi vi fu 
procedimento penale, per il sottoscritto e gli altri non si ritenne 
neppure il caso di un processo e, dopo 5O giorni di detenzione in detto 
carcere venivano lasciati liberi, essendo risultato di nulla aver 
commesso che potesse costituire elemento di collaborazione con il 
tedesco. 
Il sottoscritto, il quale non ha posseduto armi di sorta, come la S.V. 
potrà rilevare dai registri denunzie armi e munizioni di codesto ufficio, 
non impugnò alla teppistica maniera , come è detto nella denunzia, 
armi di sorta contro chicchessia. 
Voglia pertanto la S.V. compiacersi esaminare il caso con la ben nota 
serenità e far rifulgere la innocenza del sottoscritto e la vera opera 
dello stesso svolta nell'occasione, nonché l'infondatezza degli addebiti 
a lui fatti.  
Barletta lì 16 luglio 1945  
 
  
                                                                            Con osservanza  
                                                                     ( Rizzi Angelo Raffaele) 
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D O C U M E N T A Z I O N E 
A. S. B.  

Liste elettorali                                     1-4-2-  B1  F1 
Sottocommissione elettorale  1- 4- 5   B 1  F1 
   
         Militari e truppa            
Ospedale militare  '44    8.1.1.  B.6  F.23 
Manifesti assunzione poteri civili da parte dell'ex 
Comando  di Corpo d’Armata  

8.2.1.  B.1  F.4 

Navi da guerra nemiche affondate dal tripartito  fino 
al 31/3/43 

8.2.1.  B.1  F.5 

ORDINANZA Restituzione di cose di provenienza militare 8.2.1. B.1  F.6 
MANIFESTO Ritrovamento ordigni  8.2.2.B.1.F3  
PIANTINA Sgombero costa emergenza  8.2.2.  B.1  F.25 
Restituzione materiale militare '43 8.2.2.  B.1  F.26 
MANIFESTO stato di allarme '43 8.2. 2. B.1  F.27 
Ordinanza manifesti pubblici '43 8.2. 2. B.1  F.28 
Manifesto Denunzia Abitazioni '43 8.2. 2. B.1  F.29 
Assistenza sfollati '43  8.2. 2. B.1. F.30 
TRANSITO AUTOCOLONNE ANGLO-AMERICANE 8.2.2.  B.1  F.33 
COPRIFUOCO  '44 8.2.2.  B.1. F.34 
Regolamento T.U. disciplina cittadini T.Guerra  8.2.2.  B.2. F.37 
Mobilitazione Agricoltori e sanitari  8.2.2.  B.3  F.39  
Indennità di Caropane  8.2.2.  B.5. F.57 
Fitto locali di leva  8.2.2.  B.5  F.61 
Rifugi Antiaerei  8.2.2.  B.5. F.62-63 
Rifugio piazza Principe umberto PIANTINA 64-65-66- 67-68- 69 
Rifugi antiaerei  70 - 71   
Manifesto quadrupedi  8.2.3.  B.1  F.1 
Requisizione rame  8.2.3.  B.1  F.6 
Requisizione terreni x Anglo-Americani  8.2.3.  B.1  F.8 
Cessione locali comunali al Comando Inglese           8.2.3.  B.1  F.11 
Locali profughi  8.2.3.  B.2  F.15/16 
Assegnazione locale P.C.I. 8.2.3   B.2  F.23 
Assegnazione locale P.S.I.  8.2.3.  B.2  F.26 
Assegnazione locali per truppe  8.2.3   B.3  F.28 
Locali dei Greci x deposito egeo  8.2.3.  B.4  F.35 
ROBA ALLEATA IN POSSESSO DI CIVILI  8.2.3.  B.4  F.36 
Esproprio per opere militari (46/51)  8.2.3.  B.4  F.37 
Materiali in Vendita A.R.A.R.'47     8.2.3.  B.4  F.38 
Manifesto per danni di guerra (46) 8.2.4.  B.1  F.3 
Assistenza sinistrati di guerra  8.2.4.  B.2  F.7 
Reclami per danni alleati  8.2.4.   B.2  F.10 
ALIENAZIONE DI CARRI ARMATI TEDESCHI 
GIACENTI SULLA PROV. BARLETTA-ANDRIA  

8.2.4. B.2 F.12 

AVVISO A.R.A.R. per Vendita materiali  8.2.4. B.2.F 
Ordinativi per immobili occupati dagli alleati  8.2.4. B.2 F 18/19 
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Fonti fotografiche 
 
Archivio Personale. 
Archivio Dott. Pasquale Pedico. 
Raccolta Riviste “7  Anni  di Guerra”- “Fotostoria del secondo conflitto 
mondiale visto dalle due parti in lotta  1959 Roma” – Ed.  Ardita 
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- Vita religiosa ed ecclesiastica a Barletta nel Medioevo, 1993 
 
- Nuove acquisizioni sull’opera e sulla vita di Mauro Giuliani, 1993  
 
- FEDERICO II 
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