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Il recupero della memoria 

Tra gli obiettivi educativi e culturali del Centro Regionale Distrettuale BA/ 6 la ricerca storica 
ed il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche occupa un posto di assoluta priorità. Infatti 
con gli alunni e docenti della Scuola Media "Pascoli" e della Scuola Elementare "Cesare 
Battisti" si è avvertita l'esigenza di approfondire il periodo storico che va dal 1928 al 1948 
che, senza ombra di dubbio, ha concorso con i suoi eventi a determinare, anche sul nostro 
territorio, gli avvenimenti degli anni successivi. 

Mi sta a cuore, come so che sta a cuore a ciascuno di Voi, il grande patrimonio di idee 
culturali e di esperienze del CRSEC BA/6: ne siamo responsabili in ogni momento e siamo 
chiamati a salvaguardarlo e comunicarlo ad altri, affinché possa generare nuove energie e 
nuove opportunità per le comunità locali. 

Oggi la presenza del CRSEC BA/ 6 nella comunità di Molfetta e Giovinazzo non può esau
rirsi solo in funzione della promozione della cultura o in una sorta di agenzia di servizi cultu
rali , ma deve poter contribuire a dare risposta a quelle domande profonde che ci pongono le 
nuove generazioni: dare senso alla vita, dare orientamento, indicare una meta. 

La pubblicazione di questo libro è il frutto della passione per la ricerca di quegli avveni
menti complessi che hanno caratterizzato il difficile cammino dell'Italia tra speranze e sconfit
te , tradimenti e illusioni. 

Questo testo è un valido strumento di conoscenza della storia di Molfetta, infatti esso rap
presenta un utile e prezioso strumento per procedere ad una riflessione sugli errori del pas
sato e su quegli episodi così esaltanti ed al tempo stesso così sanguinosi che segnarono 
profondamente la fine della guerra mondiale. 

Educare alla cultura è la nostra finalità. Se il CRSEC continua ad occuparsi della promozio
ne culturale è per la sua dimensione educativa, perché una cultura che dimentica i valori 
umani, è una cultura che non ha motivo di esistere. 

L'attività culturale diventa allora il "principio generativo" di relazioni, stile di vita, compor
tamento, dialogo, partecipazione. Ed è in questa ottica che presentiamo il secondo lavoro del 
"progetto autonomia" svolto con gli alunni e docenti della Scuola Media "G. Pascoli" e Scuola 
Elementare "c. Battisti" dal titolo: "ll recupero della memoria". 

Un libro fatto di uomini e di date, ma è anche lo specchio della realtà vissuta dalla città di 
Molfetta in oltre due decenni di guerra. Un libro che spinge a riflettere sul valore degli uomi
ni ma anche sul sacrificio e sul dolore degli stessi uomini. Pagine fatte di tante schegge, di 
tante piccole storie di vita di giovani schiantate sui campi di battaglia che vengono raccolte, 
unite, a testimonianza di quello che ha vissuto in termini di dolore e di valore la città. 

E' un libro di storia che parlando di guerra, di morte, di caduti e di dispersi , di decorati e 
da atti di valore , in definitiva ci lascia in eredità quello che certamente sarà stato l'ultimo 
pensiero di ogni soldato caduto in guerra: abbiamo sempre più bisogno di giustizia, di fratel
lanza e di pace. 

Il CRSEC BA/ 6 di Molfetta è particolarmente onorato di poter offrire con l'apporto degli 
Operatori Culturali il proprio contributo alla pubblicazione ed alla migliore affermazione di 
questo libro, nella considerazione che questa lodevole iniziativa ideata e realizzata con i 
docenti, gli alunni e i Dirigenti scolastici Prof. Matteo Gioacchino AZZOLLINI e Dr. Francesco 
Saverio DE BARI, favorirà ed esalterà il recupero di aspetti storico.:culturali di quella piccola 
parte del nostro meridione, che rappresenta un tassello di un mosaico più grande , il mosaico 
della storia d'Italia e dell 'Europa. 
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Il recupero della memoria 

Ancora una volta un concreto coerente raccordo istituzionale fra enti ha sortito l'effetto di 
produrre un lavoro, che ha visto protagonisti alunni, docenti ed esperti. La competenza tecni
ca e l'afflato motivazionale degli Operatori Culturali della Regione Puglia C.R.S.E.C. BA/6 di 
Molfetta, l'attitudine ad apprendere degli alunni, la peculiare professionalità dei docenti, la 
pianificazione progettuale della Scuola hanno rappresentato elementi decisivi per condurre 
in porto questa operosa "fatica ". 

Il presente lavoro nasce dalla sentita esigenza di garantire agli alunni il diritto ad un per
corso formativo articolato ed interdisciplinare, secondo una logica di sviluppo coerente, che 
metta in luce le competenze già acquisite e le integri in un processo senza soluzione di conti
nuità. 

"Continuità dello sviluppo" nel suo procedere a fasi caratteristiche e caratterizza bili e 
"Continuità della Scuola" come segmenti istituzionalizzati, nei quali appare indispensabile 
ricercare un naturale raccordo, senza chiedere di rinunciare alla propria specifìcità . 

Raccordo che si esprime, come afferma G. Ga tta nei, nella "preoccupazione del livello che 
segue a saldarsi a quello che lo ha preceduto: ciò programmaticamente, metodologicamente, 
contenutisticamente, psicologicamente e, soprattutto, attraverso la conoscenza personologica 
dell'alunno e della sua esperienza passata ". 

La "Continuità " trova la sua essenzialità nel suo impegno valoriale, nel rapporto tra Scuola 
e Cultura; è opportuno ricordare che la sua affermazione chiede anche l'affermazione di 
una politica scolastica autenticamente democratica, ispirata alla volontà di far sì che ognuno 
possa "raggiungere" il massimo di educazione possibile senza sacrificare il carattere culturale 
delle varie istituzioni educative. 

Ogni Scuola, in/atti, è Scuola di "cultura ", ma ogni "grado " della stessa ha la sua specifì
cità e la sua identità, che impone l'offerta di esperienze, di metodi, di contenuti diffèrenziati . 

Ad una tale interpretazione di "continuità" si affianca, in questo lavoro, una fra le Più 
diffuse strategie metodologico-didattiche: la ricerca. 

Ricerca che non è ripetizione di conoscenze già definite, ma è produzione di conoscenza; 
non è cultura rimasticata ed assimilata, ma è produzione di cultura. 

Si è puntato su di una attività che ha fatto dell 'alunno un soggetto attivo, curioso, rivolto a 
rendersi conto della realtà in cui vive e della valenza del proprio studio, affiancato in ciò da 
specifìche competenze messe a sua disposizione. 

Ciò che conta in una ricerca è la formazione di un metodo, di un modo di pensare e 
affrontare i problemi. 

Non basta sapere certe cose, non basta avere un certo tipo di informazioni e di conoscen
ze, non basta saper descrivere realtà e fenomeni: occorre ''Pensare ''. 

Non casuale è stata, infine, la scelta del tema dovuta al recupero di esperienze vissute ed 
alla convinta riproposizione di concetti quali la Pace, la Patria, la Democrazia, la Libertà in 
netta antitesi col nichilismo valoriale assurto agli onori della cronaca. 

Il Dirigente scolastico della S. t'. "c. Ballisti " 
dr. Francesco Saverio de Bari 
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Il recupero della memoria 

Presentazione del progetto 

Durante il primo periodo di scuola, i nostri insegnanti ci hanno parlato del Progetto 
Continuità. 

Questo progetto è stato svolto in collaborazione fra le classi quinte della Scuola 
Elementare "c. Battisti" e le prime classi della Scuola Media "G. Pascoli". 

Hanno offerto la disponibilità a lavorare con noi anche alcune classi di seconda e terza 
media proprio perché la continuità non sia solo un raccordo ma uno stile di lavoro. È pur 
vero che lo scopo principale è quello di far capire ai ragazzi più piccoli che il passaggio 
dalla scuola elementare alla scuola media non è affatto difficile, ma uno scopo altrettanto 
importante è lavorare insieme con la stessa metodologia. 

L'argomento del Progetto è: 

Il recupero della memoria: 

anni 1928 - 1948. 

Tale ricerca ha permesso ai nostri genitori e ai nostri nonni di partecipare con noi alla 
realizzazione del progetto e di recuperare spezzoni della loro vita. A noi ha consentito di 
rafforzare il metodo della ricerca attraverso le fonti che possono essere scritte, orali, figurate. 

Insieme con gli insegnanti ci siamo preoccupati di procurarci dei documenti esistenti 
presso le nostre famiglie e di farne la lettura critica, la valutazione. Le Operatrici Culturali del 
CRSEC hanno provveduto alla elaborazione grafica del progetto ed alla stampa. 

La ricerca è partita, per gli alunni di scuola elementare dall 'analisi di alcuni documenti 
visionati durante il lavoro di ricostruzione storica della scuola "c. Battisti", per gli alunni di 
scuola media da due fotografie incorniciate presenti all'ingresso della scuola: Michele 
Fiorino, Cosmo Caputo. 

Che cosa hanno fatto per meritarsi l'onore di essere guardati, ogni anno da centinaia di 
ragazzi? 

Sopr'lUutto la lettura di fonti iconiche ha fatto sorgere in tutti molti interrogativi a cui si è 
cercato di dare risposta . 

E così abbiamo saputo che .. . 
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_________ 1/ recupero della memoria 

Iniziative di attività parascolastiche 
nella Scuola Elementare "c. Battisti" 

Questo documento (lettera formale) attesta la richiesta da parte del Comune di Molfetta di 
modifica strutturale della palestra coperta della scuola "c. Battisti" per la realizzazione di un 
teatro "da servire nelle ore libere da lezioni come scuola di musica e di recitazione nelle ore 
extrascolastiche e nei giorni festivi ed attività professionali: scuola di meccanica e di falegna
meria per i giovaniforniti di licenza elementare e scuola di cuciti per le giovanette". 
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Il recupero della memoria 
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Il teatro della Scuola C. BaUisti 

Il recupero della memoria 

ESterno del 
"Teatro Stabile 
della Scuola C Battisti" 
(da "Tra effìmero e reale" 
di M. M. Memola) 

La foto (1929) testimonia l'utilizzo del teatro della scuola "c. Battisti " per la mostra di lavo
ri di ricamo e maglieria eseguiti durante i corsi professionali. 

In primo piano al centro , per esa ltare la figura del Duce, è in evidenza il "suo" ritratto . 
In alto a sinistra e a destra svento lano la bandiera Sabauda, simbolo della Monarchia , e la 

bandiera ita liana. La fo tografia risulta inviata, in segno di riconoscenza , all 'Ill.mo Signor 
Podestà d i Molfetta . 

Siamo in piena epoca fascista; il Podestà sostituisce il Sindaco per nomina dire tta di 
Mussolini. 

Celebrazione 
dei Patti Lateranensi 
in piazza Vittorio 
Emanuele: 
sullo sfondo il palazzo 
del Podestà 
(da "Tra é!/fimero e reale" 
di M. M. Memo!a) 

Il 



Il recupero della memoria 

Opera nazionale dopolavoro (O.N.D.) 

Piccole italiane 

I corsi di istruzione professionale affiancano l'a
zione delle Opere nazionali relative al dopolavoro e 
alle altre iniziative di educazione che regolamenta
vano il tempo libero. 

Art. XXX Carta del lavoro . 
L'opera nazio nale dopolavoro, voluta e istituita 

dal Duce il 1 maggio 1925, ha il compito fondamen
tale di promuovere la costituzione, il coordinamento 
e la propulsione di istituzioni atte ad eleva re fisica
me nte, intelle ttualme nte, mo ralme nte i lavoratori 
inte llettua li e manuali nelle ore libere. 

Con la creazio ne del Dopolavoro si strappa a 
poco a poco la massa dei lavoratori da lle osterie e la 
si porta verso forme di svago e d i divertimento utili 
alla salute del corpo e alla ricchezza dello spirito . 

Si organizzano giochi vari (bocce, tamburello , tiro 
alla fun e , canottaggio , corsa campestre , tiro a volo, 
pallacanestro), campeggi, colonie estive , ecc. 

Piccole i taliane in piazza Vittorio Emanuele 
(da 'Formalo j\llargherita " vol. Il - M. l annone e P. Modugno; edizioni Mezzina) 
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Il recupero della memoria 

Bambini in colonia 
·da "ra r/nato Margherita " vol. Il -
M . lannone e P. Modugn o; 
(ediz ioni M ezzina) 

TIRO A VOLO 
Sempre con animata pau ione 'por. 

tiva il circolo della caccia di Mol
fetta Ila organiuando delle gare do
menicali sul grande Campo Amedeo 
di Sauoia Duca ti Ao,ta. Sabato 5 
e domemca 6 si disputeranao due 
importaDtÌssime gare di tiro al plc
aODe e al piattello, dotate di 30.000 
lire di premi e valevoli per il titolo 
di campione centromeridioDale. 

Articolo tralto dal qu.indicinale aL 'Asse" 



1/ recupero della m.emoria 

La scuola fascista attraverso i documenti 

In questo periodo la scuola educava i giovani a seguire i principi, le idee, i costumi fasci
sti. Dal discorso di Mussolini del 23 marzo 1923: 

((Il governo esige che la scuola in tutti i suoi gradi e in tutti i suoi insegnamenti educhi la 
gioventù italiana a comprendere il fascismo, a rinnovm'si nel fascismo ". 

Anno scolastico 1927-28 - Scuola Elementare "e. Battisti" - classe V C 

Il calendario d i quest'epoca iniziava dall 'anno in cui il regime fu instaurato: 1922 anno I. 

Pagelle scolastiche 

Oboi 
L 
CD ----O 
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/I recupero della memoria 
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Parte interna di pagella scolastica 

Il bambino , entrando a scuola, comincia a far parte dell 'organizzazione fascista che com
pleta e integra l'educazione familiare . 
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t. scx::o In ce'O di mor' • . 
l. 3XXX) In celO di IlWeUdU. 
,.,..."."te tot.l. Q UMI In .. 
MANI. proporziONI ...... 
~ lto ..... cii .... .,ldll .. _ •• Ie~'" _~ 

Tessera per Auallp, /la rdis/a mosche/liere 

Articolo apparso 
s/ll periodico moyè/tese aL 'Asse" 
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Rapporto ar NUF 
11 22 Co •• il Se,Mlano ciel 

'F uòo ... MDIlIo AppOC'o, .. lIa 
.... del&. riuaioai del &ouJe f •• 
teio. • '.lIi l fuWli uaitcRÌlar1 
del NUF di ~,ta. 

Dopo il .... al OIlCe. dalD 
d.1 Se,rctario, il '~~ 
NUF' 'ace"a .. blCYC 
..Ila qua&. .. pcGdian le .,ti,. 
"i,. .tolta. da I\'Olpre. Indi 
pt("!adn& la pu~l. ;1 s..cret.eno 
dd Fucio. il quale dopo a\'Cf 
iDYieato ,li iD'""D .. ti a rivol.M 
UII petuÌclO' tutti i CUlCRta 

alle armi. '-ora le di .. ,ti". eia 
.pi .. ..Ile I ....... tivilL 

11 rapporto w.u". chi., col 
ealuto al D.acc. tra "iLraalÌ a~ 
cI .. lI_ de~i •• "alieaR, che 
iDIODaYaDO ,._ IOliatdico. 
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~ .h'.~~ ;'~"",:"'_1:~'!l~J,d _~>4 .. ~-- g"",dg. 
, ~k/l ... !f.o.:U$.b(. .. ~~U 'If ... ~ .... ~~~· "" · .. :lf.. .. e,'"?I.~j/.~q ... . ..... ... .... ... .. . . ........... . 

_. ..l~o.~~_i: '4:ab_~ l~ .. _.~ff..~"" .. ji..,.I.[., .... ~'l!c ... ~&~ ...... A!ét..~ ..... «d 
~ .... L~.,~~L\a;j~~~ .... .ea&:m.~ .. ~da .. ·~l,· · .. ·./~~/IM./·····cd.~~~ ..... d.!. ... :_.-
~~ .. ~~ .; ~_~t._:4i1.t. . .J..f/.!w. ... 1:.r._ ... L .. ~ .. &v. ... h.""l~u:y ... , ... ........................................ ................. .. .......................... r-.......... -

• .j JO. I .... I r-'''- ,/': I ---;." '~ . 4.._ 1/.-

Foglio di reg istro di un insegnante 

Il maestro elementare , o ltre che insegnare a scrivere, leggere e far di conto , mirava ad 
"instillare" negli alunni: 
• sentimenti di religione; 
• amor di Patria (devozione ed obbedienza alla nostra Terra e a chi la regge: il Re e il Duce; 
• educazione al "bello " e al "buono ". 
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Foglio di registro di un insegnante 

Tutte le materie concorrono alla elevazione dello spirito e alla 
salute del corpo. 

Copertina di libro di testo 
per scuola elementare usato 
dalla nonna di Nadia Magarelli 

18 
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E fu poco dopo, mentre ,per 'fortnna la ~ta 
era vinta, che una Icheggia di ,granata mi portà~ -'via 
le due dita. 

Triate rI ...... o 

- Chi Ila quando è ritomato al Ino pacee con ch~ 
rispetto .'avrono guardato! - .!!eattò il casellante. 

- Rispetto? Dite pure diopreuo. Al DÙo paese 
guai a comparir per l. ,.-trada in divisa o col nutrino! 
Il meno che poteMe capitare era di farsi sputare addosso. 

- Abhasso la guerra! Abbaslo i 'mutilati! " ~. 
Già! Come se la guerra Don la si fOlse fatta per sal-' 

vare la vita e r avvenire della Nuione! 
Ma intanto, da quella prop8f!;anda l. gente semplice 

era avvelenata . . Alcuni fremevano, If: ma erano pochi., 
di,uniti, e come D.are? Per chi poi come me a~cv. pagato 
di penon., era un vero .upplisio vedere quei disaenna_ti 
lavorare a dist:rugere i &utti .della vittoria che tanti afoni . 
e ungue era ooatata~A me la ~ aperoe gli "!,,,hi. lo mi 
vanto d'essere stato il primo f.,.ei.ll~a del mio paefl.e. 

n primo F~o 

A qu .. to R1.'n~o C1~~eroiaa avrebbe voluto dire: 
- E io BODO una piccola italian.a .. .-I 
Ma il cuore le batteva, e tacque. 
Natono invcoo '-eaclamb: 
- E io, quando il ma~tro disse che chi voleva iIcri

veni fra i Balma doveva andare dal direttore, fui il pn.o 
ad marmi. 

Il recupero della memoria 
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A ' I(uense. nel febbraio del '21, lo "udente Gio~anni 
Berta è bastonato e colpito con pupi e calci e roveaciato 
lui parapetto dell'Arno per ...... buttato nel fiume. Il 
povane p-onda oangue 11, "",,appato ai ferri del para
petto, ai dibatte per non precipitare~ Ma i Buoi penecu· 
tori gli Icbiac:dano le dit .. ,_ lo mandano a perire traVuito 
dalla corrente, 

n conte Nieolb FOBcui ventenne ~ pUIDalato e li 
~_ dopo nn'atroce agonia. 

n lo mano del '21, sempre a Firenze, .coppia lo lcio
pero ferroviario. Un gruppo di ' marinai è inviato da 
Livomo per &onteggiarlo. Amvato a Empoli è Ulalito 
Il m.uucrato . . 

Il 23 dello .teuo mete a Milano una bomba fatta 
eoplodere nel teatro Diana tronca la vita a venti pacilici _ 
cittadini. 

A Roma la foUa .i1enuo.a oh. a .. ompagoa l. ,alma 
di Emico Toti. attraveraando un rioae, è improvvisamente 
aualita da u. terribile fuoeo di fucileria. Urla, fuggi fug;, 
vittime lte8e a terra. - E chi .ono, le DOD i nemici del 
Faac:iamo, ch. tirano daU. fineotJe delle loro e .. e? 
. Ma cod..-ti IlOn 10110 che .Icuoi dei tanti tatti; cee-
,tiaaia d'akri ....... potroi raccontare. 

PUlIto ' Nuioaale FuebuI 

, - Baata I - interruppe la mogli. del """'Dante. 
t;: pouibiIe che la __ tura llIIUUla lia capau di tanta 
t.rocia i 

.,.- Difatti, ora .tentlamo a credere che tutto cib lia 
YerameD~ accaduto. CI .. mbra quasi un topo. A diJtanza 

Pagine di un libro di testo dell 'epoca 
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di pochi anni dalla marcia IU Roma, mentre noi atiamo 
parlando, ecco che il Paese vive la sua vita operota 
e or~ata e sente che c' è chi veglia pene_do al 8UO 

avvenire. 
- Via gl'inetti! - aveva detto il Duce - via i 

falsi, via i mistificatori, via i trafticatori che vivono del 
popolo ubriacandolo di parole e mantenendolo in .chia. 
vitu! Un 8010 partito: quello degli uomini che vogliono la 

, prosperità del popolo italiano. Lo Stato deve _ere come 
i! buon padre che veglia .ui figliuoli, li ama e protegge 
tutti a un modo, e li guida: ed essi l'ubbidiscono. lo temono 
e lu rispettano. 

Oguuno al sno po.to. 
Lavoro, ordine, disciplina, onestà, lealtà, eoncol'dia 

e fede ! 
Questo aveva detto il Duce, e questo ha attuato. 

lIIiliIIÌa NiUdolUlle 

M. la rivoluzione non basta farla, miei cari ': bisogna 
pure difenderla. Perciò il Duce ha istituito la Mi1izia Na
zionale che appunto della rivoluzione ~ la guardia. Sono 

giovaui ealdi e risoluti, devoti al Regime e alla p"trIa, 
belle armati c disciplinati, forti d'animo e di volontà, 
uai a stenti e a fatiche, pronti a qualunque proVL n giorno 
che il Duce cbiamu8e~ correrebbero come un 801 uomo; 
c intanto durante la pa.. adempiono a uffizi civili: vigi_ 
lano i confini, cllItodiacono le nootre foreste, oorvegliano 
e controUano i .. rvi.zi ferroviari e postali ed il trallìeo 
stradale: Bono come i campanelli elettrici che dàano 
l' allarme., 
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A .... parati e Balilla 

E poi ha istituito i Giovani Fsaeiati, gli Avanguar
diati e i Ba1iIIa, che 00110 il huon seme dell'Italia futura. 

Si è Balilla dagli 8 ai 14 anni, Avanguardiota dai 
14 ai 18, per diventare poi Giovani Fuciatr. 

Gli Avanguardiati oono addestrati agli eoercizi mili
tari e condotti in crociere a viait..... lontani paesi di dove 
tornano con gli occhi pieni di beUe vilioni, la mente 
arricchita di conooce"". d'uomini e cooe, lo .pirito iliu- ' 
minato e maturo alle inizi.tive. 

I Balilla oi oveltiecono in giochi ginnici, e l'eotate 
vanno al mare o ai monti di dove ritornano fortificati, 
innamorati della Patria, aft'eaionati ai compagni, oa 
abituati a fare da 16. 

E Avanguardiati e Balilla imparano il dovere, la 
disciplina, il coraggio, e la fiereua di ehiamarei 
italiani. 

l frutti di eodeata educazione li tocchiamo con mano 
ogni giorno. Tu non puoi ' aprire un giornale 8enza trov8l'ci 
un atto di valore compiuto da ragaui. t come una gara 
aperta lungo tutta r Italia, Come giOC8l8erO • chi pi6 la 
e8&ere bravo! ' <. 

Qnando poi li vediamo. gagliardetti in t .. ta, .fiIare 
per le .ie Berli, ' puliti, eompooti, conoapèvoli clelia 'loro 
importanza, allora .i ci vien voglia di sridare: Viva! 
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Ma poco dopo quelle bandiere si ripiegarono in fretta 
come vergognose; e alle fanfare di gioia successe un silenzio 
funebre e come un cupo bron'tolio. 

Che cosa era accaduto ·? 
Quando a Parigi ì rappresentanti delle Nazioni al

leate s'erano riuniti per spartire ' i frutti della Vittoria, 
alrltalia era stato negato anche ciò che gli accordi le garan
tivano! 

Solo con un pugno di arditi 

- Non si barattano i vivi! Non si tradiscono i 
morti! - gridava MUSBOlini. 

Ma la sua voce era coperta dagli "avversari che gre
mivano le piazze e sparavano sugli ufficiali in divisa, 

. oltraggiavano i mutilati, laceravano il tricolore. 
Mussolini erà solo, con un pugno di arditi. 

Roma! 

Perciò, Don disarmava. 
E passava tranquillo attraverso minacce di morte. 
I giovinetti ardenti gli si accalcavano intorno e sus-

surravano : - A Roma! A Roma! - aspettando un suo 
eenno. 

Ma l'ora non era matura. 
Tre ,lunghi anni ancora dovevano scorrere e molto 

sangue doveva $Sere sparso, prima che il voto di lui e 
de' suoi fedeli potesse compiersi. 

Finalmente il 22 ottobre 1922, Pesercito deUe Camicie 
nere si mosse. 

- 37 -

E il Re, che aveva respinto il consiglio dei d~ito8i, 
lasciò che la nuova gioVinezza d'Italia mondass&' le vie 
della Capitale. . 

E invitò il Duce ad assumere il governo. 
Introdotto alla presenza del Re, il Duce disse: 
- Porto a Vostra Maestà 1'Italia di Vittorio Veneto. 
Il che voleva dire: la sacra e santa giovinezza che 

per l'Italia e morta, e quella che per l'Italia è pronta 
a morire. 

Noi vos'iarrw forgiare la grarnh, la $uperba, la mae.stO$a 
1 udia del M$fTO ~t Mi BOatri poeti, dei nostri guerrieri, 
dei nosrri martiri • 

BEnITO MUSSOLI1H. 

Pagine di un libro di testo dell 'epoca 
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Libro e moeehetto 

Ma non basta armare il braccio: bisogna pure armare 
la testa. E con che si arma la testa se non col sapere, 

ch' è un'arma che mai si lògora 
né arrugginisce? 

L'ignoranza è cecità. 
L' jgnorante è come uno che 

vive in una casa senza finestre. 
Che vede? Un hel nulla. 

L'istruito è come uno la cui 
casa ha molte finestre, e magari 

anche una torre jn cima al tetto. Lui si, può spiare 
tutt' in giro e fino al lontano orizzonte! 

L'ignoranza è povertà. 
La conoscenza è ricchezza: ricchezza che nel· 

suno ti ruba: tesoro che sempre ti frutta e mai si 
consuma. 

Per questo ha detto il Duce: «Libro e moschetto. 
fascista perfetto ». 

Disgraziati ? 

- Disgraziati noi che non abbiamo ricevuto nel!l~ 

suna istruzione - esclamò il casellante tormentandosi 
i haffi. - Ma lei, signor Lucio, quante mai cose ha potuto 
imparare! 

- lo? Non crediate che la fortuna m'ahbia poi tanto 
aiutato! Quel poco che 80 e che ho, lo devo a me ~ teMO. 
Già, non credo nè a fortuna nè a destino, i~. eH io 
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Dalla lettura di alcune pagine si evince 
chiaramente come anche i libri di testo 
dell 'epoca contribuissero alla formazione 
della cultura fascista degli alunni. 
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Ecco cosa scrivevano gli alunni: 

Pagine di quaderni di alunni (III e V elementare) 

. . 
.... t~· 
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Il Duce 

Mussolini alla Propaganda 
pm' la battaglia del grano 
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Ne i temi dei bambini delle e lementa ri , 
Mussolini assumeva spesso contorni sovru
mani: 

• Mussolini ha dato pane e lavoro a tutti i 
disgraziati che prilna erano costretti a fug
gire in America. 

• Mussolini ha levato ogni discordia tra il 
nostro Re e il Papa. 

• Mussolini è riuscito a far seminare il 
grano dove nascevano appena i lupini. 

• Mussolini lavora sempre e non dorme 
mai, o quasi. Chiude gli occhi ogni dieci 
minuti, poi si desta, si dà una bella lavata, 
e torna subito a lavorm'e che è fresco come 
una rosa. 

Mussolini parla ai volontari 
giunti per la bonifica dell'Agropontino 



Com'era diverso lllibro di testo 
neUa scuola elementare!!! 

• IL LIBRO 

DELLA IV CLA~I 

ELEMENTARE 

" 

••• 'O. , L ... , .•• 

, 

." 

... ~ ... "k, ' I . ~onl" un .l'',,,k ......... 'h> (Lnnramo Buft) 

... b .'U~ " ., ... ·nil"l; ' , lì Ida ,li un /:' i/:Ì<'. 
f!"t ... k lo c' "11,' I ,·(I",.i , k' i h.;(·js\i ( Allcbdo"Rf'1o COPllr$O) 

, 

.. 

, ... ·11" pan,· ,,,\\..: 'io,,... il "",,, I i(.~" "/1 li/m. d""iI " . d(I.~'" .. 1,,11/, '11I1m' - I_ .. IIU/~' . fin In ~'J" ) 
~,·o... ... k·.1. (A"S ... la 1-àccbIHI) 
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in"'·" ... • . • >>Il in n ... ·~-"-' ) un" .... ·."l·' ~i",I M , I" ,k-II"" uloril:. (Luca Venlesca) 
... un" .<01~ .. ;o ..... ,·dil li<,· .. :: I.ilm'n" ,h·/I .. Sii/I" . Ir<,ma (M. A",o"la G'OI" H"') 
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il "!I)o:u'"AAk . pi"Uos!,. :l!"t'ak-" (I!dumy/u C ... rml"m-lu) 
; c ,r:UWri 1 ,ln~ ~i (Sr,fa"la Me"",a) 
1:0 I..:n"r:. di \II ... .,.," l ihm i· p" .plio "" >n",,,n:o " ",>il "'" ( RlC'cun/., F(uC#.IIIO) 
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Il fascismo s'impone ovunque ... 

Il regime fascista interveniva in ogni fase e momento della vita degli italiani. 

NeUa Chiesa: 
Con i Patti Lateranensi che portarono all 'accordo tra Stato e Chiesa. 

Nella società: 

Il Cardinale Gasparri 
sottoscrive i Patti Lateranensi. 
Roma, 11 febbraio 1929 
(dal Cd-Rom 
"Giovinezza, Giovinezza " 
Opera Multimedia) 

Il regime fascista voleva che i cittadini fossero felici e organizzava i treni popolari: con pochi 
soldi si andava a Venezia, a Firenze, ecc. 
I viaggiatori, di solito, si portavano dietro la colazione in una sporta: per questo, con lieve 
ironia, li chiamavano "gli sportivi". 

Tutto si fascistizzava: anche il mangiare. I pranzi si chiamavano "ranci camerateschi". C'era 
una lista di più di un milione di disoccupati. Si ballava la "carioca", veniva distribuita la befa
na fascista, si organizzavano ludi giovanili, ecc. 
Si purificò la lingua: la parola "bar" venne sostituita da "qui si beve" e il pronome "lei" venne 
bandito in favore del più austero "voi". 

Nella famiglia: 
Convinto che la potenza del
l'impero si misurasse dal nume
ro dei suoi abitanti, il governo 
fascista si adoperò in ogni 
modo per favorire l'incremento 
demografico. La maternità e 
l'infanzia furono particolarmen
te tutelate con l'istituzione 
dell 'O .N.M.!. (Opera Nazionale 
Maternità e Infanzia) 

O.N.M.I. di Mo(!etta, viale Pio XI 
(da "Tra t![!imero e reale " 

di M. M. Memola) 
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Ai giovan i che si sposavano veniva no concessi dallo Stato prestiti che non dovevano restitui
re se dal matrimonio nascevano 4 figli (per un numero minore, la restituzione era parziale). 
Le famiglie numerose , ricevevano premi, elogi, esenzioni fisca li. Da l 1936 i lavoratori godet
te ro degli "assegni familiari", cioè di una certa somma mensile per ogni figlio a lo ro carico. 
Gli scapo li , al contrario venivano penalizzati con una "tassa sul celibato". Se qualcuno tarda
va a compiere "il proprio dovere" riceveva lettere come questa: 

Caro camerata, 
ho rilevato che sei ancora scapolo. Poiché sei fascista e per di 

Più rivestito di una carica di responsabilità nel partito per cui oltre 
all 'obbligo di applicare gli ordini del Duce per la battaglia demo
grafica, hai anche il dovere di dare l'esempio. 

Ti prego di farmi conoscere al Più presto se intendi ammo
gliarti e quando. 

Il Segretario Federale 
Piero Cazzotti 

da "Le pagine del tempo ,. 

Le nascite venivano favo rite e le famiglie numerose venivano additate a modello e riceveva
no sovvenzioni e aiuti dallo Sta to. 

1 • 

Distribuz ione "Premi di Nuzialità ., - 29 marzo 1937 (da "Yi'a ~f!imero e reale " di M. M. Melnola) 
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PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

"'''''''LOO 

ENTE OPERE 

FEDERAZIONE DEI FASCI 01 COMBATTIMENTO 
BAR I 

ISTENZIALI 

OOOI!TTO 

Allegato: 

Va,Ua 41 L. 

IL DaC! al • oOllpiaciuto di.porn ln ooo.doa. del~e .o.t1'e 

oOln la cODe .. done del pnlll0-.41 nasi.Un ln L •. foo-
80lltlla ehe al • Ira41to far.i penanir •.•• 11 ... acU laC1lr-1 

m1gliori d1 tell01ta. 

I riDluliallleoU per 11 ,n.lo oUan1l\0 .IDDÒ indirh'.)i 

L IltD!DtO nl>lu.LI 

Il •• ~ O~a\and.D") 

4el Banoo di "apo1i. 

Documento attestante una concessione del "premio di nuzialità" 
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Una./amiglia mo/letlese numemsa (Foto dell 'alunno Massimiliano Morrelli) 

La mamma racconta 

Mia madre aveva solo una 
.lì glia e pagava le tasse, men
tre erano premiati i coniugi 
con sette.lìgli. 

Maria Malcangio, 
madre di 

Ombretta I annone 

. , 
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Medaglia di l1conoscimento 
ricevuta dai nonni 
dell 'alunno Paolo Iannelli , 
dall 'Unione Fascista 
Famiglie Numerose 
che riporta un jìocchetto 
per ogni./iglio. 

Retro della medaglia 

Una tipica ./amiglia '/ascista 
(dal CD-Rom "Giovinezza, Giovinezza " 
Opera Multimedia) 
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Industrie, commercio e attività lavorative 
durante il regime 

Il 21 aprile 1927 (data del Natale di Roma), fu ema
nata la Carta del lavoro, costituita da trenta articoli. 
Con essa si intendeva realizzare la giustizia sociale fra 
datori di lavoro e operai. 

Dalla Carta del lavoro: 
art. Il Il lavoro è un dovere sociale e in quanto tale 

è tutelato dallo Stato. Il benessere dei singoli 
deve accordarsi con lo sviluppo della potenza 
nazionale. 

In realtà la Carta del· lavoro proteggeva soprattutto 
gli interessi dei datori di lavoro. Infatti: 
• i sindacati vennero sciolti; 
• venne abolito il diritto di sciopero degli operai; 
• la giornata lavorativa di otto ore fu portata a nove 
ore; 
• diminuirono i salari della classe operaia del 15-20%; 
• per lavorare era necessaria la tessera di iscrizione al 
partito. 

Dai ricordi di famiglia ... 

Mia madre mi ha raccontato che il suo bisnonno materno ha subito molte traversie 
durante il periodo fascista . Egli svolgeva la sua attività di notaio a Molfetta in via 
Ospedale, attualmente via Cifariello, e sin da giovane era amico, oltre che vicino, dello 
storico Gaetano Salvemini. Ne condivideva le idee politiche e perciò aveva con lo stes
so una fitta corrispondenza. La polizia segreta fascista cominciò per questo a persegui
tarlo con continue perquisizioni sia nel suo studio, sia nel suo domicilio, fino a che il 
mio bisnonno si ammalò e mia nonna fu costretta a distruggere le lettere di Salvemini. 
L'autorità fascista fece chiudere lo studio del mio bisnonno e l'archivio adiacente col 
pretesto che non era stato esposto il ritratto di Mussolini. Durante la seconda guerra 
mondiale la casa dei miei bisnonni fu requisita dai tedeschi e gli stessi trovarono ospita
lità presso mia nonna materna, che ormai sposata, viveva a Bisceglie. Il mio bisnonno 
si chiamava Giuseppe Fortunato Fontana e la mia bisnonna Maria Marchese. 

* * * 
Mio nonno, Giovanni Malcangio, era farmacista e pur non avendo combattuto durante 

la 2" guerra mondiale ne subì i disagi nella sua attività, in quanto per approvvigionarsi 
dei medicinali da vendere doveva andare in bicicletta a Bari. 

Ombretta Iannone 
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f N. I. T . hriu&'Do 1925) . • Molini e putilici con impianti mo
derni 8 : laleri6ci Offrnan 2 ; cementifici 2 ; fabbr iche di gesao l ; 
fabbr ic he olio d i oolfuro l; saponerie e fabbriche ail icati 3 : eolra· 
zione delrolio d ' o iivo 90 ; fabbr iche ghiaccio l ; central i termo
elettr iche l ; id. iq..oelettriche I; concerie e c in&,hihci 3; pan ;6cio 
e biscottific io I ; cantieri Davali ; con scalo d i alaggio per bar
ch~ da pelCA e navi merantili: fonderie 3 : ferriere I (in coetru
zion e) ; fabbr iche d i I.tti 2 ; induatrie peocherecce : 120 coppie 
d i paranze. un centinaio di barche : manifattura ed esportazione 
di : e i.i da peSCA : cordt:de d ivenae : industr ie p :rotecn iche 2 : cave 
di pietra calcarea d. 18111io 12; fornaci calce (calcare) circa 50 ; 
lavoraz ion e della p ielIa IO; fabbr iche di mattonell e e manuf.ni 
d i centc::nto 3 : cultura ed e.porlezione le gna m i di Corinzia l ; 
lavora=ion e legn a mi e f.bbrichr. di b Oll i 12 ; calzaturilici 3 : pet o 
t in ifici 1. ecc. ecc .... 

Fra n on molto anche una fonderia con masli p neumatic i per 

/I recupero della memoria 

la produzione di caldaie ed uten';li di rame lfTeg&,io Ha prima 
n e l !'v1ezzogiorno d ' Italia) aarà in p iena efficienza c quella zona 
c~e va parallela aH. ttazione ferroviaria e che è detta per a-nto· 
nomas i. induatt iale . "'l'a ancor. p iù ricca di fumaiuoli q\.:as i 
s imboli d i lavoro tenace . fecondo. invidiato. 

Il commercio tenta riprendere La potenzialitÀ d ' una ,"olta. Pel 
porto e pe r ferrovia li ripete quotidianamente una tr.dizione . 
d irei q uali medioevale. tr •• portandoli derrate, e non del .010 ter 
ritorio de lla c ;U;' (che appena è di 5679 ettari) ; ma anche d i un 
vastissi mo e feraci.,imo tcttaterre . Coeì la stazione ferroviar ia è 
p r inc ipalilSima nelle Puglie per movimento merci e v iaggiatori : 
il p o r lo p oi . che nel 1914 ebbe 2000 na \.'i in arr ivo e partenza . 
l inO a l aettembre u . l o n~ contò 1300. Impottant iNimo il com
m e rc io di vin i. di mandorle . d i o lio. d i frutta . di erba&,&,i. di 
p ietra calcarea e da taglio. d i p iante e ·d i quant'altro è prodotto 
da! c ittadino molfetleae ed oggetto delle ricordate indu.trie ; per 

cui oltre trenta aono le UiUe impor

Dali rilevati dalla guida sintetica edila in occasione della prima 
escursione turistica in Puglia, orp,anizzata dall 'ENIT il 1925 

tatrici ed e.portatrici , più di quaJtro 
quelle importatrici di lelf1l&JI\i e molt: 
quelle che fecondano i piccoli quoli 
diani IK"..ambi. 

Lelabbriche del POl'tland naturale 
(da Le cento città d 'ftalia illustrate) 

Fahbrica di lateriz i L'Ardito 
(da Le cento città d 'fta lia illustrate) 
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Cantieri navali 
(eia Le cento città d 'Italia illustrate) 

Oleificio dell Italia Meridionale 
(da Le cento città d 'fta lia illustrale) 
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Un'impresa d'altri tempi 

Un amico difamiglia, Dario Uva, racconta 

Il governo fascista guardò con attenzione al problema della pesca , per la conseguente 
conversione della vecchia flottiglia a vela con bastimenti a motore. Fu incoraggiato, pertanto 
lo sviluppo della motorizzazione , puntando l'attenzione alla Puglia, dove era chiara l'espe
rienza centenaria delle costruzioni di superbi natanti. I marinai molfettesi avevano dimostrato 
una superiorità nell 'arte marinara e nello sfruttamento dei fondali , oltre che essere arditi navi
ganti. Molfetta, in meno di quattro anni varò 200 natanti , dai suoi operosi e rinomati cantieri. 
L'impresa , di cui mi accingo a raccontare, avvenuta durante il regime fascista , mise in chiara 
luce i lavoratori molfettesi: maestri d 'ascia, carpentieri, falegnami, calafati, arborai, pittori , 

N/auro Uva 

elettricisti, ecc. 
Era da poco iniziato l'anno 1932, a Bari fervevano i 

preparativi per l'allestimento della seconda Fiera del 
Levante, quando fu proposto a mio nonno, Mauro Uva 
di Anselmo, costruttore navale per antica tradizione, di 
costruire un motopeschereccio. 
L'imbarcazione doveva essere costruita, partendo da 
zero, in un padiglione della Fiera del Levante in 45 

giorni , alla presenza di vlsltatori . 
Ovviamente dovevano essere rispetta
te tutte le norme, allora vigenti , in 
mate ria di cos truzioni navali e 

La DUX dopo cinque giorni di lavoro 

a n tinfortu nistica. 
Mio nonno accettò la sfida. 
I lavori iniziarono il 6 settembre, 

giorno in cui la Fiera apriva i batten
ti , il moto peschereccio doveva esse
re varato davanti al Palazzo d e lle 
Naz ioni della Fiera il 25 ottobre , 
data improrogabile. Alla imbarcazio
ne , tenendo prese nte il tempo di cui 
si parla , poteva essere dato solo un 
nome: DUX. 

A quei tempi non es istevano le 
attrezzature tecnologica mente avan
zate di cui disponiamo oggi , non La DUX dopo dodici giorni di lavoro 
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c'erano attrezzi elettrici , allora il 
sudore era veramente sinonimo di 
lavoro , tutto era affidato all'olio di 
gomito. I nostri lavoratori, forti della 
propria capacità ed esperienza, con 
un esemplare lavoro di squadra , 
operarono con alacrità , impegno, in 
silenzio, contro l ' inclemenza del 
tempo e contro tutti gli scettici, per 
terminare quello che alcuni già defi
nivano un miracolo di rapidità. 

I primi giorni pochi visitatori si 
accorse ro di c iò che si stava 

Il recupero della memoria 

costruendo nel padiglione dedicato La DUX dopo venticinque giorni di lavoro 
alla pesca, infatti si vedeva solo una 
trave di legno sormontata alle rispettive estremità da una sagoma prodiera e poppiera. 

Dopo 25 giorni , tutta l'opera era imbastita , sagomata la poppa, iniziato il montaggio del 
fasciame. 

A 45 giorni dall 'impostazione, la DUX era pronta al varo. Di fronte all 'opera compiuta , ogni 
commento ed esaltazione furono superflui . 

Il cappellano militare, Cap. D. Perniola, 
benedice la prua della DUX 
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Gaetano Salvemini 

Storico e scrittore politico, nacque a Molfetta nel 1873, morì a Sorrento nel 1957. Di mode
sta famiglia , studiò all 'Università di Firenze; insegnò in varie università: Messina , Pisa, 
Firenze. Si iscrisse giovanissimo al Partito socialista e dal 1911 al 1920 diresse il settimanale 
"L'Unità ". Partecipò volontario alla guerra del 1915-18. 

Grande oppositore del fascismo , fu arrestato nel 1925 e processato per aver fondato, con 
altri , il giornale clandestino "Non mollare". 

Nel 1930 a Molfetta fu costruito un asilo infantile sul suolo donato al Comune da G. 
Salvemini per onorare la memoria del proprio figliolo Filippetto, morto, con altri familiari, nel 
terremoto di Messina del 28 dicembre 1908. L'asilo, ideato e voluto dal Salvemini e denomi
nato "Asilo Infantile Filippetto ", fu chiamato ufficialmente "Scuola Materna Comunale" per
ché proprio in quegli anni G. Salvemini era esule per la sua ferma opposizione al regime 
fascista. 

Il grande storico molfettese fu destituito nel dicembre 1925 dalla cattedra di storia moder
na che occupava presso l'Università di Firenze e fu costretto ad espatriare, privato della 
nazionalità italiana. 

Visse stentatamente in Francia , di lì passò in Inghilterra e nel 1934 negli Stati Uniti, dove 
insegnò storia della civiltà italiana alla Haward Univerity. In America contribuì alla afferma
zione dei valori della libertà e della personalità. 

Rientrò in patria nel 1948 e fu reintegrato nella cattedra di Firenze. 

Gaetano Salvemini 
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Tra l'ottobre del 1935 e il 
maggio del 1936 fu portata a 
te rmin e la co nquis ta 
dell 'Etio pia e fu proclamato 
l'impero fascista . Mussolini 
presentò l'impresa come la 
guerra che un paese povero 
face va p e r co nqui s ta re a i 
s uo i fi g li un minimo di 
benessere. Egli con la con
quis ta de lla te rra afri ca na 
aveva il proposito di trovare 
una so lu zio ne a i pro blemi 
economici ita liani , di lenire 
la disoccupazione, di aprire 
un a s tra d a a ll 'eccesso di 
popolazio ne che non trova
va più sb occo n e l Nuovo 
Mondo. 

Con uno storico messaggio 
il Duce annunciò la fonda
zio n e d e ll ' impe ro d e ll a 
Africa o rientale che include
va anche le antiche colonie 
di Eritrea e di So ma lia. 
Vitto rio Emanuele III aggiun
se al tito lo di re d 'Italia quel
lo di imperatore di Etio pia. 

Il recupero della memoria 

L'Italia è un impero 

l nostri soldati in Etiopia 
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Dal discorso di Mussolini: 

"Ufficiali ! 
Sottufficiali ! 
Camicie nere 
della 
rivoluzione! 
Italiani e italiane 
in patria e nel 
mondo! 
Ascoltate! 
Un grande 
evento 
si comPie: 
viene suggellato 
il destino 
dell'Etiopia ... 
Tutti i nodi 
furono tagliati 
dalla nostra 
spada lucente e 
la vittoria 
africana resta 
nella storia della 
patria ... 
L'Italia ha 
finalmente il suo 
impero ... 
Il popolo 
italiano 
ha creato col 
suo sangue 
{'impero. 
Lo feconderà 
col suo lavoro 
e lo difenderà 
contro chiunque 
con le sue 
armi ... " 
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Il recupero della memoria 

Nel 1939 mio padre si trovava a Bengasi per 
lavoro; egli era motorista sulle barche da pesca. 

In quell 'anno dovevano rimanere a Bengasi 
per un periodo di 8 mesi e papà pregò mamma 
di andarlo a trovare. 

Mamma si recò a Bengasi, vi rimase per 5 mesi 
e poi decise di ritornare in Italia perché non le 
piaceva l'ambiente di quella città. 

Il lasciapassare in questa pagina riprodotto 
viene rilasciato dalla Regia Questura di Bari in 
base a telegramma della Regia Prefettura di 
Bengasi. 

ELENCO DELLE PERSO l'-! E 
CHE ACCOMPAGNANO LL TITOLAH!;, 
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Gli italiani cantavano: "Faccetta nera " e "TriPoli ". 

Faccetta nera 

Se tu dal! 'altopiano guardi il mare 
Vorrei sapessi schiava tra gli schiavi 
Vedrai come in un sogno tante navi 
e il tricolore sventolare per te. 

Faccetta nera, bella abissina, 
aspetta e spera che già l'ora s'avvicina, 
quando saremo insieme a te 
noi ti daremo un 'altra legge e un altro re. 

La legge nostra è schiavitù d 'amore 
Il nostro motto è libertà e dovere 
Belli saremo noi camicie nere 
gli eroi caduti liberando te. 

Faccetta nera, bella abissina, 
aspetta e spera che già l'ora s'avvicina, 
quando saremo insieme a te 
noi ti daremo un 'altra legge e un altro re. 

Faccetta nera, bella abissina, 
Ti porteremo a Roma, liberata 
dal sole nostro tu sarai baciata 
Sarai camicia nera pure tu . 

Faccetta nera, sarai romana, 
la tua bandiera sarà poi quella italiana 
noi marceremo insieme a te 
E sfileremo avanti al Duce e avanti al Re. 

Testimonianza diretta del signor Iannone Luigi: 

Quando andammo in Africa le condizioni igienico
sanitarie erano molto precarie, non c'era acqua per 
lavarsi e per bere, eravamo infestati da pidocchi, non 
avevamo cibo. 
Per sfamarci davamo un centesimo ad Alì (ragazzi
no indigeno) affinché si arrampicasse sulla palma 
per raccogliere datteri . 
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Luigi Iannone in Africa - settembre 1938 

La Società delle Nazioni, per 
punire gli italiani dell 'aggres
sione in Etiopia, decise le san
zioni economiche cioè il 
divieto di commerciare con 
l 'Italia. Bisognava quindi 
arrangiarsi da soli. Tutti i 
coniugi di Italia offrirono la 
fede nuziale, la regina diede il 
buon esempio. Anche a 
Molfetta ci fu la raccolta delle 
fedi nella villa comunale. 

Molfetta - Villa comunale -
"Giornata della raccolta dell 'oro" 
(da "Tra effimero e reale" 
di M. M. Memola) 



In Jugoslavia ... 

!fl r :,.o di rm·' iIllfH."( ·!tlII/W fl!lun:alf1 

,l" q)IIJ('hiulllr f (,r::. t' Il'' lIi il'ht, , 

f' "", 11I1 1t l' l ",) dis /i/l guf'!u/n,,-; per 
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n' /o ~((1f ' · IIWil " '. I )("(.YISI."O ,,('Ila 
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li recupero della memoria 

Molfettesi al fronte ... 

li. di F. ,ìZZIIl,l.I NI GI OV. HII IIIII.FO 
MI.VAGl l'\ Il! RllùNlO'\1. '/ ..... . 

mcIAN , ... O'.lt. ..... S I: 
>''''''''UI ,,-.l~ 'ir .", c~·", .. ,!prn-·'" ra .. ' • 

.,-1 ." .. <11>1<,, ':1"/1. 'IOo, t lllrtr>lr,rq(lll !' 

Si passa il confine 

Parata nell'annuale 
della fondazione dell 'Impero 

In ricordo di un caduto 
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!J.!!:'cupero della meli/oria 

In memoria ciel concittad ino Giovanni Rodolfo Azzollini, finanziere , caduto in guerra in 
Slovenia il 2-9-1 942 , venne intito lata la caserma di Trani. 

Medap,lia di bronzo al V.M. 
concessa a G. R. Azzollini 
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Trani 
Via S. Maria 
21 settembre 1949 

Retm della/% 
a.fi:anco 

r IUHt. fii. r~~ ~ ~ 'IOANTE 
lGc:.u · .... . ,J ~, ~t'J 
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Nel 1963 arrivò a Molfetta rossario del finanziere, la famiglia e le autorità civili , militari e 
religiose organi zzarono una cerimonia e un rito funehre con picchetto d 'onore, 

A/clIllelasi del/a ceri/7/o l1 ia 
iII ollore di Gioca li Il i Rodo/lil Azzol/illi 

. , ... ' 

~ .;.,,'} 
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In Russia 

Onorificenza concessa 
ad Azzollini Erasmo 

Annuncio apparso 
sul periodico 

locale "L'Asse" 

Soltotcnenlc Anollinl &ICJJmo P. 
M. 102 . Semple In a-mba e 
aempre avaoli. AUiulI da lutti 
i eol~lhi del N. U. F. che ti 
r1eordaoo. Serivici e faccI teoere 
qUAlche eoni.pendeoza di guerra. 

1I11fESmm DEJrJì.A IIRU, 

J?~~~ 

IIIIDurante- un ripiega-ento, invest i to òa aoverc~iant1 forze 
ne:;;icÌ".e il centro l'resso il <;uc.le operava con un piccolo, (lis tE>!:. 
c&:.lento, p&rtecipE.va alle operaz ioni ~ifen sive con slancio e SE. 
di::ler.to. Ricevuto ordine di s2o=.herare la località, lasciava per 
Ultico le posiz ione 'e solo dopo aver distrutto ~uanto poteva es
a.ere '- llt.ile al nemic o .1111 

- Raùtechenskoje (Russia), 10-17 dicembre 1942 -
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In guerra, come tanti, per sfuggire ... la fame 

Il sottotenente Michele Fiorino nacque a Molfetta il 15-7-1912 da una famiglia molto pove
ra, terzo di sei figli. Il 1920 entrò come convittore all 'Istituto "V Emanuele" di Giovinazzo 
per interessamento del Comune di Molfetta a causa della estrema povertà della famiglia. 
Studiò in quell'Istituto ed ebbe nozioni di musica e di meccanica attirandosi l'ammirazione 
dei superiori e dei compagni. Nel 1929 abbandonò il "Vittorio Emanuele" per andare incon
tro alla situazione finanziaria molto precaria della famiglia e soprattutto perché la mamma, 
che amava di tenero amore filiale, si era ammalata. Cercò un lavoro, difficile da ottenere 
anche in quel tempo di grande crisi economica, e fece i più umili mestieri; fu fattorino posta
le, inserviente, suonatore di violino nel cinema "La Fenice". L'incontro con studenti universi
tari e la voglia di competere culturalmente con loro lo spinsero a studiare per conquistare un 
diploma. Pagò gli studi facendo l'inserviente presso il Seminario Regionale conquistandosi la 
simpatia del Rettore che lo aiutò nei suoi sforzi. Divenne così istitutore presso il Convitto uV 
Fornari " di Molfetta, approfittando anche di quell'ambiente per allargare le sue conoscenze. 

Chiuso il convitto fu accettato nel 1933 dal suo ex-vicedirettore all'Istituto uV Emanuele " 
che lo aveva tenuto adolescente. Nel giugno del 1935 sostenne da privatista l'esame di matu
rità all 'Istituto Magistrale di Bari pur continuando il suo impegno di istitutore al suo Istituto. 

L'Allievo Ufficiale Michele Fiorino 
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Nell 'agosto di quell 'anno ottenne una 
medaglia di bronzo al valor civile dal 
Ministero della Marina perché, aven-
do accompagnato i suoi alunni al 
mare e vedendo due di essi in gravi 
difficoltà , si tuffò senza preoccuparsi 
delle condizioni del mare e non 
curando la sua vita portò in salvo i 
ragazzi. 

Chiamato alla leva frequentò la 
Scuola Ufficiali di Bassano del 
Grappa . 

Con la mamma si lamentava per 
aver ricevuto in dotazione una bici
cletta a ruota fissa, completamente 
diversa da quella tradizionale. 

La morte della mamma nel giugno 
del '36 gli fece sentire ancora più 
acuto il dovere di mantenere i suoi 
fratelli per cui partì, col grado di sot
totenente, per la Frontiera orientale a 
l'lezzo. Finito il servizio militare 
obbligatorio si arruolò, per scongiura
re lo spettro della fame, come volon
tario per la Spagna sentendosi molto 
vicino soprattutto ai suoi soldati, par
titi anch 'essi per lo stesso motivo: 
"" . questa è la grande necessità di sfa
mare tante bocche" (lettera a suo fra
tello Vincenzo). 

Nella grande battaglia di 
Barcellona, in cui la sua divisione fu 
seriamente decimata, fu proposto per 
la Medaglia d'argento per aver saputo 
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trovare parole giuste a rincuorare e spingere i suoi sol
dati alla battaglia (notizia tratta da un manoscritto del 
fratello G. Battista al sig. Berardino Spadavecchia). La 
sostituzio ne dei superiori e il non concretizzarsi di 
quella proposta lo amareggiarono molto ma non fiac
carono il suo tenace senso del dovere. A gennaio del 
1940 fu richiamato come Ufficiale di Fanteria ed asse
gnato al 87° Reggimento Fanteria "Ravenna" con desti
nazione Briga (sulle Alpi Bernesi) dove lo raggiunge 
la dichiarazione di guerra dell 'Italia alla Francia il lO 
giugno 1940. Nell'assalto di Cima Camplell , avvenuto 
il 17 giugno 1940 tenacemente difesa dai francesi, 
sacrificò la sua giovane vita per sostenere e curare i 
suoi compagni e per permettere che le sue comunica
zioni giungessero al Comandante della Compagnia. 
Prima della battaglia aveva scritto al fratello Vincenzo, 
il 13 giugno 1940 " ... chissà se ci rivedremo ancora ". 

La città di Molfetta gli ha intitolato una strada ed ha 
inserito il suo ritratto fra gli uomini illustri molfettesi. 
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Il sottotenente Michele Fiorino 
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TI sottote ne nte Ca puto 
Cosmo , nato a Molfe tta 
il 12 agos to 1920 , fre
qu e ntò le c lassi e le
mentari presso l' is tituto 
"c. l3a ttisti ". 

TI maest ro notò in lui , 
o ltre a ll a vivac ità pre
sente nei suoi coetanei, 
una spicca ta te nde n za 
verso il disegno , un 'in
tel ligenza nitid a e forti 
se n tim e nti ve rso la 
patria. 

Egli aveva un Coll'a tte
re esube ra nte , manife
s ta va prope n s io n e 
verso i g iochi infa ntili , 
riu sc iva a ca ttura re la 
simpatia di tutti ; no no
stante la sua te ne ra età , 
A tre anni , inseguendo i 
suoi sogni , riuscì a cor
re re sul porto pe r con
templare i sommergibili 

_ ___ Il recupero della memoria 

"Una comune umana esistenza" 

SCI/ula !:'le 171 eli la l'e "c. Rallisli " - A 11110 sculaslico 192 7-28 
CapI/IO COSII/O abhraccia la ba I1diera 

e la mitragliatrice cii cui aveva se ntito parlare, Sognava cii averne una tutta per sé e , sognan
cio, prevecleva il suo futuro, 

Figlio cii fam iglia nume rosa. clopo aver freq ue ntato la scuo la elementare. si iscrisse a i tre 
corsi di Scuo la cii Avviamen to a l Lavoro , sc uo la cli venuta in seguito Sc uo la Meclia "G, 
Pasco li ", Successiva mente , con un esa me integrativo passò a ll o Istituto Magistrale cii Bari, 

Il prof. Po li cii Molfetta , stupito dai ca polavo ri di Mimì, come Cosmo e ra c hiam ato in fami-

A Il 110 scolaslico 7935-36 - fslill/Io Magisl l'ale di Bari 
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g li a , raff ig ura nti 
sce n e cii gue rra. 
co mb att im e nti . 
assa lti , soldati mo ri
boncl i co l p e tt o 
sq uarc iato e s ul 
viso un sorriso per 
la patria. lo annove
ra va tra i s u o i 
mig liori a llievi, 
Com e ne ll 'infanzia 
a n c h e n e lL ld o le
scenza Mimì sogna
va il s uo futuro: a 
18 a nni , conseguito 
il dipl o ma cii abilita
z io n e m ag istra le. 
manifestò il cles ide
rio cii frequentare il 
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Corso Allievi Ufficiali . 
Non gli fu pe rmesso 
dai genitori per la sua 
giovane età e dovette 
fare il maestro . 

Insegnò come sup
pl e nte n e lle scu o le 
serali ed e lementari , 
a n ch e a ll a "Cesa re 
Ba tti s ti ". "Eppure è 
bello insegnare a i 
bambini, c i s i affezio
n a sub ito ", qu es to 
confidava Mimì dopo 
a lcuni mesi di se rvi
zio . 

Le sue capacità arti
stiche furon o notate Palermo - 1940 - XXV Corso Allievi Ufficiali di Complemento 

Caputo Cosmo e la sua mitragliatrice 

dai colleghi e dai superiori che lo chiamavano ovunque per ornare pareti, disegnare quadri . 
Ma il destino era ormai vicino. 
Come tanti altri giovani, spinto dal bisogno di una sistemazione economica , si aggrappò 

alla carriera militare anche pe r concretizzare i suoi sogni. 
Il 15 gennaio 1940 partì pe r Pale rmo pe r frequentare il 25° Corso Allievi Ufficiali di 

Complemento, aggregato al 4° Reggimento Fanteria "Aosta". Faceva parte del 4° plotone 
della l a Compagnia . 

Si allontanò dalla famiglia e , anche se ne sentiva la nostalgia, l'attirava fortemente la vita in 
caserma e vivo in lui fu l'entusiasmo, che aumentò velocemente , per la vita militare: marce, 
tiri col fu cile , plotoni , manovre a fuoco del VI Regg. Fanteria. 
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.. Sarà stato il giorno 
più be llo quando sul 
cozzo Grielo assistette 
a llo svolgersi d e ll e 
operazioni di esercita
zione . "Le case da lon
tano raffìg uravano il 
nemico, c 'era 'un sus
seguirsi di rumori jàtti 
dalle mitragliàlrici, 
dai cannoni, ecc .". In 
una sua lettera scrive
va che si era divertito 
un mo ndo e aveva 
provato e mozione 
verso l'arma di appar
te ne n za, p e r cui s i 
sentiva portato anche 
per il suo fisico esube
rante. Era fiero de lla 
lode ricevuta dal gene
rale Ma le tti p e r aver Albania - Settembre 1940 

partecipato ad una marcia di 16 Km in 2 ore e 18 minu
ti . 

Il corso terminò il 15 luglio 1940 e Mimì si classificò 
65° fra i 500 allievi. 

Al padre che gli consigliava di scegliere una sede vici
na alla propria famiglia, egli ribadì che aveva iniziato il 
Corso nella speranza di servire la Patria e fare carriera, 
perciò scelse come sede l'Albania o la Sicilia . 

Il 20 agosto 1940 partì per l'Albania con il grado di 
sottote ne nte de l 47° Reggimento Fanteria "Ferrara". 
Durante il periodo che precedeva le attività belliche, 
Mimì scriveva che si trovava a disagio, perché , mentre 
ne l corso da lui effettu ato no n c 'e ra un minuto di 

Gli U./lìciali dell 8 Q ComjJ. 'Armi dàccompap,nal11enlo" 
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Alhania - Vicino al./ìll me Vojussa 

libertà, lì rimaneva ad osservare gli 
inferiori che svolgevano il proprio 
dovere . 
In questo periodo Caputo Cosmo 
sicuramente crede che la guerra 
sia un gioco, un 'avventura. 
Ma il 28 ottobre cominciarono i 
primi scontri con la Grecia . 
Poche parole scrive nelle cartoline 
in franchigia: "Sto bene , va tutto 
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bene". Dopo 17 giorni, ciò che acca
deva nei sogni della infanzia, si avve
ra. 

n colonnello Imbriani, comandante 
del 47° Regg., in una sua lettera si 
complimentava con il padre per l'e
roismo mostrato dal figlio da tutti 
apprezzato . 

Solo dopo 17 giorni di battaglia, 
durante la ritirata delle truppe dal 
passo Halibahi, Mimì a 20 anni dava 
la vita per la Patria. 

..:JUi Gb~~ 

~ 

Termina così la breve vita di un gio
vane ragazzo, spinto alla vita militare, 
da lui tanto sognata, che meritò una 
medaglia d 'argento per il suo sacrifi
cio. 

Ultima cartolina spedita alla famiglia da MimI' 

È vano commentare queste gesta. n 
sacrificio di questo ventenne, unito a 
quello degli altri Italiani, servirà sicu
ramente per costruire una società 
migliore. A noi il dovere di non aver
lo fatto sacrificare invano. 

Proposta per la medaglia d 'argento 
al v.m . per il Sotto T Caputo Cosmo 

41- hu-. 11 h" 

~~ 
(J;>C1'\.c.~ _ 
~~ 

L 

\ .: Proposta ~~cia.... ~ 1a d'aré:ento al v.m. .. or 

.~. .,;' :;ot't2'.~a,..1to Cee1mo. 
~...,.'"~ 

... _ .. ,A .. _ • ~on.andante c!1 plotone mi trac11eri, destinato su 

e ___ ~I__ c:apoeal.do, tatto segno p. violento fuoco di arti-

glieria avversaria eoncervava calma ed enereia 9wr essendo re

rito piuttosto gravemente. 

:ireondato dal nemico reci.teva eroioamente per ~i~ ore 
tino al so~r~1uncere dei rincalzi. ?erito naovaaente al 

~etto cadeva eulla posizione che aveva tenacemento dire sa, 

rivelando nel ~uo viGO lli serenità ;>r("veDiente ,'lall. iD't1ma 

8odd.1&tazlone del dovere compiuto. 
(all •• omoria) 
P.allbahi-2-15 Novembre 194C 
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"Una comune umana famiglia" 

Dopo l'ultima cartolina mandata dal sottotenente Caputo alla famiglia non si ebbero più 
notizie di lui. 

Siccome il tempo passava e i familiari non ricevevano nessuna lettera o cartolina, decisero 
di fare una richiesta di informazioni all'Ufficio Centrale Notizie per il militare Caputo Cosmo 
di Stanislao. 

Il documento di risposta fu consegnato al Podestà di Molfetta e non alla famiglia Caputo, 
che rimase sempre senza notizie. Questo documento è stato scritto dal presidente G. 
Giardina nel 1940 - XVIII. 

Intanto a Molfetta 1'8 dicembre 1940 fu aperta la sede dell 'ospedale per i combattenti feriti 
provenienti dalla Albania presso il Seminario Vescovile. Il papà di Caputo Cosmo, Stanislao, 
e il piccolo Mario, suo fratello, si recarono con la speranza di avere notizie. Videro scritto 47° 
Reggimento Fanteria Divisione "Ferrara", cioè quello in cui combatteva Caputo. Folgorati, 
chiesero di lui ad un combattente il quale rispose che era morto. Increduli, gli mostrarono 
una foto e il soldato lo riconobbe . Al ritorno a casa di Stanislao e Mario, la famiglia, dispera
ta, piangeva, non sapeva se crederci o no. Il tempo passava, fu un Natale triste ma con anco
ra un po' di speranza perché non era arrivata la notizia ufficiale. 

La speranza durò poco perché il 12 gennaio 1941 un carabiniere bussò alla porta e papà 
Stanislao fu invitato in caserma. Il maresciallo gli dette la notizia ufficiale, senza preoccuparsi 
di cosa avrebbe potuto provocare. 

A casa sua Iolanda, sorella di Cosmo, notò che il padre era diventato più vecchio di dieci 
anni. La famiglia fu straziata da questa atroce notizia. 

Il 4-6-41 fu riconosciuta al Caputo la medaglia d'argento al V.M. su proposta del col. 
Imbriani, che con una lettera si congratulò con la famiglia per il valore di Cosmo. Il 21-12-41 
la famiglia Caputo ricevette la medaglia d'argento 
con un soprassoldo di .f, 250. Il 20 ottobre del
l'anno XX il Ministro dell'Educazione Nazionale 
chiese alla famiglia Caputo una relazione per 
inserire nell'Albo d 'oro dei caduti di guerra gli 
insegnanti della scuola decorati durante le tre 
guerre fasciste dell'Africa, Albania e Spagna. Gli 
insegnanti caduti nelle tre guerre furono 125; tra 
questi 92 decorati, 7 medaglie d 'oro, 29 d 'argen
to, 22 di bronzo e 34 croci di guerra. 

Il giorno in cui arrivò la notizia della morte di 
Mussolini, la mamma di Mimì recitava il rosario 
in suffragio di suo figlio e degli altri giovani 
caduti. 

La signorina Iolanda, sua figlia, ricorda che alla 
notizia non espresse alcun sentimento, disse sol
tanto: 

- "Decimme n ' recchiam eterne pu-re pe cure boe". 
Il 16 giugno 1954 ci fu lo sbarco delle salme dei 

caduti in Grecia a Bari. Per questo avvenimento il 
comandante del Comando Territoriale di Bari, 
Italo Giglio, espresse la sua riconoscenza alla 
famiglia . 

La tomba di Caputo Cosmo è nella Chiesa del 
Cimitero di Molfetta, dove sono onorati, insieme 
a lui, tutti i martiri di Molfetta. 
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_ _ _ II recupero della memoria 

Accadeva in Grecia ... 

Si era appena chiusa tragicamente l'esistenza del sottotenente Caputo Cosmo, quando un 
altro molfettese, Ignazio Raguseo, venne gravemente ferito sul fronte greco. Così, in omaggio 
alla memoria scrisse suo fratello Pasquale: 

Cap. Magg 
Raguseo Z~nazio 

Oh! Ool<>t., Itnpt.uo ,.i 0"'''81 .. n ... ,no 
qvente 'eeri", • ..,. hol fetto WC,...,.., 
Giorni ,_I ic i lurof'o, 
Quando In via. ..... .,0 i l f, •• ello mio 
ett. lenlo .tI'I"vo. 

In __ le .... 41 .. 1 __ rt., _1M Il _--. .. ...... _r._ ......... ___ .. 
t.'lIolba del dieci Giugno 8puntò, e con 88la la 

nova portò di un&, grande guerra, nella qual "ita
lia si trovava impegnata. 

La Patria tutti i suoi figli chiamò a combat
tere contro un nemico che da osnt'anni sohiavi 
ci teneva, " a.ffamarci ,·oleva. 

Pronti! fu la risposta che faoemmo io e mio 
fra tello, come tutti i veri figli d'Italia. Abbando
nlmD10 1'.\ mamma, le mogli i figli ed ogni altro· 
ben e per impugnare l'arma e correre Bulle fron
tiere ad affrontare il uemico faCCIa a taccia. 

COli li< fede nella VittOria e Un motto nell'a· 
nimo ci movemmo: p .... aul mio ..... "... 
.. puoi, secol.re nemloo de'" ....... ......,., 

Raguseo l,f!,l1azio ricoverato nell'o.\jJedale di Bologna 
qualcbe giorno prima di morire 

In .'Inesta fecie e questo motto di gloria, Ili 
incoronarono i ,'entVtfli,ll; anni di etlialen ... della 
vil.a dE'] mio caro" amato frat.ello IIU) campo .ii 

batuglia al fronte Gr~co; 'llland" ferito raccol. 
S8 in gre~bo la Ab.dre 'r.m·" criveUatO di Be"i.· 
ro inglese le t!lue c iLrni. Gralltlt.fL ut!mic·a non po t u 
frenare lo scoppio, 6 tu lacor:) 
- Mamma - disso: perchi: piangi? XOII ved i 
(; ìl~ non s~nto dolore i' •• • • cosi quandu ri('onobbt! 
I. donna dai bianchi capolli, dalla frollte rogo ... 
I: gti occhi che" torrenzia",ano lagrime. EH. ~t.tJ,\·a 
n llU~ donna italiana a.ccanto t,l ~ 110 lettino .N. 24 
duU'o8pedale "San L,oD~rtlo" .Ii .HologuL 

[utanto d.llo insaDgllin~w f.'~ tLu, dulia "qllar
c'l>ta gamba' ali .. -di.fatt" fael'Ì'" l .. piagho """' •. 
vano sangae ,·emliglio. 

Ed ecco l'albo di gloria arricchirsi di on altro 
Mm@, '100110 del Cap. Magg. ltagllseo' Ignazio. 
che la Patria immortale lo tiolle prosonte immor· 
talandolo neU'appello degli eroici .uoi tigli. 

Struiata foali to madre, qn .. ndo il tiglio tllO 

l'"lpitare pio non Bentisti, che cOllie gelido marmo 
lo vedesti con l. calma "111 vi.o, suddi.tatto di 
aver immolato la vita.all .. b'Tl\udezu. della l'atrill. 
Sola. fOl~.i , sola in ' Iuell .. gril,(ia o rigid~ nott" di 
gennaio 941 , a dir .. cho il tuo figlio piil non ... i
sreva .in terra. ";roiea m.dr .. , degua. di ... 10 figlio, 
tu porti e pOrterai ileI cuore I .. profonda cicntrièè 
d .. lIe 81le ferite, cho, cOOO" lui , nel tuo d()l()r~ 11 
renderanno imulo rlsl,". 

:s-oi combattiamo .. ncora nella. fonncl.U d.dlA 
Viltorj~ a·vendicar .. i nostri mort i. Cl grand .. prO'. 
lUlO lhH nos trI sacrifici sarà la rh'~lIdìcaziouu dei 
caduti; i nenlici sararuw vinti, di!:tj1eNi como pol
\'e~ al ,·enlo. Il sangue d~gli ~..oi nVII cad" inva. 
no : don, ;, morto un !taliano1 ivi ò ltalia :o(empr~. 

Alza la. camita tosta) o JUadre lmonu, ~ill1hvlc 
delle madri tI'Italia' guardo l'n\'~niro. cb .. 1111 ,lì 
non lontano l'ungllento benetie .. dcII a ~Iorill rad . 
dolcira le tue ferit ... F. ul,'all,,,, r .. dio~a .i pre-en. 
terà all'orizzonte p. sara la Vitturia l... lIo~tra 
'V,ittoria. Come sul Campidoglio "-. ";0101'':' il tl'i. 
color~ le campane 8UOnel'&l1ll0 " f~"'lI , allora s"r. 
geni I .. nuo,"a Itali., l'haIia domiuatrie., grida"do 
al mondo cho il sugne itah&110 Ilvn ;, ~tat.o in
\'ano '"ersato. 

Come I .. Patria h& cinto di tilori. i . uoi ~;roi, 
~o.1 l" mi"sricordia di Dio li -h~ cinti ,i, . ~Ioria 
Immoflul., flpi r.j.·Ii. 

s. .... o " .... '0. vivi .er,. gioia • n .... p.ca ete,n • • 
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li recupero della memoria 

, R.'lnerOtiatore Leggero" BARTOLOMEO COLLEONI " 

.. Vt'LOCE I ;' VEEMENTE" 

Di. loeamento 
• L ungheu..t. 

Im/'l'le1'111011' media 

Polenl a di m.ec.hina 

" 'N. 2 a liehe . ... 

sooo 
Metri 1159,700 

Metri 5.35 
HP. 119,972 

"Grado, cognome, nome e matricola 

Numero di bordo 

Guardia, •. A~ . 
Se,;. , ~.t'.t ' 

Squadra 

Reparto f-· .. 
Posto di rane io..t!~ ~r.--~/~. 

Posto di branda,/..,.u-.A (p..~~..rA. ..f"" . 

Posto di ' bast ingagg;oI~....4 , t:~A~;a" 

Posto di s1ipetto personaleL~ ..• 1W-~ .. ""' • .. 

Incarico di bordo. ---9'w#e....~ .. 

, , /l1!<-t,-el~~ : , 

" ... e che dovevo pensare?" 

BARTOLOMEO COLLEONI 

BanolOl1lcn Colleoni n3l'quc a Ber l!:amo nel 
1400. imparÌJ il llI{-s li crc delle armi rotto le 
\J.lmlt('r(· dl'llo Sforza c di Brilcc~o da Mon to
fil', app rendendo da essi le va rie risorse de:le 
loro dh'crsl; strategie. In1rodusst.' per primo 
/'imp iego dl:: lIe arti glierie da campagna . Vinse 
pi u voite, il capo deU't'sercito venezianI), ii du
rl Filippo ;\laria Visconti, e più ta rd i. passato 
al soldo di quesi'ult imo, batte gli antichi pa
d I' fin i. Il ViS\.:unfi, peru, ingelositosi della sua 
potenz<l, lo fece chiudere in ca rcerc, da l quale 
il l'ol!t.-"Oili potè uscire solt:tnto alla mOrte dcI 
UIH'u. I Milanesi lo elessero lo ro ca pitano. Ma 
egli , dopo aver respinto i francesi, aiutò Fran
': I.'5CO Sio rza ad abbatte re la I~epubblica Am
Urosial!.l t! a farsi creare sig nore di Milano. ni
to rnò inijnc ancora .al soldo della Serenissima; 
di (·ui per vcnti a lln i cumandò la milizia. Quan
ti" nel 1473 mori, gli fu eretta in Vt,!,'zia quel
la celebre statua Il cll\'allo, opera dci Veroc
I.·hiu, che a ragione si considera uno dei piu 
miratoili monumenti eque~tr i dci mondo. 

GlljHMtENTO DEL MILlTAflE 

Giuro di essere fedele a S . M. il Re ed ai 
suoi Reali successori, di osservare fedelmente 
lo Statuto e le alt re leggi dello Stato C di 
apcmpìcrc tutti i do\'c ri del mio Sta to, col solo 
scopo dJ:1 bene inseparabile del Re e della 
Patria. -. . 

DESTINAZIONE 

Combatto generale ~~*'. ift .... ~ ... 4 .. . 
Difesa sntitilurante .dJ.~JH .~·.4 .... #..~ .. A ..... . 
Incendio ~~ J .-d~ç • . ..... ... "'.!l ... 

Manovra .. ~"-'~ 4{f/d~~~ ' 

La"gg;o ~.",.,. ... ,-l'# ,~ ' 

PuH.;. "'""""'" .-/*~ , ' 
Saluto alla voce . ...;:-. 

Destinazioni speciali (I) --;::::::::: 

(') Fon. da .MrcO. dUtru~ioue. .b.rramlfflb. oaIrul.lO

.i e drapaio ; paramm.e. ilKendio a terra; lCuole ecc. 

Mercoledì , 27 novembre '96, abbiamo 
conosciuto il signor Luigi de Palma, un 
altro testimone "storico " che ci ha fornito 
ulteriori dati indispensabili per la nostra 
ricerca. 

REPVBBLICA ITALIANA 

Decorato con diverse medaglie, stellette e 
una croce di guerra per le numerose cam
pagne belliche a cui ha partecipato, si è 
soffermato in modo particolare sulla tragica 
vicenda che portò all 'affondamento dell'in
crociatore "B. Colleoni" su cui era imbarca
to. Trasportava il "Colleoni" armi, munizio
ni , soldati in terra libica, a quel tempo ita
liana. Nel luglio del '40, arrivati a Tripoli 
per rifornirsi di viveri, acqua e nafta , i com
ponenti l'equipaggio ricevettero l'ordine di 
sequestrare due navi che vagavano nel 
Mediterraneo senza bandiera, 

Partirono. Il nostro testimone era addetto 
ai cannoncini della plancia, All'alba del 19 
luglio del '40 vennero avvistate delle navi 
d a guerra nemiche: erano dei caccia. 
Venne dato l'ordine di inseguirle. 

Il "levriero" della nostra marina (così 
veniva chiamato il "Colleoni ") si diresse 
insieme alla nave gemella "Bande Nere", 
all 'inseguimento verso oriente, ma il sole 
che stava sorgendo rendeva difficile la visi
bilità, 
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Situazione aeronavale italiana all 'inizio del conflitto mondiale 

---•• ~ azioni italiane 
-----i.~ azioni franco-inglesi 

Lo scontro di Capo Spada (19 luglio 1940) 

Il recupero della memoria 

Tra incrociatori avversari in crociera di interdizione del traffico nelle isole dell 'Egeo: il "Colleoni" 
viene affondato, mentre i nostri homhardieri danneggiano seriamente il caccia inglese "Havork" 

51 



Il recupero della memoria 

Iniziato il combattimento, si sparò una prima bordata verso i cacciatorpedinieri inglesi tra i 
quali c'erano, ricorda il sig. de Palma, il "Sidney" e il "Liverpool". Benché protetti da cortine 
nebbiogene, almeno uno dei caccia inglesi venne colpito . Ci fu un attimo di tregua, ma ben 
presto il combattimento si iiaccese ancora più violentemente. Diverse cannonate colpirono il 
"Colleoni", incendi si svilupparono in diversi punti. Ad un tratto il timone andò in avaria e il 
nemico, vedendo l'avversario fermo , ne approfittò per colpirlo con un siluro a prua, distrug
gendo 40 metri circa dell 'incrociatore. Il "Colleoni" continuava a fatica a difendersi , mentre il 
"Bande Nere" , più fortunato , riuscì a fuggire dall 'accerchiamento nemico. Molti marinai, col
piti dallo seoppio delle caldaie, morirono. Un altro tiro ben centrato mise a tacere la stazione 
radio e uccise diversi marconisti. Intanto non avendo più munizioni né compagni - tutti 
ormai feriti - che gliele potessero portare, il sig . de Palma scese dalla plancia per rifornirsi di 
proiettili. In quel momento una cannonata colpì proprio la plancia e lo spostamento d 'aria 
scaraventò il de Palma al centro della nave facendolo svenire. Di quel momento perciò il 
narratore non ricorda 
nulla. 

Riprende il suo raccon
to, dopo un momento di 
intensa commozione , 
ricordando che ad un 
tratto il "Si salvi chi può" 
gridato dal capitano lo 
scosse, sicché, con altri 
superstiti , si gettò in 
mare. 

Per molto tempo rima
sero naufraghi , in ba lia 
delle onde e , solo quan
do venne tratto in salvo 
da una nave inglese , il 
de Palma si accorse che 
da un piede perdeva 
abbondantemente sa n
gue. 

- Com 'è possibile? - lo 
ha interrotto uno dei 
miei compagni - Non 
sentiva dolore? E che 
cosa ha ,pensato in quei 
momenti così drammati
ci? 

- E che dovevo pensa
re, ragazzo mio? 
Quando si combatte, 
quando si è circondati 
da tutte le parti, quan
do sai che o lotti con 
valore o metti a repen
taglio oltre che la tua 
vita anche quella dei 
tuoi amici, perché 
anche in quei momenti 
terribili c'è sempre un 
amico con te, non 
pensi, non puoi pensa-
re. 

Je (j)~t. .... U e ..... 
~ ........ -.a •• ,;~. ·";3~i~ll • 
...ce~ • . ~~., 
~.~ ~{1 .. ~ 

J -a... ~ r ~,,\. .ltJ.t 
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Il recupero della memoria 

Semplice storia 

Erano circondati dal mare, 
erano lì, lavoravano, 
erano in divisa , 
sfuggivano ai loro nemici, 
navigavano. 
Una voce spaventò, 
fermò i cuori . 
"Nemico in vista! ", 
gridò: 
19 luglio 1940. 
Finiva la notte, 
rapido sorgeva il sole, 
del fumo usciva dall 'alto della nave inglese. 
Battaglia: 
un 'ora e quarantacinque minuti di ... 
PAURA. 
Fedeli alla propria Patria fino alla fine? 
Sì, certo! 
Una parte della nave cadeva a pezzi; 
alcuni, feriti , si buttavano in mare, 
altri morivano: 
affondava il Colleoni. 
Naufraghi, in balia del mare restavano, 
del mare che impediva 
al sangue di sgorgare 
da profonde ferite. 
Dopo ore, gli Inglesi arrivavano, 
i più agili si arrampicavano 
a funi tese per la salvezza. 
Venivano riuniti , 
in una piccola stanza costretti. 
E altri uomini morivano. 
Venivano poi traspOltati , 
scortati 
nell 'assolato deserto egiziano, 
nel soffocante, umido clima del Bengala. 
Epidemie frequenti scoppiavano: 
altri morti, altri cimiteri. 
E nel 21 marzo del 46, 
finalmente il ritorno in Patria. 
Semplici parole di un pluridecorato: 
"In combattimento 
noi non pensavamo!" 
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Superstiti salgono 
su caccia inglesi 

Scialuppa inglese con 
naufraghi italiani a bordo 

Marinai del "Col/eoni" ad Alessandria, 
raggiungono i luoghi di prigionia 



Il recupero della memoria 

Pensieri, riflessioni, stati d'animo 

Dalle parole del sig. De Palma ho capito 
che tutti noi dovremmo essere grati a tutti 
quelli che si sono battuti e che continuano 
ancora a battersi per la pace sulla Terra. 

Cosimo Dell'Olio 

Secondo me quando si soffre e nelle 
grandi tragedie bisogna cercare di essere 
uniti. 

Un bell'esempio è quello che hanno dato i 
soldati del Colleoni non pensando a salvare 
se stessi ma l'amico che avevano al proprio 
fianco. 

Nei momenti più rischiosi viene fuori la 
vera caratteristica degli uomini: "la solida-

Mi ha colpito l'episodio del comandante 
che ha ordinato di chiudere i rubinetti del
l'acqua potabile per darla alle macchine; ciò 
ci fa capire che si pensava più agli strumenti 
per far guerra che alla vita degli uomini. Ma 
nonostante la fame, la prigionia, gli stenti, 
c'era sempre solidarietà fra gli uomini. 

Giovanni Lotito 

Ho capito che la guerra è molto brutta per 
tutti. 

E poi, perché fare la guerra, quando non si 
risolve niente? 

Anna Grazia Monelli 

rietà". Secondo me è da eroi il comportamento di 
Teresa Sciancalepore alcune persone che per difendere la Patria 

hanno sofferto la fame e la sete ed hanno 
Ascoltando ciò che ha narrato il signor De 

Palma, che ha combattuto valorosamente 
durante la guerra, mi ritengo molto fortuna
ta perché non ho vissuto in quegli anni, e 
ritengo molto forti quelli che sono riusciti a 
sopravvivere, perché la guerra è davvero ter
ribile. 

Angela Maria Marzocco 

Mai si devono maltrattare le persone come 
se fossero cose, ma bisogna amare gli altri e 
non lasciarsi penetrare dall'odio. 

Gaetana De Stena 

lo ho imparato da questa esperienza che in 
ogni situazione bisogna avere tantissimo 
coraggio e che la guerra non è un gioco. 

Donato De Bari 

Secondo me non è giusto fare guerra sia 
per cose insensate che per cose sensate. 
Tutto si può risolvere senza far soffrire fami
glie intere, compresi bambini che sono i 
più indifesi. 

Francesca de Pinto 

lo vorrei ringraziare il sig. Luigi e i suoi 
amici per l'amore che hanno donato alla 
Patria e per il messaggio che hanno trasmes
so a noi. 

Domenico Montaruli 
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combattuto con coraggio contro avversari 
più potenti di loro. 

Penso deve essere stato terribile vivere in 
un periodo in cui predominavano miseria e 
povertà, molta gente viveva lontana dai pro
pri figli e alcuni di loro non sono tornati né 
hanno avuto alcun riconoscimento. 

Oggi, che abbiamo tutto, non diamo valore 
alle cose e non pensiamo a quelle persone 
che hanno collaborato a rendere com'è la 
nostra società. 

Per me è assurdo pensare che alcune per
sone vogliono dividere l'Italia: forse non 
sanno che molti italiani hanno dato la vita 
per essa? 

Rosa Grosso 

Dal racconto del signor de Palma ho capito 
che la guerra è un mezzo per distruggere, 
per uccidere; essa porta solo odio ed egoismo. 

I popoli possono risolvere tutto con la pace 
e l'amore. 

Angela Tamborra 

Penso che sia stato il destino a far rimane
re in vita il signor Luigi de Palma, perché 
potesse essere testimone per noi di quegli 
anni di cui conosciamo gli eventi dai libri di 
storia, che, ad essere sinceri, non sempre ci 
affascinano. 

Loredana de Gennaro 



Il recupero della memoria 

• Dovunque il fascismo è andato ha sem
pre vinto! ... Davvero? 

• Non si pensava alla propria vita ma a 
quella della nazione .. . Ma anche il "nemi
co "pensava alla sua nazione ... 

• Cercavamo di salvare i nostri amici ... 
Finalmente una luce: anche in guerra c'è 
amicizia! 

• Ci chiudevano col lucchetto per non farci 
scappare. Il codardo veniva ucciso dal 
suo ufficiale, perciò era meglio morire con 
onore ... 

Mi si è accapponata la pelle! 
Bruno Bernardis 
Giuseppe Binetti 

Cosmo D. del Vescovo 

Che affascinante modo di raccontare! 
Tanto da sembrare che quella storia, se pure 
drammatica, gli mancasse un po'. 

Nostalgia per i giorni ormai lontani in cui 
stare insieme aiutava a non sentire la ferocia 
della guerra? 

Rosarla de Pinto 

Mentre il testimone raccontava la sua 
avventura, io immaginavo di essere là, con 
lui a sparare sopra la plancia. Mi ha colpito 
una sua affermazione: "lo non capivo Più 
niente, ero caduto sui cadaveri". Ho capito 
che in guerra la vita è come un tragico gioco 
in cui non decide l'uomo. 

Giovanni La Forgia 

- '" gli Inglesi ci hanno salvato mentre, 
naufraghi, eravamo in balia delle onde. 

-Perché? 
- È una legge di guerra: come tratti il nemi-

co, così sarai trattato. È un tacito accordo 
tra uomini. 

Respiro di sollievo: anche in guerra, nono
stante tutto, l'umanità viene rispettata. 

E, giunti a questa conclusione, il solito' tor
mentone: allora, perché scoppia la guerra 
che è contro l'uomo? 

Francesco de Candia 
Tommaso de Nichilo 

Onofrlo Sanci/io 
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Lottare strenuamente al punto di non 
accorgersi che si è feriti ... INCREDIBILE! 

Lottare, morire, pensando alla nave: Che 
peccato, comandante, un incrociatore così 
bello! ... 

Preoccuparsi, negli ultimi istanti di vita, di 
salutare la moglie lontana ... 

Che tempi! Di eroi, sì, ma ... poveri uomini! 
Hanno lottato con tanta fede. Per quale 

motivo? E fino a che punto, condizionati 
dalla propaganda <leI tempo? 

Imponeva il regime il concetto di guerra 
come avYentura, gioco, evasione, potenza. 

Ma può la guerra essere avventura? 
Eugenio Oscar Amato 

Domenico La Forgia 
Giuseppe La Forgia 

Valeria Mastropierro 

Studiare mentre si è in India, prigionieri, 
studiare mentre si ha fame, mentre si vedo
no morire i compagni uccisi dall'umido 
clima del Bengala ... 

Ed io che, comodamente seduta alla mia 
scrivania, alla prima sconfitta mi scoraggio, 
quando studio. 

- Studiare ~ bello! - ripete, andando via, il 
testimone. 

Grazie, signor de Palma! 
Marlantonia Stoia 

Un uomo della guerra che salva l'amico: 
potenza dell'umanità. 

Un uomo di guerra che mette a repentaglio 
la propria vita. 

Che importa? L'amicizia prevale! 
Sul massacrò? Sulla violenza? 
Sì. 
Ma soprattutto sull'egoismo che, si pensa, 

regni nei cuori dei soldati con la guerra. 
Non è vero! 
Se un uomo è altruista, resta tale per tutta 

la vita. L'altruismo non si intacca, non si 
lascia alterare né manipolare e, se da propa
ganda massiccia pare essere soffocato, rie
merge nel momento Più terribile. 

Lo abbiamo compreso noi, uomini del terzo 
millennio? 

Sergio Altizio 



Il recupero della memoria 

"Libro e moscheuo, fascista perfeuo" 

- Ragazzi, eccovi dei documenti. 
Osservateli attentamente, discutetene, 
scrivete .. . 

Inizia così una delle tante mattinate 
di scuola. Ecco nelle nostre mani un 
documento del 28 gennaio 1943 che 
testimonia che il sig . Gaetano 
Spadavecchia, molfettese, fu ammesso 
e completò il corso elementare supe
riore a Trianda, Rodi, isola nell'Egeo, 
che all 'epoca apparteneva all 'Italia. 
Allegato a questo c'è una tessera risa
lente a 7 anni prima che testimonia la 
partenza del giovane molfettese da 
Bari. 

Dall'osservazione dei suddetti docu
menti, abbiamo scoperto uno dei 
pochi pregi dell'era fascista: il valore 
dato all'istruzione. Tutti, pur se impe
gnati in attività lavorative, pur se pri
gionieri di guerra (ne è testimone il 
signor Luigi De Palma), sia che fosse
ro in Italia, o in India, o in Africa, o a 
Rodi, dovunque, insomma, si trovas
sero, venivano invogliati a studiare. 
Così il detto "Libro e moschetto, fasci
sta perfetto" si traduceva in realtà e, 
accanto alla natura aggressiva del 
fascismo, si curava la natura dell 'uo
mo affamato di cultura. 

A questo punto della nostra rifles
sione, ci siamo domandati: e noi, gio
vani dell'Italia di oggi che, a differen
za di quella di ieri, "ripudia la guerra 
come strumento di offesa alla lihertà 
degli altri popoli " siamo convinti, 
come i nostri antenati, dell 'importan
za dell 'istruzione per una migliore 
formazione umana? Approfittiamo 
della occasione che ci viene offerta 
dall'art. 34 della Costituzione per usu
fruire del valore cultura? 

~ •.. \a, . 
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Il recupero della memoria 

"Chiamami SaUustio" 

Un MoHettese tra gli alpini 

Che insolita, affascinante definizione di Patria ! Attenti, rileggiamo: ((La Patria, quale la 
intendono quelli che per Essa hanno dato tutto o parte di se stessi, NON è indice di segrete 
aspirazioni bellicose, NON è motivo e strada alla violenza; LA PATRIA È INVECE LA VOLONTÀ 
STESSA DI OPERARE PER IL CONSEGUIMENTO DEL PROGRESSO E DELLA PACE UNIVERSALE 
che i nostri avi sognarono negli anni tristi della schiavitù .. . " * 

Per questo ideale operò il nostro concittadino Gennaro Sallustio che, benché vissuto in 
anni in cui si parlava di potenza, di superiorità militare, di superiorità di razza, concepì la 
vita come missione, dovere, bontà, umiltà. 

Nato a Molfetta nell'aprile del 1899, frequentò la Scuola Tecnica Regia, quindi partecipò 
come volontario nella prima guerra mondiale alla strenua difesa italiana sul Piave. Fu proprio 
questa esperienza, insieme a quella fatta in seguito quale comandante di un campo di prigio
nieri austriaci a Corato, che fece di lui un uomo di grande umanità. Scoppiata la seconda 
guerra mondiale, fu Maggiore degli Alpini della Divisione Julia e operò sui fronti albanese e 
russo, distinguendosi per coraggio e umanità,· come testimoniano le medaglie al valore rice
vute . 

Scomparve nel '43 in Russia durante un furioso combattimento, lasciando nei suoi compa
gni di avventura il ricordo di un uomo valoroso che, invece di Signor Maggiore, preferiva 
essere chiamato Sallustio. ((Chiamami Sallustio; è anche troppo", con queste parole lo ricorda 

Magg. Gennaro Sallustio 

un alpino scampato al furioso combattimento. 
Grande uomo davvero! Col suo esempio ci ricorda 

valori che noi, ragazzi di oggi, preferiamo dimenti
care, trincerando ci dietro pretesti vari , quali noia, 
consumismo, scuola che non dà valori, lasciandoci 
vivere soffocati da mode massificanti, discoteche, 
motori rombanti e dimentichi della grande lezione di 
pace che a noi giunge da operatori indimenticabili 
quali Giovanni XXIII, Paolo VI, don Tonino Bello, 
Raoul Follereau. Dimentichi anche - ma con questo 
nostro lavoro desideriamo fortemente ricordarlo a 
tutti - del sacrificio fatto da numerosi giovani che, 
come dice il poeta Archibald Mac Leish, aspettano di 
sapere che valore noi diamo alla loro morte. 

ConcePì la vita 
solo nel senso di missione, 
bontà, umiltà, dovere 

* da ((Gennaro Sallustio - Maggiore Alpini" di Pantaleo Carabellese 
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Fmnte russo: ritirata degli Alpini - 1942 
(dal CD-rom "Giovinezza Giovinezza" 

opera multimedia) 

/I recupero della memoria 

Inverno 1942-43: soldati italiani lungo il Don 
(dal CD-rom "Giovinezza Giovinezza " - opera multimedia) 

Motivazione per la prima medaglia d'arg~nto al V.M. 
Comandante di Compagnia Alpina, visto che intenso fuoco di lnitragliatrici nemiche aveva 

arrestato i suoi due plotoni avanzati, si metteva in testa al plotone di rincalzo e decisamente 
assaltava il nemico a homhe a mano, sgominandolo. Magnifica figura di comhattente e di 
comandante. 

Golo (Epiro), 28 ottobre 1940 

Motivazione per la seconda medaglia d'argento al V.M. 
Comandante di una compagnia di rincalzo da poche ore ritirata dalla linea perché già 

duramente provata, ricevuto l'ordine di contrattaccare il nemico per riconquistare una posi
zione, portava arditamente la compagnia al contrattacco e con la decisione, lo slancio e l 'e
semPio personale, dopo un sanguinoso comhattimento, raggiungeva l'obiettivo assegnatogli, 
mettendo infuga l'avversario. 

Testa di Ponte Perati, 21 novembre 1940 

Motivazione per la terza medaglia d'argento al V.M. 
Comandante di Battaglione Alpini, durante aspro ripiegamento, manteneva salda e combat

tiva la compagnia dei propri reparti. Incaricato di conquistare forti posizioni che precludevano 
il movimento alla colonna, superava d 'impeto numerosi sbarramenti di fuoco e impegnava 
furioso combattimento a distanza ravvicinata. Circondato e contrattaccato da forze enorme
mente superiori, continuava alla testa dei superstiti del suo battaglione a contrassaltare jìno a 
che, esaurite le munizioni, travolto dalla stra potenza avversaria, scomparve nella mischia. 

Lessnitciasnski (Russia), 21 gennaio 1943 
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!irecupero della memoria 
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GENNARO 'SALLU, 
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rUL G'DO [ ,a _ MJI' SO 01 ALT 

Lapide in onore del Magg . Gennaro Sallustio 

I giovani soldati morti 

I giovani soldati m0l1i non parlano. 
Ma nondimeno s 'odono nelle tranquille case: chi non li ha uditi? 
Essi proteggono un silenzio che parla per loro di notte e quando la sveglia batte le ore. 
Dicono: Fummo f?iovani. Siamo morti. Ricordateci. 
Dicono: Abbiamo/atto quello che potevamo, ma./ìnché non è./ìnito la cosa non è/atta. 
Dicono: Abbiamo dato la nostra vita, ma dacché ciò èfinito nessuno può sapere cosa le 

nostre vite diedero. 
Dicono: Le nostre morti non sono nostre; son vostre; avranno il valore che voi darete loro. 
Dicono: Se le nostre vite e le nostre morti furono per la pace e una nuova speranza o per 

nulla non possiamo dire; siete voi a doverlo dire. 
Dicono: Noi vi lasciamo le nostre m0l1i. Date loro il sign(ficato che si meritano. 
Fummo giovani, dicono. Siamo m0l1i. Ricordateci. 

Archihald Mac Leish 
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Perché tutti erano fascisti? 

Nel cercare di rispondere a questa domanda, abbiamo scoperto che imperava la p ropagan
da e l'educazione fascista . 

Il fascismo era guidato da Benito Mussolini che instaurò la dittatura . 
AI principio gli uomini avevano una cattiva impressione riguardo al Fascismo, perché pen

savano che si aderisse solo per imporsi con la violenza . Mussolini però modificò questa 
visione del Fascismo usando la propaganda, utilizzando lUtti i mezzi possibili. 

E così accadde , che dopo una martellante propaganda, molta gente entrò a far parte del 
partito . 

La divulgazione delle idee fasciste avveniva più o meno in questo modo: gli uomini scrive
vano addirittura sui muri dei palazzi degli slogans come "CREDERE - OBBEDIRE - COMBAT
TERE". Questi tre verbi volevano esprimere argomenti diversi. 

"CREDERE" voleva dire aver fidu cia nel Fascismo , avere fede; "OBBEDIRE" voleva dire 
obbedire a tutti gli ordini che venivano dati , senza discutere e senza pensare; mentre "COM
BA TTERE" voleva dire , infine , combattere per difendere la propria Patria. 

I bambini non venivano chiamati bambini o bambine, ma "Fig l i della Lup a ", come Romolo 
e Remo, progenitori dei Romani allattati dalla famosa Lupa Capitolina. Quando le bambine 
diventavano più grandi erano chiamate "Piccole Italiane ". Queste, soprattutto a scuola, vesti
vano con una camicetta tutta bianca con un colletto ricamato. Sulla camicia c'erano alcune 
fasce intrecciate fra di loro in modo da formare una X e al centro di queste fasce c'era una M 
che appunto indicava Mussolini. Inoltre indossavano un gonnellino largo che arrivava all 'al-

Piccole Italiane Così vestivano 
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Giovanni fascisti a llo Stadio dei Marmi - Roma 

tezza del ginocchio di colore nero; la camicia e la gonna venivano separate da un largo cin
turone bianco con una M. Spesso portavano alle mani un paio di guanti bianchi; i calzini 
erano sempre smerlati e le scarpe sempre nere. In testa portavano un cappello nero con la 
figura della Lupa Capitolina. 

Col passar del tempo, le piccole italiane diventavano "Giovani Italiane". 
In questo documento sono rappresentate file di Giovan i Ita lian e che si trovano allo Stadio 

dei Marmi a Roma. Come notiamo, tutte queste Giovani Italiane venivano sempre guidate da 
una caposquadra. Importante era lo spirito di appartenenza al gruppo che l'educazione fasci
sta riusciva ad inculcare. Le Giovani Italiane sono un esercito di donne sulle quali si potrà 
contare , sempre. 

Quando crescevano , i bambini venivano chiamati Balilla . 
Anche i Balilla, come le Piccole Ita liane, indossavano una camicia ed un paio di pantalon

cini neri , intorno al collo portavano un foulard bianco. 
Anche i Balilla usavano un cappello nero con la figura della Lupa e sulle camicie aveva

no la M di Mussolini . Anche loro avevano la fierezza dei soldati ai quali tutto si può chiedere 
sempre. 

Le Piccole Italiane e i Balilla frequentavano la scuola elementare . In quel periodo le mate
rie di studio erano: religione, canto , bella scrittura, le ttura espressiva e recitazione, ortografia, 
esercizi scritti di lingua, aritmetica e contabilità , nozioni varie e cultura fascista, scienze fisi
che , naturali , igiene , nozioni di diritto e di economia, educazione fisica, lavori per donna e 
manuali , disciplina e cura della persona. 

Le pagelle avevano sulle copertine vari simboli che inneggiavano al fascismo ed alla cultura 
di forza che essa voleva trasmettere. 
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Il recupero della memoria 

Infine c'erano gli Avanguardisti, che erano veri e propri uomini coraggiosi, i quali poteva
no affrontare qualsiasi tipo di pericolo, soprattutto le guerre. Essi erano sempre muniti di 
moschetti che venivano costruiti anche con le donazioni di oro, che il regime pretendeva dal 
popolo. Infatti le donne erano pronte a consegnare alla Patria l'anello nuziale. 

Anche gli Avanguardisti portavano un cappello nero con uno strano simbolo. 

Avanguardisti in Africa 
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Si dona l 'anello nuziale alla Patria 

Fra i simboli , importanti erano le bandiere : quella italiana e quella fascista che riportava la 
immagine delle verghe de i Romani, il fascio indistruttibile proprio perché era costitu ito da 
tanti elementi. 

Tutti inoltre dovevano dimostrare la loro appartenenza al fascismo con una tessera del paltito . 

Nel llcmp di 0,0 • 
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Il recupero della memoria: anni 1928-1948 

Così scrivevano ... 
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Saluti fuci.ai 
c,.. SQUIO FRANCISCO 

c...... 10' ~ .. u.b. 

Dal quindicinale "l'Asse" 
Anno I-n. 7 - Molfetta, 15 novembre 1941-XX 

Il 10 giugno 1940 incominciava per l 
'Italia un periodo di guerra violentissimo: la 
II guerra mondiale. 

Era a capo del governo fascista Benito 
Mussolini. L'appellativo '1ascista" si ispirava 
ai fasci di verghe portati nell'antica Roma 
davanti ai primi magistrati, come simbolo di 
autorità. Il programma di Mussolini era fare 
dell'Italia una grande potenza e in questo 
suo ideale di grandezza trovò un alleato in 
Hitler e degli avversari in Inglesi e Francesi. 

La situazione economico-sociale della 
Italia era in quegli anni tragica e disastrosa: 
non c'era cibo a sufficienza per tutti, la 
disoccupazione era dilagante. Provvide a 
risollevare lo spirito degli Italiani, umiliato 
dalle "inique sanzioni", la propaganda fasci
sta che trasformò gli Italiani in ardenti com
battenti, pronti a morire per la Patria e ad 
obbedire ciecamente al Duce . 

"Credere, obbedire, combattere" divenne 
per tutti un imperativo. 

Le sorti della guerra però non furono 
positive come si pensava. Molti soldati furo
no uccisi in giovane età in questa guerra 
disumana, altri furono fatti prigionieri dagli 
Inglesi, Francesi e, successivament~, anche 
dai Tedeschi. 

Troviamo testimonianze di quei tragici 
giorni nelle lettere di alcuni molfettesi. Da 
una lettera di uno squadrista, Squeo 
Francesco, datata 29 ottobre 1941 , lettera 
proveniente dal Comando della 10a Legione 
Libica, si comprende che il militare si vanta 
di essere stato promosso caposquadra e di 

~ essere combattente volontario per difendere 
la Patria contro il nemico inglese che egli 
considera prossimo alla sconfitta. La lettera 
termina con una fervente preghiera e con 
l'assoluta certezza nella vittoria. 
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In un'altra lettera, inviata da Brindisi il 3 
gennaio 1939, il militare scrive alla mamma 
dicendo di stare bene e di aver provveduto a 
spedirle il vaglia di 50 lire come aveva pro
messo. Acclude nella lettera 10 lire e prega 
di fargli sapere se arrivano. Saluta con affetto 
i propri cari e in particolare la mamma. 

Da una cartolina del 18 settembre 1945, 
spedita da un campo di concentramento 
inglese, il militare Vincenzo Cappelluti, pri-



gioniero di guerra n. 28446, tranquil
lizzava i genitori affermando addirittu
ra di stare molto bene. 

Da questi scritti si capisce che il 
clima socio-politico era critico e parti
colarmente instabile. 

I militari credevano con smisurata e 
ingenua fiducia nelle parole di 
Mussolini . Pensavano veramente di 
essere i più forti, di fare una guerra 
quasi indolore e diventare gloriosi e 
ricchi in poco tempo. Potente affiora
va l'amore di Patria e la certezza di 
abbattere gli Inglesi questo perché in 
quegli anni i soldati, si illudevano, 
pensavano che facilmente avrebbero 
sconfitto gli Inglesi e, almeno inizial
mente , non si rendevano conto che 
erano precipitati in una avventura che 
per molti di loro sarebbe stata senza 
ritorno. Dalla prima lettera, però, 
all'ultima si capisce che le cose non 
erano così facili come la propaganda 
fascista andava ancora sbandierando. 
La realtà era durissima, la gente soffri
va la fame ed era continuamente chia
mata a versare alla Patria oro, rame, 
lana, per sostenere gli enormi costi 
della guerra. Il popolo diventava sem
pre più povero al punto che preoccu
pazione dei soldati era, oltre a quella 
comune ai padri e ai figli di famiglia 
di ricevere notizie dei propri cari, 
quella di inviare soldi utili per allevia
re le difficoltà economiche dei loro 
cari. Pressante era infatti la richiesta 
rivolta ai familiari per sapere se i 
soldi fossero arrivati. 

Gli autori di queste lettere avevano 
una età media di circa vent'anni. Il 
disagio che sopportavano lo nascon
devano con frasi "non ti preoccupare ", 
"sto molto bene". Come si può pensare 
che un prigioniero stia bene? Quello 
che commuove è il pensiero rivolto 
quasi sempre alla Patria e alla 
mamma. Che coincidenza! Ma forse la 
nostra Patria non è la nostra mamma? 
Era proprio questa nobile ideologia 
che sorreggeva con sorprendente 
forza quei soldati. Tutti in buona fede 
credevano , o quasi, che la guerra 
fosse giusta e andasse combattuta per 
rendere grande l'Italia. 
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Lettera al sig. Cappelluti Vincenzo 

Cartolina del prigioniero Cappelluti Vincenzo 
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Tenerezza ed orgoglio 
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Comunicazioni e richieste di notizie 

Che anni quelli! C'erano disposizioni persino sul modo di scrivere una lettera. Se si vole
va che arrivassero a destinazione, nella compilazione delle lettere si dovevano rispettare 
regole precise: i caratteri dovevano essere chiari, non troppo piccoli, non si poteva scrivere 
tra le righe .. . 

Preoccupate per le condizioni dei loro cari erano madri e mogli molfettesi, come si nota 
nei pochi scritti ritrovati: 

• YOt,&." c::ttI lA ~ AMM A t&atwreAZ.ICIC ICJUV&T& 

0IlAN) E CON CAAATIIW lCIN 1IKJIIf'O l''KXDU - lE: CONENTI1O ot
vra JUJ.I lIDtC I NON "" .La. IUCHL 

Sono, quelle riportate nelle lettere, preoccupazioni "normali" di ogni tempo: 

' : '., ./ 
.~,!~ 

oppure: " .. . speriamo che il Signore ce 
la mandi sempre buona .. . "e per tra n-

" ... apprendo nuovamente che sei stato raffreddato ... ", 
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quillizzare il marito lontano: " .. . sto bene con 
i bambini ... a .. . continuano a venir fuori i 
dentini ... Ginetta si sta rimettendo ... " e 
domande: " ... mi sono anch'io meravigliata 
di questa tua destinazione ... Sei contento o 
no? .. mi hai mandato lo stipendio?" 

essere rimasta proprio alle strette e di man
giare scondito, quell 'altro poco che avevo che 
mi portai ho arrangiato ... se hai un po' di 
petrolio che me l'hanno chiesto ... "; oppure: 
" ... vedi se mi puoi comprare altre due coper
te ... di quelle pesanti ... per far roba che mi 
serve per i bambini ... ". 

no notizie, si ricorreva al Bollettino Notizie 
RADIO - FAMIGLIE o all'aiuto della Croce 
Rossa. 

Sempre tramite Croce Rossa si inviava
no messaggi. 

Non mancavano in quegli anni cartoli
ne con messaggi ancora oggi usuali: 
"Tanti baci affettuosissimi a tutte ", 
"Infiniti saluti". 

74 

Che ci sia gran bisogno di oggetti sempli
ci, di cibo che noi oggi non apprezziamo, si 
rileva da altre lettere inviate da una figlia a 
sua madre che è rimasta a Molfetta: "Cara 
mamma, ... mandami dei fichi secchi, di 
quei buoni che fai tu, non troppi, pur di 

Poiché, inoltre, di alcuni molfettesi "pro
fughi" in diverse zone d'Italia non si aveva-

CARTE POSTALE 
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N. -5 BOllETTINO NOTIZIE (Esce ogni lunedì) 

RADIO " FAMI6L1E - 1" ~"mlio 1945-

--~.,...- . 

Pnbhlienlo • t'lini del COllftlld, iu f/lilO del Uipnr'illntt lIariltlllO - TarAuta 

NlI·Jio mcs.'il\ggi inlereettuti In !>COlosa s~uilllnnn, l'tovelliellti da famil i,ui rt!lIi(icllti iII 
Il'rritol'ill 11011 li OOI-a ta, dil'otti nl st'gul'lIte p<'lsonale: , 

'1'00'1): AIIIliclt1'Cl1lQ di .yla,' belle, di aVér l'icel)ulo 1/(Itizie ed inl)iano alfelttWllil4. 

marò 

• 
sottocapo , 
cann. 
guanI. 
cann. 

marò 
aspiro 
marò 

cap. g. n. 
sottocapo 
sergente ' 

_sii. 
marO 
sotlocapo 
capo l ' 
marò 

., T II$SO Salvatore 
,Crivellari Benvenuto 
Saillo Duilio ' 
ferrari Mario 
Durante Ifalo 
Moltenl Maurizio 
Solari Bruno 
ferlWi Dino 
Capellaro Giacomo 
Ghe"1 Domenico 
Chloccarelli Roberto 
Donnino Eraldo 
Bern~rdini Attilio 
Chiappari Emilio 
Razza Luigi 
Corti Luigi 
Luuini Dante 
Aprile Adelio 
Fissore' Mario 
Piaggcro Alessandro 
Minazza Domenico 

Nave p"ompeo Magno 
. . . . . Sassari " 
Nave Rihoty 

Montecuccoll 
Eugenio 

Taranto 

Nave A brutti 
• Litlorio 

Taranlo 
Nave Garihaldi 
Taranto 
Nave Artigliere 

• Sfinge 
• Pola 

La Maddalena 
M. A. 5.546 
Nave Duilio· 
Mario 
Nave Sc:ipiolle 
Toscana 

TEI>1O: A.ssicurauQ di litar bellc, chiedol/() lLotizif1 e .'l(I.[llwn(). 

Inlggiore 
2. capo ca"n. 
fuoch. ' 
cann. 
Iottocapo 
elettro 
cap; g. Il. ' 

nocch. 
mirò 

caPo l " 

s. len. 
s. ten. vasco 
s. C. r. I. 

m.rò· 
capo mecc. 
capo 3 . . 
comall~lIle 

~nn. 

2, capo 
sòttocaPo 
maggiore 

OuZ%Onalo Luciallo 
Ritto Guglielmo 
Va~ Agoslino 
Valle fr.nco 
Venturini Giuseppe 
Pisellli Olno 
Pasino Oreste 
Borghi Arturo 
Cicero Armando 
Carlo lIa10 
Nava Frallco 

AlIlletani Cellaino 
Ricci Paolo 
Maslrop ua Cesare 

Casliglia Mario 
Bardi Giuseppe 

" Rodighiero En7.o 
, O.risl Giuseppe 

Leonbruni Vincenzo 

. Di Giovanni Domen. 
Dr.agone Vincem;o 
Conle Gillserre 

Maiorca 
Nave Roma. 

fuciliere 
Roma 
Folaga 
Artigliere 
Roma 
Regolo 
Roma 
Regolo 

Nave Roma ( •• •. Sfollati Rocoaro). 
MallllJ'a (50110 famiilia bene auguri Oenoveffa). 

• Il Attendiamo . noti 'e lutti afol li Pallalln 
ac o e. , 

Eugen ne Vincenzo CII$Il .Alina). 
Duilio (Bene con Grazia·lIdial. 
AOlla (Privi noli zie noi bene Maria). 

Sudan (Sfollati fiera di Primiero . Sorella et fnlello 
Triesto ..•... ) 

Na"e Doria (Noi bene attendo notizie anche di Giorgio 
Ohio.Mamma). . 

• Vergada (Noliziaei .... • baci TereIII) • 
• fortunale (Siamo Venezia lavoro bene Fan,llIian'). 

lero (Ricevllto messaggio Gllllia bimbi Ct>n me Lucia). 

Cartolina del prigioniero Cappelluti Vincenzo 
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QuJkh.: C:lMoIln:l ....... ~ ~;I(J 
CENSURATA :II lHIn(() d~ 
cs.',.,...., 1'<><':0 chi:lr:1. 

I l rino,'amemo di 'Iuesli 
UoculllCnr; ci f:l cQmpll.'1l(!c"'" 
che b C<."1l."I'r:l \"(~gli;l'''' 3((('11-

&I e ~ lUna oppont."-d il !<li(> 

~i,l;illo. Questo spiej,t:l perché 
b coniSI'0nd"''Tl7.:1 "\"\ ..... -~ più 
o 01'."110 Io,;tcsso CO!U<:11U(O l' 

non and,,\'3 o lr f(' I" norili..
sulb salm,-, . 

l! dopo QUCS13 c; .. ....,II;Ha, 
che dire? Tempi d:w" '-'r<l 
duri 11\;1 clIO: non soffoc-~ roolO 
13 fo r 1. :O dei S'-'11I;",e11l i 
um:oni, ,..-"'pi In cui 3 l"onfor
';In: J1li animi erd 1:1 gr:Ul<!c 
f ... -de nd Signon:: ·cbi SII /I 
b,lO" /)io di farmelo I~'(I(',... 

f/"ml/O prima f/'If.-I XlornQ di 
velllr",1 ha ria bbrtlcclarml. 
c hi' /0 ilI/orli SflTV felice bll 

godeI"{! III l'i/(. coi CIfri fwli ... -. 
I);rwcro qll,-";Ii docunlO:l1I; 

<Id p:lSS:uo sono SI;ui pe r 11<.Ii 
r~ga1.7.i fame di una gr:mdc 
1c.tionc di ,.it:I! 

C"'IO/I<,,· "'"fic"''' ' /<tllil .. , •• ..,"' .. 
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Bombardamento a Molfetta 

Nel nostro lavoro di ricerca 
abbiamo trovato una cartolina 
proveniente da Bordighera in cui 
si legge di un bombardamento. E 
Molfetta, abbiamo chiesto in giro, 
ha vissuto questa esperienza? Ha 
soddisfatto la nostra curiosità il 
sig. Berardino Spadavecchia che 
così ha scritto: 

La luna quella sera era quasi 
all 'ultimo quarto e in un cielo 
terso illuminava la città, dove era 
in vigore l'assoluto oscuramento. 
Era proibito anche accendere una 
sigaretta ali 'aperto in quei tempi 
e guai se dai vetri delle case veni
va fuori una tenue luce! Perciò si 
viveva in casa con balconi ben chiusi e con le sara
cinesche dei piani terra semiabbassate. 

Alle ore 21 circa ecco un rombo strano di aereo 
a bassa quota e, improvviso, inaspettato, un gran 
boato: una bomba era stata sganciata da un aereo 
nemico. Invece di colpire l 'istituto scolastico "G. 
Battisti ", ove si svolgeva un incontro danzante tra 
militari inglesi e alcuni invitati civili, colpì l'angolo 
di via Cap. De Gennaro con via Cap. De Candia, 
ultimo stabile del quartiere, poi tutta campagna. 
Uscito di casa, mi cadde vicino ai piedi una scheg
gia infuocata della bomba che scansai miracolosa
mente cori destrezza. La saracinesca semiabbassata 
quasi non esisteva più. Mia madre e mia sorella 
erano state gettate a terra dallo spostamento d'aria, 
mentre nella stanza da letto dove dormiva, mia 
nipote, di appena tre mesi, era stata coperta da vetri 
andati in frantumi, per fortuna senza nessuna 
conseguenza. La gente terrorizzata scappava senza 
meta. Corsi sul luogo del disastro e trovai una mon
tagna di macerie, tanto alta da ostruire la strada. 
In via Ten . Marzocca, vi era un frantoio ancora in 
funzione per la molitura delle olive. Invitai gli ope
rai a seguirmi, ma nulla potevamo fare con le 

Il recupero della memoria 

nostre mani. Il primo a correre sul posto, mentre aiutavo mia cognata, partorita da pochi 
giorni e abitante in via Cap. De Candia a mettersi in salvo, fu S.E. Mons. Achille Salvucci, di 
VM .. Ci abbracciammo, insieme piangemmo e pregammo, impotenti di fronte a quel cumulo 
di detriti . Dalla parte di via Cap. De Gennaro 17, venivano giù ancora pietre e polvere. Con 
gioia vedemmo ruzzolare e atterrare incolume, insieme a tutto quel materiale, una signora 
del piano superiore. Conoscevo bene le persone sepolte sotto le macerie, come conoscevo le 
altre famiglie che dai balconi invocavano aiuto. Ci furono molti feriti e tante case distrutte. 
Arrivarono i primi militari per portare soccorso e, quando videro il disastro, tornarono indie
tro in caserma, per prendere pale e picconi. Durante la notte arrivarono i primi mezzi di soc-
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corso e incominciò il lavoro di rimozione che durò fino al mattino. Al mattino seguente, 7 
novembre 1943, tra le ore 8 e ore 9.30, i militari del 226° Reg. Fanteria, addetti alla rimozio
ne delle macerie del già citato fabbricato, sito in via Cap. De Gennaro 17, colpito da bomba 
lanciata da aereo nemico, rinvenivano alla presenza del Ten . Sartori, (nome che non ho mai 
dimenticato), aiutante maggiore dello Comando Truppe del 226°, quattro cadaveri: madre e 
i tre figlioletti: PalumboMargherita, sposata Amato, nata 4-7-1918, Amato Angela nata 21-9-
1937, Amato Francesco nato 5-10-1939, Amato Nicolò nato 5 - 3 - 1942. Il papà Saverio e lo 
zio che, con la sfortunatafamiglia conviveva, si salvarono, perché si trovavano al momento 
del disastro dal barbiere. Le altre famiglie furono messe in salvo attraverso i balconi perché le 
scale non esistevano Più e si sistemarono presso parenti ed amici. I danni furono ingenti, ma 
la ricostruzione del palazzo fu portata a termine dopo qualche anno. Ai funerali delle vitti
me, partecipò tutta la popolazione commossa e in lacrime. Il Sacro Rito fu officiato dal com
pianto Mons. Salvucçi, assistito dal Cappellano militare, alla presenza di tutte le autorità civi
li, religiose e militari. 

Un'esperienza che ci auguriamo di non fare 

A Molfetta, come in tante altre città, durante la guerra ci furono dei bombardamenti. Noi 
dalle fonti orali, abbiamo conosciuto gli avvenimenti che la nostra città visse in quel periodo. 
La sera del lO giugno 1940 improvvisamente le luci si spensero: iniziò il periodo dell'oscura
mento. Se nessuna luce era accesa non era possibile da parte degli aerei nemici aprire il 
fuoco e bombardare i centri abitati. Tutto era avvolto nell'oscurità e in città c'era una sola 
luce dove poter fare riferimento. Una piccolissima luce che proveniva dal faro, anch'esso 
schermato, illuminava a tratti la città. C'erano dappertutto sentinelle che vegliavano sulle torri 
e sui campanili, sempre allerta per avvistare macchine o aerei nemici e che si chiamavano 
nella notte per mantenersi svegli. All'inizio si lavorò così ma successivamente le sentinelle 
furono sostituite da ciechi che usarono l'aerofono, macchinario che avvertiva i suoni. Nei 
palazzi furono nominati i capi-palazzo che curavano la sicurezza avvertendo chi per errore 
teneva le luci accese e le imposte aperte del pericolo che si correva. Sembrava che tutto 
andasse per il meglio: tutti lavoravano per la sicurezza, le sentinelle erano allerta; ma il feb
braio del 1944, l'ultimo giorno di carnevale, di notte, due bombe lanciate dai tedeschi, cad
dero in via Baccarini e procurarono quattro morti, vetri rotti per un vasto raggio intorno e il 
terrore di tutta la popolazione. Un altro bombardamento avvenne nel luglio del 1944 quando 
una bomba, diretta sul porto, cadde fortunatamente in mare, senza procurare alcuna catastro
fe, sollevando una enorme colonna d'acqua che fu avvistata da molto lontano e che sconvol
se la gente. 

Questi avvenimenti sono fra le realtà di Molfetta. La loro autenticità è garantita da molti 
testimoni ancora viventi tra cui il generale medico professor Mastrorilli che ha vissuto questa 
esperienza personalmente e ne riporta testimonianza a noi, ragazzi d'oggi, che fortunatamen
te non abbiamo vissuto quell'esperienza e che speriamo vivamente di non aver modo di 
vivere mai. 
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I bombardamenti 

Anche a Molfetta si sono verificate delle incursioni aeree che hanno provocato morti, feriti 
e danni, come risulta dai documenti e dalle testimonianze di seguito riportati. 

Certificazione attestante 
i bombardamenti subiti 

dalla città di Molfetta 
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Testimonianza scritta dalla sig.ra Maria Mastromauro 
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Bombardamento in mare 

Giorni fa è venuto a casa mia un amico di mio padre che mi ha portato delle fotografie , 
riguardanti un bombardamento in mare. Le foto risalgono all 'anno 1942 e rappresentano la 
nave Gorizia che viene attaccata da aerei inglesi. La nave, che partita da Taranto, si stava 
dirigendo verso Trieste, per esercitazione, non venne danneggiata. Il fotografo si trovava 
sulla nave Pola, che in quel momento era anch'essa in navigazione nell'Adriatico. 

Ler foito di questa pagina (come pure quelle della successiva) 
testimoniano alcunefasi del bombardamento subito dal R.l. "Gorizia " 

Marinai 
in un momento di spensieratezza 
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Carlo Gadaleta 

Il regio 
incrociatore 
"Gorizia " 
a Venezia 
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Mio nonno si arrangiava così ... 

Al nonno, Minervini Giovanni, che quando ero piccola e facevo capricci per mangiare 
soleva dire: 

"Dovevate vivere durante la guerra.' Allora avreste mangiato anche le bucce delle patate .' '', 
ho posto alcune domande per sapere come riuscisse a superare i disagi di quel particolare 

periodo: gli anni 1940-1945. 
Le sue risposte mi hanno rivelato una vita di stenti, sacrifici, paure e anche qualche ricor-

so all'illegalità. 

Quale lavoro svolgevi durante gli anni 1940-45? 
Ero muratore. 

n tuo lavoro ti permetteva di soddisfare le esigenze della tua famiglia? 
No. La gente non aveva molti soldi per modificare le case. Gli unici interventi erano le 

riparazioni e spesso non venivano fatte neanche queste in mancanza di denaro. 

Che cosa facevi allora per vivere? 
Facevo tanti piccoli lavo retti ed a volte anche il mercato nero. 

n mercato nero? 
Si. 

In che cosa consisteva? 
Nel comprare in altri paesi merci che a Molfetta mancavano e venderle ad un prezzo Più 

elevato di quello corrente. 

Quali merci ti procuravi? 
Farina, legumi, cereali in genere. 

Dove le prendevi? 
A Termoli, in Molise, e a Serra Capriola, nel foggiano. 

Era un'attività rischiosa? 
Sl~ perché tutta la merce era soggetta al controllo della guardia di finanza; quelle vendute 

in questo modo non lo subivano. 

Credi di essere stato utile alla gente? 
Sì. A volte la mancanza di generi alimentari era così grave che la gente non poteva procu

rarseli altrimenti. Molti poi, pagavano quando avevano i soldi e alcuni non pagavano per 
niente. 

Tu quale vantaggio hai ricavato? 
Nessuno in particolare. Non mi sono arricchito. Semplicemente riuscivo a procurare qual

cosa anche alla mia famiglia. 

Ricordi un episodio particolare legato a quei fatti ed a quel periodo? 
Spesso, quando si viaggiava, non si aveva il biglietto e perciò si rimaneva al di fuori del 

treno, specialmente se c'era il rischio che passasse il controllore. Una volta, mentre viaggiava
mo in queste condizioni, incrociammo un treno merci che andava verso Foggia. La sua velo
cità ci risucchiò a tal punto da farci mollare la presa e cadere sui binari. Per fortuna era già 
passato l'ultimo vagone e ci procurammo solo contusioni, lividi ed una grandissima paura. 

Martina Vitulano 
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Triste comunicazione 

Vi informo che la salma del Vostro 
congiunto, Nocchiere Binetti Giovanni, è 
stata inumata con i prescritti onori militari 
nel cimitero comunale di Palermo ", leggo. 

Che triste notizia! Povero zio! Partito per 
adempiere al suo dovere, non è più torna
to, ed è stato sepolto, come si rileva dai 
documenti trovati, a Palermo. 

Guardo , riguardo i documenti, poi 
osservo la sua foto e penso: così sereno, 
così bello con la sua divisa! Si aspettava di 
morire? Poi penso che sia felice perché ha 
sacrificato la sua giovinezza per un ideale: 
la difesa della sua Patria. 

Michele Gadaleta 
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Comunicazioni inviate alla famiglia per annunciare 
l'avvenuta sepoltura di Binetti Giovanni 

Binetti Giovanni, nocchiere 
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Cosa ne è stato? 

Foto del matrimonio tra Anna Facchini 
e Corrado Zanna, che, partito da Napoli 

col sommergibile "Ze/firo ", nonjèce Più dtorno. 

Bimbo con divisa da balilla 
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Oggi sposi! Sì, oggi sposi; ma domani? 
Domani: Arrivederci, caro; torna vitto

rioso! 
Purtroppo non è stato un arrivederci , 

bensì un addio! E già! Chissà cosa è stato 
di quel sommergibile di nome Zeffiro che 
ha lasciato il porto di Napoli nel 1940 in 
cerca di gloria, di vittoria . Ma le avrà tro
vate veramente? Non mi sembra proprio! 

E questi? Fanno tenerezza questi bam
bini. Ma perché hanno quest'aria severa e 
rigida? Sul loro volto incerta è l'ombra di 
un sorriso! Dovevano essere, sin da bam
bini - da qualche parte ho letto - educati 
alla guerra, al potere, alla prepotenza e 
soprattutto dovevano essere educati a cre
dere , obbedire, combattere. 

Hanno mai avuto, questi bambini, dirit
to, come noi a giocare, a divertirsi, a sorri
dere , a vivere felicemente e serenamente 
la loro infanzia? 

Daniela Genninario 

Un collegiale di Pavia in divisa 
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Mio nonno 

Ora sono qui e penso alle tante brutture della guerra: alle città devastate, alle famiglie pri
vate dei loro cari, alla distruzione e alla morte. 

Anche mio nonno andò in guerra tanto tempo fa. Allora egli era giovane , alto e bello e, 
con la sua divisa , sembrava ancora più bello. Apparteneva al 48° Reggimento Fanteria 
"Ferrara ". Era un fante , cioè un soldato che combatte in prima linea al fronte , e il suo nume
ro di matricola era 35098. Dalla guerra, mio nonno non tornò più con le sue gambe poiché 
gliele dovettero amputare . Purtroppo egli fu uno dei 18000 congelati della campagna di 
Grecia. Ora mio nonno è morto ed io ho chiesto a mio padre di raccontarmi qualcosa su 
quella campagna. Ho così appreso che, in guerra, non c'erano soste; i soldati si riposavano 
solo due o tre ore per dormire, ma tutto il giorno erano in marcia ed erano sempre affamati, 
tanto è vero che un giorno che trovarono sul loro cammino una casa abbandonata, vi entra
rono e frugarono dappeltutto con la speranza di trovare cibo. Mio nonno trovò un piatto di 
pasta acida, cucinata da chissà quanti giorni prima, ma per la fame non esitò un momento e 
la mangiò. I suoi compagni lo vedevano mangiare e si disperavano perché, anche se la pasta 
era acida era pur sempre qualcosa da mangiare. Più tardi, però, mio nonno si sentì male, 
poiché quella pasta era proprio immangiabile. 

Inoltre, mio padre, mi ha raccontato un altro episodio: un giorno, mio nonno vide inciam
pare un suo compagno in una pozzanghera molto profonda e, per un momento, non lo vide 
quasi più , cercò di tirarlo fuori , nonostante ci fosse il pericolo di congelarsi, ma quando final
mente ci riuscì vide che il suo compagno era già morto, tanto l'acqua era ghiacciata. 

Favuzzi Giulio con compagni d 'arme 

Antonella Favuzzi 

N. d'ordine.frl1 

MINISTERO DELLA GUERRA 

VISTO il R. Decreto 21 maggio 1916, N. 640, col quale 
fu istituito uno speciale distintivo d'onore per i mutilati in 

guerra; 

VISTO l'art. j dell' Istruzione approvata con Decreto 

Ministeri.le 6 . novembre 19 I 6 per l'applicazione del detto 

Decreto Reale: 

È CONCESSA 

jal .da~~.r:~~~ _. 
'1~~~:J)~ia:~i~;::=;i::~~~ per; 

mutilati in guerra. 

1)alo a Roma, il ~~~~,?,;f' ~X ( ._. 

l Il;. MINISTRO 

~l{ 
Autorizzazione concessa a Favuzzi Giulio a fregiarsi 

dello speciale distintivo d 'onore per i mutilati in guerra 
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Foglio di congedo assoluto di Favuzzi Giulio 
in cui si attesta la concessione della pensione 
a vita di jIJ categoria (l 'importo annuo 
della pensione era di .f. 5.304 
a cui veniva aggiunto un vitalizio annuo 
per la superinvalidità di.f. 5.660) 
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Certificato attestante la mutilazione 
subita da Favuzzi Giulio a causa 

del congelamento ai piedi 
con conseguente amputazione 

di entrambe le gambe 
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Ricordi di famiglia 

Si parla in classe della mia città negli anni 1940-'46, si raccolgono documenti, si ascoltano 
testimoni del tempo. A casa ne parlo con i miei e mio padre ricorda di aver conservato lette
re e documenti di nonno, che rimase per un lungo periodo prigioniero degli Inglesi. Un po' 
di tempo per la ricerca ed eccole, davanti a me, queste testimonianze preziose del tempo che 
fu. Sono lettere diverse. In una, mio nonno chiede notizie dei suoi cari, parla di destino, si 
augura di poter presto essere felice insieme ai suoi familiari. Oltre alle lettere, ho trovato una 
foto del mio bisnonno, una canzone. Una lettera, poi, di più antica data, mi ricorda che, già 
durante il 10 conflitto mondiale, Molfetta aveva conosciuto paura, dolore, armi, violenza ... 

Lettera di mio nonno spedita da un campo di prigionia inglese 
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Lettera della mia bisnonna 
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tlu~ lt1tada 

LUI' .tra.cIa ~r U froDI., 
to ~ lUag&, Jr.& cbe f!ll~ 
l'er li pllUlO. -p4!r U 1Il0Me 
la colonna .rrinrÌ\' 
C'è UJlA cu",a, tx'l la (01.:~ , 
.o'c una era ... Ilit po' ptù hl I.: 
tIJIJO Dletrl .opo Il 1101l~ 
Jiìr<Q;& eua apparirà! 

RITORN&LLO: 
Tru tra. mll tra. au 
tn. Sl'Ntau,tnal 
Ihl4LnJOII U~, poi rct Ila ""laO~ 
I 'OII1Il~nllJt..IIJlCù.d .~~I&r': 
mOCOl'e el/n/. non ~ \) r.:òe.otar! 
,Vetrà pure Il glorao 
eb.e Caro ritorno! • 
('.o..·lmpol"fa !I& i, cliJfnt"" 
Torn~rfllllo " c&/!& ia b: 
una lIl.aDO .ul vol&nlc 
e~t uI'&lsra "" ~ ~Ilt! 

Elildonl RUCCIOME - Roma 

LAI 11& ltà (;btl nOli m'aspetta fAVlu •.• 
traD tnnl trlJl traD trt.n 
\.l'aD trII'!! lr&lI tra011 ••• 

Pure in guerra 
si cantava 

Possibile, penso, che dopo solo un ventennio i Molfettesi, gli Italiani si siano lasciati nuo
vamente trascinare in un'altra carneficina? Che cosa può mai spingere gli uomini ad accettare 
una ennesima guerra? 

Ma ecco che, a risollevarmi da pensieri tristi , interviene un documento che inneggia alla 
vita , alla speranza " . 

Per fortuna , penso, la vita vince, sconfigge la follia dei conquistatori e riporta tra gli uomi
ni la speranza , la fiducia nel futuro , rafforzando in tutti l'anelito alla Pace. 

L~ famiglie DE NICHILO ~ SPACCA VENTO si onorano inv;tar~ 

la S. V. ~ famiglia alla Ft!sta NunJ/Jiale clei loro rispettivi figli 

che avvar" il giorno 18 maggio 19~6 

La urimonia rdigiosa si s"Polg~rà nt![(a Parrocchia Immacolata 

all~ or~ IO. 

S~gu{rà ,icroimento in casa Spaccavt!nto alle ore 16 ~ posoa in 

casa <[)~ Nichilo Vi .. S~lIembrini, 35. 

[MolrtU.. m.gglo /946. 

Annuncio di nozze dei miei nonni 

Il mio hisnonno 
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Natale '43 
Anche in guerra sifesteggia la Natività: 

foto di gruppo di "amici - nemici" (Inglesi - Italiani) 

Sicilia: campo di concentramento - Natale 1943 

Riconoscibile il sig. de Musso Giuseppe (sue 
sono le foto di questa pagina) che, dopo aver 
combattuto in Alba nia, dove si era trovato per 
motivi di lavoro e da dove fece parte de lle truppe 
che attaccarono la Grecia libera, operò in Sicilia 
prima dello sbarco degli anglo-americani . 

Ricorda di quel periodo la fame: i soldati man
giavano pinoli , lambascioni , raramente pane , la 
pessima condizio ne degli abiti che indossavano: 
mai si cambiavano . 

Sbarcati in Sicilia g li all ea ti , firmato poi dal 
gene rale Badoglio l'armistizio, i soldati ita li ani 
rimasero disorientati: cosa dovevano fare? Alcuni 
fuggirono , il sig. de Musso venne con altri compa
gni sorpreso da una pattuglia inglese e fatto pri
gioniero. 

A poco a poco si instaurò tra lui e i "nemici " 
un clima di amicizia: egli , carpentiere, li aiutava a 
riparare attrezzi da lavoro , loro, i nemici, gli dava
no abiti puliti (finalmente!) , cibo , tenda . L'amicizia 
venne suggellata dalla foto di gruppo e dalla foto 
del sig. de Musso con il "più caro dei suoi amici: 
f ohn ". 
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Ricordi di un ex-prigioniero 

Dalle foto si può osservare un giovane, pngloniero 
dei Tedeschi in Germania. Sopravvissuto alla seconda 
guerra mondiale, ora fortunatamente è ancora qui con 
me a raccontare di quel periodo. Esaminando le foto si 
capisce che i prigionieri non venivano trattati bene: 
indossavano sempre gli stessi vestiti , al caldo e al fred
do, sotto la neve e il sole. Ai piedi avevano zoccoli di 
legno. "Eh, come si stava n'lale .I - esclama nonno: è lui 
infatti il mio Omero, sue sono le foto . Eppure, anche se 
le difficoltà erano tante, scrivevamo ai familia ri di star 
bene, inviavamo, appena possibile, saluti a tutti. Non 
avevamo, dati i tempi, libertà di parola. Infatti, come 
puoi osservare dal timbro, le lettere venivano controllate 
dalla censura tedesca e guai se si trovavano notizie mal
vagie su di loro! Prima di tutto la lettera non veniva spe
dita e in seguito si fucilava il mittente. Inoltre, per far sì 

1I1"~1 .'" ''1'' ' pri,icwJ,erl di cu r. ru 
v 

CUlc lina pOR tai. .... . 

(... ... i ~ ~ \. " -t.,. '~ 

.....,....--~~ _ __ ~~ .. f ,-~'.JL.~-., r . ~ _~~, ~.~7-"'-
GehUhtcnfi:W. , y'~J; t~H di pÒ:' tI . ... ;~ 

.' j AbieDc!;';~--' - .,~ i / 
I • r~>': I:er · . Ernpfan~sdrt : _ __ · _ : _,. _' _ 

VJlr .. und Zuname: • t. .. (. \il. di .ttol ...... I .... 

COITi~pondenza da un campo di concentramento tedesco 

che la lettera fosse inoltrata, bisognava rispettare il rigo e 
scrivere in modo leggibile. 

Per quanto riguarda il cibo, avevamo una borraccia 
di alluminio, un bicchiere sempre di alluminio e un 
piatto. Ogni giorno ci recavamo in una cucina dove 
avevamo qualcosa da mangiare e da bel'e, ma poi per 
tutto il giorno rimanevamo al digiuno. Per fortuna ave
vamo una tessera, il lasc iapassa re, che ci permetteva di 
spostarci. 

Solo quando arrivarono gli Americani, ci salvarono e 
ci portal'ono in Francia. Eppure anche allora c 'erano 
momenti felici: guarda qui, la musica ci faceva dimenti
Cal'e la tristezza, lafisarmonica era la nostra amica. 

Onofrio Sancilio 
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Mio nonno, Allegretta Onofrio 

Un 'amiate la fisarmonica 

Piastrina militare 
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Una giornata come tante 
.. . indimenticabili a Volmarstein 

Ho costretto mio nonno, Angelo Alfonso Mezzina, a 
raccontarmi come trascorreva le giornate nel campo di 
prigionia a Volmarstein presso Dortmund nella regione 
della Ruhr in Germania. Il nonno non ama ricordare 
quei giorni perché i ricordi gli fanno ancora male . 

"Arrivai prigioniero nel lager, situato in un bosco, il 
10 ottobre 1943. Il campo era circondato da filo spina
to e sorvegliato da soldati armati notte e giorno. Le 
baracche situate all 'interno, ed in cui dormivamo noi 
prigionieri, erano chiuse dall 'esterno durante la notte. 
La sveglia avveniva alle 4.00, quando era ancora buio 
e alle 5. 00, scortati da 20 e Più soldati armati, partiva
mo per il lavoro in una fabbrica che si trovava al di là 
del bosco ad un 'ora esatta di cammino. Al suono della 
sirena, alle 6.00, cominciava il lavoro che si protraeva 
alle 12.00 quando c 'era l'interruzione di mezz'ora per 
il pranzo. Il cibo consisteva in cavoli conservati in 
barili con aceto chimico, lessati e poi distribuiti, orribi
li, immangiabili, e in pomodori verdi interi e lessati che 
puzzavano di questo aceto chimico. A volte ci davano Angelo Alfonso Mezzina 
delle foglie di cavolfiore, più mangiabili dei cavoli con 
quell'aceto disgustoso . Per noi erano qualcosa di più naturale, di più commestibile anche se, 
in fondo, era cibo per animali! Alle 12.30 si riprendeva il lavoro che consisteva nella produ
zione di materiale ferroviario, carri armati, pezzi singoli per camion, ecc. Alle 18.00 il lavoro 
terminava e dopo una sommaria ripulita, tornavamo nel lager, sempre in un 'ora, a piedi, 
stanchi e sempre scortati. Le ore di lavoro erano perciò 12 con un 'interruzione di mezz'ora ed 
in Più due ore per andare e tornare attraverso il bosco. Quando pioveva e c 'era la neve erano 
guai! Non avevamo mezzi per proteggerci sia dalla pioggia che dal freddo . Tutto ciò che ci 
davano, alla sera, era la solita zuppa di crauti ed in più una fetta di pane che spesso divide
vano se all 'apparenza per qualcuno era di Più di ciò che ci spettava. Per questo costruimmo, 
con un cartone, una bilancina e se il pane pesava di più si spezzava e si passava ad un altro. 
Non contenti della bilancia, sorteggiavano chi doveva scegliere per primo la porzione che gli 
sembrava Più grande rispetto alle altre. L'inverno era lungo, il freddo insopportabile, eravamo 
malvestiti e per combattere il freddo ci imbottivamo di carte. Perché non scivolassero, le tene
vamo ferme arrotolandoci intorno al corpo una corda, come salami. Eravamo scalzi, cammi
navamo nella neve con degli zoccoli, senza calzini, e quando si potevano reperire, mettevamo 
degli stracci arrotolati ... ". 

Mio nonno non sopporta più il ricordo ed io non ho voluto insistere per non fargli del 
male. 

Sveva Centrane 
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Frugando nel mobile Udei ricordi" ... 

Sono a casa di mio nonno , frugo nel cas
settone del grande mobile che io chiamo "dei 
ricordi ": quanta roba! Lettere , foto, cartoline. 
E questa? Incuriosita, leggo. È una ca rtolina 
risalente al 13 giugno 1945. La scrisse il mio 
prozio , Pa lombella Carlo , caporale maggiore 
di artiglie ria, dal campo di concentramento in 
Africa , dove e ra p rigioni ero di g ue rra n . 
176978, alla sua carissima mamma in occasio
ne dell 'onomastico di questa , inviandole gli 
auguri. e lla cartolina manifesta la speranza 
per una futura vita più serena , ma anche il 
dolore che è nel cuore di un uomo che sta 
rischiando la vita e che è lontano dalle perso
ne a lui più care. 

Osservando una foto, po i, sono rimasta 
affascinata dalle motociclette poste in prima 
fila davanti ad un gruppo di militari. 

Daniela Germinario 
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Un tuffo nella storia 

"La storia è veramente storia 
quando è vissuta e documentata" 

Oggi, lO dicembre '96, nell'aula magna della nostra scuola, abbiamo ricevuto, invitato dal 
sig. Preside, il settantacinquenne generale medico, Adamo Mastrorilli, che, "spolverando" nei 
suoi ricordi, ci ha parlato della situazione a Molfetta durante la II guerra mondiale, guerra 
causata dall'insipienza delle nazioni vincitrici della I guerra mondiale. 

Il Generale ha esor
dito ricordandoci la 
storia e l'importanza 
della bandiera italiana. 
Inizialmente essa era 
una semplice coccarda 
sul modello di quella 
francese; successiva
mente, ad opera di due 
studenti, uno bologne
se e uno piemontese, 
si trasformò nella ban
diera che noi tutti 
conosciamo. Per que
sta bandiera, che rap
presenta l'Italia, la sua 
unità, molti uomini 
hanno sacrificato la 
loro vita. 

Quindi ci ha illustra
to come era suddivisa 
l'Italia, prima che, per 
unirla in un unico 
Stato, fossero intrapre
se diverse guerre . Da 
esse l'Italia uscì vitto
riosa, ma poverissima. 
Si soffriva la fame, 
molti erano i disoccu
pati, il malcontento del 
popolo era crescente e 
c'era disordine e con
fusione persino negli 
ambienti politici. 
Perciò si sentiva l'esi
genza di avere al 
governo un uomo 
'forte". 

Questi fu Benito 
Mussolini che, chiama-
to Duce in ricordo 
degli antichi condottie
ri romani, fondò il 
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Delibera per l'acquisto di una sirena per allarme 
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Partito fascista e cercò di mettere ordine e pace nella Nazione. In quei lontani anni la 
Germania, di cui l'Italia era alleata, per risolvere una grave crisi interna, avviò una politica di 
aggressione nei confronti degli stati confinanti e questo portò allo scoppio del secondo con
flitto mondiale. L'Italia inizialmente rimase neutrale, in seguito decise di scendere in guerra a 
fianco dei Tedeschi. Era il lO giugno del '40 quando i Molfettesi in piazza Vittorio Emanuele, 
ascoltarono, attoniti e perplessi, dalla radio l'annuncio dell'entrata in guerra. Il generale 
Mastrorilli ricorda di quel momento l'improvviso spegnersi delle luci: iniziava l'oscuramento. 
Anche le automobili dovettero oscurare i fari, mentre dalle case non doveva trapelare alcuna 
luce. L'oscuramento era necessario per evitare che, durante le incursioni aeree, Molfetta, nota 
in quegli anni come "Manchester" pugliese, per il suo ricco tessuto economico (c'erano 
cementifici, pastifici, cantieri navali, laterifici ... ) venisse bombardata. Ancora memori di un 
cannoneggiamento austriaco che, durante la I guerra mondiale, per distruggere la ferrovia, 
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Delibera per l'acquisto di lampade azzurrate 
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aveva centrato in pieno 
le ciminiere del cemen
tificio De Gennaro
Gallo, distruggendole, i 
Molfettesi tornarono ad 
avere paura e ad oscu
rare finestre e fari delle 
automobili a cui furono 
applicate delle masche
rine per ridurre al mas-
simo i fasci luminosi. 
Fu creata l 'U.N.P.A. 
(Unione Nazionale 
Protezione Antiaerea) , 
furono nominati i capi
fabbricati che, dotati 
dal Comune di elmetto 
e maschere antigas, 
dovevano assicurarsi 
che tutti gli inquilini 
scendessero nei rifugi 
nei casi di incursioni 
aeree. Fu istituito il 
"campanile di vedetta" 
su uno dei campanili 
del Duomo: c'erano 
delle sentinelle che 
davano immediatamen
te lo allarme se si avvi
stavano aerei nemici. In 
seguito si usarono degli 
aerofoni affidati ai cie
chi che hanno spiccato 
senso dell'udito. 
La guerra si rivelò ben 
presto disastrosa: la 
sconfitta ad El-Ala-Mein 
dell'armata italo-tedesca 
da parte degli Inglesi 
fecero subito compren
dere che le operazioni 
militari sarebbero 
costate dolori , morti, 
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esente 1 '<Ulndo la Paina lo vorrà. I cenlrom."lo. di •• mlnl e di meni 
Il I{ d I I . ' . d I··".,ior. di I,on lun,a allc mo<ie· . . l' o I e uo eJe~plo, no~ an rclOO I.U .. imc Jorac ilo/ione. 

mmo Il Slorno dell. Inconlro.1 nerDIco con I arma .11. So/IonIo ".rchi cenlo conl,o uno. 

. ~ 1J- C. ~~\o: cbe .vre~~ por- 'I mAno. l'lta~ia nel cuore: al canlo IOllonlo ".,eh< I • . p,ivuzio1l1 .,011 • 

... "'" ~ \,cO c\-oI0 . c\i $.. ,III ID afiDI I enlll· del noltro lODO aoabaldlcl>. canll> 1"01. condoll. o/ mUllimo. IOllonlo 
~- • 'ovo~ 01\. \!,Oc\o\\\ . ~ ioventù Itudioll diAaiovinezza. di Villoria. Con ".,clai I. m~ni~ionl 010110 .. ou,II •. ì 

•• GClICI a' " .\0 4&'. Con. ,- ltutti i DOIlri eroici caduti lu ci "01. dolo I o,dlM ti, ,o.pende,. I. 
IYler . ~c\'-Co . nsa,II\O 1: ",. . . . o.lilll". 

,,-oc\iO .. c\c\,c.a .1cJP Q> ')le- ·opleno .... nan· a...,.,ller .. di 10110 I. crocc d.l M .. J' ~. lullo i/ popolo ilo. 
\0 O: 9~\cll\ •. o" • a(.\l ,\ ,""ot ':". noi marciamo I Cimitero, le tue Olia lu .. ullcran~~ lo 110<. i di/cnlO,i di 
.o~ • cl' \ta\\Ii~' '1\ • Co,~t. rl ~ ~_ veno I. vi. di dolce metti zia e ~. " , ... \o~ 10ndu .o/ennemenlc 
.... 'c\· .. '~\ . ",cl. '-,Da'D- . ........ ..... . l'E . 
.,.. MeltOlo. tUl\c,nè''''. CooeU• v \1\\' V Illona. ba· lira voce, ~ r. .. ,\,.,;., V'--: . ' aD ~ non IO 10"'0 I " •. 
"' •. l •• \0\\\' a .\Ii'o~\o. \\ 81\\0 ala .. La nOIUa dolce tanti . ..... " .". ~':l "I .. fo··""" lolia. 
tC~ Ii~.\\o _ .. ".- di P ~ • .-'" \.1 . tf."'.... i l. uuol. il no,lro 

II
\lU .\" ~ • \' ac.t'v- te per 01· .ce e , le .... "":\ ... &c\w ~ ..... ,I .. W- • ~ .. ,~; /I popolo 1/01/01111. 

\C •• ,,\0 , . -~ . ·ft".... ~I\ .Io\\> bI' l 
• 4&1\\11\0.- --~, - - ~". ò • '10\\ • ",\\ .1'" Ò." • "'1010 o .onlo _ __~ ... \o. ......:\\41 1Ia_ 'lo'" .1 ,.... ... •••• 

-'e ,\10--,--.~ yv-' f Are l' 1-"hl o \ \ _l ~ .. ,.... ..". ~- . . .. ,ualo ,u.no . .. - .......... _ ~1_ &aa 1 ÒO""· n\O ~.\\~:. ,,,,, •• ò,,,,,· I •• ,\\0'" 
~ '0000 • . 4ot" \o '00" l<> .\\ ...... 

UD teDlÌrDeolo che Il è ormai InODlici per maoto. .. to<·'·f."'10 Ò' .~~,.~. . \ •• ~ 
In tesu _ • lerite riportate in radicato nel fondo del cuore di deU. male ne pm ~\ ~ •• \\. ti" Ò' \>\0 ..-"'; 0. •• \.\11 

P I I · l' è Il N . ,\\ • , ......,.1<> ò...... . .... combaltilDClllo è decedulo io a· tulto I popo O Ila lano que o <NUDa IlIZIOl \,01 ~ .... " I .. ti ••• ' \O ...... 

rea (Serbia) i1siomo 6 novembre di oJkJre /'/n,hllierra c 'l"ln,le.I'1 slrutt.lo l .. telDllu:. 'o"""'" òe~'" ... '.\~-".1>: t/..'fi,\\. ..te I.v ò, v~· . .....p . .\0" 
il teraenle Fraoceac:o Saverio Ma· PercbH Perchè l'losbllte"a: sie di IUIlo Il mon ,tA~~'''' \ 9'"~ . .. ~I.~· 9',p).o 

l!topieno di ·Gaetano, "olontario, l, IDIpriaiona l' Italia nel Me· esclusivo .anlaa&'''. . \.\1. .... ~ òe ... •. ~ ......... -:.òe \14 
\.11'" ~"'.1." I ...... Iludenie del aecoDdo corso prellO diterraoeo; 2. occupa e opprime N_na nazione, ~. , ... \. • ... "'\1. ..... .. w*' sc.\ll< ....,.. 

nstilulo Uoiveraitario Orientale Malta: 3. è nemica del lavoro e lallo Icann··- ~; •• 111 .. ~·' ., ... """"'.~.".\ .... \.,,11>9". \ 
di Napoli. Idei Iavoralori; 4. è nomita del· - \ \ t/.to\'8""i.10U.", ••• ~~ •• ", ..... "'" \ 

Nalo il 3 tellembre 1921 con. l, l'Europa: ;. ha tra,l·· · .. n.n.t..\c.,~ i'''''':~ •• \o'·I''''~.ton ... ll'' 
• . . c~uu ~ ' •• 0 ~ ... - j01Ò' 

tellllÌ r abilitaziooe aU'inlOsnamenlo 6. od.. a morle I . C. '" Y \ \ . .., ... ò.1 ~ \li> ' ........ , . .. 
I le - . f' . ';'\~ 1t}o1 •• ' \ic.D <::<.10, '110 al bronzo 

elementare a primo acrl,tinio COD vo ulo taIIllOnl co, . I.""""" , .. \,.\ \'11 òe'~ co.· ' . : • '" _ 
III· , •• : Il' la 8 ha armalo le Iruppe \"" ......... ~I" o ... òe." • po· ',.01 1 t::[\cnle di voscello 

o ma vo.-.one ne aono ICO·· •. \'ooIJÌO"'...... òo\l.,' \'. /lo. ...... " : • • 
ltico 19 H·40 preuo l'l.titulo ~nlro I It.ha; 9. ba ~. o.~ òe,~\l ; .: •• \, ,..II.,...... . '3 ma· ; Mie be Ce f 011 lana 
Superiore Pariflcato di Mollelta. Il alluale lIuerra. ..,.,. Co ... . òe\ col"'" , . ", .. ,' . 

N . I ._~ ........ ....". d 1"-U IUO aacriflcio è per noi ilO. . elluna nUlone a m· \....... ~""o'''. I, ò..a: >l'.; Con recenle «reto. a I enenle 
' l ' ' ' d . L~"\· · hc'\·co.,-,,.o<-'-" . l''~hll ' . Ii.rdi. che lo avelDDlo camerata : qUi 1"" peno o slonco rn e ....... • ò.\O" ".. .,. t/..\O 'lallI . "' .d$ce lo I."e < c 'oll/ana ,m· 

__ 11_ •• f I 'd 1· lare lanle porcherie 'IUlnl ' " "'ò..- e .... ,.8.~ va- ' barc .. lu $U di UII cacciLlorpedi. 
c ~Ia taflllllllO. u ili o elOm· .;.tI' , Lo \\ ... - l ' . Id/" . di . ! abilte"a. . .... .... .cner' lempre mere c $/0/0 COnCf$la a me a, ,a 
pio _or palno. i Nelluna nUlone al mOn< ..... ~ ........ \ ., di brunz(I al Val", l'vlilild,e con 

Ebbe il . ' 1 __ : I· d ' , .-\M ... -- ,OdiO plU ponenle contro Il . 
pnvl~ .. o c onore I I barallato .11a 'ma t"lilà ...-- . -. . _ . . a .e,uen/e mo/illazlune: 

. '- _l ' d" I ,pn u l , - I Inllbllte"a, lerra di VII, mer- I .. d' 
vllllre .... onOil IVIII e portare . un 11110 di ra rti lutto un . . ' . Imbarcato •. quale u.ff!cla'e I 
il lUO coDtribulo di taIISue .11a ; pa . ppo, canll e di ladroRi. . rotta. au caccletorpedlnlere Ira· 
. .. . . paualo llonco. lullo un paualo vemenle colpito duranle un al· 
UDDI~blle Vlllona.. I di pr_. d lacco noll,!rno di pr!D.ponderanti 

NOI. uo.,.odo Delle morte del , N_una nazione al IDOndo .i G O n or fone nemlcbe, coadiuvava con 
DOlilO apirilo il corauio ed il 'I è aU I f . d Il' =,~~ """ • . '. . . .. , . aerenità il comandanle neUron· 

o . ~ata con a eCCla e urna- L 'alc,m,ulone Muuolmidno: nel' telliar.la aitua .. ione. incuranle 
~nlorto.lMC4' .... n per far lacere Dità pur di lentare il manteni. SYno peoli di pie •• rci p.i .... d, .... 0 deU·iate.nao (uoco. av;veraario .• 
Il DO.lro dolore e suardare COD menlo del dominio ecollomico. duramenle comb..Uulo ~ "010 il "cdo Re .... n • .,.. .... rlo I .• bbando. . . . . I N - I d ha no dOlila nave, Il prodll·". con 
ammo terCllO I avvenire, fien, col elluna nallune a Dlon o d./ dl/e"",,' ilolialli d.ll·ullln'o b .. • .1.".10 l.n.O d.' doy.r. per 
b,a«io Ieao, lo aa1uliamo coù I crealo io teoria \aliti mlemi eço- I~Q'do dell·/mpe,o. Gli in,l.,i per l. aalyuza del1'equipalli~. 

Articoli pubblicati il30 settembre 1941 sul periodico quindicinale locale "l'Asse" 
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sacrifici inenarrabili . 
Sgominata in Africa la 
difesa italo-tedesca, gli 
Inglesi si avvicinarono 
alla Sicilia. Altro disa
stro si rivelò la campa
gna di Russia: un 
amico del nostro nar
ratore, Rotondella, 
come tanti altri 
Molfettesi, non fece 
più ritorno. 

Il 25 luglio '43 crol
lò il Fascismo; sbarca
rono gli alleati in 
Sicilia; 1'8 settembre si 
dichiarò l'armistizio. 
Gli alleati arrivarono a 
Molfetta. Il dottor 
Mastrorilli che dall 'o
spedale (dove oggi è 
la sede del Municipio) 
assisté al passaggio 
dei carri armati dei 
"liberatori", notò con 
sorpresa che un rico
verato, vecchio navi
gante, a tale vista 
scoppiò in lacrime. 
Chiesta la ragione , si 
sentì rispondere: 
"Altro che liberazione! 
Ora non conteremo 
più niente! Abbiamo 
perso la faccia! " In 
effetti molti palazzi 
furono dai liberatori 
occupati, molte case 
requisite, la zona della 
banchina S. Domenico 
adibita a cantieri nava
li e la zona del "Paolo 
Poli" adibita a officina 

Il recupero della memoria 

V-rbah ,er ..... D. au'Jac.'Yal. __ ~ .. ,.1' l. ooapllU'oae 

, -'1 'PI"OPUO .. 11& ,""'d_ u\luna .all. tta_u-s net.al ••• 11. ... ~ 
~~Ia "PNirHt .. Dh'lIAI'u\a ( Mn ) i I .lorno ,utÙ'O 

.te! .... di 1D .011.tta • aul P.lal.a C08Uaal •. 

Il Co.1 ••• rret.Ula1. 
lO ,erua ... al 110'-'" Ouoa- G..selola, .... latl to "an' hltrucr1 Ho 
S •• ratarl0 C ••• Dott. LlaaO LUCA : 

rr .. o ,.laIOG ••• 11. e1l'oolar. /Id 29 CeNtaio 1940 •• )09 .. 11. I. 

Iopna'-d.u. al __ U OOft l .. '\lal •• 1 tao ... ano ,l'eaur. POl'O~ 1& 

OOIIptl.al_ del .1' .... '10 ,01' 10 ,rn • .t_ .. u .. " ••• Ua t1aenn 
ùalUlo •• 11& o.U..ua1. ti •• CornCo la _lt.".,- U'-_1O __ a\O ... 

Iulaut •• 
at.'_to 1M ... 1t. 00IIP11oa16_ '1 W. ,.rOC.". ,.._ atti .... 

lalUi .. all·1 .... at. .. "DoMalo., _ ....... 0 ..... poHnll0 ~.,.,. •• _

n .all·1Ittloto tooa1H. o ..... to ,01' lo .U.,1101 _oloal /11 'lfft010. 

'fiato Oho ..... 0 n ,roco"" ., .... oU.!lUto 10 .... 1011. ~ 

pro<ru10D1. qa .. "-.D1nnalC11lO rieb1 •• alla •• 10'11..' ........ 11 , ...... 

...... 11. ooapetou. tU e.400 au'Jac.'al.k, ... et .. lIfti.l. Ila. c." 

... i4 ............ no3 ti ...... oh. -_"l ,11 altri .-roal o-a1 

lallo lOtto. ,,· .. boi •• 1,.... .. U ..... ,ron .... 'o ."1'.,..00 1 101'0 ot-
rioi ,...s.1 alla .... 11 .. _ •• 1 1'1.,.".,.1 ,rocotU at prot.si_ .. ,,-

. , 
..... o •• ,. ....... ae._ ..... '01 ,. ..... n_t. • &J"Pu. -.i toDlli 

.Metaaa •• atca1 .41.,08101 ... 100la •• Iopn.,,,,,,, ,.r la ,""810" 

.-u. ....... 
ti, .... ,.naa" ù. l'iDoari .. _ J~.'Ya1_'. t • .... -. • .-o~ 

Ili 81 ~ il .... no ........ oh •• a e.600 pb nav81 • e.400. 
•• lllt.,.. 

141114_ a t .. CII" • •• 11'1,,1.,.81_\0 DOII.lI1oo n o..,. ... at e.400 

,.r l. oa.p11 .. , .... 01 PZ'OC.Uo '011. ~.1 ... AlI"""' ••• lla ti •• va 
aal.al ••• 11& .. U .. o." .... al ••• o ....... ol 

lepa ..... l •• p ... all',,".101 401 IInuoto 1940· Pro"aio .. AIIU ..... 

Delibera per la produzione della finestra absidale del Duomo 
contro incursioni aeree 

per carri armati. Insomma, sottolinea il generale Mastrorilli, non sempre i liberatori si com
portarono come tali, spesso diedero l'impressione di essere dei veri e propri invasori. Alcuni 
soldati si divertivano a colpire con torsoli di mela il cappello del parroco della Cattedrale. 
C'era poco in quegli anni da mangiare nella città, i generi alimentari erano razionati, si pote
va usufruire di 150 g di pasta, 100 g di farina, 150 g di pane nero, 100 g di olio, 100 g di 
zucchero, 100 g di riso, 200 g di carne la settimana. I Molfettesi allora si misero al servizio 
degli Inglesi che li pagavano con l'AM Lire. 
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Apparecchi per avvistamenti di aerei 
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____ I/_re_c-'·upero della memoria 

AM Lire 

La città visse anche l'esperienza di alcuni bombardamenti: in uno morirono quattro mol
fettesi, in un altro, qui la bomba fu gettata a mare nei pressi dello stabilimento balneare 
"Don Cristallino ", ci fu fortunatamente solo panico tra i bagnanti. Terminata la guerra, furono 
scaricate nel mare, lì dove c'è la "Fossa adriatica ", enormi quantitativi di munizioni, tante 
che ancora oggi continua, specie presso Torre Gavetone, la bonifica da parte della Marina 
militare. Particolarmente pericolosi si sono rivelati degli ordigni contenenti gas chimici, tra 
cui l'iprite (così chiamata dalla città francese IPRES dove venne usata per la prima volta nel 
1917 dai Tedeschi), sostanza che, a contatto con l'aria, vaporizza e colpisce i polmoni, le vie 
respiratorie causando in pochi minuti la morte. Molti pescatori sono morti o sono rimasti gra
vemente ustionati per aver tirato con le reti ordigni con questo gas. 

Conclusa la sua esposizione, il gen. Mastrorilli è stato sottoposto a numerose domande da 
parte degli ascoltatori, desiderosi di ricevere ulteriori informazioni, quindi alla domanda di 
una alunna, Mezzina Chiara "Come la scuola formava gli alunni" ha affermato che a quei 
tempi la scuola era molto seria, rigorosa. Mai gli insegnanti, davvero in gamba, desiderosi di 
formare i loro alunni, parlavano di politica. Le interrogazioni venivano a sorpresa e, se non si 
era ben preparati, erano guai. Le interrogazioni inoltre riguardavano tutto il programma svol
to nel corso degli anni, sicché studiare allora non era semplice. Quindi ha espresso vivo 
apprezzamento per il lavoro che stiamo affrontando e nel salutarci ha ribadito che soltanto 
studiando attentamente la storia potremo, in futuro, evitare che si ripetano situazioni tanto 
drammatiche. 
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Una voce locale: ~ 

Importante, per comprendere il modo di pensare di quei lontani anni '40, è stata la lettùra 
dei pochi numeri di un giornale cittadino, l'Asse , che si pubblicava a Molfetta. 

BOllETTINO QUINDICINALE DEL COMBATTIMENTO DI MOlFETTA 

Anno I. • N. 8 . 

L'Europa p 
afferma 

Francesco 

"'8S~ 

~ "" II8SU ... 'tro ...... . 
..... ...". W .... ,..... ti ~--::.IIa.IoIJ. di 

1.& • .z ,.".,. .. s.aa ... .. , ... /Jo. d ~.Io 
I "i_," ,mi . lì. , 

__ ,. 10111 / ' .1.............. ..... Gli'" 
!'=...~. r_ ~J_ ,II li"'''''''''' ~ p.ofI ...... 
--~ • ~. JAIwo-- ~ . r. 
.c>O -~ , dir. ,..". "" Il ,..... (.IIIM~cfI 
~ /A1)taM; ,:~. <le. .......... ...,.... ,I ........... 

Il ~ • . di .... "'" I ,~(...,.., .. .--. u~ .,...,. ".,...... , m--. \ .. - " ... -.-... . . .."""'-" ,... ... r.... ..,.. t.. • ...,..... . .-.............. 
• ~ 6 ......... ~ r. ~ , ..... .....,.4c le . ,.le ,..J.I'· .MI.".."",....... i .... . J'D"U 

... ~b ............. ' le '''Il10' ' 
• - . _.......... • ..(J.n~ ." ,..,.11 WIof"",d 
."v"--' .,,(/111.... "..".,. 0II -~" 
..... -:..:;: ... .,.,. ti .... .- _Ilo< ~&Ol .. 
...... 1 ~/' ...... 11~ ' dÀ"""', 
tiM"IM -:" ...... f-'" ti. Mi ~ ,:..'" .. &IDlCA 
.. -- I leS"'" 4'" ..- '!ClIO lo Ie&'lÌlo a lerile , ....... _cl n , ". ~ ~. cM .- I 

.omb.tti ...... to è de'ed .. ...... ,..--.-..1. U- / •• .,.1<>1:,..... ;1.1 Gr 
, .. (Serbio) ilaiomo 6 I ...., .. C .. ,r.cul>l .,.tI1ftIIIIII. , .... ,. rNAl" I •• 1· 
il oeraeole Fro.nceoco ~ ~ .... d,- ... s,. ... II» ",~- . k .r· 
.tropieno di ·C-lano. "_\PIf; ~.II .n , . Il ...... cM r. 1011. ~ ..,1 
studente deloecoodo • .-- . "",4. '" .. St.-1iA Iv --
l'Islitulo Uniy..,itario • I ..-. ......... ."..,., \il ...... " ,.-
cii N.poli. ,..... .... -" .... 0-''''''''' ...-'" . itdt"'-' ..cr6· , 

,."'" P ___ ~ l .... 1"- " ,-"" uo il/. _...to-
Noto il 3 seUembr. I ......... "- «14l ~ .. ; __ ,," pI tr4t~ 

se.ull'obilitazioaeoll·io. .., .... dol C_IlO r. c-- 9ClDltO ~..,ak· .-dVl ~I 
elem.ntar. I primo IC' I~ . .... II ~ JI '" luIiI l ....,.,.U 
ottima yotazio.e .. II' / .",.,.. , r ..... . . ",... lo ~. 
.tieo 1939·40 p,esso .... . ' ~ ...... .. .. 
Superior. Pari&cato di tot"'" ~ A. O. :., ..... Wl 

Il .uo IIcri&cio è .... • iii ....... il .....,P 
Iia,di, eh. lo avemmo .... ..,..,. , ........ ... 

e collcao carissimo. fui Jw ArI -~ Le p.-
pio di OIIlOr palriO. "'IC ...... ;:::a. ~. 

,t.l. - 2. Gruppo 

comintern 
cevismo. 
,1,1 j0C4Joi di "".",," 

tu jUle ,:Alt .... tJJ &In CM·, 

• di u.minl e J; fltuzl 
l'Gli tun,Q (ltlc mode· 
c lIoliQM. 
/)erchi u nlo contro uno, 
cM le ,p,il)uz;onl ,'GIIO 

le al ntuu,tr,o. MltlGn/o 

unizionl "0110 "ourll. i 
'o,dllN d, ,o'/lCnfu,e 'le 

c,m lullo il popelo ilG • 

0110 UOCc ; di/cnlOll di 
tOf1montlu .u/cnncrmn/c 
'o. « non 10/1011/0 ,'Elio-
./l'II.li • . 

l pctchi I. ".01. Il ".,1'0 
r6crma..l' popolo IIoliGno • 
o ha JIIOlG/o lo Nn/o 

noJ/ro ,iudo ,U'"G, 

é.lg lio d I bronzo 
nle d i v 0 5cello 

de Fontana 
en/c de, re/o , al T Mente 

t'vi Ichd(' FOlilana im .. 
di un cacc;fjlorpeJi .. 

a conCt.s.sQ lo medaglia 
al Voi .. ", /\IJi/ilore con 

e motiwzicme: Ebbe il priyilqjo e i.f. F..-"" ........ ~ •• I-
v .. ti,. la ,Iorio .. divi d~ / ... - - .... _........ to. qu.l. ufficial. di 
il lUO contributo di ~, ,", je ,_ ~"...,.,--:' cci.torpedini..r. l'r.~ "... • -...S---a. . olpito durent. UD at· 
imm ..... bile Viuoria, ..,.... • .u. ....... ____ • • urao di pr~poad.ranli 

Noi. trOftlldo nelle • • _- ich • • coadiuvava con 

aOltro spirito il cor&'"c:-::=-:T-::;----'-.",-.;-~:-__:;-~:_,_-.;=.".lJZll..,..,m1lmrrmnrmr:-.... 'T':"'!'!'~-J .• c.~:::!~t.i:c~:~::; 
cooiorto .. DeUlllri per far tacere: oità pur di tenlare il manteni .. IUDO pecli di pi.a.rei pri ma di U foIO cI.U'iDt.nlo fuoco a.ve, .. ,io •• 
il DOltro dolore e auardare con -"nto del dominio economico. R.a.o.' n.c •••• rio l'.bbando-

• un. dura.ea'e combaUulo t .,.do il cr.JtJ no deUa na .... , .i prodi, .... con 
animo sereDO l'avv •• i,., fi.ri. col N ... uno nlziu .. al mODdo ha d,I di/CIIIO,I lIalla"i dell ·. IIi .. o N ' .I .... to •• noO d.1 do ... r. p.r 
brlccio leso, lo solutiamo cool crcato i .. leolil I&Ilti mt .... i eco· I.a,do d,ll'lm".,.. Gli ;",1,,; pc' la .a1 ... oa d.ll'.quip ... i~. 
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Il recupero della memoria 

Parole d 'ordine erano: 

~e 1)ifhnJe. 0t..cI..Uuz. 
088Qdi~ ~.v..a~ 

Com&a~ ~~ 
BOllETTINO QUINDICINALE DEl fASCIO DI COMBATTIMENTO DI MOLFeTTA 

FEDERAZIONE 
Anno I. • N. 8 . Moll' llt , 30 Novembre 19~ l -XX 

n Cf'r.ullttl/~ lidI .. I~.llt $n,.", 
C.tM~I{,n.J1 1M inviato .1 s.-,~/.
,., Cf'.liHco il N,.",.i, Itltllrl'UD l 

li popolo molldtne t.. celebrato 
..... i ..... rio de-lrilUqao euedio eeo
.... ico, ca .ol",à di Vittoria.. La ... ara echi_ .WoriDOI .'crl l 
MIO • di libertl • cii .-deae. 

DEI .fASCI DI 8 A R I 
Invio In .bbonlmenlo pO$III • • 2. Gruppo 

pl., 10,ne,iI ./1'[1.110. 

l.dl.__ le ltOIIre be.di .. e ali. I 
=mon. dei &'orio- eadu.i cii ...... 1 ~~~ 
le ....,.. Salut.... lo .... c.e .. e 
i a.erati che la t.tti i fJOIIIi pie
.... la lrKotMIa ... u . 

S •• à COIl ".,cJo~ I. 0001. i/ nod,o 
Du« • lo og"mo.ll """,,/0 lIoltono, 
".,chè IddIO ho 'po.alo /. .tJIIl. 

fl'--""''"'''-.Ul../Cl.''''''' ....... '''-_Lc:.:o.::u,=-o-.,;d:;.;.;,l/o no, t,_o ~_-'----, 

l. quati parai iii cui ai e ... lta il 
•• 101. i.uco • r.rdibt..o d.U. IO' .... ~.m. la c:o ...... ~ ... IOLa : 
durar. ,.,. riac .... . 

Otei I • ....mo... opi privllio ... , I 

opi aacriicio l oai _ cio.,., •. Col 
...... col la1'OfO ai ali.c .. il 
.... cWAa Ilaria. 

Dai boati di co.bani ...... o Il 
&M" "'10 COfl ... pr ..... o di· 
nDO di ...01. coetteua, 11M palo&. 
IO": Viaeer • . 

E viaur.-o pet la ItOIIra bella 
ltaba, PC" ti bteo..o i~beae del 
R. .......... de:I L>ucc 

coDiorto .. DoC'-... ri per I.r tacere 
il nOllro dolore e iu.rdalc con 
animo serello l'avvenire, 6eri, col 
braçgo leso, lo saluliamo c;oal 
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Il recupero della memoria 

Altre parole d 'ordine erano: FEDE, AUTARCHIA, SACRIFICIO, GIUSTA GUERRA. 

~e 

088adc'u, 
Com8catt4u. 

BOLLETTINO QUINDICINALE DEL FAscio-D~I-C="O""M"'B~A""TT""IM"'E"""N:-=-TO~ DI MOLftTTA 
FEDERAZ I ONE DEI .,fASCI DI BARI 

An no I .. N. 8 . Molle" • . 30 Novemb,. 19~ I ·XX 

no fede unica. che t,,,e 

4uoi motivi fondamentali da l Gc. 
nio MusJoliniano. ,inloldo le al
leanze che la lolla con Ira le ar
male dI' Sia/in ha me.ue l ui 
banco 

Invio in abbonamento po".I, • 2. Gruppo 

n ue. 

~1-r::::::;;::;;-=1GO~";;D~&~ue. La nOllr. 
d t ordine. anche se per ot-

lulti 

odi/iII!. . 
lotto la uocc del MuIJIII~ CV" lullo il pOfJO/o ilG _ 

Ilallo •• Iula .11. ~C< I d/I.n.o,; di 
immutata di dolce mutili. e &I~rà la no.. Cundol ,'0.6.rmonJCI Jo/ennunenl, 

F=========;;;è~;;;;;;~~~~~~~~~;"· yoçe, .ul ~ '0 -

caD1i1c !. L'Italia. i combalteob italiàiì, '0 

~ace. e di M faaùalie dei coaabatteoti lODO 

C Dopo{ayoro per 
Nel lettore de Il. pr 

ricora.t. la r· oPlaa~ 4Iuterchic:« _ 
I U/omQIQ .tei ft - •• 

lutti I Do""l. - _ rro '~tta prUIO , r- l'Q,., pro \', , . 
"0'0 ed iac:r Ile .. " liti .•• pIOILUO. 
...I elbe.c.re 41th. vello '1 . 
<lopolavoriaCid,e e ..... 0' "'.uoai 
8.0<1., uoa,. . popol.,-elehe. di pro.,.-
ì.1J~i. jl ...;::/oro W:CCl'ra di fOUàlDj '''''' 

<li.triòcai 'I - pr0l*...a. a....,~ L_ 
eo l -teriaJe Deceteuio .. 

....... cUDicoJ.. • lYicol.. per." c... 

proob a qualaiui .. cri6cio, 
Sere fa lÌaIDO alati profonda-

meDie colpiti dallo epirito eroico 
che.. aDÌIDa le -Pie dei Caduti, 
Il padre deU'UDiyehÌlario Mutro-
pieno f raoc:ac:o Sanno ci diceva 
qIleIte teatu&li parole: OtIml aH" 
14 aoJJl.fa..rloM di polu anJar. 
un' oltro oolld di {ronl. IHr CIcn

dlCdl. mio fi,1Io e moalrare 01 
nemici COI(I ~ fare' com6", • 

è I. più ti de//Q ,ucno eurofHd, 

/0 

e stoliche I ::~:;;'~lN~~f1p.~!M~~~~:J 
f==========::::"~~===:;===::::;=;~c==;=;=l Ne .. una n~ ne a mOli ° O 

ottima votazione fauo venal. tanlo .. n~ue al po- I a l Tenente di v ascello 

slico 193-J-40 plesIO l'I.tituto c,~;;~~;;;:~~~~~~~~a. : Micbde Fonta.na. 
Supeliole Paribcato di Molletta. I r, I 

Il I~o "clincio è per noi ilO- I O cito con tuC. Il ".".10 ilo- : ii , Con 1<cell/e dea.lo, al Tenente 
~aldi, eh. lo avemmo come,ata : q lJono IOlulo 0110 lJoc:c I ~'~CIIIOri di fii : ai v.scello lV!.chd, FOlllalla imo 

' L . . l I 'd l' f. UV' •• i bar(.;c.:u su di UII , accluforpeai-
• colle.a c:an .. IlllO, U il' o e"lD- I Pio di amor patrio. a Condo, "..,.,mGtNlo IO""""""" 'o nier. è Itala conema lo m.da,lia 

di b,unztI al Val.H J'vJ (/Uare con 
Ebbe il privilcaio C rODaI. di Ib cJ.c l'E'iopio, • non 101lonlo tEUo· 'o lo •• ,uenle ma/illa: iolle: 

... Ii,o la alorio .. divi •• e po,ta,e u /HG. Io"..,;' oll'll4Illo. I· Imbarcalo , quale ullicial. di 
il .\10 contlibuto di NOIiUO alla , rolla . su c.cclalorp.dini.r. rra-
. bile V' . I Sal;' coM -rcJM l. ouolc " ,..". .. monl. colpito durante un al-
unmaoca tlto"a . d ' - tacco Dotlll.no di pr!Opond.ranti 

Noi, tlovaodo nelle riOOI .. del I C>u". ,. 08.-..1' ".flGlo 1I4lMno, forze n.mich •• coadiuvava con 
DOItlO 'Pirilo il cOIIUio ed il è •• r ... ilà il comandanl. n.lEron-.... cIN ItltIto Ito -lo ,. ... , I - t_ .. iar. la .ilunione. inçur.nte 
C'ODiorto.oeu .... ri per (ar tacere. Di ,,- ~ d.U 'intenlo fuoco avvera.rio. I 

il Dollro dolole e 1l1la,da.e con ml~;~~~th~/~'~o~IIOI~~"~o~,..,.~· ~'o~·~"'~e~"~WII~,~·~;~J R .. o.i n.c .... rio l'abbando-animo tereDO ravvenirc, neri, col ~ - .-.. do no d .. U. n.v.~ li prodi •• va con 
V· .Ievato •• nao d.1 dover. per 

br,ççjo Icao, lo talutiamo coal pc' I. laI,.ea,aa d.II·.qllip.lli~ , 
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Il recupero della memoria 

Si seminavano a grano anche terreni incolti, sicché, come a Roma, anche a Molfetta si 
creavano gli orti di guerra, si allevavano, oltre che animali da cortile, api e bachi da seta. 

(Foto tratta dal CD-Rom "Giovinezza, Giovinezza" - Opera Multimedia) 

Secondo le direttive del Capo compar~ 
rimeoto, iDi. De Giorgi. e con l'l.uiva 

opus del DopolavOlo Provinciale di Bari. 
li è dato incremento .11'.lkvamento dei 
baehi da sell. inviando aU' ammauo di 
Roma una di,erti. quantità di bor.zoli. 
Contemporaneamente .ono stati c~huili 

pollai c conigliere (uioo.li c.he .ono in 
arado di contribuire Id un miglior .11e
vamento di polli e di conigli. Anche il 
numero delle api v. aumentando: MI ne 

toDlIno .destO ai' quauro f.miwlie . 
Tutlo qUello fa lper.re che 1'.11e. 

ntDClilo di conigli e di polli. che la pro-

duz.ione di bolZOli continueranno.d aumen· 
tare IOltO l'impul.o del lòc.ale Dopolavoro 
Ferroviario. 

A proposito. poi. delle iniziative di 
costruire, d. parte del Dopolavoro. dei 
camerini da bagno, ,i può eucre .icuri 

cbe il n"n\elO di ICi, gia ,a"giunto nell" 
paIMla Ilaaione. urà tlncota .umen
tato. 

Quula notizia Clon mancherà di rilC~o· 

lefe il 8fadir:neDto dci dopolavomli, che 
aii hanno ulU(ruito dclla iniziativa, c de8~ 
.Itri che si vedranno iccon1c:nlbli in 
ICliluilo. 

tra 
L-_______ .!.!>"'-''''--'''''''T''''''''''''-_______ -' ot-

[DS 

• vuoi. ti no, "0 
'-----=~----TZ""'zo.....".."If.,.,..nlpopolo lIollono. 



Il redlero della memoria 

Parole categoricamente proibite erano: SCEmCISMO, INERZIA, FATALISMO " , 
I commercianti venivano sottoposti a continui controlli e, se alteravano i prezzi imposti, o 

accaparravano merci, denunciati. 

Utclt~e 

O&Stzde'u. 
~ 

1~·e.II~ ,."" - ~~ 
I--------:B-:O-:L.,..LE:-:T~T~I N-:O::-Q~U-:IN-:D-:I-::C-IN-A-:L..,E--,-D..,.EL-F-A-S""CIO DI COMBATTIMENTO DI MOLf fTT A 

fEDERAZ I ONE DEI --lASCI DI BAR I 
Anno lo • N. 8 • Moli_ile, 30 Noy,mbr. 19.I-XX Invio in .bbonlmtnto postll •• '2. Gruppo 

I--------~~~------~-------------------

L'~~~~~~~~~~~~~~~anni il patto anticomintern 
.. '. Ii d·..u..o ' . uggere il bolscevismo. 

~'~G o 1'0/00::-'-"- daflOoti:IllCéftdo". emmo lutti dare la pie,.r. i nOl/,1 focolai di , .. i_ 
:::.. ,_.,ftA': __ .__ lIIo, ,_ lIlI.l_l. , ~_:c.I/IcI __ , è: VIII"i.: it"""" to"ul.j." ,IA ...... "J Il. _-o _ .... ---..0 .. ~ 1"1.,,_ ' ~'fV la Patria lo vorrà, «n/ram.nlo, di uomini . tli IIM .. ' 

, .""'O.I_'~ ePpa_ .. a __ .. • -..co. le ' esempio, noi and .. mo lupe,I.,. di ".. [un, •• /1. mode' 
'~'I'I ." ..................... .Ulli".. 10161 iloJiOftf. 

~I/o. - .... ".. emico coa l'arma .11a S.lt •• /. pe,oh. ",./. ,.nl,. uno, 

l~::::::::::~~;::::::11!~~~:~~~' nel cuore, al canto Htion/o pc,chè I. JlliUtl";OIlI ,Ulll4) DO iOlliudicu, canlu dal. coluJoll. ' 0/ muUilJJo. ID/Ionio. 

• di Viltoria. Con pc,chi l. mulliz;on~ .remo IIourUe ; 
__ tuLti i IIOIlri eroici caduti LU ci 1/41. tlO/4 1'4,"1IN d, ,.,,.nJ.,, 't. 

CamcrlLa Mattropicrro, le"ID- totto la <Toce dci o.,ililè, 
do le (,le e i denti, noi marciamo 
coo lede immutata ve'lO la via 
ap.a e bella della· Vittoria, ba-

ta del 1110 .. np. La aOlll. 

n 23 RlIeoabte 
V'la 1'00. del p cvrJeole. alle ore 8 
lIcazia.. del Pd7:"-L ~ iai~iali '!. dì.tri~ 
• 1IIIti, per cui I.._~ _" "~UUIo eri IiLero 
tuooo ""r ,. -~ Intere ti _.L ", 
la . ;-... acq,..".. -1-
~ di "'- ' 1110. Noa "'1&1) 

, la ~I.uzio.,. fu wt ,..rte del pu~ 
~ P.,c6e~ taf'OIa-., di di. 

N .... -Irilmo .., , 
~ 1...., ". .. :::::." .. ~ 
- clelia diobilliWo --r-.,ti...u. 
del libero ' Q~ e ...u. ~ 
YercJai. ~) pereJ.è aL6i..o 
..:, la ..... IIottIiQj ,110-

/50 ' ....... ; -~ -,-~ • . • 100 JIetIooe -le d.e _le iii _.J, ~ -re dioci-
1Iie.t;' - che tulti al' , -.o __ Ii. I 1OCoa ... 

ttic~~~:JU 
Superiore Parilicato di Mollella, a luerra, 

Il tUO uClificio è per noi l0' Ne"una nazione.l Dlondo. ia 
liardi, che lo a .. mmo camerata qualùui peliodo dorico ha .. pulo ' c 

e colle .. cariatimo, Iulaido cfC ... ' fare tanLe porcherie quanto l'In· I di 
pio di amo. patrio. llhilte".. dr 

N."una nazione al mondo> h. le 

Ebbe il privileaio • l' onor. di barattalo. alla prima ulitità, 111110 1'1 
vali.. la aIoriOM di,ita e portare 
il tUO contributo di .. nlllle alla un panato di rapporti. tutto un ea 
iauDucaba. Viuor.a. pallatO Itooço, lunO un pauato 

dip.OIDWe. 
Noi. lfoYlndo nelle rilOr ... del Ncaauna nazione .1 DlOndO ti 

U N l C 'A : T.~O '~' 
.~ • '!\ ... , J 

• .. t: ,,'l'' ro 
• "\k 

So. ttati dea...w..,; ,II',utd . ~~cIo,,· I~ 
1-.1 i.5 aellt.b,e i aoUòaotalÌ ..... ~ ., 

UtIli '* iaf,uioai ~uoearit: . • 
" ~L ,,~ 

MariNlla R.I • .,11a di FJUCeIICO ....... 
dol" '* .udita di pHIOdo,;' a lire , . il 
chilo iam:e di 0.90. ., " , ", 

80._ M.ria Filo .... fa Miebele. ..,. 
CRle dttl.. .. ... ria ila Via S. AaaeIo. 1* 
...dita di 1Cl1IO,.. &..cL. • 1ft 20 ..... 
di lire 1.5 • 

P ...... II. Comdo di F,IIIC .... YaCarO.' 

,1M' -dita di latte uacq... . o 

, . ... 0 

.. ...dica di la ... cii .... 'MC~ • 
c.puti Ca.tuo fu A.toeio. beccaio. 

...di.. di QItM ia ,ioni proibiti. . ' 
Capuri c.e...o fu A ...... becceio .' f, ~. , • PII' ra 

.. adita di ropo" di .acea a lin 13.JO 'il ~ n 

cbìIo iD .... di fin 1.50.. . .~ -"; 
A.cJn.1a p..... fa . Vito. ... 1 ... · ,. ; ~~ 

.... di· ........ ~ Iir.l .~. '.lO: f ~ 
. Ca ...... P .... IIOr.~ ......... . n 

_tro lpirilo il corauio ed il è alle.ta c.on la Iccci. dcII' \llD1-

CODiorto.lMC#.aI&ri per lar tacere aità pur d, tentare il manteni. 
il DOlIlO dolore • ,uardare con mento del dominio ecouomico. 
animo te'ClIO l'avvenir., 6.ri. cci N ... una naziu ... al mondo ha 
braccio '-o lo aa1ubamo coù c:ralo iD teoria tanti IÌtteali eco· 

dolo. per ,.... di recIi .... IO __ 
1-.. ...... "'-... 8.50. . . 
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Il recupero della memoria 

Nonostante ciò, il raziona mento mostrava pùnti deboli e la borsa nera non veniva debellata. 

~e 

OSSGdiu. 
CDm&afU,\& l ìIhra e .. Il ~ 

"", . - ~~ 
-------B~O~LL~ET~T~IN~O~.."Q,..,.U~IN..,..,..OI...,C,...IN-A-L-E-O-E-L-f-A-S~CIO '-01 COMBATTIMENTO -:-0-1 -~.L>\O~Lf~t~TT=-A~------·1 

FEDERAZIONE DEI -lASCI DI BARI 
Anno I. ~ N. 8 . Mollella, 30 Novembr. 19~' ·xx Invio in .bbonamento posili •• ·2. Gruppo 

L'Europa prorog da 
afferma l'assol 1"':'-:' e riconi etonei: ~ tem~" uaa 

comintern 
cevismo, """,. L._...:...... a rUIODIIIMOto. 

l~~~~·~~-:"~:~::;· ;;~~~~~~~~~ Fran~Dsco c:: -vDri -- oll,i focoloi di ,.,;'*'" 
"""" """ '" nottr. VI a, e : Ulcerc. lu lu,. tUbI ... · ... J un e:en •. 

'Quando la Patria lo vorrà, cen',om.,,'o, di u.minl. di _ul 

~~,.~~=~~~~:;;::~~;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;~~~;~~ .. ~i del tuo e",mpio, noi andreIRo .upe,io,. di "0 n lun,a ali. moti.· "- - - ,Ii"ime JOlac ilo /ione. 

N contro .1 nemico con l'arma MII._ Sol'onlo percha un'o cO/llrO uno, 

OD OICaDte l. deDuuie- j IOJi": ,ono, !'Italia nel cuore, al canlo .ollonlo petcJ.i I • . p,iva,io"i .,a,,,, 
tra li " COD.. . I DOItro inno IOali.rdicu, canto .lo'e canJotlc 01 muu,mo. IOllon/o 

nalo CODtiDU.OO a freoalli dei . ~lIiovineZla, di Vittori., Con pa,<M I. munì.ionl .,a". "au,lie i 
e dei di..;...: .• pr~ lti i DOttri eroici caduti lu ci .'ai. d.,o l'o,,/IIM dI IG.penJcJ. '1 • 

"""u perche l lo". t: I o.lilil;' , .E' ..1:d:. _~I " ........ Du OIDaDo. . Iterai di 00110 la c.oce del M.lleiiu <.11 iullo il popolo /i4 . 
uuucue rar l:... --b'''re ID .: "Ditero, le lue olia tUllultcranno Ilano .alulo .//4 _. i di/MIG,I di ..... _ ..... ~ ~ - cauere _ 0ue_ .., ~, r ' dolce meatizia e paueri la no.. GfJtJJo, ,ioJJ"manJu ,o/cnncmen/c 

~=====~~====~:=~~~===~ __ ..... ,-~tr:. voce, tulia tua zolla, come cJoc l'Eliopio, • non .. 11411io i'Eli., L Ice- caJltilena • cullarne i IOlIlIi pia, I.,no,ò ./1' lIolla. 
di Pace e di Gloria, Sa,à COli pere"i I. Guol. il ".,1,. parola d'ordine, anche te per ot· 

.-=~~.r--------~~~~~~~ 

Odiare l mercato Jel pe,ce /10 

Un ",n~nto che ti è ~ Ha; avuto il pau ~ 
In ",pilo a f.rite riportate in r.dicato nel fondo del cuore Si I 

combattimealo è deceduto in P.- tutto il popolo italiano è que 

ra (Serbia) ilaiomo 6 novembre di odUl,e 1'ln,lollle"o e ,l'In,le Quanto ~ 
il ",raente Franceoco 5&ve.io Ma- Perchè? Perchè l'lnahilterr 

'tropierro cii -Gaetano, volontario, I. impriaiona l'Italia nel M Un chilo e me%%o. 
'Iudenle del ",condo cono preno diterraneo; 2. occupa e oppr' C L J', ~ 
n'IiluIO Univertitario Orienlal. Malta; 3, è nemica d.llavor - ome noi J allor 
di Napoli, Idei lavoratori; 4, è nemica d In t,e ,/plex. 

N.lo il3 ",ttembre 1921, con- l'Europa; 5. ha Iradito l' hali 

"'aui l'abilitazioneall' in'''anameato 6, odia a !Dorle l'h.lia; /, Q"ello clemcDto ci /0 ,ollanlo 
elementare a primo acrutinio con voluto le sanzioni contro l'lta ~~~~~~ ___ ~=::::::~~:;~~::::::::~j ottima votazione nell'anno acola- 8; ha armato le truppe del Nea di/o. 
,tieo 19 H-40 prellO l'''tituto contro !'Italia ; 9, ha 
Su I l'attuale uerra, niera più vile e 'vialiacca, I 

Quelto oanno ali italiani di Olili I Con ,e,e"l. decrelo, al T onenl. 

con 
il n 

&DJ o 
braccio tao, lo MlulÌamo ",al creato in teoria tanti .;atemi cço-

·1 t: quello tramanderanno "il Hallani ~ a; C)u3celiu l'vi u;htl" Fontana ;m
di oaai di padre '" r,~ho, d, l'a- ' 60"010 su di UII cacci.,.,p.dl
dre in 6glio per tenere ,empre I niere è ,Iota conCt.ua la m.da,fio 

l' d' '. di 6,ullz<I al Val", ""ili/o,. con 
acceto O IO plU pOllente contro lo .e,uen/e mo(;uaz;une: 

l' lnamlterra. terra di vili mer" Imbarcato, quale ufficial. di 
unti e di l.droOl. rotta, IU cacciatorpedini.r. " •• 
...... =- ... _ _ _ . . ,. ..mente colpito duran.te un at-

O O n d "'" r tacco notturno di pr~pond.ranti 
"-l fora. nemiche, coadiuvava con 

=-= ::.=- .--- ~ _ .. .: .;- •• reDità il comandant. nel fron· 
L' 04ctmazioll' Muuolmiolla : ne.~ t."'.r. I. litu.aione. incurant. 

tUbO n_,i di pi.,arci prima di ItVUC d.ll 'ictenlo fuoco avver •• rio •• 
,..- R.~i n.c •••• rio l'.bbando-

dUIOlDnto combaUulo t .iola Il c,.tIo no dlllla nave, .i prodi.a.a con 
d.i dlfUllO'/ lIolia//i d.lI'ulllmo 0.. •• Inato '.nto del donr. p.r 
I~GlJo riell'lmpe,o, Gli in,lu/ PO' . la aaJYeua d.U'eqOlip"li~, 
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Si esaltava la FIAT, si sollecitavano i Molfettesi a dare metalli alla Patria. 

(Foto tratta dal CD-Rom "Giovinezza, Giovinezza" - Opera Multimedia) 

,SI-----------

costituisce un 
P' imario letto· 

re del grande I,onle del lavolo 
dell'h.li.I ... i.t. per la .illo,i •. 
70.000 uomini. aoch'l!lIi .1 
lervizio della Patria in .rmi, 
"ili oldio; dci Duce. Macchioe 
c motori dell. len •• dei ma.e 
e del cielo. me .. i i"d"pt.n .. · 
bili ai Combattenti. E aoche 
I. Fi.t h. i luoi caduti: 101. 

dali, operai, tecnici. H. i luoi 
AZlU,ri: più di 250 decorati 
• 1 V.lo. ma.tar •• Ir. cui 5 me· 
daillie d' 010. Ope.e lnei.li e 
... i,teoli.li do! Rellime polen· 
zl.no f •• ci.lÌcameute qunta 

eompalline di I_vo,o. Nei IUC
ce .. ivi aumeri di quello FOillio 
F.lcist. oe daremo •• puro 
&Copo inlormalivo. lomm.ri 
nolili •• 

~~D~IC~IN~A~LE~D~EL~FA~S~CIC)O-I-C~O~M~B~A~lT~IM~(~N~TO=-cD~I-/~AO~L~F~tT~TA~---------
:: FEDERAZIONE DEI ,fASCI DI BARI 

~ E:·~~e:r~a~ltr:ij:.~D~DI~e ~l~el=Dll=I =IU:I:P~dl:nall~~~~:~~r:n 
D certezza smo. 
"~---------------I ;. 

str0l'ierro le 

rresen.e 1 

a fiutammo il giorno dell. 
d 'curi che avrebbe por· 

f rat.1li in armi l'entu· 
• iiovenlù Itudio ... 

Noo è vero che I. lIuerr. Ii .ioce 
coo r oro: i laltori dell. lotta .ono 
il ferro c il fuoco, 

Ciascuoo porti la lua offerta di 
metallo. anche minima, al Faacio di 
Combattimento • 

Olln\loo .enta che poche eenliDa;a 
di Il ramllli di ferro .!!Cellio po .. ono 
Ila.formani in una baioDeUa che 
.peccherà il c\lore di ,llIlIlno \ID 

i d, re.illtlllQ 
l'W oIJ un ton-o 

'nl e di meni 
,a alle mode· 

Ilo ctml10 uno. 

lI,)uzionl "0110 

Ulmo, Jol'onlo 

""'0 tlou,Ue i 
IOJ~nJelf -le 

I. Mut,opic"o. ",,,.n· !ai. Demico. il popol. ,I • . 

e i denti. noi marciamo l~' _~""",-===========:::::::~J ; J./cmoll di immutata verlO la via ,o/tnnemen/e. 

Ila dell. Vittoria, ba· Itra voc:e. lull. tua zolla, come eh_ l'ElioPio • • non 10/10,,10 l'Eli.· 

tuo .. naue. La oo.lI:a dolce taDlile". • cull.rne i "'illi I pl., lomell, .//' Ila/i. . . 

L
---'-___________ -.-''-_--.Jrdine, anche le per ot- di Pace e d, GIo,i.. So,ù c •• 1 pc,ch~ /. uuol. Il,,.,1,. 

Duu _ l. o.oflm • .I1 popolo Il.11 ..... 
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Si trasmettevano messaggi "aggressivi", tendenti a fomentare l'odio verso il nemico, 

I 

l 
l-

i 
le 
\ 
~ 

Eroismi e 
Ebbene, di Ironie all'audacia, 

al valore, allo tpleuo del pctÌcolo 
e delI.. morle, i.n paraaone di una 
.oda, che preode • volle il volto 
di una bdla, a opere lortì6ale, 
lIIunìùJiÌme. di altacchi. porti 
ulttarDi_ti, a _vOCli ,- lo'-' 
bilmecle protetti, IlelDpre vinti, 
. ilurati, afoodaù, che coouappo_ 
la tivida, viliHima Albione ~ 'II 

\

1.&ttCiO delk bombe ugli "lpt'<lall, 
1OlY01aii • ba ... quota per m.:Po 

l uDIr.rli, &\I popolaZOODI inermi. 
IU ali stesti velivoli italiani WCell 

a .. lvamento di inale.i che 
erano per afoaare. La Mta
Dica libidine di odio, appale. 
Mta nella forma più KOIICÌa. iD 
oIfCM ad olDÌ norma d i con.,e,,· 

IÌoDe iDleroazioaale, I. vii.. • 
Ironie del valore, I. carocnala • 
tpete della ;enerotità, 

Spera 'one il codardo Prialier 
dalla suina ventraia e dal cuor. 

di iena di fiacare la .. Idezu del 
nolllO popojo, di lurbare la ,Ioica 

fermeua eli : 110011. gente? V .... 
ìllulÌone, Le lue gelta. di cui ti 
vergognerebbero i neari delle lribù 
più barbare, oer"illono 1010 .d 
acclescere il debilo mOlale wl 
bil •. n.c.io conwntivo nel IlÌòrno del 
G iudilio, nel quale ogni pietÀ 

Mrebbe COodaDDevole, ocoi lDiac:> 
ri~rdia- delitto ÌDDanlÌ aali uomiDi 
• iII_lÌ i Dio. M. p, 

o il ,iorDo d.lla inconlro 
he avrebbe por· mano, I 
li in armi l'enlU. , del 0011 

ioveDIÙ studio.. cIi-' aiovi 

lluui i 
tropierro • .eu.n· . atcolter 

nti. noi marciamo Ci.iler 
'- veno la via di dol 

Il. Vitlon.. ba. alra y 
nlllle, La DolII. dolce· 
anche .. per 01· 

re 
o che ai è ~rmai 
do del cuore di 
ilaliano è quello 

l/erra c ,fln,IClI, 
chè l' lo,hill.". : 

r Italia nel Me
occupa c opprime 
mica del lavoro e 
<I , è lICIDÌca del· 

tr.dilo l'I,-Ii.; 
• l'h.lia; l , ha tura .10 

I~ 
I ~~ 
I ~~ 

01,-''''-'= ....... ''''-----___ -1 

Odiare r Inahilterra --I 
u. Ie'~to CM .. è oraMi DOIDici per IDaD&cacrc il nwO!lpOlto' . 

raelita.o •• 1 fondo del cuor. eli dello materio prime • elci mercati, 
tutto il popolo it&llano è quello N..uu. ouioAe al mondo ba 
dioJkJ/c l'ln,hUtcrra c,l'm,lul . • fRlllato ti,lemalatamenlc le cnor .. 

P.rch<1 P.,ehè l'l_ahil,.".: ci< di tutto il 1II0ndo a proprio 
I. impriaiOfta ,' lialia llCl M ... otdYlivo vaolaaaiv. 

dicerraneo: 2. occupa. Opprime NeuuDI nazione .1 ntOnJo ba 
Malta; 3. è nemica del lavoro e f.tto .( .. Olfe tanti popoli lra 1010 

I dei lavoralori ; 4, è ""';ca d.l· per il f&IDOIO eq.ilibrio delle forte 
I l'Europa; S, h. tr.dilo l' ltali.; eh. è I. più .. le ... del .. trell" 
6. od, •• morl. rh.lia; I . ha turo .tomhe d.t. in pulu ;'1 (eui. 

,oluto le MAziooi contro rltalìa; NellWI. nuiollc aJ Inondo ba 
8: ha armalo le truppe del N_ f.tlo v.,..r. lau'o ... ~ ... al po

çoatro l'ltali. ; 9. h. IQleoato polo italiano tradendolo Delia. ma· 
Il'aUuale auerra. merl piÙ Vile e "Ialiaca. 
I Neuuna aUlone .1 IDCIDdo, iD QuellO .. nno ala n.ham di Odi 

: qual.,." pcnodo ItorltO h. ApulO , c: quello trumnderanno 1111 l lahanl 

l

, f.re tanLe porcherie quanto nn- I di OlI' di padre lO fiChu. d. va- I 

,bilterr.. drl! In fialto per lenele se:mpro ' 
Ne .. una nUlooe: .1 mvndu ha atc:elO l'odiO piÙ pollente contro 

barattato •• U. pnma ublilà, tulto l' ln1hiltena. terra di VIII OlC_r' l 
1 "n pa'lAto di rapporti, tutto UD cuti e di ladroni . 
! pa'Nto .loriço. I",tto un paNAlO 

di prolDeoe. 
Neuuna nalione .1 mohdo ai 

• a1kata coo la fcccia dell'_a· 
aità pur di tentare il manle.u. 
mento dci dominio economico. 

NHlUM Daz.iune al lDOodo ba 
I Cfuto iD teoria tanti liateaù eco~ 

ni contro l'ltalia; 
truppe del Neaus 
9, ha ... t.nalo 

Ne"~~~~~~ __ ~~--------__ ----------~ 
fatto velHre tanto ",ngue al po. lal Tenente di voscello 

polo ita~ano Ilad" "d. ruppe inolesi da sb 
nler. p.u v,le e 'v'lIh 

ione .1 mondo. iD Questo .. nno llli i 
avemmo camerata : Ilorico ha .. puto . e qt.aello tramAnder&1l 

, , , t b.r~ Ian'" nor<h~ri~ lllun'D 1'10. I , . padre III 

ontlcomlRtèfI'I'" io 
eltrI~annlU1)6": bohcevlllDo. io più 

éEUfOPII~~ dl ·~ i a. lerr. 
ofIer'mA l' --- ladroni, 

Noi, II_do nelle rilOne del I ~ N=n;~azione al mondo li I y _ O n d o 
Doalro ipirito il corauio ed ii i è alka'- con I.. f.a:ia d.ll'Ulaa. =~ ,~ ,-- - ~._' -. 

, 'f . 'd . . L oj.,mazlo". Muu 
~DIOrlo.aeuuan per .r lacere DlIà pur • tentare ,I ma,nleDi' 'UDO POD'; di pie,orei 
.1 DOllro dolore e cuardarc con menlo del dom'Dlo ecouODl'CO, durameDle combottulo t 
animo oereoo l'avvenire. fieri. CCI I Neuuna nazione al mondo ha d.1 di/UllO,1 1/0/;0111 .J 
bracçjo Iao, lo Mlutiamo çoÀ crealo in !coria tanÙ eialaDÌ eco· lu"tIo Jcll'/mpe,., GL-4'_ ..--'.-.--_ _ --, ___ ____ .-.... ...J 
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Con commozione ed orgoglio si scriveva di combattenti, di caduti molfettesi. 

La Medoglio di bonzo 
oL Tenente di v05cello 

,MicbeLe Fontana 
I Con recente decrelo, al T mente 
ai QQ3celio MIChele Fontana im-

I barc,,:o .su di un cacci"torpedi
niere è .stata concessa la medaglia 
di bronzo al Valor Militare con 

lo seguente motìlXl"iont: 

Imbarcato, quale ufficial. eli 
roU. /"u cacciatorpediniere l'ra
vemente colpito durante un at
tacco notturno di pr!tponderanti 
forze nemicbe, coadiuvava con 
.erenità il comandante nel fron
tOla,are la .ituazione, incuranlo 
deU'intenlo fuoco avveraario, I 

ROiO.i necc •• ario l'ahbando
no d.Ua nave, ai proclitlava 
.l •• ato aenao del dovere 
la .at •• ua d.U'eqlll1p· .. lllV, 

c çoUe •• cari .. imo, 
pio di amo. patrio. 

DEL FASCIO 01 COMBATTIMENTO 01 
BAR I 

91/ :Segretari,} oliUco ~ 

MI vien. ..,D.1aI0 d.l Co. 

I •• .. orlo d.11.1l R. Ma,ina di Va. 
Iona illod • .,ol. <ool1'port.menlo 

I 
,;- aer"'; l io dei a ... uenll mila'.ri: 

Comaod . R1'.W'ç. ~c~' .. 
CADAlET~C~NNAlO da 

I ~olf.U.; 

Callft cile'. O. CAMPOREA- I 
U : DOMENICO da Molfetta, 

I Callnonlera A. DE IICHELE I 
Lf.ONARDO d. Molfetta . 

Tì prelo di darne IOOlDlUli' 

casio" ... II. f.mi,li • . 

Il h •••• ~' ,. r ••• ,.!. 
(lIOVA" 1 C;;O"TA T I O 

DE PINT 
Presente 

Ci vieDt CO(IIIIoluto che Il MI
CIÌIUtO Ilella Marioa b~ eoa_ 
la Mtd.ltlia 6'''''1roI0 aUI .... 
moria &l1'eroico c.nnOtlku G1A

COMO DE PlNTO Ili CI ..... p." 
,=---- --=--- "' dci!.. cla.ssc 1917, abitatl!c l) Via 

Dal Comando Di.t.cumellto I Apiulla N. 11. 
R. M.rina di Sa..,no eci •• lalO E' " ,,' alt .. ~ p"f~ i'Ullnu che 

.... n.lato il l..duole ""rapò" .,rtcc.b .... Il ea f" [f;~ cd c.o!c.o 

l.lOmeoto del~. C. CaD. ADAMO Albo dcII.. Gloria cii MoI.I.ua 
-:-AMPONI abit.n'e • Vi. S. 

I 
}oo .... . 4&. 

La ... ".la';one è motivo di 
or,o.Uo ".r Molr .. II • . 

lìrdcta,~ c f""cist •. 
AI 210.10&0 c.\dulO v.d.. l'1m· 

j)trilu,a a •• tltUlliu 6.1 popolo 

Ql<>!i-d l-. 

Ebbe il p.ivileaio e 
v .. ti.e II ,lorio ... divi .. 

DECORATI AL.. VAL..ORE 

il .1010 contributo di 11 Qlljn iiJ /f! ft!l ~lIa Ql1arlna ha conce&!o le !f(Jue/lli fl ceorozion i: 
immlocabil. Vittoria. 

Noi, Irovando nelle C.oci di l" ...... al V.lo. m.ililer. a viv."li , Sollolellenle C. N. P. (I>. M.) 

no.t.o .pirito il ;1 __ ~l:U:l:C~I:A:U~R:O:R~A::~N:O<~C:!.~ie~r~.:d~i~':.eo=o:d:a~d:.:.:":.~CJ:U:S:EP:P:E~P;IS;A;N;1 ;~!!!!!!~:: çoniorto.De"' .... ri per noechi.r. MJCHE.LE CESA.RE. 
il DO.t.O dolore c 

.nimo tereDO l'avvenire. 
blaççÌo Iao, lo ..tuti.m:UOo~iiìlCrCiiOIiiIC'OIiilliliili»iiteiiiiC(;o:-nu:Qid,i"""Or.WFm;;e;o:c;Jiirlii!Ufpc;lIi ...... ilYitiiacIellOciiiiji;ajj~ 
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C%.d.,,,, l ~~.-~ 
OSS.di,.. 

Com44ttc.\e '-'" . 
BOLLETTINO QUIN OICINALE DEL FASCI-O---D~I~C::::O:":'M~B:-A~T;:T::I~M:-;E~N-;;T~O~-;:D:7I~M;-;O;WlF"f;;T~T~A---------I 

FEDERAZIONE DEI .lASCI DI BARI 

Anno I .• N. 8 - 101011011 4. 30 Novomb,01941-XX • • ::::::::::-:::--::--::========:1 
delle Olorle 

L'Europa prorogando per altri dnqu 
afferma l'assoluta certezza di · di 

Ma,iMl4 SPADA YECCHIA SERGiO di 
Cedlio. cla... /921, d.".ul. Il J" ".",mbre 194/ 
in I<,uilo ati .~Ionc di , • .,,0. 

Francesco Saverio Mastropierro ~:~:~. vi~ 
Molreuesl In gamba! 

M .... 1ia di hro ... o al haocbiol. MINERVINI 
LEONARI>O: 

Presente! 'Quand 
lo!-lidell n lMÙliJ!t~ dd~ 6tINI1J<I <ttttti/t.{UI 

come lo salutammo il ,io,ao d.lla incontro a 
parkau lÌeuri che avrebbe po" _. 1'1 
lato Ira i F ra",lIi in a,mi r onN'1 del noatr 
.... 0 deUa aiov"lù lIudioM di~ aiovi 
lIIIIUOIioiaoa, I tulti i 

1mba.cato tu 'oCroC"tOf. 1., ••• ro .......... Dt. 
colpito cl ....... tu..O.quea .... ica dDJ'tlIlt. un. lJllllia~ 
,1011. d •• "."a, a«on • •• preMO uo U.ID .... t. f ... 
r ito e lo t .... porl ••• eoo .ivo ..... 0 di aoli ... ri ... . 
al pronto ""Otto. AU.ada'. rUDi". pr ...... . 
ata.r •• eD.'" ...ut.aaa ad altro camerata .iuta.. 
dolo. t." lUD,.r. IlDa illlbucuione d i ....... laf.'to. 

Cam.rata Ma'I,opie"o. aenao· a"",IIe,'; 
I--:(ji.=::::::::::;:::::=:;::::;;;;;;;;~:;:;-I e i denti, Doi lII&'ciamo Ciuait.'o. 

001 S.,,,la,io F"<lal. Giotlannl C<»ianllno ",no 

pe,,,,,,,"I, al S."ela,io dci F_io ,,""""inlo $lnctli 
le ,eruenti lelttrc : 

TROPlERRO 
Dal ColonndJo Cont<IIf4t1lfle 

il H.e,,/mento ~ /HtvmuM al /NI:
tI'l! .dd 1)<1101_ U,,/..,.,~IlGtlo MIl
wgpieT'O Frqn&eHI> ~fJUlo. ~Il' 
dulo In c:ont~UimUllo. III "Iv"", 
lettera : 

Alla ~ V ~tu rithieMa è 
~C)ft beteua di (:O-odu&e eh. 
vi poMO r...icl/lart \ulfcroic.a" 
de! Vo.ltO liall4 "'raac:e.co~· 
.-Ma. 

f.eIi ., cad.t»o «lIapiotllÒo IIIUo 
il _ den'llle, dopo al<!tfi pIr>-

dìplà. con 'P1euaote u<limelato. 
ila condi1.iom ancrte me baaoo 
rao aIltor pi~ eDCQIIIÌabile il ltIO 

~. 
Nc Po&ele _re o~. 11 

"'O UQmcio tarì. \&Il tatllvo ~. 
tributo .u. c:etta orittoria deIl. 
IIOllre armi. 
Col~ 1'~1lUio~ per ,,*wU

"IV, ci)e hl ll,iMIIÌ Vi ~~nà, 
trllDÌle il Podcetà deJ V~ Co.. 
IllUDe. il j)ec:eO deaIi otJ&eUi per~ 
lIOSIIli c il ~~~ .. 
VÙOIOIo. 

immutata verso la via di dolce 
bella della Viltoria. ba· MI ,..... ae,n&lalo dal Coaw.do Milita,. Marit. 

li.... •• Alboni. il Iode,ok ..... po,t._.to del c..po 
O<><:<h .. f< I •• i"o Nic.1o d. MoUella. 

euuoa n 

Mi vie... ....,.Jato dal Comando ddIa R. Marioa 
P. M. 402 .1 Iode,-ak COGIpo,l&meoto i. ,tI.wo dd 

r-------::;;~--~-----... ,. Raimond/ Cio .. n,,1 d.s MOU<IlL 

G. I. L. 
E' 11&10 c __ 10 .ali or

eallÌZuti. dopo il C- prftlil* ... 
la ' ..... ciel Se,..... MuIropimo 
F ... ceaco Se ..... , \'01OMIIariO __ -
oiI.rio • i .............. Gol. L., ca' 
.... • Spalato, per la ........ 
dciI. P .... f __ • 

U. , ..... _ appla_ ~ "-pilo 
all·ÌI .. ~ deI __ • ecè:_. 

papato dalf--.. srido di Vi 

Ialo ptopo.to P"' I. C,oce til Cutlfa al 
l4te. 

(foli su nominoll, dml'ci di u«'Ci1ia dala . 
1.w./ozionL 

olldo ha Lo Medbglio di brol"\Zo 
ue al po. lel Ten",nle dì vosceUo 

ncll. ma. ; Micbde Fontana 
-d' -I, J l'T" tu I ogaa j Con recente acereto. Q I CIleni. 

io italiani ! eli ud.celiu Mrchtle f Olll<JnQ imo 
U'. ,il pa_ i balcl..!a .u di un cacci~lo,peJi. 

I 
ni.r. è .Iala con .... a la m.da,lia 

tempro di hrulI~" ul Vul~r Milllo,. con 
le conlro l" .c,uen/. moliuaziun.: 
vili me'· Imb.rcalo, quale ufficial. di 

rotta •• u cacciatorp.diniere rra· 
••• enle colpito dur'Dte \ID at~ 
tacco nollu,ao di p'!lponderanti 
fon. nemiche, coadiuy • .,. COD 

DOIl,o aponto il eoraUio ed il 
CO.uO'Io.lIeteIOOri per fa, lace,e 
il DOIlro dolore e ,,,,,dare con 

animo le/eGO l'ancnirc. fieri. «lI 
braccio '-o lo ealutiamo coN 

• alkata con ce,.,.... ,id"": M'. 

nità pii' dt U~::::=:::::=:=;::::=:::::=:=;=::;;;~:::::::'..-~.J~- d ... ero 

•• reDità il cODiandanl. n.1 fron· 
te"lar. la .ituazione. incuran.t. 
cl.U*int.nlo fuoco •• v.rurio. , 

menlo del dominio eco'/OIIIico, dtuoalDl. combauulo l.lolo il ."do 
Nelluna nazione al mondo ba .1 Jij.IIM>,1 11011011; ti./I'ull,mo IN. 

eleato iD teoria lanli NaIeaai eco- IlHIrdo tltll' Impero. Gli in,I •• 1 per 

111 

ReMai D.c. ... rio l'abbando-
no cI.lI. na ... , li procli,ava con 
.1 .... 10 ..... 0 del donr. p.r 
I. tall' ... n d.Il' .quipqli~. 
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Particolare a dir poco, a noi lettori di oggi, è parso l'articolo sulla razza: possibile? Anche 
i Molfettesi ammalati di razzismo? 

uede.\" 
OSSediu 

L' 

F 

J 

E ' t 't C' ? Idi mòlto superiore a quella dei guigni ha dato risultati nelaenlO Sts e una razza t a tana capelli biondi, tenendo presente che possiamo parlare di una fU

ancora che la differenza Ira le per· za italiana. 

In Italia è già da qualche anno Questo spiega come il rosso ~m- ceotuali dei biondi e dei neri va La consistenza lui Do,tro suolo 

che le polemiche sulla razza hanno bri predominante laddove sono più aumentando a mano il mano che di due tipi differenti. quali il bion. .. 

lascialo il campo libero per I. frequenti ali incroci tra biondi e dalle regioni più settentrionali do e il bruno. ha fatto pensare 

realizzazione piena e totalitari. bruni. come nell'hali. Seltenlrio- scendiamo a quelle più meridio- a molti. ed • torto, che il tipo 
dei nostri principi razziali. Dicia- I naie, dove un'aha percentuale è. nali e B quelle inlulari. Ma il biondo derivi dall'incrocio con 

mo no",i perchè se lo scopo che data dai biondi. Comunque la colore predominante è quello dei Itranieri. ma noi abbiamo mollralo 

le diverse nanoDi si prefiggono percentuale dei ropi è sempre capelli castani. Infatti la percen- con le statistiche del Livi che il 
in questo campo è sempre lo stesso, bassa sopratutto se raffrontata con luale di que. ti è inferiore a quella tipo biondo prenle nelle zone più 

questo DOn si può ripetere per la le percentuali dei bioDdi e dei dei biondi e dei neri somllUiti alte. e quealo ci fa a ragioDe ri-
DOitra teoria razziale. che ai ba.... bruni. insieme. petere col PlIllé che si tratta di 
tu principi elaborati con slrelto Riguardo ai tipi predominanti Riguardo al colore degli occhi. I focolai puri. le cui irradiazioni si 
rigore scienti6co. una cODslatazione s'impone. ed è al lipo biondo si accompagna la $Ono intersecate daod~ origine ad 

E cosl vediamo se, prendendo questa, che il tipo biondo sembra maggior percentuale di iridi cele~ un tipo intermedio, il roslO. 

in eaame i dati biologici, ponia- Irovare il suo ambiente adatto stio non lo stesso però ~i può ri- O' altra parte, se anche ci IOno 

mo adermare che esiste una ,azza nelle zone più elevate sul livello pelere per le iridi scure, che non .tati incroci con .tranieri, il nu

italiana , del mare. Infatti, sempre secondo sono indiasocÌabili dai capelli neri, mero di quelti è stato sempre ir· 
·io primo luogo oSKniamo gli. il Lvi, la maggior perccntuollle poichè questi ai accompagnano ad rilevante rispetto alla graode mag

indici cefalici. • La brachicefalia dei capelli biondi si rilConlra nel iridi che .i diJferenziano tra di gioranu di italiani. e di più la 

predomini.. nell'Italia Settentrionale Veneto c nel Piemonle e sull. loro secondo una gamma di co- popolazione autoctona è sempre 

la dolicocefalia io quella Meri- crinale appenninica, con UDa forte lori, di.tinguibili 1010 da.li occhi riuscita ad assimilare questi eJe
diooak. e i più brachicefali lODO discriminazione tra le ZODe situate più sen&ibili. • E cil:! Eone perchè menti eterogenei. Ed innne il 

,l'italiani del Piemonte e della ad oltre 400 m. sul livello del il biondo, essendo carattere reces- permanere mv"riato di questi tipi 
Romagna, i più dolicocefali quelli marto e quelle al di lOtto dei IÌvo. quando si manifesta è puro, cosl4nti e predomioaoti. DOG 0IlaD-

deUa Calabria e dell·e.tremo del 400 metri. mentre il nero, essendo dominante. te le loro reciproche interferenze, 
s.leato. In Sicilia il tipo _Ilo ò 01 ' _, fa pen .. r. __ o--_t:.. .L 

Ua II tipo bruno, in't'ece, è molto pu m to spetso eNete deron- ..... -- .~ aJC 
doIic:oceIalo è ne parte .. tteD- ,.l, Ma 'I lo _, __ o abb'.- una pura , ____ 1'_"··· 

più diltùoo io tutte e due le sue SOre. . I co re pre<JOlDlnante - -- ~ ........ 
triooale dell'isola, io !:,;ardeana do· delle . Od· Ilo dd da contervare e da miaJjorare. 
mioa il dolicocefalo. Nelle altre varietà, IOt~ cui ai prcaenta, dei 1fI l, come quc ca- • 

upem neri e dei u~m CUlani'l pem. è quello Ullano, puti d ' halia vi lODO varie ara- -,--
duaziooi reaioaali ed ..,d.e COD- La perccDtuaio dei capelli Deri è Aocbe l'a .. liIi dei .ruppi laD-

traddiziooi reaioaali, per~, per 
"", .. pio, nell'Abruzzo dolicocelalo 
vi è la provincia di Chieti bra
chicefala, • io proviacia di Lucca 
la forte dolicocelalia è circoadata 
rIaIIa bracbicdalia. (Stelanelli). 

Ripardo al colore <leali oçcbi, 

dei capelli e <\eUa pelle, d.e ,eD
lODO presi in COIUideruiOM da 
quui tutti gli Itudioti dei proble
mi di razu perchè concorrono 

alla determinazioDe ,del tipu raz
ziale, pur DOD .... ..!o quelli do
termioarati, le llati.tid.e .del Livi 
ci danno un molto approssimativo 

quadro della nostra rAZza. 
11 Livi. adunque. ha riscontrato 

c:be due SODO i tipi predomioanti. 

o almeno determinanti. nella raua 

italiua, il bioodo e il bruDo, ID
latti - u.. detto io prece<leDZa per 
chiarezza. - il rouo DOD rappre

IeOta un tipo, e questo DOD 101-

uto io Italia, _ aacbe iD qual-

&iui alba parte del aIobo, poichè 
eaao è il prodotto dell'iDcroci. ba 

~ Iipo biaodo, il Iipo blttllO. 

Truppe inglesi da sbarco 

0- 0 jo abatcavo ,empre col pielJe Oellico. 

- ouper~tiz;one P 

- qzo .. non Faceuo ti tempo ti mettete il letta ;1 a;n/atrO. 

perçh. IIld 6oucllClmo rlmllarc:arc:/, 
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• moJo· 

110 uno. 
Il "0/'
IOllonlo 
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' lo ilo. 

_,Idi 
MnNnl. 

l'E.Iio-

ii_IlO 
lIa/_, 
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celio 
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Tut.n/. 
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Della scuola si scriveva: 

BOLLETTINO QUINDICINALE DEL FASCIO DI COMBATTIMENTO DI MOLFfTTA 
FEDERAZIONE DEI .lASCI D I BAR I 

A S, E. H Prof. Sergio Pdnunz{o 
. ' N eUe cronache Icolastiche dl!l numero pre. 
Cledente riguardante l' iltituzione della Scuola 
Tècnica Commerciale nella nOlt ra città . ~ 
itato involontaliamente omeno il nome del 
Pro!. Sergio Panunzio, nOltro illultre e be· 
Dea~ato concittadino che colluo alto e fat tivo 

iDtereuamento ha contribuito aUa realizza· 
lÌone di tale iltituzione. 

Mentre chiediamo venia di quelta omil' 
.ione, gli · elprimiamo il nOltro vivo C' rico· 
nOlceote ringruiamento . 

La popoCazione scolastica 

Molfetta, forte di un'antica e alo> 
no .. tradizione, attualmente pollliede 
una popolazione di prim'ordine. 

Nell'uno acola,tico 1941-1942, 
Molfetta vuta le Mauenti cifre: 
Salo/a mU/a IInica .Iunni 413 
Glruu"lo-L/ceo 303 
Ilillultl 't:'ec:nlco Inferiore 140 
I.//tuto Malj./r(l/~ Supero 298 
Salo/a 't:'ecnica com me". 76 
Scuola .l''',,iamtnlo pro/. 312 
ElI,. ha., Educ. marinaro' 184 

1826 

_II~~ ~ -' .... ... ~._- _. _-~--= 
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proprio 

FASCISTA 
Da110cal. ComaDdo della G.I, L, 
,Ialo iDizialo il Saboto FOKitio 

"ceoalie .Iunni e .lulUHt nella 
1ell,a coperta per aacoh.re I. pa

rol. dei CODverMlori, 
Lo nolaimenio del proa,.... • 

• iemo .icuri, toccherà le mete da 
regiunaere, per l. capacilà dei cii· 
riaenti prepotti .1 Soho'o FOKI.I4, 

l cuoricioi deali ora.oiuati M •• "" 

DO ini.mm.ti dal caDto de,Ii l .. 
N.ziouli CI I. P.tria .edrà aella 

I. liDI, della lua pe> 

con 
per 
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Rilevante importanza aveva lo sport: 

s o T 

Moffetta-Trani 3 2 

La pa,tlta per il GI.dio Coni ha oi,lo 
/. oillo,la del Mo/fella che /'0 ballulo 
di .. I,tlla m/Iuta i diftnlorj di Trani. 
Come Jice il punteggio la parma è 
./0/0 combatlutinima e .1 è ri~ollcr lO/O 

nel tempo .upplemenlare. 
L: ,quadre li dllpongono in campo 

neUe "guenti formazioni. 
Molfetta: Scordigno. Ne,to. Ferranlt, 

Calaceli/o, [jjaratucei, (MantinO, Caro
fi,lio. Paporello. La"szo, Muto, Farino, 
Panun.to. (Popor.lIa). 

Trani: Flcel., DI B1,~.,II., Gi,one. 
Zuccaro, Jacobbe. ~auri.r;o. Bruno, 
Picciani. Cattaneo. Pwlnerl, Valletta. 

Arbitro: Signo,ile. 

La patlita ,i Inizia con allerne e vi
Nci azioni dall'una o da/l'all,a pa,I.; 
al 2S' del primo lempo Me,lo .. ,na 
in ,e,ullo a tiro di punizione ca{çlato 
da Ca,ofi,lio. AI 42' il T,ani monca 
di poco il pare"io. Nella riprela rpa ~ 

"a,./la IU pa .. a"io di Panunzlo manda 
allo. AI/S' /acobbe pa,."ia per il 
T,ani • ./l12S· Molfolla " po,la in Van-

. la"lo IU ca/cio di ,l,ore I"alo da Fa- I 

rinn . Il Trum, neiil ultimi mimlli, ~a· ! 
,."ia /alJO,lto noI/a lua lJOluulò da un Il 

/> ... a"lo di Calacchio a S.a,di,nu. Le 
'quatlr. eRendo .alla port Inl«lano I 
'.mpl ,upplemenlarl e Panuncio ,u abile 
,mi,'amento di .!Ilanc:;,.; It,no Il punto 
della oillo,ia. Ollimo del 'C',ani il ... 
lIelIo djfen.ilJO; del Mollella .i .ono di-

~~~~~~FA~S~CIO '-O~I~C~O~M~B~AT=T~IM~E~N~T 
DEI .,fASCt DI BARI 

In 

o per altri cinque anni il 
certezza di: distrugge 

j

lel!:rla dovremmo tuui • 
no ... ,a vit •• è: VilJ,cic: ai 

resente ! 'Quando la Patri. lo 

I 
for.li del luo e_pio. noi 

lulammo il liomo della in.:onlro al nemico c.,.,. ....... · LLW"'--' .... -'------"...u.-.L~ ..... '"'____ ........ _'___.., 

aicuri che avrebbe por- mano, l'ltalia nel I 
Fralelli in arlDÌ re~tu-ldel IIOIlro inno IO D~((e Società Sporlive 

II10veotù atudioea di~ aiovilleZ.a. di 
na. I tulti i _In eroici 
ata Ma'lropi."o ... "an- aocolterai di IOlto 
c i denti. noi marciamo Cimitero, le lue o 
immutata veno la via di dolc:e ..... tizia e 
Ila della VillOn., ba-
tuo eanauc. La nootra 

ordine, anc:he le per 01-

diare l'Inahili 
• • • '" 9 . • • • 

limento che ai è ormai nomici per mantene 

Dare unn Illuardo alle Societa sportive 
ciltadine, criticare il loro operare, vedere 
le loro condizioni, è una cOla che richiede 
allenzione c lopratullo comprenlione. 

Notevole oramai è il numero delle So
cielà Iportive minori, la cui importanza 
va lempre più aumentando. La Tenente 
f/.agno, ad eaempio, è riuldt. ad orla
nizzani in modo veramente lorprendente. ' 

Sarebbe bene concordare gli Ilorzi di 
tutte que.te .ocietà min~ri, per coordi
nare l'allivilÀ. 

IIinli Me.lo. La,ina, Panunzio c N .. lo. nel londo del cuore di delle matene prime Per la mancanza di quelto ccordina
mento, li u.iste giornalmente a veri di
Iturbi : 'quando una locietà ha organizzato 
una qualche manifestazione, le conloielle 
hanno brillalO per assenteismo. 

polo italiano è quello N_na 1lUÌ0ne 
l'ln,hllterra e ,l'In,lul. 

jLI-.. -r-.-en-ta----=F:-r.-oc-_- o --:s.,.....ve-,:-io--:Ma:-:-_--.----.P'c-rch'è) P.rchè l'ID,hilterra: 

Itropierro di ,c...taDOt-"ll2lwu"",--,-------"I,,--,,ÌIIl,,,,,r,,,i ",·o",na",--,l ... ·",ltalia"",,· ... n",e",I ... M=e-,--,-,""'i 
Iludenie delaecondo 
l' Iotiluto UniverlÌtari 
di Napoli. 

Occorre perciò mettersi al lavoro se
riamente. 

L' ambiente sportivo cittadino deve ria
veni; bisogna guida re i giovani. Occorre 
accendere gli animi come ai tempi della 
,Iorio •• ' FIl/,or e deili animo.i' Spor/olli . . 

Naia il 3 leuClDbre 

IClluì rabilitazioneall'i 
elementare a primo 
oltima votazione nell 
ltico 1939-40 pr 
Superiore Pari6cato 

venare tanto ",n"ue al 1'0_ 01 TeOèole di voscello 

II lUO eacri6cio è 
liardi, c:he lo av_ 
e colle.. cariaaimo, I 
pio di _r patrio. 

Ebbe il pnvilcaio 
v .. tire la ,Ion_ div' 
il auo contributo di 
immUlC&bile ViUona. 

italiano trad.od 

'G§,rm41Ionc MUli 

pecI.i di pi.,arei p 

Noi, trOYando MI 
DOIlro lpinto il cor 
coDiorto ........... n pe 
il nostro dolor. e 

~L.--;"--~--.-'---.u==----:==:-::-r::==L:,,-....... t. comballuto t 
d.1 dl/CIIMI,I /talia"i .J 

L'AatociaDoM Sporti .. T-ae 
Rapo partoclperl .1 c..piouto 
cal.c1&lico di PrÙDa DiwitioM. 

Siamo lieti pubblicar. i lIOiDi 'dei 
"iocatori aUualaaellte a dilpolizioM 
per la fCll'lDUioae della ICfIIIIdra:, 
~.. M.uro. Ludoli 

Domcaico, Ca~ Dome_, La For
~ 'Felice, o. Ceuaro eo-. Poli 
MidaeIe, o. Ce'" Ci • N,. 
IPltiDi Rodo1fo. P ..... ~. . . c...-. De SuIie ~ 

Piccero L.iti- " 

l~ortlo d.Wlmpe,o. Gl.-.~;;:::::;=;=========;~~ 
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Ricchi premi venivano meSSi m palio per il CONCORSO PRONOSl1CI e qualche notizia si 
dava sugli spettacoli a cui intervenivano soldati e cittadini: 

l~e.III~~ 
,."" _ ~a,tiIl4 

1--------::B-=O:-:-L:--:LE:-::T=T:7� N-:-:O::--=Q:-:-U~IN~D:--:IC:7I:-:N--:-A-:-LE:-D~El---:f:-:A-:S-=C'I'~O:-'-D I COMBATTIMENTO DI MOLf fTT A 

FEOERAZ I ONE OEI -lASCI DI BAR I 
Anno I .. N. 8 . Molf_uf , 30 Novembre 19~ I·XX Invio i II .bbon.mento posti le • '2. Gruppo 

L'Europa prorogando per altri cinque anni il patto anti comintern 

Concorso Pronostici 
Importante 

Da olai (6. liorula) Ya iD YÌpe 
un premio xll/mono/c. I rilardatari 
ttonDO aaobYO 1* partecipeN COlI 

eDtu,allDO.1 " Coac:ono proDODtic:i Il 
delle proui .. e li_le. 

U premio ,etb"DaI. COIIIUte iD 
UD bialietto d'iD._IO (priao poeto) 
.1 Ci.... le il Yiac:ate fI celibe, 
due bialielti (primo pollo) .. il YÌD· · 

ceate ~ ... lMlr .. Io, 

Odiare 

di ·d mo. 
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monùo ha 
scannare tanti pupo" lru 10rQ 

ai le.il/flUo 

M; uJ &In t;on ... . 

I. cii IIKzzl 
(J ull~ moJt.~ 

(1 ccml,o uno, 

aziolli CIO 110 

Imo, Jol14nlo 

IO ('wu,Ue- i 
,o.pcn." ' le 

'I popolo .10-

i Ji!cmoll J/ 
,o/enncmcn/e 

Il.,,1. t'Eli.· 

So." , ... 1 ".rchi I. "uol. /I _I,. 
Duce • I. ojjermo.'1 popolo I/o/Io .... 

illamolO equilibrir-'~~--'---------------' 

è I. più lol."n~ ~:::::;::l~~iii;;Miiiiii:l~ 
Itorielle data in Concorso 

L'A ... inJiu un co"",,ao ,u· 
no,lici ~, il G/rone H Jel Compio

nolo J/ Se'le C. 
/I conc:o,. i Jotolo ., ",.,.nll 

p_I: 

I. Premio: a . lO IMrUetti -eli 
mrraio a ODe'" 

2. Premio: lampadina tucallilc 
3. Premio : pcrul& stilorrafica 
4. Premio: portaIirarettc in IN--

tallo bianco. .• 
5. Premio : a. l yolumi cii at. 

tualhà 
Premio: ab&onamcnto atlACIO 

al Bollatino L'A,". 
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Accadeva allora ... 

Impieptl dello St, io 

Libretto N~ ~ ~ 7 2 
sÌ9.",~etlà· ~r.« 

per viaggiare specialmente tra 
Pisa e Roma, sono: un libretto 
del Ministero della Guerra 
intestato al sig. Moretti Mario 
con qualifica di operaio tem
poraneo, una tessera postale 
di riconoscimento intestata a 

AnnUlIrlO md, lil re .' edlz . li 
I 1>69. l( 

Q • .... 

Nardi Lucio, studente, un tesserino del Ministero delle 
Forze Armate dell 'Ispettorato Militare del Lavoro Gruppo 
Battaglioni Roma, che doveva essere esibito con altri 
documenti di riconoscimento, una Carta d 'identità intesta
ta allo studente Lucio Nardi e una tessera del Circolo 
Ufficiali delle Forze Armate d 'Italia intestata al socio 
Luciano D'Esposito . Con i documenti vi sono cinque 
"Buono della Liberazione del Partito d 'azione" di lire lO 
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Tramite mia nonna, sono entrato 
in possesso di alcuni documenti 
risalenti a ll a seconda guerra 
mondiale ; i documenti sono 
appartenuti al fratello di mia 
nonna, Luciano D'Esposito. 
Egli era, durante la seconda 
guerra mondiale un sottotenente 
che aveva frequentato la scuola 
militare di Napoli "Nunziatella ". 
Dopo l'armistizio, che 1'8 settem
bre del 1943 il generale 
Badoglio firmò con gli alleati, i 
soldati dell 'esercito italiano non 
sapevano se dovevano rimanere 
sotto le armi o fuggire. 
Il mio prozio, durante questa 
confusione, tornò in caserma e 
non trovò nessun superiore. 
Allora disse ai suoi soldati di sot
terrare le armi, mettersi in bor
ghese e fuggire . Egli divenne un 
partigiano perché voleva contri
buire a liberare la patria che 
amava dai tedeschi. 
Di quel periodo sono 5 docu
menti (di cui 4 falsi) che mia 
nonna mi ha mostrato . Essi che 
servivano per risiedere a Roma e 



del 5 ottobre 1943 e una foto di 
mio zio e di un collega scattata 
prima dell 'armistizio. 

Mia nonna mi ha mostrato 
anche delle foto del mio bisnon
no , prof. Vincenzo d 'Esposito , 
un tempo direttore dell 'Apicella, 
firmate dal generale Badoglio . 
Queste foto raffigurano gruppi di 
persone insieme con il generale 
Badoglio a Fiuggi. In una di que
ste si riconosce il mio bisnonno. 

Fiuggi. 
Il generale Badoglio e, 

tra gli altr;i, 
Vincenzo D 'Esposito 

(direttore dell 'Apicella), 
padre di Luciano 

Luciano D 'Esposito in visita al Regio Istituto 
"Vittorio Emanuele II" di Giovinazzo 

IL recupero della memoria 

Luciano D 'Esposito con un commilitone 
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La situazione economica di Molfetta 
negli anni della guerra ed il ~~contributo" degli alleati 
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CBDOLA 

... -
7 --

Nei primi anni del '900 
Molfetta aveva visto sorgere 
molte fabbriche che le aveva
no procurato, insieme con una 
certa agiatezza, anche il 
soprannome di Manchester 
della Puglia . Le due guerre 
però incisero molto sulla sua 
economia tanto che negli anni 
dal 40 - 41 subì una profonda 
crisi. Ci fu un crollo anche nel 
commercio dal momento che 
per esempio il sig. Stanislao 
Caputo, che commerciava in 
cappelli con la Grecia, vide 
precipitare i suoi affari dalla 
chiusura di quel mercato ad 
opera della dichiarazione di 
guerra a quella Nazione 
(fonte: sig.na Iolanda Caputo). 
I generi alimentari di prima 
necessità diminuirono e la 
gente trovava molto difficile 
comprare perché aumentava
no i prezzi. Molti testimoni 
hanno raccontato di aver cuci
nato anche le bucce delle 
patate, mangiato pane nero , 
formaggio con i vermi e per 
carne cotenna di maiale , 
quando ne potevano compra
re. Chi poteva permettersi di 
comprare generi alimentari si 
rivolgeva al merca to nero, 
cioè a persone che si procura
vano in qualche modo roba 
da mangiare e la rivendevano 
a prezzi molto elevati. Tale 
commercio era illegale e la 
merce costava molto anche 
per il rischio che il mercato 
comportava. Pochi potevano 
approfittare. Per la maggior 
parte della popolazione era 
possibile procurarsi i generi 
alimentari necessari tramite il 
sistema delle tessere annona
rie. Tali documenti erano per
sonali, non potevano essere 
ceduti ad altri, dovevano esse-



re restituiti se i titolari si allon
tanavano per vari motivi, 
anche adempiere al servizio 
militare, dal Regno e riteneva
no di non farne ritorno prima 
di un mese. Valevano solo in 
giorni fissati per la distribuzio
ne, era vietata la cessione ad 
altri anche di singoli buoni di 
prelevamento o di cedole di 
prenotazione. Permettevano 
però di accedere ai rifornimen
ti razionati. Con ogni tessera 
era possibile comprare a prez
zo calmierato, cioè imposto 
per legge per permettere 
anche ai più poveri di acqui
stare 150 g al giorno di pane, 
200 g di carne per due volte 
alla settimana, 150 g di pasta al 
giorno, 100 g di zucchero, 100 
g di olio, 100 g al giorno di 
riso. Le carte annonarie erano 
previste anche per lo approvvi
gionamento di altro genere di 
merce come per il tabacco. 
Furono utili anche negli anni 
successivi alla guerra quando, 
per mancanza di carta, gli 
impiegati comunali le utilizza
rono per scrivere le minute. 

Il dicembre del '43 misero 
piede a Molfetta gli alleati, cioè 
soldati americani, inglesi, 
polacchi che requisirono molte 
officine collocate presso lo 
scalo Maddalena e la zona 
ovest della città per riparare i 
loro automezzi e le loro navi. 

I Molfettesi, intraprendenti e 
purtroppo affamati, trovarono 
conveniente prestare la loro 
opera come artigiani, operai, 
traduttori lavorando, come si 
diceva, "agli Inglesi". Venivano 
pagati con_ una particolare 
moneta, le "A.M. lire", che 
godette di normale circolazio
ne ed ebbe corso legale per 
parecchi anni dopo la guerra. 
Anche le donne riuscivano a 
portare a casa qualche A.M. 
lire o generi alimentari come 
zucchero, caffè, latte in polve
re, la famosa farineei latte, 

Il recupero della memoria 

Bambini molfettesi con soldati inf!,lesi 
(da "Formato Margherita " di M. Iannone 

e P. Modugno; Edizioni Mezzina) 

Sul muro ricordo dell'occupazione alleata (foto di Giuseppe Binetti) 
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Autorizzazione ad usare pneumatici degli alleati 

prestando la loro opera nel lavare panni, operare rammendi ed altre faccende di questo tipo. 
Molte famiglie , dispiaciute per la solitudine in cui vivevano i militari alleati, comunque gio

vani e lontani dalle loro case, strinsero con loro rapporti di amicizia che sono durati fino a 
questi anni. È il caso del sig. Ken Ellis , abitante di Lindford Bordon (Greildford) S.O. di 
Londra , che diventato 
amico della famiglia di 
Daliani Poli Giuseppe ha 
conservato rapporti epi
stolari fino al 1994 anno 
della sua morte. 

Agli '7nglesi " si poteva 
ricorrere anche per altre 
necessità di lavoro. Essi 
infatti avevano la possibi
lità di autorizzare l'acqui
sto e l 'uso di gomme 
alleate cioè di pneumatici 
residuati dei quali c 'era 
una vera e propria azien
da l 'A.R .A.R . (Azienda 
rilievo alienazione resi
duati) a Roma. Tali auto
rizzazioni erano scritte in 
doppia lingua, italiano ed 
inglese, a dimostrazione 
del potere che i nostri 
"Alleati " avevano ne l 
nostro paese. 

ALLIED MILITlRY GOVERNMENT 

AUTHORltED fOR 
(u. B~ Cll~,l) 

QVIL Al'PAIERS or ICI!R 
(UI/idtIU .111 AII.n OriO) 

•• 

Permesso rilasciato dagli Alleati 
per autorizzare gli spostamenti tra città diverse 
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La situazione economica di Molfetta 
negli anni della guerra ed il ~~contributo" degli alleati 

Gli edifici scolastici 
sono ambiti non solo dal 
Ministero dell 'Educazione 
Nazionale, ma anche dal 
Ministero della Guerra. 

I documenti riportati 
testimoniano l'alternanza 
di requisizione e derequi
sizione da parte delle 
forze armate anglo-ameri
cane dell 'edificio scolasti
co "e. Battisti". 

Certificato attestante 
la derequisizione 

dell'edificio scolastico 
"c. Battisti" 

~ 

"" PROVVEDITORA TO AGLI STUDI- BARI 
~----._----

Edifici scolastici da c1.ere.qu!.1~o etre'tta.enth lloeeasar1 )Gr i).. 
.tunzionaOl.nt:. 'in dopp;l:o-turno ed in giorni aJ. t:arn1. 40110 "çuol .. 
4011a Provincia, tenuti 4alJ.a truppe I.lleat •• 

Bari,. 
IO per le scuole elementari: 

.Ed1t. d.lla "trulone -:tal ...... 4 anlo 
• S.Splrito z::: 2 aule 

Z" per le scuo1. aeelte Il euperiorl 

Edl:t1c. R.L!cco ".I!lacco'-Zo pian,, : 
R.Istit.llag1atraJ.o • Tutto 
R .. lat:l.tuto Industrl.:"'o ·UliI1berto IOIl _ l° piano 
R.la1(1'tuto Jrautico - 3° Piano 

J.cquaT.1va: Edit. 
AlberAbello: 

5c11010· elementari = 8 aule 
- l° ,piano 

J.Ualllll"a.: 
Barletta: 
Bitett"o: 
Bitont.: 
C~osa : 
Cas8m.a.sslma I 
Gioa: 
Locorotond.o: 
.1nel:T.1no: 

---

"sud - tut~o, lasc1e.ndone tre " a 4~aJ)o".u.. 
"D I .iz.cg-llo" .. tu~to, quattr.o a 4S»'082. 

" Scuole elementari I: Due 'aule 
• S.Pletro ., 'l'utto, lesclandone quat"ti"o a ai_:g, 
" di Tia P.iave- .. Un p1.~no. 
p. Scuole elementari .; .Ala ant'erlore d.ei l° piano 
• P·~1.nclpe di Piemonte a P~8no superiore 
III Scuole el.ement"ari • CiDQ.ue . A.o.!e 
III P1etro Gola: = tutto, rimando a .d1.8p~sld.o'ne 

.. delle tNppe l' 8.lt~o e.aìficl0. 
e quello' d.',ella ' R.Scuola J.Tr. 

1101 .. cii Bari: BdH. S.Ch,fara ,_ , Un piano 
lIolteUa1 

lIonopoli': 
l'aJ.o del C.: 
Fu tijQlano l 
RUTO; 

Spinazzola' 
T erllz"zl : 
toritte: 
Triggiano: 
Turi:: 
Talenzane, 
~ruIU" 
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"Bìt.tl.ati!' .. tuito, .laaclandone, a d18po.i:~1.ae ... 
. cinque altri .. 
Scuolo. Elemant._ Loca11 plano aomnter.rat •. 

Locali R.Corllo 'n_ . ' rutto, laiclandone. uno , Il cl1epoat ... 
:2d1;t. Scu.ole ,ol"ement"arl ·. _ Locali. 10 piano 

" ' locali ' ~x conTento, lasciando e'difielo nb.o ..... o a 
dlspoBizlona. 

EeUti.c10 Scu.ola. alo·mentan · ,., Otto aula 
" Scuole elelDOntarl ... Le poche aule ancora ltcuPù2!l 

301101e eloCDll!lntar1 .=- Le tre aul.e con .acceaeo ee1:o~ 
" " • 1. ~ pla.n .. . - 9tto &~. 

e..leme~tar1: • ~~ »1ano ••• 1 &U~. 
.. - 1..° p1&D •• Oinque au.~o 

Loeù11l.Cor •• od Q,De.e1, ·lu.C;1an4o. IUlOTO e4Ula1. 
.. 41)o1,. •• 1~.,..-. 
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_ &oCiliIWCiiiGa _ 

p .Il. leI :lO d1co",,", 948 
~requlsIZlOll. d1 locali seolast1c1. 

.H RR.~l?CRI AGLI S'lUDI DI 

IWII-llRI!1i>ISI-I.OiCC&-TARAN'!'O 

Il II1nlstero della OWIrra.e $egu'l to dell' lnt.eressa_Dto 41 questo 
SOttoosegretarlat.o per la d'reQUis1z1one dsl10call scol.&attcl. ha co 
rl.SIC*to~ 

It.
tI

'8aDt lt noto sono stata l::!pertlte.<1al.lo S.w.R.E.a1 collrlDd.l d.lpertle. 
tl.r11spol1z1odl ln'WsG a permettere le derequisIzIone da part:.e <le1 l

eaH. BCOJ.aatlCl.att .. 1Dltnte adibiti ad aUogglamo.1!'1 41. tru~; •• allo . 
seopo 41 conBentlr~ la rlaper...u..""S. <1e111 3cuol'.L'.tt~lon. dtlle ;trJ 
dette 41l,poshl<lnl ;perb.è ostacoleta 4a d1t UeOl tà. dI var1a natura 
Ch. si compendiano tutte nelle scarsezza 41 locali dà: ada:tJtl al. 

l.'allogg:lalll9nto delle truy;,a che ilovranno lasClaH liberi gli e41tlct 
acolaa1&1. 

Ho In pari date COnt8ruato l 'orcllne .1nV1 t.ando 1 chllU!dl interessati 
ad aderire,nel limita 481 possl bt1e.aUe rlchl •• w eH Il4reqdlalz101M 

ob. perverranno loro 4aUe compatentI &l.ltOrltà scolastlCb.'.In COIl,td' 
razloae.P8n>.d811a graVitA del prObI6IIB. e delle lnc1erogab111 '-se" 
4ei repartl.preéO cod.at.o lilnlst.aro 41 uamlnare la posSlb1l1tl <11 Irq 
part1re disPOSiZioni al R.Frovvad.ltott agli Studi: 

-e.tt1nc~ le rlchlute 4i derequIs1zione 318.no limI taJ:It ,al locali ri
teDUtl strettamente ind1spensabili allo fs1.g8nze dell'in~nto; 

-perehè provvedano ad eUattuare _. nei comun1 ave vi li nBUlor d.n. 
clenze cil locali - turni 41 lezIoni non .!lolo anttmeridiane • pomtrl,. 
<liane,. anch.e a. s10rni alterei tra Clene e ClcSS8.COCll già 81 )l'a 
tlca a Lecce . '"111 

I RR.Provved.1tort sono lnvltat.iKe. srendere contatto con l e Cltoiitl 
U1l1ari alle Quel1 ch1e4aranDo 8Ventualnnt.e la dtlbaqu1s1'Z.1on. dal 
localI inc1Japonsab1l1 o dl pert.l 41 essi.nel limiti delle ea1&enze 
ln41cate .110 S. ~: .R.G:. 

Gra41rb US01"9 lnloruato sul risultati delle ;rat!.che che asranIM 
lnIZlat.e. 

IL SOl'TOSs()R.:.""A~IO 
111ea;lblle 

Documento per la derequisizione di locali scolastici 

--Dal documento 
abbiamo saputo che ... 

• le attività didattiche nella "c. Battisti" furono 
interrotte il 30 gennaio 1944; 

• l'immobile, requisito dalle FF. AA. inglesi, fu 
adibito ad accantonamento truppe; 

• il tenente de Iudicibus Giovanni, delegato 
dall'Ufficio Requisizione Immobili, dopo ùna 
attenta ricognizione dell'edificio, relaziona sui 
danni apportati dalle forze armate inglesi. 

.-uoolu. rip.u40 acu s.aUMt 44 .4t:OrU1 ........ -.1 •• 
r ..... etU· "UIII1, p_1 ... ' 1,OZ..' ...... ~· . oo.d." .... , 81 .-1-.1.n •• 1aAQ 
"~ 9»ori~ aUt:a..,,,u. "v~. 11 ,.-iMO .1 000\lp •• 10 •• ,. par\ • 
• .u •.•. :r.AA.. ~.u.. Q:U, 1'lR1'ia Ila l'aooen __ u Ur.t'i, •• ,1.'.U 
ad po .... da'. a.ob1_"~ ....... _ .. _. 'ell' 111. ... pl'opr1. ... u1o. 

DL. quaw.aopra d. .. f. oO..t~ .• .• .u"".11 PI'.".'.;roo •• eo ~ ... bi.l •• 
• ,. ti ooll.ld..' ..... r .... o U lupllo1 OOJi., ~ .a.1K\4 4tl.l. p*"1. 
S~o . • 00IIt.~~ .•• ò .. nn.~ · 4.;.1. •. pv~. lDiN' ........ .. 

Verbale sulla condizione della Scuola Elementare "c. Battisti" dopo l'occupazione 

122 



OPPIQ10 ~. GIllIO" ~~ .. 'llI' JlBétm:stZlOIlI AIIGLO Jl!Ill!IC4N.8 

Ik~ III( U-L1 
Il VEP'A p; "UPQYI8xZIon 

41l.1'~b11. Editl.oio. iOOUef1,40' q. .. re Batt:1ata 81 to in IJolt,tta 
Vi. · OaTallott1" di »roPJ'f"~ !le]. Coauue .41 l:oltetta,r4tquie1to ptlr ,sl
,.nae di ol.rattere ..u:i~· dalle ,,_".1124:1. •• 1 • • \erellu181.'tO in Il'' 
.111 to a4 o%'Òl"" d~7·g _ .~~." il ·U fobbrol0 1946-

L·a~ ·1I111'D.OT'Q~Ìl''04..Q&ran106.~1.a441 28 d.l lII.e8t1 di rebùl-al0.1'Ait.-
1I1D1.'l'&S1oldl J!1~1 Wft .raJpn .... At&\a. dal. .wl4et1.o '..!Caolo • ".r •• ~ 
11· G .... I.ooÌlell. Ziro'S1 il« 1], ·U •• s.J. ... tore IieJ.fa.he vrocodut o all& 
in 00A11"&441 'lt01'10 .DOi:l1.1 1lM ... ,Oello dellpto del COAl.~ ;n. aJ.~B r1co"rli-. 
:.10.", Ooa.o1:l .. :(OU 4~ lreMn"t. '".rbal.. d1 4er"\lLl tii&ionlll rl~eva.n- . 
40 ,v.u.", "I\UI '~ .. 
Ooapl •• 111 YaMztt: • . ~'iaDo ·~ao.1. h.IIS tioe.tr .... d". battf!ntl da 
•• 2,IO%.I.-40; \n.Il94 'fe.:b"j.. o~ ~ oa.56..z.47,lf.I6S telai Il cltrn1..ra 
41 lopra;tor'te 4 • .Il .t,~~80 • '~I"· . .... tri.4.ò" wd ÒJI. ea.UdI 130%055 
per 41't'i tel.&1;W.8 JO~ ·~· .. 4_ · ba"t'h~1·. 4a _.2,IOd,IOi !t.4 ca •• oui 
.4a •• 2t3Q:d.2OxO.35,~a. :all.. turo& in o •• ento ar:lniel1a"tOill.4 
aa.eoni da . : 2z0t60:(Ot-20J.~ 2, la'''rtl' 41" p:r.tra eSi frani da m.I;OOxO,40 
•• )6 t.1.&l· • oerns.e,.., .aa ·.,~,'2O&I,IO • . n.42 ye1'r1 COJìu.n.l »t'r, de"t"tl 
telal 4 •• ·.I,OOz.O.90 .• 1ria. W.C. 1a ò ... nw çan1sl1atoilKl . 321 cli oarta 
~. para~olll.3&\1Ilto~llOn)A.~t .P9.~_4 •• IIÙ. .830 .. 41 oor4onolno 
ilettrioo,I.I2· ~~:pn..T. · eH. .,~r.~~ e _1li&l i1 1p o~tonl;n.2 nr
ra-wr. .1 ' POl'.tdJd ' 4'~~!fOfiA\Q_OO" aoro.~to per mq,. JOO;aat"tonelle 
iD. ·oe.ento oolorat9 1'0"0' ptr ooap1e881.,.1 aq.400;apftl"tura 8.rnttuata 

. 41al1 oc~pant1 ·4,1 · •• 2,QO;a,,~. 'O;b:uole "1n pietra lc:vQ~ta 011. Itt. 

· 2.00x0.~OxO.I5;il. oolrUto""' luo, •• 11""' Kir.628· 

Dm2:. 
9 ~ 0.&_ 1I& . •• I .. 2O;cp.40JI.~ dt. .•• I.25xO.GO. N.2. da .".1.2OXO.80 
• una porta & ~u.. bé.""'DU, •. ,r,: •. 2~00x2f50 ~tat.:neo'8cl ta la Un .. 
1~.\~ .. c&l.oe." . . . . . 

·Lo lZ · .. uJ. •• 6 oorrl401 ·. 2 -.aDi ~ala baono · b1.ot>DO di Un1f1S/;1atura 
& calae" J2 '~' "'ene ,&Ùl... da ... 2 • .IOxI,IO .:CSa·r1Y.rnlo14i..· •• -

L·1çS.u,~fl.a1.n1oo·~nn.t1& q~ .• · 1·11Ì1~lo.nto idrico neC8 fiu1ta 
41 "Y1.1o~..t-< -

Qu&a1;o .opra et .1.&. CDP.tare •• dian"e 11 preMtnte v.rba.ltt ùi tle
l'eq,u1a1a1.onl "4atto 1 .. ~UO. orttE1n1J. • . ~,l' UIIO delle !>Urti 1r.hrea .. 

Verbale di derequisizione 
del 18 febbraio 1946 

Il recupero della memoria 

"'"'~;to,ooue ... "CO • ~1!Or11;'o- 4 ·all. peraona 11It.rvenl~ te.- r. ----'--------_---__ -.-- ------------------, 

J..:..)~_ 
IL l'I!OPlIIlÌ!.CIUo I lIILJG&1'I PnL'1Jl'1ICIO REQt'IGIZIOr. 
~~ ~. I.eonello Zirott1) 

7' Jt:,<:A?O U1'FIOO .~ 

AI"./:X'~ ?~' 

Anche gli alleati inglesi confermano 
i danni dell 'edificio "c. Battisti" subiti 
in seguito all 'accantonamento delle 
truppe. 

_ClP_ .. -...... __ 
-. !.."=':P. ..... AU~:..-::.. -----..... 
r-- ... 

.... _ AU ___ "_t __ .... 

.... .u_ .. ~ ........ 

-'. a. ,. 
4-

I: 
1: ,. 

to. 
". ti, .,. 
'4. 

:t '7. , .. 
". IO. 
a. 
D. .,.. 

.,-----........ ,. . . . . . 
.a • • • 
~ . , 
•• • • 

.. _ ............. . . . ., ...... "-........ ,. . . , 
o~ ... ____ _ .. -- . .,-_-J----. .. lo ,,---,. • .................... 1.11 ...... 
.. o. .. . • a • ,._ ........ '_,...._ 

OD 
li • a 

. . ...... 
- •• ~ i ._l __ ".... ......... ':=c.'::.. 

J. i' ..... .- ...... ,. ............... ..... 
t =: . ::;. . :,' ..... ..&t:.:::-
,. .... l ' ' 

t :. :~..:...-....:.. ,. .. 
to. •• · .... _ .............. , ... ~ .,. ,.,. · ... . . ta. .,. · " u. •• ,... .. " ...... ........ 
:t ,:: : : , ........ ..... 
'7.U-l ._-- .. __ ~-_-,,---____ :.::..n:-~-=-~-- AU __ - .u ....... ----... ........ 

~.,.. ..................................... . -.... _ta~ .... ,.. ... 
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V' A S11~v"( I:. ... ,. U1'0Ym!BE .19H

~ . ! U ' ~~ A&"f'- ~ ' .".' . . 6&09 .. " 
l ~11['IIII/111( .IUUlI JHUI · "r ••• " N .,. , • 

Il OINETTORE SU~OIl~ (, .... .. ;4NI . 

ALLA R. PREFEftUllA DI 

BARI""" 
• per CODOse.D"a 

. ' AL SIG.RlCEVItolE DOGAIA 

MOLPEt"l'A 

U IIJ.cev1toN 4.11a Do«aDa d1 Kolf.tta COD lilla appo.1-

ta DOta d.l 9 correDt. ai rifer1.c. qUADto .acu.: 
- 10& aeN dal l> \I... aereo Demico ba bo.be.r4&to qu •• ta 

• ci ttà __ ado 11 d1roocameDto d1 di nra! tabbrioati 

.• • taceDdo d.ll. vitti •• tra la popolu1_ COD c1nqu 

• sort1 ... di01 ter1t1. B' qu •• ta la •• CODda lDcurB1oD. 

• A8III1_ dopo q\l.lla d.l -s. d1 aco"to \I.S. cile la c1t-

• tà d1 Molt.tta .ub1ac,,-. 

ID d1pea4eDsa d1 tal. aacAala,,100./preco yol.r far co

DOse.re .. po •••••• re COIloC .... al per.oDal.. d1 quella 

· •• d. l. ~1al. sovv.Ddoo. d1 p.rra, d1 cUi , ceDDO 

AeP'Decreto La&s. 1'.1498 d.l 16-12-1942. 

(AD oDio ?-_ ) nD~mu 

Documento per la elargizione di provvidenze a favore 
degli impiegati danneggiati dai bombardamenti di Molfetta 

Mia nonna racconta ... 

Subito dopo l'armistizio dell '8 
settembre 1943, alcune truppe 
inglesi arrivarono qui a Molfetta e 
occuparono i vari istituti scolastici. 
La Scuola elementare "C Battisti " 
fu occupata da alcune FF.AA. 
inglesi e da altre italiane. 

La sera del 6 novembre 1943 fu 
organizzata una festa da ballo 
nella palestra coperta e i soldati 
invitarono delle ragazze molfettesi 
a partecipare alla festa. Però quella 
sera un aeroplano tedesco lanciò 
una bomba sulla scuola. 
Fortunatamente il bersaglio fu 
mancato e la bomba esplose dietro 
la odierna farmacia Caputi, in con
trada Samarelle, colpendo un'ala 
di un altro stabile che si trovava 
vicino all 'aperta campagna, Il forte 
spostamento d'aria, comunque, 
ruppe tutti i vetri esterni dell 'edifi
cio scolastico e degli altri palazzi 
circostanti. L'incidente provocò, 
nel complesso, la morte di alcune 
persone. 

La nonna ricorda che alla epoca 
abitava in via Bari, vicino alla 
scuola, e anche i vetri della sua 
casa andarono in frantumi, perciò 
lei ed i suoi familiari furono 
costretti a dormire con le imposte 
chiuse. 

Nel nostro territorio ci sono residui bellici sul fondale 
marino, soprattutto lungo il litorale Torre Gavetone. 

Brillamento di un ordigno ad Ugento 
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Queste foto , come pure quella della 
pagina precedente , sono state scattate 
nel settembre del 1978. 

Per ripoltare una bomba in superficie 
sono stati usati i palloni di sollevamen
to. Una volta tirata fu ori dall 'acqua si 
andava con il gommone al largo e si 
faceva brillare (scoppiare). 

Qu es ta o perazione fu svo lt a ad 
Ugento . 

L'ordigno fu fatto esplodere per evi
tare che causasse danni. 

A quell'epoca mio zio prestava servi
zio nella Marina Militare . 

Il recupero della memoria 
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Breve storia di un "EROE" 
"Una tragedia che non possiamo dimenticare perché siamo tutti debitori 

a queste vittime che hanno accettato la morte perché nel mondo trionfi l'amore" 

"Eroi senza medaglie" sono quest'oggi i protagonisti della storia letta in classe. Siamo nel 
lontano 27 aprile '45 , alla uccisione di due tedeschi ad opera dei partigiani, segue una rap
presaglia tedesca che causa 21 vittime, la maggior palte delle quali "pacifici" civili. Il paese 
in cui l'episodio avviene è Santa Giustina in Colle e, tra i caduti , un molfettese , Mauro 
Manente, che, sfollato da Milano dove si era recato 
per lavoro, aveva da qualche mese trovato alloggio in 
un'aula delle scuole elementari. 

Mentre, attenti, ascoltiamo, si sveglia in noi un sen
timento difficile da definire. Di orgoglio forse? Un 
molfettese tra i partigiani! Di doloroso stupore? Di 
incredulità? Difficile dirlo . Certo è che ci poniamo 
domande a cui, pur dopo lungo riflettere, non siamo 
in grado di dare risposta alcuna: quegli uomini, cadu
ti per la dolorosa tragedia che l'Italia visse in quegli 
anni, sono eroi solo "per caso ", "per forza " o perché 
volutamente hanno offerto la loro vita per la patria? 

Riflettiamo : fato, coincidenze, casi , avvenimenti 
imprevedibili sono costati cari a uomini che avevano 
una sola colpa: essere n e l posto "sbagliato " al 
momento "sbagliato". E, per spiegare meglio questo 
nostro pensiero, sintetizziamo la storia del nostro con
cittadino. 

Ignaro del suo tragico destino, Mauro Manente 
parte da Molfetta con la giovane moglie e si reca a 
Milano dove trova lavoro. Qui si stabilisce, nascono i 
suoi figlioli. Tutto va per il meglio finché, in seguito 
ad un bombardamento, ha la casa distrutta. 
Perduta ogni cosa, senza null 'a ltro che 
moglie, figli e voglia di lavorare, si rifugia a 
Santa Giustina in Colle e, con altri sfollati , 
trova rifugio in una scuola e lavoro come 
guardalinee presso la ferrovia. 

Il 27 aprile nel paese avviene uno scontro 
tra partigiani, che il giorno precedente hanno 
ucciso due tedeschi, e tedeschi che, per ven
dicare la morte dei loro commilitoni, piomba
no su Santa Giustina. In poco tempo i tede
schi circondano la piazza, i partigiani fuggo
no. I soldati entrano nelle case, uccidono i 
sospetti, quindi rastrellano i civili che incon
trano in strada - chi perché si sta recando al 
lavoro, chi perché attirato dal rumore degli 
spari. Li portano in piazza: pagheranno con 
la loro vita la vita dei due camerati uccisi. Tra 
i fermati ci sono i fratelli Mauro e Nicolò 
Manente. Sono una quarantina i fermati e, 
poiché di essi venti morranno , i fratelli 
Manente decidono di mettersi in fila uno 
accanto all 'altro. Sperano così che, quando i 
tedeschi sceglieranno le vittime, uno dei due 
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Riconoscimento della qualifica di partigiano (v%ntario de/la libertà) . 

possa salvarsi. Così accade: il tedesco che fa la conta sceglie Mauro che cade, con lè altrevit
time, dopo aver invocato il nome della moglie e dei suoi tre piccoli figli. 

Il 30 aprile arrivano nel paese i soldati anglo-americani, lo liberano dai tedeschi rimasti, la 
popolazione festegg~a la libertà per la quale tanto sangue è stato versato. 

I martiri vengono "premiati" con medaglie al valore consegnate alle vedove, ai figli, ' alle 
madri... 

Ma le vedove, pensiamo, hanno bisogno forse di questo per ricordare i mariti? E dei figli 
degli "eroi" che ne sarà ? 

Questa tragica storia ci ha spinti a scrivere parole provenienti dal cuore ed ha rafforzato in 
noi la certezza che la guerra è pazzesca, mostruosa, che la guerra rende più spietati, più cat
tivi tutti. 
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Per i martiti della libertà 
Portale deUa Chiesa di Santa Giustina in Colle 

L'opera è stata ideata in quattro 
grandi sequenze. La rappresentazione 
inizia in basso nell 'anta sinistra e si 
conclude in alto nell'anta destra. 

A sinistra in basso è descritto i I 
dramma e gli orrori della guerra con 
lo scoppio delle bombe, la deflagra
zione e l'annientamento delle cose e 
delle persone. L'uomo che fugge con 
il fucile in mano sta mettendo il piede 
in un acquitrino dove è presente un 
rospo , animale che nella simbologia 
medioevale rappresenta il male , in 
quanto vive nel fango. Un buco nero 
al centro della scena vuole indicare la 
bassezza e l 'oscurità dell 'animo 
umano quando si las cia prendere 
dalla violenza e dallo scatenarsi delle 
passioni . Tutto ciò priva la persona 
della libertà: concetto che viene 
espresso con due grandi mani incate
nate. 

In alto si giunge alla drammatica 
sequenza della cattura da parte dei 
tedeschi di tanti giovani e padri di 
famiglia. In primo piano è evidenziata 
la figura eroica del giovane, dallo 
sguardo smarrito e quasi indifeso, ma 
cosciente della tragedia che lo sta per 
investire e che contrasta con lo sguar
do brutale dei due tedeschi . 

L'anta di destra è una riflessione sui 
misteri della morte e della resurrezio
ne. La drammatica sequenza di tanti 
corpi barbaramente colpiti, morti e ammassati a terra l'uno sull'altro, contrasta con le figure 
dei due sacerdoti con lo sguardo proteso verso l'alto ad invocare pietà e perdono per tanta 
inutile e stupida violenza. 

Una lucertola, che rappresenta il bene in quanto animale che ama il sole, sembra farsi 
accarezzare dalle mani di un moribondo: anche lui proteso verso la luce eterna. 

I! parroco, ultimo ad essere trucidato, con le dita della mano tocca il sudario del Risorto 
ad indicare un filo diretto tra le due scene. La scena prosegue al centro con un messaggio di 
pace e di speranza per il mondo: una mano di donna e una di uomo liberano in volo cinque 
colombe, una per ogni continente perché la pace deve essere universale. 

I! tutto si conclude con la resurrezione, dove lo spazio è composto a spirale da un centro 
dorato simboleggiante la luce eterna verso cui Cristo attrae anche la tragedia che si consuma 
sulla terra . 

Romeo Sandrin - scu Itore 
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Particolari del portale della Chiesa di S. Giustina in Colle 
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Ballata di soldato 

Eppure ero venuto al mondo come luce, 
Venuto al mondo per essere uomo. 
Ma poi fui costretto ad essere belva 
Travolto dalla guerra che non perdona. 

Eppure ero venuto come luce. 
Ma la guerra copre la luce, 
La luce del sole, la luce della luna, 
La luce del CUORE. 

Eppure ero venuto come luce ... 
Ero un soldato, 
Ero dalla parte "giusta JJ 

Ma non ero ancora capace di uccidere. 
Dovevo impararlo presto, 
Ero costretto. 

Eppure ero venuto come luce, 
Venuto per proteggere gente inerme, 
Incapace di capire perché, innocente, 
Era condannata a morte 
Da "belve" che uccidevano senza pietà. 

Continuarono a non accettarlo. 
Eppure ero venuto come luce .. . 
Mai avrei creduto di poter essere 
Così spietato! 
Il dolore, l'ira, la rabbia 
Per ciò che alla mia Patria stava accadendo 
Avevano offuscato la mia mente: 
Mi sentivo forte, protetto dalle armi. 
Se inerme, 
Formichina schiacciata 
Da un piede gigante mi sentivo. 

Eppure ero venuto come luce .. . 
Eppure ero venuto come luce . . . 
Spaventato, pieno di rancore 
Mi ripetevo "Non sono niente!" 
E andavo avanti, 
Uccidevo, per non essere ucciso. 

Eppure ero venuto come luce , 
Eppure ero venuto come luce . .. 
Bang! Bang! 
Cadeva davanti ai miei occhi 
Il nemico, l'UOMO. 
Ero importante 
Ero ormai distinto dalla massa 
Ero un EROE! 

Eppure ero venuto al mondo come luce, 
Luce limpida, pulita, 
Bianca, 
Luce opera d'amore. 

Eppure ero venuto come luce, 
. Luce chiara di bambino 
La cui potenza aumentava 
Man mano che crescevo. 

Eppure ero venuto come luce, 
Per dare gioia, allegria, benessere, 
Ma loro, i Signori della guerra, 
Non me lo hanno permesso. 

Eppure ero venuto come luce, 
Per donare amore, dolcezza, tenerezza, 
Ma loro, i Signori della guerra, 
Non lo hanno accettato. 

Eppure ero venuto come luce, 
Ma loro, mostruose divinità eterne, 

Così la mia luce si oscurò 
Mi ritrovai nel bel mezzo 
Di una grande, cattiva fiamma. 
Non ero più quello di un tempo. 

Eppure ero venuto come luce, 
Quella stessa luce che brillava 
Negli occhi colmi d'orrore dei partigiani 
Quando, armi in pugno, mi vedevano arrivare. 

Ma quando imbracciavo quel fucile 
La mia luce si incupiva sempre più 
E ne davo la colpa al ragazzo, 
Tremante sotto il mirino del mio fucile . 

Quella luce che mi dette il coraggio 
Di strapparmi l'uniforme, 
Di gettare, nauseato da tanto sangue, il fucile. 

Eppure anch'io ero venuto come luce, 
Quella luce che si spense 
Sotto i colpi di un fucile 
Imbracciato da un partigiano. 

Eppure ero venuto al mondo come luce . .. 
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D diario 

Nel corso delle nostre ricerche, ci sono capitate tra le mani poche pagine di diario di un 
molfettese, Giovanni La Forgia, che si trovò con altri militari a Kassel (Germania) nel 1945. 

Che lettura affascinante! E che lezione di storia! Di vera storia. E di vita. 
Il sig. La Forgia con il suo gruppo di compagni verso l' l aprile del 1945 ha l'ordine di eva

cuare la città di Kassel. Di una colonna di 100 uomini rimangono in nove. Si rifugiano in un 
bosco dove ci sono gruppi di famiglie tedesche che, come loro, sono impauriti... Già, la 
guerra terrorizza tutti: le famiglie tedesche vivono le stesse angosce degli italiani che si sono 
allontanati da Kassel: "In questo bosco trovammo degli italiani, comprese famiglie tedesche. 
Dette famiglie con tanta gentilezza ci avvicinavano e ci domandavano tante di quelle noti
zie ... "(1 aprile 1945). 

Gli Italiani, tristi perché lontani da casa, notano che anche la famiglia russa, che è accanto 
a loro, è "nelle medesime condizioni, anzi peggio perché composta da donne e bambini. 
Poveri bambini così innocenti assaporare già le traversie della guerra .. " (6 aprile 1945). 

Finalmente, dopo tanto penare, arrivano gli alleati, si festeggia la libertà: "La parola libera
zione continuava a far battere i nostri cuori, ringiovaniti a un tratto ... ". Russi e Italiani si 
scambiano doni: "Il Russo ci ha portato un poco di caffè e Bocchetti l'ha contraccambiato con 
una pagnotta di pane". Quindi insieme si ringrazia il Signore: "Anche i Russi hanno voluto 
assistere alla nostra cerimonia ... Baldini ha fatto baciare anche ai russi il Crocifisso". 
Insieme, Italiani e Russi si avviano al paese, quindi un soldato americano "gentilmente si è 
offerto a trovarci da dormire ... " (8 aprile 1945). 

Affascinati, rileggiamo, quindi ci domandiamo perplessi: ma insomma i nemici dove sono? 
In queste pagine di diario, a parte la paura - TANTA - causata da rombi di aerei, da fischi di 
pallottole, da scoppi di granate, dall'assordante rombo del cannone, si parla soprattutto di 
una umanità dolente, spaventata, e di una infanzia privata della pace; si parla di fame, di 
amicizia, di affetti lontani, di libertà. Si prega Dio, che silenziosamente è accanto agli uomini, 
a tutti gli uomini. / 

A chi questa tragica guerra è giovata? E perché, benché si sappia questo, ci sono tuttora 
tante guerre sul Pianeta? Perché fabbrichiamo ancora - assurdo, orribile! - mine antiuomo? 
Perché continuiamo a confondere la potenza di un Paese con la sua espansione, oggi econo
mica, come ieri territoriale, con la potenza delle armi, anziché con la bellezza della musica, 
della poesia, dell'arte, con una capacità maggiòre di sconfiggere malattie ancora oggi non 
debellate? 

Non riusciamo davvero a dare a queste domande risposta alcuna, possiamo solo pregare il 
Signore di liberarci dal folle sogno di potenza e rileggere ciò che Bertolt Brecht scriveva: 

Mio fratello è un conquistatore. 
.. . E prendersi terre su terre, 
da noi, è un vecchio sogno. 
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E lo spazio che s'è conquistato 
è sui monti del Guadarrama 
È di lunghezza un metro e ottanta, 
uno e cinquanta di profondità. 
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Veduta aerea 
della città 

di KasseL 
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Fa' che non accada più ... 

Liberaci, Signore, dal folle sogno di potenza 
che ci spinge a calpestare popoli inermi, 
fa ' che almeno noi ragazzi riusciamo 
a non farci coinvolgere nei sogni 
di onnipotenza dei grandi 
e che le nostre giovani menti seguano 
ideali miranti ad un futuro di giustizia, 
che riusciamo a convincere qualcuno a non combattere , 
a vivere in pace, 
a operare per la pace, per la giustizia. 
Liberaci, Signore, dal folle sogno di potenza 
che un tempo hanno avuto i nostri avi 
togliendo per esso la vita , 
perdendo per esso la vita. 
Fa' che i nostri desideri, 
le nostre speranze per il futuro 
riguardino il vantaggio di tutto il creato. 
Fa', Signore, che tristi eventi non si ripetano più , 
che noi ragazzi capiamo 
l'importanza di essere in pace con gli altri . 
Aiutaci a realizzare i nostri sogni, 
non di potenza, ma di amore. 
Aiutaci a percorrere strade 
che ci permettano di raggiungere arcobaleni luminosi. 
Aiutaci, Signore, a non farci coinvolgere 
da incantevoli fate morgane 
- orgoglio, polverine bianche, competizioni, fanatismi -
che vogliono rovinarci, 
aiutaci ad essere consapevoli del nostro operare 
e rendici più responsabili delle nostre quotidiane azioni. 
Sempre più responsabili . Tutti. 
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Nessuno la vuole 

No alla guerra! 
a gran voce dicono le genti, 
ma a combattere si continua, 
mine antiuomo si producono. 

Durante la guerra 
Americani, Tedeschi, Russi, Italiani, 
NEMICI, si dichiararono 
inesorabilmente si dilaniarono. 
Terminata la strage, 
si scoprono amici 
i nemici di ieri. 
A chi è giovata questa tragica esperienza? 

Signore, distruggi 
quell'alone di fanatismo, 
che ha portato 
alla seconda guerra mondiale, 
proteggi le anime 
di coloro che sono caduti 
nel tentativo di spegnerlo. 

Nera ombra, coinvolge la guerra 
famiglie intere, 
donne e bambini che, 
innocenti ancora, sono 
costretti ad assaporare 
traversie inenarrabili. 
A chi giova la guerra? 

Perché ancora oggi Hitler? 
Perché ancora oggi Mathausen? 
E domani dove s~rà Sarajevo? 
Dove il prossimo Zaire, 
dove un'altra Cecenia? 
Chi ancora oggi 
vuole la guerra? 

Il recupero della memoria 

CCDalfoUe sogno di foUe potenza, 
liberaci, Signore" 

o Signore, 
Tu, Onnipotente, 
aiutaci a capire: 
tutti gli uomini 
hanno avuto sempre 
un sogno: la pace. 
E Tu ne sei a conoscenza. 
È mai possibile che ancora 
oggi esso non si realizzi? 
Perché, o Signore, 
se la guerra, 
la distruzione, 
l'inimicizia, 
noi ieri non volevamo, 
noi oggi non vogliamo, 
ancora esistono? 
"È opera delle vostre menti folli, 
offuscate da un globo 
di crudeltà indistruttibile" 

mi sembra di sentirTi dire. 
Signore, 

noi non siamo NULLA. 
Perché allora ci comportiamo 
da teppisti? 
Stanchi siamo 
di parlare di Pace 
e di servire la guerra! 
L'unico modo per cambiare 
è rivolgerei a Te, Signore: 
liberaei da questo incubo! 
Aiutaci a diventare 
veri cristiani, 
a vivere senza discordie, 
solo con il Tuo amore, 
senza desiderio di combattere, 
senza fanatismi di conquiste! 
Pereiò oggi, 
ancora una volta, Ti prego: 
dal folle sogno 
di potenza, 
liberaci, Signore. 
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I giorni della storia a Molfetta 

25 luglio 1943 
Alle 22.45 del 25 luglio 1943 non molti erano ancora in piedi a Molfetta quando la radio 

annunciò che il duce era stato arrestato e trasferito fuori Roma. La notizia però si diffuse 
velocemente ed un gruppo di giovani, appartenenti ai partiti di opposizione, percorsero le 
strade della città inneggiando alla libertà. La situazione però non era chiara: Mussolini era 
stato destituito, ma la guerra continuava. La giornata del 26 trascorse in una apparente attesa 
ma non ci furono incidenti e manifestazioni di alcun tipo. Molti però notarono che i compo
nenti della milizia fascista avevano tolto dalla giacca militare i distintivi con i fasci littori e li 
avevano sostituiti con le stellette dell 'esercito regolare. Si erano, per così dire, riciclati. 

28 agosto 1943 
Il clima di disfatta del fascismo e la necessità di cambiare rotta furono registrati anche da 

una particolare deliberazione del Commissario Prefettizio Biagio Bacolo, la n. 183 del 28-8-43 
che ha come oggetto la revoca di una precedente deliberazione, la n. 242 del 29-7-39, con la 
quale si decideva di intitolare a Costanzo Ciano, fervido promotore del movimento fascista 
morto in quell'anno, la villa comunale già intitolata a G. Garibaldi. 

Delibera per cambiare la denominazione da piazza Garibaldi a Piazza C. Ciano 
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Ripristino della denominazione di Piazza Garibaldi 

Scomparvero dai muri scritte come TIREREMO DIRI7TO, IL DUCE HA SEMPRE RAGIONE, CHI HA DEL 

FERRO HA DEL PANE, VINCEREMO, Dux e disegni col testone di Mussolini, munito di elmetto militare. 

8 settembre 1943 
Era la festa della, Madonna dei Martiri. La situazione di guerra, pur con le ristrettezze che 

imponeva, non impedì che si svolgesse la fiera in forma ridotta. La notizia dell 'armistizio 
giunse quando era già buio. Una folla immensa si riversò nelle strade: la fine della guerra nel 
giorno della Madonna protettrice fece gridare al miracolo e molti vollero celebrare l'avveni
mento infrangendo uno degli obblighi più pesantemente sopportati: l'oscuramento. Accesero 
pertanto un riflettore alla punta del molo Pennello, ma, quando non si fu sicuri del ritorno 
della pace, il riflettore fu spento. La gioia era durata solo poche ore. 

9 settembre 1943 e seguenti 
Il maestro Giovanni Ciccolella ricorda che Molfetta fu invasa da una fiumana di gente. Era 

ripreso il pellegrinaggio al santuario della Madonna dei Martiri e i fedeli incontravano, lungo 
la provinciale, interminabili colonne di automezzi tedeschi che risalivano verso il nord. La 
città inoltre si riempì di soldati italiani, sbandati, laceri, mortificati che, per la fuga dei loro 
comandanti, non-sapevano da chi prendere ordini. Provenivano da Barletta che un pugno di 
soldati tedeschi, disciplinati e ben armati, avevano costretto alla resa. Ad ostacolare la marcia 
di occupazione dei tedeschi si mossero alcune pattuglie di bersaglieri motociclisti che stazio
na vano nella villa comunale e dipendevano dal comando militare di Bari. 

Gli antifascisti che avevano espresso il loro dissenso con il mugugno, cioè con la prote
sta sussurrata dal momento che non potevano esprimerla in altro modo, salutarono questo 
giorno ascoltando finalmente ad alto volume la voce di Radio Londra . Il maestro Ciccolella 
ricorda con affetto ed ammirazione gli antifascisti del tempo, tutti artigiani, e quindi non 
dipendenti da nessuno dal punto di vista economico, che affermarono anche con la loro 
presenza e senza manifestazioni evidenti di disturbo, il loro diritto a dissentire, a pensare 
diversamente. Alcuni sostengono la non veridicità del fatto che era necessaria la tessera di 
appartenenza al Partito Fascista, ma molte sono le testimonianze che la provano. Il sig. 
Stanislao Caputo, che insegnava musica presso la Scuola Tecnica, si vide revocato l'incarico 
quando rifiutò l'iscrizione al Partito Fascista. Fu lui però a rifiutarlo quando, dopo la morte 
del figlio Caputo Cosimo, medaglia d 'argento al Y.M., caduto in Albania il 14-11-1942, gli fu 
nuovamente offerto. 
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Le tessere erano distribuite anche a scuola, come testimonia una pagina scritta nel '38 da 
un bambino di Sa elementare, · in cui è riportato che la maestra distribuisce le tessere che 
permettono di usufruire delle provvidenze stabilite dallo statuto della Cassa Mutua A. 
Mussolini. A noi hanno fatto riflettere delle dichiarazioni di appartenenza alla razza ariana e 
il possesso di tessere del P.F. accluse a fascicoli personali di studenti della Scuola Tecnica. 
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DlFES1DEW 

Copertina de "La difesa della razza" 
- Luglio 1939 -

(dal CD-Rom 'Giovinezza, Giovinezza " 
Op era Multimedia) 

23 settembre 1943 

Il recupero della memoria 

"La difesa della razza " 
- Luglio 1939 -

I settori più 
del icati d.1-
l' i n s eg na
mento mo
nopoli:uati 
dagli ebrei 

Teorie 

(dal CD-Rom 'Giovinezza, Giovinezza " 
Op era Multimedia) 

Il 23 settembre , come registra La Gazzetta del Mezzogiorno, la radio annunciò testualmen
te: ''Molfetta è stata occupata e sorpassata dalle truppe alleate". La gioia esplose per le strade 
e la gente si accalcò lungo il lato occidentale della villa comunale per applaudire la sfilata 
delle jeep con i militari inglesi ed americani che sorridevano e lanciavano tavolette di ciocco
lato e pacchetti di sigarette. 

La massima autorità cittadina fu il town-major che si insediò a palazzo De Lago, in piazza 
Garibaldi . Per evitare incidenti fra le truppe straniere e la popolazione , il town-major aveva 
stabilito il coprifuoco, il divieto per i militari inglesi di avventurarsi in alcuni quartieri le cui 
vie d 'accesso furono bollate con la scritta OUT OF BOUNDS. Fu requisita la sede del Dopolavoro 
forze civili che, restituita il 2 gennaio 1945, diventò il Circolo degli Amici per ricordare l'ami
cizia fra gli inglesi e i molfettesi. 

25 aprile 1945 
La fine della guerra provocò a Molfetta un'esplosione di entusiasmo. Essa però fu funesta

ta da un incidente molto grave: dalla casa occupata dagli inglesi in corso Dante, presso la 
piazza del pesce , un soldato inglese, probabilmente in preda all'alcool, lanciò una bomba 
che uccise una giovane donna che partecipava alla festa. 

8 maggio 1945 
La Germania si arrese agli Alleati . La notizia suscitò nei molfettesi manifestazioni popolari 

di esultanza . 
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Molti intervistati ricordano con piacere tale giorno non tanto perché la Germania si era 
arresa o perché le truppe alleate avevano riportato la vittoria, quanto per il fatto che la guer
ra era finita davvero. 

C'è tuttavia un episodio luttuoso che funesta il clima di gioia e che viene documentato 
dalla deliberazione della giunta municipale n. 133 del 16-5-45 che ha come oggetto una 
spesa imprevista p~r i funerali delle sorelle De Bari Antonia e De Bari Giacoma decedute in 
seguito allo scoppio di una bomba a mano lanciata da ignoti durante la manifestazione. La 
stessa deliberazione riporta che la cittadinanza partecipò ai funerali delle vittime per manife
stare il proprio cordoglio. Anche in questa occasione qualcuno, che è rimasto silenzioso, 
volle manifestare il suo diritto a pensare diversamente! 

Delibera per le spese funerarie per le sorelle De Bari 
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Giuseppe De Robertis 
Massimo Duraccini 

Michele La Tanza 
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Curiosando in archivio 

La professoressa di lettere ci ha consegna
to, perché li esaminassimo, dei documenti di 
archivio, risalenti agli anni 1940-45. Si tratta 
di documenti, tutti indubbiamente di notevo
le interesse, riguardanti il raziona mento vive
ri e altri problemi di amministrazione del 
tempo. Abbiamo scoperto che a Molfetta c'e
rano molini, che si dovevano prenotare i 
fiammiferi. Accorata ci è parsa la lettera indi
rizzata al sig. Prefetto di Bari da un molfette
se che, mentre si ritiene onorato di aver 
sempre rifiutato la tessera fascista, chiede 
"soltanto lavoro ", necessario tanto più che la 
sua azienda "è indispensabile in quell'ordine 
di libertà economica in cui certamente ci 
avvieremo e sia anche per i forti contributi 
che pago ". La nostra attenzione è stata attrat
ta in modo particolare dalla situazione dei 
profughi: senza indumenti, scarpe, coperte, 
senza, insomma, il minimo indispensabile 
(23 novembre 1944); vestiti male, senza una 
cucina economica ancora alcuni mesi dopo 
(maggio 1945) e, nonostante ciò, restii ad 
accettare il lavoro offerto dal "Comitato di 
Assistenza ai profughi di guerra' per "paura 
di perdere l'assistenza concessa dallo Stato". 

Che anni difficili! Fortunati noi che di essi 
sentiamo solo parlare! 

Dall'esame della documentazione, in con
clusione, si evincono due fatti importanti: il 
primo, di natura storica, ci fa conoscere fatti 
di vita della nostra città relativi agli anni esa
minati; il secondo riguarda l'aspetto ammini
strativo che coinvolgeva in particolare il 
Commissario Prefettizio, figura di rilievo a 
quel tempo al pari dell'odierno Sindaco. 
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Re/azione sulla situazione dei profughi (23 giugno 1945) 
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A 50 anni dal regime fascista 
i nostri nonni dicono ... 

Vantaggi: 

• Si poteva vivere con le porte aperte 
perché non avvenivano furti. 

• L'ordine pubblico era garantito da 
leggi e punizioni. 

• Esisteva la pena di morte per reati 
gravi. 

• Erano esaltati i valori morali, religio
si, sociali. 

• La condotta del cittadino era ispirata 
all'amore di patria, famiglia, religio

,ne. 

• Le famiglie povere erano aiutate 
(Italia fu la prima nazione ad avere 
l'Istituto della Previdenza Sociale) 

• C'erano assegni familiari e le fami
glie numerose erano premiate. 

• I giovani sposi, che non possedeva
no nulla, avevano un minimo di 
corredo personale. 

• I lavoratori erano rispettati. 

• Non c'era disoccupazione. 

• Nelle amministrazioni statali lavora
vano persone competenti e oneste, 
tutto era efficiente, dagli ospedali 
all'amministrazione pubblica. 

• Si costruivano scuole, università e 
opere pubbliche (stadi, acquedotti , 
monumenti, ecc.) 

• Fu migliorata la rete ferroviaria. 

• I prezzi al pubblico imposti da orto
lani , fruttivendoli, commerciami, 
erano controllati dalle guardie. 

• Bastava denunciare qualcuno per 
dimostrare la fede fascista e avere in 
cambio raccomandazioni e aiuti. 
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Svantaggi: 

• Non c'era libertà, si doveva ubbidire 
al regime fascista, non si potevano 
esprimere idee contra'rie. 

• I fascisti avevano il potere assoluto, 
non c'era partito di opposizione. 

• Torturavano i cittadini per ottenere 
delle informazioni. 

• Per insulti innocenti a Mussolini , si 
era condannati e si rischiava la pri
gione. 

• C'era l'obbligo della tessera per 
lavorare; la giornata lavorativa era 
di nove ore. 

• Chi non aderiva al fascismo era mal
trattato e confinato. 

• Non c'era libertà di stampa e c'era , 
la censura sui film e sui libri. 

• Con l'entrata in guerra si subirono 
bombardamenti, fame, paura e 
povertà. 

• Per avere il pane, bisognava posse
dere una tessera e fare ogni giorno 
lunghe file. 

• Mancavano alimenti, vestiti, ecc. 

• Non si poteva andare in giro per il 
coprifuoco. 

• C'era il mercato nero per recuperare 
generi di prima necessità. 

• Uomini in guerra e molti morti. 

• A scuola si imparavano solo materie 
volute dal fascismo. 

• Obbligo della divisa a scuola, del 
saluto fascista , della camicia nera e 
dei canti fascisti. 

Lavoro di gruppo delle quinte classi 
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n Duce: Benito Mussolini 

Benito Mussolini crebbe sotto la guida politica del padre, un fabbro che la sera gli leggeva 
i libri di Mazzini, Macchiavelli, ecc. 

Chiara La Grasta 

Era irrequieto e a volte riusciva a calmarlo solo la dolcezza della madre fragile , stanca, 
un'insegnante fine, colta e gentile. 

Leonela Murgolo 

Amava molto la libertà e per le sue birichinate fu mandato in collegio dai Padri Salesiani 
di Faenza. 

Valentina Rotondella 

Per lui il collegio era come un carcere perché non poteva correre nei campi, fra i vigneti e 
lungo i fossati. 

Pantaleo Todisco 

Prima di partire, fu più monello del solito; una sera diede un pugno ad un amico che si 
spostò, il pugno finì contro il muro e si fece male; così partì con una mano fasciata. 

Antonio Scardigno 

La sua famiglia era molto modesta, mangiava la carne solo alle feste e di solito mangiava 
minestra, un po' di verdura e il pane. 

Vito Spaccavento 

Diventò maestro a 18 anni e cominciò ad insegnare in un paese vicino a Reggio Emilia, 
ma era incapace (incredibile!) di mantenere la disciplina fra i suoi scolari. 

Alessia Spadavecchia 

Emigrò in Svizzera, lì sopportò la fame e fece tutti i mestieri. Tornò poi in Italia, si dedicò 
al giornalismo e fu più volte messo in prigione per le sue idee. Solo più tardi divenne ditta
tore. 

Giuliano Catanzaro 

Aveva lo sguardo sempre serio, gli occhi neri, piccoli, ma penetranti e pronti a scrutare 
tutto e tutti, una fronte spaziosa e stempiata, il naso lungo, le labbra sottili e ben disegnate, 
il mento con una fossetta appena accennata, il collo massiccio. Era di statura media, ma 
robusto. 

Amedeo Pappagallo 
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Indossava di solito la divisa ,militare nera con fregi e medaglie, un cappello nero, pantalo
ni larghi che si stringevano nei lunghi stivali neri. 

Loredana Spadavecchia 

Era vanitoso, sportivo, ci teneva molto al fisico; era ostinato, persuasivo, coraggioso; 
amava mettersi in mostra. 

Secondo me, proprio per la sua infanzia modesta, non doveva vantarsi troppo. 
Marta Casalino 

Quando faceva dei discorsi, assumeva una posizione particolare che sembrava elevarlo su 
tUtti, sembrava N. Bonaparte. 

Anna Pacelli 

Sembrava un uomo duro e ostinato, aveva spesso le mani ai fianchi, il petto in fuori, uno 
sguardo fiammante, una mano che si agitava minacciosa. 

Giacomo Maselli 

Era un uomo imponente che si faceva rispettare. 
Stefania Mennea 

Riusciva a convincere tUtti, aveva un carisma pazzesco, quando parlava, le persone gli 
davano ragione e andavano in estasi. 

Gabriella Minervini 

Parlava così bene del futuro che riusciva a far nascere il sorriso della speranza sulle 
facce degli Italiani. 

Antonio Cipriani 

Fece credere a tutti di essere un benefattore, ma con il trascorrere del tempo, gli Italiani si 
reserq conto che era stato solo un impostore. 

Giacomo Maselli 

Era convinto di non poter sbagliare e con la sua forte personalità convinse tutti. Infatti il 
mottçJ "Mussolini ha sempre ragione" era su tutti i muri delle case italiane. 

Roberto Marino 

Era un uomo cp.e pensava di essere superiore agli altri. 
Ignazio Sciancalepore 

Per il suo comportamento, non aveva amici, non si fidava degli uomini, anzi li disprezzava. 
Maria Tammacco 

Era un uomo con il cuore di pietra, pensava solo a se stesso; quando diceva qualche cosa, 
nessuno poteva commentare, si doveva solo obbedire. 

Antonella Buttari 
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Cosa pensano i bambini d'oggi sul 

A quel tempo 
era tutto sbagliato, 
ma anche oggi c'è povertà 
ingiustizia 
cattiveria 
È veramente 
una cosa seria! 

Antonella Nappi 

Forzatamente 

Ascoltavate 

Sempre 

Cosa 

Mussolini pensava sempre 
alla guerra ed era cattivo nei 
confronti delle persone che 
non erano d'accordo con lui. 
Non importa se adesso ci 
sono i ladri , l'importante è 
avere la libertà di parola. 

Il 
Solo 

Mussolini 

Ordinava 

Enza de Gioia 
Maria Gaudio 

Maria Teresa Gigante 

Pensare da fascista 
non è pensare; 
parlare da fascista 
non è parlare; 
vivere da fascista 
non è vivere. Andrea Gissi 

Maria R. Centrone 

C'era molto rispetto per gli anziani. Non 
facevano sentire i disoccupati inferiori agli 
altri. Non c'erano drogati e i ladri, ma l'or
dine e la disciplina. 

Maddalena Michelangelo 
Nicola Porta 

Federico Rosselli 
Massimiliano Spadavecchia 

Rosa Tridente 

La Scuola era dura. L'educazione nella 
scuola e nella famiglia non si insegna con 
la violenza. 
Nella scuola funzionava tutto perfettamen
te ma solo perché gli scolari temevano le 
punizioni. 

Rossetta d'Agostino 
Domenico Lunanuova 

Nadia Magarelli 
Violetta Mastroritti 
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Una madre e un padre fanno enormi sacri
fici per crescere un figlio, poi scoprono che 
è servito solo per vincere una guerra. 

Adriano Mineroini 

I figli non erano desiderati, ma comprati da 
Mussolini. È sbagliato mettere al mondo un 
figlio solo per far contento qualcuno. Una 
vita vale molto di più di un premio. Meglio 
fare pochi figli crescere bene. 

Claudio Cieco/ella 
Mauro de Biase 

Nicola De Candia 
Paolo Iannetti 

Verdiana Mastrofillppo 

La felicità di ricevere denaro quando nasce
va un bambino si trasformava in dolore nel 
momento in cui egli moriva in guerra. 

Ippolita de Pierro 
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Gli inf1niti che vogliamo 

CREDERE nell'amore che unisce gli uomini. 
Onofrio Palombella - Tania Spadavecchia 

OBBEDIRE alla propria coscienza nel rispetto del prossimo. 
Mauro Binetti - Carmen della Valle 

COMBAITERE per affermare le idee di pace, di fratellanza e di solidarietà. 

VINCERE gli egoismi individuali. 

Non più guerre 

Una strage! Una carneficina! Palazzi che 
crollano, persone che cercano i propri 
familiari tra le macerie ... Queste sono le 
conseguenze del fascismo, a questo punto 
ci ha portato la guerra . Perché' tanto odio? 
Eppure questi conflitti sono inutili, combat
tere non porta niente di buono. 
Ah, se si combattesse per affermare idee di 
pace, invece di obbedire ciecamente a un 
solo uomo! Purtroppo, la mentalità ottusa 
dell 'uomo non riesce a comprendere gli 
ideali di fratellanza , di solidarietà e di 
amore che Gesù è venuto a darci. 

Francesca Belgiovine 
Ilaria Cappelluti 

Tania Giovine 
Ombretta Iannone 

Ignazio Altomare - Emilio Tangari 

Eva Poli - Nunzia Scardino 

La marcia su Roma 

Strada principale. 
Camion che vanno, 
camicie nere che corrono 
alla volta del potere. 
Nessuno li ferma, 
tutti li incitano. 
Il Re non li blocca ... 
Mussolini al governo: 
quel governo 
che porterà la rovina. 

Alessandro Ciccolella 
Francesco Lisena 

Nicolò Lavino 
Nicolò Spadavecchia 

Hanno sbagliato 

I fascisti han sbagliato ... 
noi vogliamo un futuro migliore 
Con tanto ardore. 
I fascisti hanno sbagliato 
L'amare han svalutato 
e un mondo di male 
hanno creato. 
Se Mussolini ha portato uccisioni 
noi offriamo tanti cuori buoni. 

Caterina B. , Daniele, Gilda, Ignazio F. 
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No alla guerra, sì alla pace! 
La guerra è odio, 
La pace è amore. 

Il recupero della memoria 

No ... Sì 

No all'odio! 
Sì all'amore! 

Angela Altomare 

La guerra è brutta, porta solo 
fame, morte, miseria e distru
zione. 

In Albania c'è la guerra ed io 
sono triste. 

LucreziaA. 

Enzo La guerra non è bella, 
porta solo fame e distruzione 
al mondo intero. 

Nella guerra tutti si odiano. 
GiuseppeF 

C'è bisogno di un mondo migliore 

C'è bisogno di un mondo migliore 
con tanto amore 
e ci vorrebbe un cuore grande come il Sole 
non ci dev'essere distinzione tra biondo e bruno 
tra alto e basso 
perché nel mondo siamo tutti uguali 
e non ci devono essere rivali. 
Il sogno è di obbedire alla coscienza 
senza usare la violenza 
bisogna combattere per la solidarietà 
e per la fraternità 
senza distinzione di età. 
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Daniele C. 
Ignazio F 

Gilda L. 
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E dalle Marche ci giunge questa testimonianza ... 

Mi chiamo Biancucci Attilio, sono parti
to nel 1940, che avevo 20 anni. 

Partii da casa con il treno sino al 
Distretto di Macerata, da qui sono stato 
assegnato al 2260 Fanteria, Molfetta, il cui 
reggimento si trovava in Albania. 

Dopo tre mesi a Molfetta, mi sono imbar
cato a Bari e sono sbarcato a Durazzo, in 
Albania; poi sono stato trasferito ai confini 
con la Grecia . 

In caso di rifiuto c'era il carcere militare 
con conseguenze gravi. In guerra ho com
battuto da soldato semplice, con reparto 
reggimentale con funzione di telefonista e 
segnalatore, poi nella compagnia mortai 
81 . 

Sono partito senza amici, solo al reggi
mento ho incontrato diversi compaesani e 
qualcuno dei paesi vicini. 

I nemici furono per primi i Greci, insie
me ad Inglesi e Francesi, verso la fine della 
guerra i Tedeschi . 

Sul ponte di Perati 

Sul ponte di Perati, bandiera nera: 
è il lutto degli alpini che va' alla guera. 

È il lutto degli alpini che va' alla guera, 
la mejo zoventù che va' sotto tera ... 

Nell'ultimo vagone c'è l'amor mio, 
col fazzoletto in mano mi dà l'addio. 

Col fazzoletto in mano mi salutava 
e con la bocca i baci la mi mandava. 

Sui monti della Grecia c'è la Vojussa, 
col sangue degli alpinis'è fatta rossa ... 

(Canto degli alpini sui monti della Grecia) 

In Albania il primo accampamento era vicino ad un cimitero musulmano, nel reggimento 
le condizioni igieniche erano "adeguate al periodo". La cucina, a volte, non era molto pulita. 
Si mangiava nella gavetta minestra, brodo e la pasta nei giorni di festa con qualche pezzo di 
carne. 

Quando ci fu l'armistizio, mi trovavo ancora in Albania e mi sono ridotto a mangiare le 
zucche per i maiali e il granturco macinato grosso senza sale. 

Dovevo ubbidire e rispettare i miei superiori, con i soldati eravamo come fratelli . Pregavo 
per sopravvivere e speravo che la guerra finisse subito. 

Sono stato prigioniero in Iugoslavia, trattato male in principio. Poi sono riuscito a scappare 
prima che mi portassero in Germania, perché la sorveglianza era diminuita. Dopo due anni 
sono riuscito a tornare a casa, sano e salvo. 

Da Giovinazzo a Molfetta ho visto una fila di bellissimi olivi. Molfetta aveva una parte vec
chia con strade strette e tortuose e una bella parte nuova con strade larghe. lo sono stato a 
Molfetta un mese e sono partito dal porto di Bari. 

Prendevo una lira di paga al giorno e compravo mezzo chilo di pane che mangiavo alla 
sera, aggiunto alla cena. A Molfetta ho visto Mussolini da vicino. 

Ho visto Mussolini al ritorno da una marcia, lui si è fermato con una camionetta, era 
accompagnato da altre persone ed ha passato in rivista parte dei soldati. Noi eravamo tutti 
sporchi e impolverati, a me ha rimesso a posto il basco. Probabilmente era di passaggio. Dopo 
è ripartito, il suo aspetto era come nelle foto. 

Attilio Biancucci 
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Abbiamo intervistato: 

Nicola Sciancalepore 
già Preside 

di Scuola Media 

L'intervista 

Francesco Al/egretta 
contadino 

Licenza V Elementare 

Anna Magarelli 
casalinga 

11 Hlementare 

Che cosa ricorda del periodo fascista? 

Il recupero della memoria 

Giovanni Cirillo 
marittimo 

Licenza V Elementare 

CSciatlcalepore) Il f ascismo nacque cun Mussolini . Il re Vittorio Emanuele lo incaricò di 
formare il Governo cun i rappresentanti di tutta la nazione. Poi formò il P.N.F. (Partito 
Nazionale Fascista) e il Gran Consiglio del fascismo, che sostituì il Parlamento. Di qui nacque 
la dittatura. Mussolini fece divenire l 'Italia un paese dittatoriale: infatti ordinò il divieto di 
stampa, di parola, e di associazione. Fondò un unico partito a cui tutti dovettero iscriversi. 
Organizzò la gioventù in grupPi: figli della lupa, avanguardisti, giovani italiane. Questi 
grupPi praticavano molta attività fisica ed organizzavano saggi ginnici alla fine di ogni 
anno. Successivamente Mussolini si alleò con Hitler che aveva dichiarato guerra alla Polonia, 
alla Francia, al Belgio, all 'Inghilterra ... L'Italia cercò di conquistare l'Albania e la Grecia 
dove incontrò una forte resistenza. Intervenne l'Inghilterra che respinse l'attacco italiano, 
mentre in nostro aiuto intervennero i Tedeschi . 

C411egretta) Del periodo fascista ricordo soltanto che si poteva dormire tranquilli, anche 
con la porta aperta e se c'erano pericoli ci si poteva rivolgere dal partito di Mussolini. 

(Magarelli) Essendo molto anziana non ricordo più molto, ma le cose che più mi sono 
rimaste impresse sono la violenza con la quale i poliziotti hattevano i manganelli sulle perso
ne che parlavano male del fascismo o che uscivano di casa causando guai alla propria città e 
alla nazione. 

(Cirillo ) Del periodo fascista ricordo la severità che c'era anche durante l 'infanzia. Era un 
periodo travagliato: comunque, c 'era la possibilità di trovare facilmente lavoro . C'erano pro
blemi anche per il vitto giornaliero. 

Quali sono stati i meriti e/o i demeriti del fascismo ? 
CSciatlcalepore) Mussolini organizzò il pubblico impiego in tre grupPi: laureati, diploma

ti, licenziati dalla scuola elementare. Organizzò quindi la pubblica istruzione e promulgò 
una legge (Gentile) per tutti gli ordini di scuole. Promosse molte opere pubbliche: in quegLi 
anni furono costruiti diversi palazzi a Roma e a Bari, nuove città come Sabaudia, Pontinia e 
Littoria. Bonificò inoltre le paludi di Ravenna e le Pontine, organizzò la "battaglia del grano" 
e spinse a coltivare anche il più Piccolo appezzamento di terra. Organizzò anche la Scuola di 
Avviamento Professionale, istituì l'Opera Maternità e Infanzia, protesse le famiglie numerose. 
Purtroppo non c'era libertà. L'unico giornale di quel tempo era il "Popolo d'Italia ". Il Più 
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grande errore da lui commesso fu allearsi con Hitler per la conquista dell'Europa. Tutto que
sto portò alla caduta del fascismo . 

(Allegretta) I meriti erano la tranquillità e i demeriti erano la povertà e l'impossibilità di 
libera scelta, perché era lui il dittatore assoluto. 

(MagareUi) Ricordo che, con alcune leggi di Mussolini, noi vedove potevamo avere la pen
sione, le mamme di una prole numerosa, inoltre, avevano dei premi ed io, infatti l'ho ricevu
to . Invece, agli scapoli sifacevano pagare più tasse. 

(CiriUo) Tra i meriti del fascismo c 'era, senza dubbio, l 'ordine e il rispetto delle leggi. 
Mentre un demerito era la limitazione della libertà, sia nel parlare che nel divertirsi. 

Ha partecipato alla guerra di Spagna o di Etiopia o alla 2a guerra mondiale? 
(Sciancalepore) No, perché ero ancora ragazzo. 
(Allegretta) Ho partecipato alla seçonda guerra mondiale. 
(MagareUi) No, non ho mai partecipato ad una guerra e neppure mio marito. 
(Cirillo) Sì, alla seconda guerra mondiale. Sono stato a Bengasi, Trip o li, Brindisi, 

Venezia. 
È andato volontario o no ? 
(Sciancalepore) ---------
(Allegretta) No, ero di leva, fui chiamato da loro. 
(MagareUi) ---------
(Cirillo) No, ho partecipato perché stavo facendo il servizio militare. 
Quale o quali episodi della 2a guerra mondiale ha vissuto da protagonista o da 

spettatore ? 
(Sciancalepore) Ricordo che a Molfetta furono sganciate due bombe nei pressi della scuo

la materna "Filippetto " e sulla spiaggia, dove in quel momento mi trovavo con degli amici, 
caddero alcune bombe. 

(Allegretta) Lo sbarco degli Inglesi a Tobruch tra la notte del 13 e 14 settembre del '42. La 
ritirata da Tobruch a Bengasi; da Bengasi a Tripoli, da Tripoli a Trapani, in Sicilia, da 
Trapani a Vico Equense Castellammare di Stabia; da Vico Equense Castellammare di Stabia a 
Forte dei Marmi dove fu l'armistizio e lo sbandamento e per questo venimmo a piedi da Forte 
dei Marmi a Molfetta in 18 giorni e 18 notti, poi mi presentai a Bari; in seguito fui trasferito a 
Taranto al Maridepo (deposito); dal deposito fui trasferito al carcere militare e lìfui congeda
to il 15 novembre del '45. 

(MagareUi) Ricordo bene una volta, quando scattò l'allarme perché c 'era pericolo che 
bombardassero. Tutte le mamme, compresa io, scapparono in campagna con i propri figli, fin 
a quando non scattò il cessato allarme. Tutte noi avevamo paura soprattutto per i nostri figli 
che avrebbero costituito la nuova generazione. 

(Cirillo) Sì, ho vissuto da spettatore l'incursione aerea a Bari. 
Come si viveva durante la guerra ? 
(Sciancalepore) A quel tempo, la gente era molto povera e il cibo era razionato. Si aveva 

a stento una pagnotta di pane, un po' di farina e zucchero e solo con la tessera annonaria. 
Era difficile avere vestiti nuovi e la gente si arrangiava rivoltando e rammendando qualsiasi 
capo. Le famiglie, molto numerose, non avendo cibo sufficiente per tutti i componenti, cerca
vano di avere dei legumi di contrabbando. 

(Alle gretta ) Si viveva con la fame e i pidocchi. 
(MagareUi) Durante questo tempo di conflitto non si poteva andare a fare la spesa se non 

con la tessera fascista che non ricordo se era data a tutti, sia quelli iscritti al partito fascista 
che quelli non iscritti, ma per noi era un vero e proprio impedimento. Il cibo era, di solito, 
distribuito e razionato perché ne serviva molto anche ai soldati e a noi veniva dato solo un 
po' d 'olio, della carne, riso e pasta, farina e zucchero. . 

(Cirillo) Era tutto limitato: dall 'abbigliamento all'alimentazione giornaliera. 
Che cosa ricorda del giorno 8 settembre '43 ? 
(Sciancalepore) L'8 settembre ci fu l'armistizio e, formatosi il Comitato di Liberazione 
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Nazionale, il fascismo cadde. 
(Allegretta) Ricordo 1'8 settembre del '43 il giorno dell'armistizio e lo sbandamento delle 

truppe italiane. 
(Magarelli) L'8 settembre ... ehm ... non ricordo molto, ma la cosa che più mi è rimasta 

impressa è stata la felicità di tutti i compaesani per la fine del pericolo P guerra mondiale. 
(Cirillo ) Ricordo che alle ore 8.00 arrivò la notizia che il generale Badoglio chiese l 'armi-

stizio e noi fummo felici, poiché ritornammo a casa . 
Che cosa ricorda del giorno 25 aprile '45? 
(Sciancalepore) La liberazione. Finalmente eravamo liberi . 
(Allegretta) Ricordo la liberazione dell 'Italia. 
(Magarelli ) Bhè, non avendo vissuto in prima persona quel giorno e dati i miei 88 anni 

non ricordo Più nulla. 
(Cirillo ) Ricordo che in villa cifurono cortei per la liberazione dell 'Italia. 
Ha partecipato alla Resistenza ? 
(Sciancalepore) No. 
(Allegretta) No, non accettai, fui chiamato, ma rifiutai. 
(Magarelli ) No e, sinceramente ne ho solo sentito parlare, ma non so neanche cosa sia. 
(Cirillo ) No. 
Ha sentito parlare allora dei partigiani? Che giudizio di essi si era al tempo fatto? 
(Sciancalepore) Mussolini fu ucciso dai partigiani che si presumeva avessero aiutato 

l'Italia a liberarsi dai Tedeschi e dai fascisti. 
(Allegretta) Il mio giudizio era indeciso. C'era una confusione totale perché chi pensava 

fossero a favore, chi invece pensava fossero nemici. Quando qualcuno pensava che erano 
contro, arrivavano voci che erano dalla nostra parte e viceversa, perché purtroppo c 'erano sia 
partigiani tedeschi che quelli italiani. 

(Magarelli) Che ti posso dire dei partigiani ... ne ho sentito parlare ma, addirittura non so 
cosa siano. Sono quelli che stanno a parte? . 

(Cirillo ) S~ infatti penso siano state ottime persone per la liberazione d'Italia. 
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Ileana Ayroldi 
Maria A ntonia de Dato 

Daniela Franco 
Gabriella Valente 

Questa foto è stata scattata 
nel 1944 a Venezia, 
mentre mio nonno, 
Giovanni Cirillo, 
in qualità di Sottufficiale 
nella Marina Militare 
prestava servizio 
a bordo del dragamine 
D.R.]11 . La sue espressione, 
anche se con un Piccolo 
sorriso, è piuttosto triste: 
si legge negli occhi 
il desiderio di voler tornare 
tra i suoi familiari . 
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Un antifascista ed educatore 
nel ricordo di alcuni suoi allievi: Tonunaso Fiore 

Tommaso Fiore è stato professore di lati no e di greco 
al Regio Liceo Classico di Molfetta nel periodo fascista. 

Aveva uno sp irito libero e voleva inculcare nei giovani 
l ' into lleranza verso qualsiasi forma di dittatura. 
Ovviamente non lo poteva fare in maniera aperta, per cui 
soleva farlo commentando alcuni avvenimenti presenti 
nelle opere degli autori greci. Per esempio, quando ame
ricani e inglesi stavano per sbarcare in Sicilia e Mussolini 
disse la famosa frase: NOI LI fERMEREMO SUL BAGNASCIUGA!! !, 

Fiore ribatté con una frase dell'Anabasi di Senofonte: 
ALLORA I POPOLI SI ILLUDO ·0 DI PIÙ DI Vlf'CERE, QUANDO STAN

NO PER PERDERE! 

Questo personaggio era molto amato e compreso dai 
giovani, che ritenevano un onore poterlo accompagnare 
alla stazione quando ùoveva ritornare a Bari dove abita
va. Ogni qualvolta spiegava ai suoi studenti gli scrittori di 
tragedie greche , quali Euripide , Sofocle, Eschilo, ne met
teva in risalto lo spirito libero e spesso ricorreva all 'escla
mazione: ERAN O PROFONDAMENTE UMAM/, perché secondo lui 
erano i primi scrittori ad aver indagato nell'animo umano 
e i loro personaggi, a differenza di quelli dell'Iliade e 
dell 'Odissea che obbedivano agli dei, erano spiriti liberi, 
con chiara allusione a quelle persone dell 'epoca che sot- Tommaso Fiore 
tostavano alla dittatura. 

Molte volte, purtroppo, spariva , non andava a scuola. La versione ufficiale era perché 
ammalato, invece, veniva mandato al confino, probabilmente a Eboli, e probabilmente assie-
me allo scrittore Carlo Levi, autore del libro Cristo si è fermato a Eboli. . 

Scrisse, alla fine della guerra, dei libri in cui esprimeva l'odio verso i regimi dittatoriali: Un 
popolo di formiche e Il cafone all'inferno. 

Nel dopoguerra insegnò all'Università di Bari, tenendo fede ai principi del socialismo che 
animarono tutta la sua esistenza. 

Visse nel dolore, poiché suo figlio Graziano a Bari, nel tentativo di occupare con compa
gni antifascisti un edificio sorvegliato da militari, fu ammazzato con un colpo di pistola. 

Mio nonno racconta che un giorno al liceo un professore di filosofia venne sostituito da 
una professoressa che inneggiava al fascismo. Quando il prof. Fiore la vide, entrando in clas
se, disse una battuta simpatica, ma nello stesso tempo carica di disprezzo: Tò, la filosqfema 
battagliera. 

Francesco Caputo 
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Immagini d'epoca 

Onnipresenza della propaganda di regime ! 
Regnava su ogni cosa: pagelle, libri di testo, 
cartoline, francobolli ... 

"A cura dell 'Ufficio propaganda R. Esercito " 
si legge sul retro di una cartolina su cui è ripor
tata la cartina della Libia, in quegli anni italiana. 
In un'altra , sul cui retro campeggia una delle 
tante declamazioni del Duce: "Bisogna dare la 
massima fecondità ad ogni roccia di terra ", si 
invitano gli agricoltori a PRODURRE e si ricor
da loro che saranno le "abbondanti concima
zioni chimiche" a far aumentare la produzione 
dei terreni. Certo l'osservazione di queste fonti 
insieme alla lettura del giornale locale L'ASSE ci 
ha offerto la possibilità di respirare l'atmosfera 
di quei lontani anni in cui il modo di vivere era 
davvero diverso, una diversità misurabile per 
noi in anni luce, dal nostro. 

Bartolo Brillante 
Vincenzo Mastropasqua 

,,"''''.''''''' ... "". : ~ .......................... ..,. " ... "'U-fOl __ '" ,.. -. .... ..-:r- vo,", '·"IrIIIoO 

O,lenlale: produrre Il più possibile per difen
dere le spelle ai Combat1entl, e resistere alle sonzionl. .. 
LE MAGGIORI PRO~UZIONI si 0llen90no con un. buono lavor.Zlone 
del 1erreno e con le abbondontl c'o n c i m a z , o n I C h I m I c h e 

"Comitato .... 110... per l'Incremento delle concl ...... lonl .. 

ERITREA . ETIOPIA 
E SOMALI A 

L I 8 I A 
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Copertine per contenitore di cartoline 

Cartoline d 'epoca 
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Cartoline d 'epoca 
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Cartoline d 'epoca 
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Cartoline d 'epoca 

• (IRE 
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Cartoline d 'epoca 
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Cartoline d 'epoca 

P 5T 
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II voto 

Cartoline d 'epoca 
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Cartoline d 'epoca 
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Cartoline d 'epoca 
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Mollella 
Corso Umberto: Casa del Fascio 

Molletta 
Piazza Vittorio Emanuele 

con Chiesa di S. Teresa 
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Cartoline d 'epoca 
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f 

A ogni colto, ragozzl I!I glomoto 
quello quoto lemù va occupato; 

Perde sangue, è ferito -di certo. 
Non Importo, se U _VOlCO è aperto. 

Cartoline d 'epoca 

·Oui m'occorre un alpino ' idoto 
eh'op'a un vorco MI filo splnoto. 

Non importo che il VOrQ) • segnato 
al compognl dol sangue versato. 
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·Son plmoti. qualcuno .gli dice. 
e rolplno ferito li felice. 
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Cartoline postali con citazioni di Mussolini e inviti all'osservanza dei doveri 

175 



Il recupero della memoria 

Monete d'epoca 
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Monete d'epoca 
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Monete d'epoca 

Banconota del Regno di Albania 

Banconota di AM Lire contraffatta 

AM Lire 

Moneta tedesca 
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Lafamosa banconota detta "U renzùele", sogno dell'italiano del ventennio 
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Francobolli d'epoca 
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Francobolli delle colonie 

Francobolli del periodo dell'occupazione 
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DaU'osservazione dei documenti: 
Sensazioni, riflessioni, pensieri ... 

Osserviamo, ragazzi, queste cartoline d 'epoca: cosa, da questi documenti, possiamo 
dedurre? 

Incuriositi, guardiamo: cartoline di anni ormai lontani passano tra le nostre mani. Che fac
cino rubicondo questo bimbo! Qualcuno esclama. 

- Peccato che sul sorriso di quel visetto cali l'ombra di un cappello militare.! 
Già pronto a giocare alla guerra? 

Pantaleo Petruzzel/a 

Poche le cartoline pacifiste, dove sono raffigurati solo fiori senza che, in lontananza, ci 
siano armi, poche quelle con immagini di donne sorridenti e serene, senza marinai che 
lustrano,_ fieri, un cannone. E mentre guardo, ripenso alla seconda guerra mondiale, alla 
crudeltà di quegli anni; immagino le sensazioni degli uomini di allora, sensazioni che a 
me giungono dalle cartoline raffiguranti persino fanciulli col braccio teso nel tipico saluto 
fascista. 

Gianluca Al/egretta 

lJn po' tutte le cartoline hanno in comune, o in primo piano, o sullo sfondo, scene di 
guerra, immagini di soldati all'assalto, di uomini che, incuranti delle ferite, fucile in spalla, 
avanzano imperterriti, memori solo delle parole d'ordine del regime: CREDERE, OBBEDIRE, 

COMBATTERE, persuasi al motto VINCEREMO, stampato anche sul retro delle cartoline, al credo: 
D UE POPOli, UNA VTITORIA (ZWEI VOLKER E/N S/LG). Campeggiano, un po', dappertutto aerei da com
battimento, armi di diverso tipo, carri armati ... Che sensazioni provo guardando il tutto ! 
Diverse, a tratti contraddittorie, ma non esaltanti, né piacevoli. 

Mirko jacono 

Che brivido! Le armi, anche se solo raffigurate su cartoline e foto, mi spaventano. Dov'è la 
serenità? 

Quanto odio, quante distruzioni, quanto dolore ... E per che cosa? Per conquistare, per 
fame di potere. Una cosa è certa: la guerra a quei tempi era ormai un'ossessione. Persino sui 
francobolli venivano raffigurati cannoni, incrociatori, aerei; venivano stampati slogans miranti 
ad incitare gli uomini a combattere. Sembra la guerra così raffigurata, un'avventura affasci
nante, un gioco. Gli Italiani credono di obbedire a qualcuno che vuoI far di loro dei grandi, 
dei vincitori, dei portatori di civiltà, e non si accorgono che l'oscurità, la paura, la sofferenza, 
l'odio, li coinvolgono in una carneficina orrenda e, come in un labirinto senza uscita, la guer
ra li condurrà alla distruzione. , 

Guerra: parola semplice che ha il potere di annientare migliaia di vite, parola che ha in sé 
odio, morte, distruzione; parola che, come nuvola nera, vaga nell'immensità del cielo azzur
ro, rendendolo cupo, cupo come i cuori degli uomini impauriti; parola che, come pioggia di 
morte, bagna i cuori degli uomini, facendo dimenticare loro la legge dell'umanità e riportan
doli alla legge della giungla. 

Valeria Belgiovine - Flavio Marzocca - Raffaella Rizzi 
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In tutte le cartoline c'è sempre un'arma, una pattuglia, a stento si vedono le espressioni 
dei militari, mentre i marinai salutano sereni - ma lo sono davvero? - e partono per l'avventu
ra, l'ignoto. Solo due cartoline non presentano immagini di guerra: una ragazza sorride, strin
gendo un mazzo di fiori, dei fiori campeggiano su un messaggio d'amore: Impossibile dimen
ticarti". 

La cartolina più scioccante a noi è parsa quella di una nave illuminata da una stella: possi
bile che Dio possa ascoltare una preghiera in cui si chiede di esaltare una Nazione? Carri 
armati, aerei da bombardamento, navi militari, soldati ... Che sfoggio di potenza! Quanti 
uomini quelle armi hanno falciato? 

Una domanda vorremmo rivolgere a chi sa: perché gli uomini si erano lasciati convincere 
a morire per il duce e per il fuhrer? 

Leonardo Mazzola - Giuseppe Sigrisi 

Che cartolina strana! Un cuore, un'edicola votiva, una donna e un bimbq che pregano, dei 
fiori, il tutto sovrastato da una nave da guerra. Grigio è il cielo, la cartolina sembra divisa in 
due parti: amore, odio. Sarà riuscita la preghiera ad ottenere la salvezza delle persone care? 
Che bello è vivere in pace, senza dolori, risse e odio. -

NicolaBufi 

Che tristezza ho provato nel guardare cartoline dove pare che si esaltino le fragorose 't0ci 
delle armi e si mettono in secondo piano le deboli voci degli uomini feriti, le preghiere Clélle 
donne e dei bimbi. Con la preghiera gli uomini di quegli anni lontani chiedevano a Dio di 
aiutarli a vincere: Salva ed esalta, o gran Dio, la nostra Nazione. Che tempi! Anche Dio chia
mato in causa a parteggiare per uomini resi folli dalla guerra! Noi pensiamo che gli ]..lomini 
dovrebbero chiedere a Dio di far trionfare la pace, di aiutarli a non cadere nuovamente ID 
tentazioni di dominio. 

Art. 11 

Anna Gadaleta - Consilia Visaggio 

COSTITUZIONE 
DELIA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'Italia ripudia la guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie inter
nazionali; consente, in condizioni di parità 
con gli altri Stati, alle limitazioru di sovranità 
necessarie ad un ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e 
favorisce le organizzazioni internazionali 
rivolte a tale scopo. 
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Che sensazioni! L'aria di guerra si respirava in ogni angolo d 'Italia . Sulle cartoline, persino 
sui francobolli, è evidente la propaganda fascista. Quanti slogan! I più impensati, i più nau
seanti, miranti ad un unico scopo: guerra, guerra, guerra. Turro E TUTa PER LA VI7TORiA; AA'f1I E 

CUORi DEVONO ESSERE TESI VERSO LA META; LA VI7TORiA sARÀ DEL TRlPARTITO; LA DISCIPLINA È ARMA DJ VI7TO

RIA, si legge sui francobolli. E, in aggiunta a queste frasi dal chiaro contenuto bellico, immagi
ni della lupa capitolina, del duce, del fuhrer, di pugnali, di elmetti, di aerei ... tutto, insomma, 
per educare, inculcando ed esaltando il militarismo, un popolo, per incentivarne lo spirito 
guerriero, per giustificare mire espansionistiche . Interessanti sono i francobolli delle colonie: 
A.O.I. , Somalia , Rodi, Albania ... Che potenza! Che trionfo per l'Impero dei colli fatali, che, 
infine, venne ... occupato dagli angloamericani, come mostrano i francobolli dell 'occupazio
ne. Che anni! Da ricordare, per evitare di lasciarsi persuadere da nuovi profeti a nuove, paz
zesche dis ... avventure. 

Luigi Ciannamea - Chiara Mezzina - Nicolas Spagnoletti 

Ripensiamo ancora una volta all 'Italia sotto l'influsso fascista: che brutto periodo! Si pensa
va solo al duce, alla conquista, alla guerra. Le cartoline di quegli anni mostrano - immagini 
ossessive - militari, armi, parate, busti del duce. Rari i fiori e i sorrisi, molte le persone in 
atteggiamento fiero , felici di partire , di partecipare ad una guerra vista come avventura , 
gioco. Anche i bambini erano contagiati dal virus fascista, indossavano divise persino i più 
piccoli. Se pensiamo che anche i nostri parenti erano lì a sopportare le brutture della guerra, 
che brivido! Che tristezza veder morire i propri fratelli e che orrore la guerra tra Italiani e 
Italiani! Fortunati noi che non siamo vissuti in quell 'epoca in cui si correva il rischio di 
ammalarsi del grande virus, che sappiamo che in ogni ragazzo c'è amore. Il nostro sogno? 
Vivere in un mondo illuminato non dal bagliore dei cannoni, ma dalla spensieratezza, dalla 
serenità che solo l'amore, la comprensione, la collaborazione tra i popoli sanno donare . 

Michele Cadaleta - Nicoletta Tattoli 

Alcide De Casperifirma la Costituzione. A Jìanco Enrico De Nicola (archivio ICDA). 
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Rovistando in un cassetto ho 
trovato una locandina che mi ha 
colpito; riguardava mio nonno e 
per saperne di più mi sono rivolta 
a mio padre. Ho così appreso che 
quel manifesto risaliva al periodo 
in cui mio nonno è stato prigionie
ro degli inglesi, in Africa, durante 
la seconda guerra mondiale. Mio 
padre mi ha raccontato che duran
te la prigionia i soldati impiegava
no il tempo libero , scrivendo 
copioni di commedie, che poi met
tevano in scena. Per fare ciò allesti
vano alla meglio dei palcoscenici 
e, con fogli di fortuna , realizzavano 
manifesti che pubblicizzavano gli 
spettacoli . Le parti, anche quelle 
femminili , venivano assegnate ai 
militari. Sono riuscita anche a tro
vare due copioni: "L'uomo del 
romanzo " e "L'amore non ha fred
do ". La locandina, ormai ingiallita 
dal tempo, riporta il alto la scritta 
" TEA TRO DEL PRIGIONIERO " e sotto 
"SPETTA COLO DI INA UGURAZIONE " a 
carattere stampatello. Ho notato 
che i soldati avevano utilizzato per 
la scrittura i colori rosso e nero , 
penso per attrarre l'attenzione . 
Come ho avuto modo di leggere, 
gli spettacoli si svolgevano alle 
21.30, evidentemente dopo la 
cena. Dal manifesto ho potuto rile
vare che a mio nonno era attribui
to il ruolo del rammentatore, ossia 
del suggeritore, dello speaker, non
ché del regista . Per l'allestimento 
delle scenografie avevano anche 
dei mobili che venivano messi a 
loro disposizione dalle ditte Ostoni 
e Stagnoli. Lo spettacolo era gratui
to e l'ingresso era libero, si dava 
anche facoltà ai prigionieri di non 
assistere . lo penso però che tutti i 
soldati partecipavano con entusia
smo a questi spettacoli, che inter
rompevano la monotonia della loro 
vita, resa triste dalla prigionia. 

Fabiola Bovenga 

Il recupero della memoria 

La locandina 
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La famiglia fascista 

Ma guarda questa foto! Una classica famiglia fascista: madre, sette figli ... e il padre? Forse 
in guerra a farsi uccidere o ad uccidere ... Eppure nessuno sembra preoccupato, anzi i bimbi 
imitano gli adulti, i soldati, alzando il braccio nel tipico saluto. 

Che ordine , che disciplina! Osserviamo quattro bimbe splendide, dai volti sereni, tre 
maschietti vestiti da balilla. Sembra che giochino ai soldatini. 

La madre, poi, ha uno sguardo sereno, dignitoso: vuoI forse rassicurare il marito lontano? 
Certo che il fatto che anche i piccoli indossassero la divisa, ci lascia perplesse: com'è stato 
possibile mettere in divisa un popolo intero? Dov'era in quegli anni la RAGIONE? Non sappia
mo darci risposte chiare , sappiamo solo che non vorremmo mai vivere in periodi di guerra. 
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Felice 
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"E poi sulla Terra intera a innalzare 
monumenti AI CADUfl! 
Cosìfelici di essere caduti!" 

David Maria Turo/do 

Non i",po,ta <M il ..,0«> ... gnolo ·Son _II. quolcuno gli dice. 
al comp"9nl dol lO"9UO vo""to. ~ "olplno ftrito • f.llco: 

Promemoria 

Non importa chè il varco è segnato 
ai compagni dal sangue versato. 
"San passati" qualcuno gli dice. 
E l'alpino ferito è felice. 

Felice davvero? 
Felice d'aver sofferto? 
Felice di aver ucciso? 
Felice di essere caduto? 
E perché poi? 
Per difendere la patria amata! 
E gli altri soldati perché combattono? 
Anche loro per la patria amata. 
E allora, ragazzo, è giusto: 
io uccido te per la mia patria, 
tu uccidi me per la tua patria .. . 
Ehi, un momento ... 

Ci sono cose da fare ogni giorno: 
lavarsi, studiare, giocare, 
preparare la tavola, 
a mezzogiorno. 

Ci sono cose da fare di notte: 
chiudere gli occhi, dormire, 
avere sogni da sognare, 
orecchie per non sentire. 

Ci sono cose da non fare mai, 
né di giorno né di notte, 
né per mare né per terra: 
per esempio; la guerra. 

Gianni Rodari 

non è il mondo; il Pianeta, la nostra patria? 
Mia, tua, sua ... 
Perché allora continuiamo a distruggerlo? 
Perché usiamo bombe atomiche, 
bombe H, bombe ... 
Perché non ricordi, uomo, 
il messaggio che, sorridendo, 
hai imparato a scuola: 
ci san cose da non fare mai. 

E per finire ... 

Omaggio di un malato 
di guerra pisano 

Pisa, 23 maggio 1982 

Silenzio d'ordinanza 

Una tromba 
alza nel sole 
le note solenni 
del silenzio 

n volto chiuso 
nel ricordo muto 
Di sofferenze, 
uomini ... 
ritti sull'attenti 
vedon sf1lare 
su contese trincee 
e 
reticolati informi 
I corpi di Fratelli 
strappati alla vita. 
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Amore inf1nito 
li ha guidati 
nel donare il sangue ... 

odio tremendo ... 
sete di dominio 
li ha falciati. 

Nel sole 
la tromba suona! 

Sgrana nel vento 
con le note 
i nomi dei Caduti, 
monito ai rimasti 
Invito alla pace. 
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Così cantavano ... 

f" 

'.' 
A·N. .~ .Ò MCMXLlI-XX 

Copertine di uno spartito musicale 

Durante il periodo considerato, oltre a 
pensare alla guerra, qualcuno pensava anche 
al divertimento, ad alleggerire con la musica, 
con le canzoni il clima dell 'epoca. 

Gli spartiti musicali erano stampati su 
carta molto scadente. Sulla parte posteriore 
del fascicolo , qui riportato, c'è un'avvertenza 
che richiama l'attenzione del musicista, pro
prietario dello spartito. Si comunica che la 
tiratura è bassa per limitare il consumo della 
materia prima. Nuove tirature potevano esse
re fatte solo se dovevano essere utilizzate da 
scuole o teatri. 

Il frontespizio del fascicolo è molto sem
plice dal punto di vista estetico e il motivo è 
spiegato dall 'avvertenza: nel periodo bellico 
ne veniva semplificata la decorazione. Solo 
dopo la grande vittoria dell 'Italia si sarebbe 
creata una copertina decorata con maggiore 
ricercatezza ed eleganza. 

Copertina di una nota canzone 
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Insieme alle marce . militari, si ascoltavano, si suonavano composizioni celebri quali 
Serenata e Ave Maria di Franz Schubert che erano state incluse nel film Angeli senza paradi
so o famose sinfonie del repertorio operistico italiano. 

Composizioni di 

FRANZ S.CHlJB.ERT 
pubblicate "nelle •• ~ 

..... " 
DI.C1J;ED~l;JI(. TVnt ~ p'i.i.J 

. I S: cf:FI .. ~"S 
, : su: 

. ' i 

SERENATA 
PlL\ftZ SCHUJlBRr 

e7l:l:J i UliJ i (ljJj i ; .. ;; i 
J . J i · J .. ~ ... 

I_ .... .."U ....... 1--"'11 "; - -

l' ;:;;lflfie'li 
e:;;a;iiJWi; ijjl 

u·_ ... - ... - ........ _ n ,ooI .... ~1 , " ==l.;f,~' · e 

" ,_C': '~ .' .~ 

Davvero lontana sembrava la guerra quando, al pianoforte, la giovanetta si esercitava a 
suonare il brano Vienna ... Vienna in cui si cantava: "Sul bel Danubio blu, o dolce Vienna 
sorridi tu; è il tuo mister che l'ebbrezza ci dà, o magica città". 
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La ripresa della libertà democratica 

Noi alunni della 3a C ci siamo occupati dell'immediato dopoguerra. 
Interessarsi a questo periodo della nostra storia di Molfetta ci ha permesso di conoscere 

da vicino il mondo dei nostri genitori e dei nostri nonni, di avere a disposizione, oltre alle 
fonti storiche cui siamo abituati, anche la memoria di chi sta vicino. 

Ogni notizia, ogni riferimento, ogni fatto ha scatenato in noi molta curiosità e interesse; il 
nostro impegno è stato costante non solo nelle ore scolastiche, ma anche nelle ore che di 
solito dedichiamo allo svago. 

Per ricostruire la vita politica ed amministrativa del nostro Comune, abbiamo consultato 
documenti depositati nell'Archivio comunale. Abbiamo sfogliato diversi giornali dell'epoca 
per cogliere aspetti sociali e caratteristiche locali, patrimonio storico della nostra città. 

Attraverso questa microstoria abbiamo inteso nel suo reale valore, il significato dei concet
ti libertà e democrazia che sono alla base della nostra Costituzione repubblicana. 

Abbiamo avuto modo di scoprire come è complicato governare una città e quanta buona 
volontà serve per risolvere le difficoltà giornaliere. 

L'entusiasmo non ci ha mai abbandonato e il ripercorrere questo processo della nostra vita 
cittadina ci ha fatto sentire piccoli, veri cittadini. 

La classe 3" C 

191 



Il recupero della memoria 

L'eredità della guerra 

La seconda guerra mondiale passò sull'Italia come un uragano, lasciando cumuli di mace
rie. 

L'Italia, ritornata sotto un'unica amministrazione e dopo un ventennio di assenza di demo
crazia, aspirava ad un cambiamento radicale della vita pubblica. 

Anche Molfetta auspicava un rinnovamento integrale di uomini e istituzioni. 
Il Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.) , costituitosi dopo l'armistizio dell'8 settembre 

1943, aveva rappresentato l'organo istituzionale provvisorio. 
Con il R.D.L. del 4 aprile 1944 n. 11 vennero emanate le norme transitorie per l'ammini

strazione dei comuni e delle Provincie. Il base a tale R.D.L. vennero ripristinati i titoli di sin
daco e di presidente in sostituzione di quello di podestà e di preside contemplati nella legge 
del 1913. 

A Molfetta fu rimosso il Podestà, sostituito dal Commissario Prefettizio nella persona prima 
dei notaio dotto Polito e poi dal dotto Buono, che doveva individuare gli uomini più capaci, i 
nuovi amministratori perché il governo della città riacquistasse in pieno le sue funzioni. 

L'invito fu rivolto ai vari Partiti ma rimase senza risposta: solo il Partito Comunista rispose 
a questa sollecitazione. 

A Molfetta il Partito Democratico Liberale era il più seguito: aveva circa 360 iscritti e molti 
aderenti ma non era ben accetto dal Comitato di Liberazione Nazionale; gli altri partiti erano: 
Partito Comunista, Partito Socialista, Partito d'Azione, Partito della Democrazia Cristiana. 

-DoP9 lunghe divergenze per la designazione delle persone idonee a ricoprire le cariche 
amministrative, finalmente il 22 marzo 1945 il Prefetto di Bari, sulla base delle segnai azioni 
fatte dai diversi partiti, nominò la prima Amministrazione comunale di Molfetta del dopo
guerra, formata da: 

Sindaco 
Altomare Matteo 

Assessori effettivi 
De Biase Corrado 
Maurantonio Nicola 
Minervini Vincenzo 
Nisio Michele 
AZzbllini Sergio 
Visaggio Corrado 

Assessori supplenti 
Gadaleta Mauro 
Andriani Cosimo 

(Partito Comunista) 

(Partito della Democrazia Cristiana) 
(Partito d'Azione) 
(Partito Liberale) 
(Partito Liberale) 
(Partito socialista) 
(Partito Socialista) 

(Partito della Democrazia Cristiana) 
(Partito d'Azione) 
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Chi era il primo sindaco del dopoguerra 

Dal testo dello scrittore G. Minervini "1/ mio paese, la mia gente" abbiamo attinto alcune 
notizie su Matteo Altomare. 

Nato a Palo del Colle il 1 dicembre 1893, antifascista, fu perseguitato e incarcerato. Era un 
uomo integro, viveva in una dignitosa povertà. Indossava sempre un abito "spezzato" e preci
sàmente una giacca di vigogna nera su pantaloni a righe nere e bianche, all'inglese; un cap
pello grigio a larghe falde e un fazzolettino nel taschino della giacca. 

Dette lavoro a centinaia di scalpellini, facendo lastricare la maggior patte delle strade mol
fettesi che erano in terra battuta. 

I cittadini di Molfetta sapevano che se ne aveva la possibilità, aiutava tutti; era tanto fami
liare che non lo chiamavano per nome e cognome ma semplicemente Don Matteo. 

Morì a Molfetta il 30 gennaio 1975. 

Matteo Altomare da giovane Matte(}, A/tornare (22 da sinistra) all'inaugurazione 
della Fiera del Levante (Bari settembre 1957) 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

Dopo la proclamazione del Regno d'Italia venne esteso a tutta la penisola lo Statuto alberti
no, cioè la Costituzione che era stata concessa nel 1848 dal re di Sardegna Carlo Albelto ai 
suoi sudditi. 

Lo Statuto che era composto di 84 articoli, disciplinava i diritti e i doveri dei cittadini e ne 
affermava l'uguaglianza davanti alla legge; stabiliva che il potere legislativo veniva esercitato 
congiuntamente dal re e dalle due Camere (Camera dei Deputati, elettiva e Senato, di nomina 
regia), che la persona del re era sacra e inviolabile e che al re apparteneva il potere esecutivo. 

Questa costituzione fu varie volte modificata specialmente durante il fascismo, trasforman
do lo Stato italiano da democratico in autoritario; furono soppressi tutti i partiti, ad eccezione 
di quello fascista . 

Quando il 25 luglio 1943 cadde il governo di Mussolini; sembrò che il re potesse tornare 
ad esercitare le funzioni che lo Statuto albertino gli attribuivano ma le forze politiche che lot
tavano per la liberazione erano in gran parte ostili alla monarchia, ritenuta responsabile di 
aver favorito la dittatura e volevano che fosse il popolo italiano a scegliere con metodo demo
cratico la propria forma di governo. 
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Statuto albertino 

1.,\ D l'lENIC\ OH OHHlElm 

Illustrazione della riunione 
dell 'Assemblea Costituente 

Con il D.L. 16 marzo 1946 fu stabilito che la questione istituzio
nale dovesse essere risolta con un referendum da indirsi insie
me alle elezioni per eleggere una Assemblea Costituente. 
Questa assise aveva l'incarico di elaborare ed approvare una 
nuova Costituzione. 
Il referendum si svolse il 2 giugno 1946, i voti favorevoli alla 
repubblica furono 12.717.923 mentre quelli favorevoli alla 
monarchia furono 10.716.284. 
l'Assemblea costituente fu eletta dai cittadini che votarono liste 
di candidati predisposte dai paltiti secondo un sistema elettora
le proporzionale. 
I partiti più votati furono: 

Partito Democrazia Cristiana 35,4 % con 207 seggi 
Partito Socialista 20,7 % con 115 seggi 
Paltito Comunista 18,9 % con 104 seggi 
Partito Liberale 6,8% con 41 seggi 
Partito Repubblicano 4,4% con 23 seggi 
Partito d'Azione 1,5 % con 7 seggi 
Partito Uomo Qualunque 5,2 % con 30 seggi 

Il 25 giugno si riunì per la prima volta l'Assemblea costituente 
per dare inizio ai lavori. 
La Costituzione del nuovo stato fu approvata a stragrande mag
gioranza 423 voti favorevoli, 62 contrari il 22 dicembre 1947 ed 
entrò in vigore il 1 gennaio 1948, cent'anni dopo la promulga
zione delle Statuto albertino. 

Costituzione della 
Repubblica Italiana 
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Importanza delle votazioni del 2 giugno 1946 

Le notizie e i dati che riportiamo in questo nostro lavoro sono stati attinti dai documenti 
messi a nostra disposizione dal funzionario del Comune sig. Uva. 

Abbiamo consultato fascicoli dell'Archivio comunale che riguardano gli anni 1945, 1946, 
1947 e 1948. 

Naturalmente la mole di lavoro era enorme e il tempo a nostra disposizione molto limita
to. Per questo ci siamo soffermati su alcune informazioni per noi importanti. 

Aprendo il fascicolo del 1946 ci ha colpito la lettera inviata dal Ministero degli Interni a 
tutti i Comuni. 

In questa missiva si sottolinea l'importanza dell 'avvenimento e la vigilanza necessaria per
ché non si manifestino irregolarità. 

Riportiamo integralme'nte la lettera. 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Ai Prefetti .delle Province (escluso Bolzano). 
Al Presidente del Consiglio della Val d'Aosta. 
Ai Sindaci. 
Ai Presidenti delle Commissioni elettorali 

e per conoscenza 
Al Ministro per la Costituente 
Gabinetto degli Alti Commissari 
per la Sicilia e per la Sardegna. 

Silvia De Duro 
Giuseppina Ingrassia 

Antonia Sancilio 

OGGETTO. Attuazione del "Referendum" per deliberare sulla forma istituzionale dello 
Stato ed elezione dei deputati all'Assemblea Costituente: distribuzione dei certificati elet
torali. 

Premesso che le operazioni anzidette assumono questa volta un'importanza del 
tutto eccezionale in quanto con l'elezione dei deputati all'Assemblea costituente è colle
gata l'attuazione del "referendum" per decidere sulla forma istituzionale dello Stato, si 
richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che la preparazione e la 
distribuzione dei certificati di che trattasi, e che costituiscono il documenti indispensa
bile perché il cittadino possa esercitare il voto, siano rigorosamente controllate in tutte 
le loro fasi in modo da assicurare la massima regolarità per ognuna di esse, evitando 
qualsiasi intralcio e dispersione. 

Sarà, pertanto, opportuno che i Prefetti invitino anche i funzionari che sono pre
posti, in ogni singola Provincia, a servizio ispettivo per le operazioni elettorali, a sorve
gliare con particolare cura il funzionamento degli uffici dei singoli comuni, segnalando 
tempestivamente tutte quelle irregolarità che dovessero riscontrarsi. 

Roma, 23 marzo 1946 
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n 2 giugno a MoHetta 

Il preside G. De Gennaro, nell'articolo apparso su "L'altra Molfetta " dell'ottobre 1995, pre
senta uno spaccato della società molfettese nel periodo precedente alla consulta referendaria. 

Ricorda quel 2 giugno 1946 quando la popolazione, impegnata al rito elettorale, rimaneva 
paralizzata dal dubbio nelle cabine, oppure equivocava di fronte ai simboli, determinando 
l'annullamento del voto. I molfettesi avevano seguito i comizi come manifestazioni folcloristi
che senza un'idea precisa della importanza del voto. 

Le donne erano tutte per il sindaco "Don Matteo " orientato alla scelta repubblicana. Anche 
gli emigrati nelle Americhe, avevano vissuto l'esperienza repubblicana e che sapevano benis
simo che non significava anarchia (come si diceva), erano favorevoli alla repubblica. Molti 
professionisti si dichiararono apertamente per la repubblica senza timore del "salto nel buio". 
Il clero era per la monarchia e trascinava un esercito di fedeli; anche una parte del mondo 
contadino, specialmente i piccoli proprietari agricoli, erano decisamente per il re. Estranei al 
dibattito politico erano i pescatori e i marittimi perché frequentemente assenti dalla vita citta
dina. 

I risultati delusero tutti coloro che avevano creduto nella città di Salvemini; la paura del 
"salto nel buio" e il clima politico delle elezioni per la Costituente avevano influenzato il pro
blema istituzionale. 

ANNO XXII - NUt.C. IO Sp!CI.i •• bbon.JX'II. (2Q G ruppo) MUI....t frrA.18MAGCJ<.. 19.{6 

LUCE E VITA 
Bollettino Inferdlocesano - Ufficiale per gll a.ttl di Curla 

U' • d ' , Il Di ... " " • A •• ", •. ,,,, ... ,., L. 
Il Bo atti" .... ". I l) 'eri. 5.mi" •• I .. V •• c .. lI. 

=' 
QubuUciaal. 

V I G Hl I 
"".ld.m. d.lI. CI".' .... . h.,.Di ... , ... erso d os neo e ~:::::::i~:~~~ b~;:i~.'~~~~::.:~':.':~~:: 
dCii caltolic:i per l' importaate ....... nimoentl>: 

Sono stali eom'oc:ati per il 2 giugno i comizi elellorali per la scelta 
della forma istituzionale dello St.to e per i Deputati all'Asaemblea Costitucnlt . 
S'apre coal un periodo decisivo per la vita del popolo italiano anche solto 
r&Spello religioso e morale, perchè l, Costi tuzione che e~so sta per darsi, sr
gnlndo le linee fondamentali del suo futuro aspelto etico-giuridico, 6ua pure 
un indirizzo che sarà pure df'te rminanle ~u, IUO avveni re spirituale a seconda 
ehe prevarranno, o meno, fone ispirate alle aue tradizioni di liberi' e di c,i~ 
sliane.imo. 

La consapevolezza con cui sono stati allrontati i primi eeperimenli clet· 
torali. per l'amministrazione dci Comuni, fa kr,c spera Te che enche maggic ri 
.. ranno la serenita . la indiprndenza di giudizio e la riHess illne con cui i cit
tadini provvederanno al nuovo aUo di così fondamentale;: importanza. E l'Azione 
Cettoliea appunlo ha il compito di COllcorrere alla educazic.r.c politica dci po
polo. richiamandolo sia alla decisiva importanza di dare Ivlli e. IlJltt il proprio 
nlot ai •• lla eccezionale delicatezza della scelte che si de'le (are dei propri 
rapp_Dlanli. 

La circo/art. continua iJlustrando; dirilli dtt., pcr qut!sta optra. ha l'A. C.: 

Ben ha diritto rAzione Cattolica di svolgere a f" onte alta qu~sto suo 
~ educativo e chiari6catore, poi che non ha mancato di tener vivo - sullo 
.... pia del Papa e dei Vescovi ~ nelle ~ue Me l'amore alla libertà e desta 
la COICÌeoza degli errori doUrinali l! df' l! e deviazioni morali che li andavano 
PII)JOtralido quando tutto congiUrava a spe:gllerf': quel!' amore e a neulralinare 
qHIta. COScienl'l , E se a pagare il fio di questa sun. indipendenza suM perse
aniarti e ~iolenze . se. a testimoniare qu~!tta sua carita (Ii palria, diedr lar~8" 
!"'ta i iIlOi Autltenti, i suoi Dirigenti e i suoi uomini "Ila resistenza contro 
~pt.e.aaore e alla lotta di liberazione del nuovo risorgimento nazionale, nessuno 
~ _lettore an'Azione Callolic. ltoliono la parola ehe le è chiesta di fronle 
lA lUpIemi impegni della vita spirituale e sociale del paeAt. 
DiI la ques~ lua attività r A. C, si ispira loltallio ai lupremi illteressi di 
~ ~ anime e mira Wlicamenle allo SCClpO di ottenne che la futura co .. 
CItiooo "'0. conforme ai denami dell' etica cri.liana, agli i ... gnameoli dell. 

•• tradizioni del raoUro popolG italiano. nella sua maggioranu cattolico, 
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Susanna CaJagna 
Raffaella Cirillo 

Clara Spagnoletti 

Verso la Costituente 

Così viene intitolato un articolo apparso 
sul bollettino interdiocesano "Luce e vita " 
del 18 maggio 1946. 

Sono riportati alcuni stralci della circolare 
dell 'Azione cattolica italiana inviata agli 
Uffici diocesani. 

In questa circolare si sottolinea l'impor
tanza di questa scelta, la necessaria serenità, 
!'indipendenza di giudizio, la riflessione con 
cui i cittadini provvederanno al nuovo atto 
di fondamentale importanza e alla eccezio
nale delicatezza della scelta dei propri rap
presentanti. 
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NOTIFICAZIONE 
Sentiamo il dovere di richiamore 

l'attenzione del Clero e dei fedeli 
delle no.tre Dioceli sui seguenli 
punti dollrinali : 

Nell'occa!ione dd/e prossime e/e · 

zioul I cilladini !aranno anche invl. 

tali ad e!primere lo loro preferenza 

sul problema ia/tiuzion"/e, a scegliere 

cioè o la Monarchia O lo Repub. 

blica, in modo però separato e In· 

dipendenle dal 0010. La Chie~a non 

è contraria pu principio ad alcuna 

forma iati/azionale, purcbè aia ret

tamente ordinala al bene comune, e 

r;conoaca iII Via lo prima jonte dello 

propria autorità e nello d .. "ina Legge 

lo nonna !uprema dei propri iati/ali. 

Pàclò (a Ch1ela mtrl/re 103cia liberi 

i suoi /ig(i nella $.,ella preferenziale, 

eaige do eui UTICI Vigile e coadenle 

elezioTle, dete,minolo non da incom. 

pode pauioni o da inleressi di po,le, 

ma da Illuminala comprenaione del 

oero bene comune dtl Paeae e .0. 
p,atutlll dalla impreacin'Jlblle neces. 

aità di .Icure garanzie pe, il crialiano 

a"Oenire del pop,.lo ilaliano e, quindi, 

per Il li.pello e la tulelli degli in

o/olab/h dl,iIIi della ~e1igione e 

de/i4 ChlclO. 

Con l'augurio che ognun .. di voi 

MPpia c:ompillle nel modo più van

Iall8iOlO alla Patria e alla Chiela, 

il proprio dovere elettorale, vi be-

Dal bollettino interdiocesano 
"Luce e Vita " 

2 Giugno I 

NESSUNO DEVE ESSERE ASSENTEI 

NESSUNO DEVE DISPERDERE IL 
SUO VOTO I 

- 1M _DD" colle._al. eId ... 
dà oaffIcle.tl •• ra ...... 

- .. iaat\ll opponi o.,.nltl o ... . 

... troalo •• eIae .OD ........... . 

bIUti. III _re oaJ fDIIIro d'Italia. 

Monarchia o repubblica 

Sullo stesso bollettino sono state fatte delle notificazioni a 
riguardo il problema istituzionale e si afferma che "la Chiesa 
non è contraria per principio ad alcuna forma istituzionale, 
purché sia rettamente ordinata al bene comune, e riconosca 
in Dio la prima fonte della propria autorità. 

Perciò la Chiesa, mentre lascia liberi i suoi figli nella scelta 
preferenziale, esige da essi una vigile e cosciente elezione, 
determinata non da passioni o da interessi di parte, ma da 
illuminata comprensione del vero bene comune del Paese". 

La giornata della Costituente 

Fu celebrata la dome
nica 19 maggio con pre
ghiere, sante comunioni 
generali e una solenne 
ora di adorazione nella 
chiesa Cattedrale a ll e 
ore 19.30. 

Questa giornata di 
preghiera per la 
Costituente aveva la 
finalità di illuminare il 
popolo italiano perché 
seguisse la via maestra 
del buon senso e della 
saggezza e non andasse 
incontro ad amare delu
sioni e pentimenti. 

Propaganda 
della Curia 

Dal bollettino interdiocesano 
"Luce e Vita " 
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Li 610RNftUOELLA COSTlTgEKTE 
Domenica p, v. 19 corro verrà 

celebrata una Giornata di preghier6 
per la Costituente. 

A nessuno sfuRgirà certamente la 
importanz. per la Iloltra Nazione 
che ha la scelta dei rappresentanti 
i quali dovranno dare agli italiani la 
nuova costiluzione che regolerà, forse 
per vari decenni, tuUa quanta la no
stra vita civile e sociale. 

E' per questo che dobbiamo chie
dere ardentemente al Signore che 
inumini il popolo italiana affinchè 
possa seguire la via maeltra della 
saggeua e del buon seniO, indicata 
chiaramente dall'esperienza millena· 
ria dèlla sua civiltà criltiàna, 6 non 
abbia ad an~are incontro ad amare 
delusioni e pentimenti. 

A tale scopo pertanto ordiniamo 
ch~ il mattino della domenica ai 
promuovano nelle parrocchie sante 
comunioni generali e .i parli al po
polo delle 6nalità della delta gior
naia. Alla sera poi, alle ore 19,30 
nella chiesa Cattedrale avÀ luoflo 
una .olenne on di ado.azioDe pre
dicata dal rev. Prof. D. Luigi Fini. 

Mo Ife tlo, IO maggio I~. 

ACHILLE V_o 



VOTAZIONI DEL 2 GruGNO 1946 

COMUNE DI MOLFEITA 

Ubicazione delle Sezioni Elettorali 

1 Sezione - Via Madonna dei Martiri n° 71 
2 Sezione - Via S. Domenico nO 63 - Edificio scolastico 

3 Sezione - Via S. Domenico n° 63 - Edificio scolastico 
4 Sezione - Via S. Benedetto nO 28 - Edificio scolastico 

5 Sezione - Via S. Benedetto n° 28 - Edificio scolastico 
6 Sezione - Via F. Cavallotti - Edificio scolastico C. Battisti 

7 Sezione - Via Sigismondo - Unione sportiva Molfetta 

8 Sezione - Via F. Cavallotti - Edificio scolastico C. Battisti 

9 Sezione - Via F. Cavallotti - Edificio scolastico C. Battisti 

Il recupero della memoria 

10 Sezione - Piazza Garibaldi nO 36 - Scuole Palazzo Cappelluti 

11 Sezione - Piazza Garibaldi n° 36 - Scuole Palazzo Cappelluti 
12 Sezione - Via Bari nO 8 - Istituto Magistrale 

13 Sezione - Via Bari n° 8 - Istituto Magistrale 
14 Sezione Via Bari - Edificio scolastico C. Battisti 

15 Sezione - Piazza Municipio nO 35 
16 Sezione - Vico Margherita di Savoia n° 1 - Edificio scolastico Manzoni 

17 Sezione - Vico Margherita di Savoia nO 1 - Edificio scolastico Manzoni 

18 Sezione - Via Carlo Alberto n° 35 - Edificio scolastico Manzoni 
19 Sezione - Via Carlo Alberto nO 35 - Edificio scolastico Manzoni 

20 Sezione - Via Giovine - Edificio vecchio Apicella 
21 Sezione - Via Roma nO 144 

22 Sezione - Via Magenta n° 71 - Locale Consorzio Guardie Campestri .' 
23 Sezione - Vico Margherita di Savoia nO 1 - Edificio scolastico Manzoni 

24 Sezione - Piazza Paradiso nO 8 - Locali Spagnoletti 
25 Sezione - Via Solferino nO 3 
26 Sezione - Via Bari n° 52 
27 Sezione - Via Carlo Alberto nO 35 - Edificio scolastico Manzoni 

28 Sezione - Via F. Cavallotti - Edificio scolastico C. Battisti 
29 Sezione - Via Ten. Ragno n° 54 

30 Sezione - Via Paradiso nO 85 

31 Sezione - Ingresso Antica della Chiesa - Scuola elementare Se.minario 

32 Sezione - Via S. Domenico - Locali ex-scuola Materna 

Ubicazione dei seggi elettorali. Votazioni de/2 giugno 1946 
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Dati elezioni del 2 giugno 1946 a Molfetta 

Sezioni n. 32 

Elettori iscritti Elettori 
nelle liste elettorali votanti 

Maschi 14.526 12.379 

Femmine 16.225 14.879 

Totale 20.751 27.258 

Risultati defInitivi del Comune di Molfetta 

REFERENDUM ISTITUZIONALE 

Preferenze Voti 

REPUBBLICA 8.489 

MONARCHIA 17.542 

COSTITUENT 

Le regioni favorevoli alla monarchia, oltre 
la Puglia , furono: Lazio , Abruzzo, Molise , 
Campania , Lucania , Ca labria, Sicilia e 
Sardegna. 

Ih..m.tiui 1.876.874; socirrlùti 4.696.509; co

•• lIUti 4.204.741; ni_ dntecr.tic. 1.486.Z77 o 
ti 

j JUepIIOtro del ..... ltaU p ... ....- __ 4&1 _~ 
. ne... · .... I·lMenIo relaU.,._te • ~ _ ... J5.UC. 
• """ ___ 41 J%,so.!71: 

Comunisti . • . 
MoYimento 1Inionista 
Uomo qualunque . . 
Partito re."ubblic:ano 
Cristiano-sodali. . 
Demoeristiani 
Socialisti . • 
Concentro democr. r~nub. 
Azionisti. . 
Unione demo naz. • 
BIMeo naz. libertà • 
Altre liste 

UOL701 ,.rmltal. 11.1 
68.880 • a.3 

1.164.152 • &,2 
968.322 » U 

51.260 » 0.2 
7;876.874 35.4 
4.606.509 • 20.7 

91.959 ~ 0,4 
326.066 » 1,4 

l.C86.277 » U 
599.569 » U 
804.662 » 3,& 

• 

Risultati delle votazioni 
pubblicati su quotidiani del tempo 
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1411 .. 1m W .la .......... U1U3S ...... IllASI _1 __ 

t.403.441 

IIZ'I .. IIZ'I 1.52".. 

ml.ml UlUli 

lUI .. 111. -al. Ol .. u • 
2201 .. 2ZU - 115.111 

t .... UM JC1.m _.'71 
zm .. zm - I.cU. ," .. 1_ - "".no 

'"'. '"' 'Il .... llUll 

JIM .. 1JS1 Q7~ ....... 
_ .. IIZ'I 111.,. 1"._ IA .. _ - '1t.551 

lOTAU 



Numero di lista 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

11 

12 

COSTITUENTE 

Partito 

Partito Comunista Italiano 
(bandiera stellata e falce-martello) 

Democrazia Cristiana 
(scudo crociato ((Libertas") 

Blocco Nazionale delle libertà 
(stella in un cerchio) 

Movimento Unionista Italiano 
(mondo con due bandiere) 

Unione Nazionale Sinistrati di Guerra 
(fabbricato) 

Partito del reduce italiano 
(incudine, badile, libro) 

Parto Socialista Ital. di unità proletaria 
(sole, libro, falce e martello) 

Partito del fronte Uomo Qualunque 
(uomo sotto il torchio) 

Alleanza Repubblicana Italiana 
(gallo) 

Partito Repubblicano Italiano 
(foglia d 'edera) 

Unione Combattenti, Reduci , ecc. 
(elmetto e reticolato) 

Unione Democratica. Nazionale 
(bandiera, spiga di grano e stella) 

Manifesto di propaganda per il 
referendum Monarchia-Repubblica 
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Voti 

2.272 

7.379 

175 

629 

32 

179 

2.669 

3.685 

1.279 

1.182 

117 

5.034 

Luigi Einaudi alle urne 
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ELEZIONE DEI DEPUTATI 
ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE 

COllEGIO ELETTORALE DI BARI 

IL PREFETTO DELIA PROVINCIA DI BARI 
vista la comunicazione del Presidente dell'Ufficio elettorale centrale 
circoscrizionale, in data 9 giugno 1946 
visto l'art. 60 del D.L.L. lO marzo 1946 n. 74; 

RENDE NOTO 
che sono stati proclamati eletti deputati all'ASSEMBLEA costituente, 
in rappresentanza di questo Collegio, i seguenti candidati: 

DIVIITORIO GIUSEPPE 
ALLEGATO LUIGI 
IMPERIALE GIUSEPPE 
PASTORE RAFFAELE 

PETRILLI RAFFAELE PIO 
MORO ALDO 
GERMANO ATTILIO 
DE CARO GERARDO 
ROCCA RAFFAELE 
CACCURI EDMONDO 
MONTERISI VITO 
FIOTITTO DOMENICO 
RUGGIERO CARLO 
GIANNINI GUGLIELMO 
TRULLI MARTINO 
IAGRAVINESE NICOlA 
PATRISSI EMILIO 
PERRONE CAPANO GIUSEPPE 

Bari, 14 giugno 1946 

del Partito Comunista Italiano 
del Partito Comunista Italiano 
del Partito Comunista Italiano 
del Partito Comunista Italiano 
della Democrazia Cristiana 
della Democrazia Cristiana 
della Democrazia Cristiana 
della Democrazia Cristiana 
della Democrazia Cristiana 
della Democrazia Cristiana 
della Democrazia Cristiana 
del Partito Socialista di Unità Proletaria 
del Partito Socialista di Unità Proletaria 
del Partito Fronte dell'Uomo Qualunque 
del Partito Fronte dell'Uomo Qualunque 
del Partito Fronte dell'Uomo Qualunque 
del Partito Fronte dell'Uomo Qualunque 
dell'Unione Democratica Nazionale 

IL PREFETTO 
BRAISE 

Comunicato dei risultati elettorali per la elezione dei deputati nella provincia di Bari 
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Elezioni amministrative dellO novembre 1946 

Il 5 giugno 1946 il Sindaco Altomare e tutta la Giunta si dimisero forse perché la maggio
ranza della popolazione molfettese aveva votato a favore della monarchia e, pertanto, il 
Prefetto di Bari nominò commissario prefettizio il dott. Carneglia. 

Fu sotto questa gestione commissariale che Molfetta affrontò le elezioni amministrative il 
giorno lO novembre 1946, per eleggere i 40 Consiglieri comunali. 

Le liste che si presentarono alle elezioni furono cinque: 

Numero di lista 

1 

2 

3 

4 

5 

Partito Repubblicano 
Italiano 

Simboli 
di Partiti 

presentati 
nel 1946 

Partito 

Partito Repubblicano Italiano 

Unione Proletaria dei Partiti 
Socialista e Comunista 

Partito Liberale-Qualunquista 
con il Partito Monarchico 

Partito Azionista 

Partito Democratico 

Simbolo 

Foglia d'edera 

Stella a cinque punte 
con falce, martello e libro 

Bandiera e torchio 

Galletto 

Scudo crociato 

. .R.~, J 
1fUIIt!/fa;-.. ,.... ~ 

,Unione Proletaria dei 
Partiti Socialista 

e Comunista 

Partito Azionista 
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Partito Liberale Qualunquista 

Partito Liberale Qualunquista 
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Nella tabella seguente sono riassunti gli elettori iscritti nelle "liste sezionali definitive" e gli 
elettori votanti: 

Maschi 

Femmine 

Totale 

I risultati: 

Lista del partito 

Socialcomunista 

Liberale Qualunquista 

Democrazia Cristiana 

Repubblicano 

d 'Azione 

Elettori iscritti 
nelle liste sezionali 

14.535 
16.199 

30.734 

Voti 

8.316 

7.055 

2.559 
724 
428 

Elettori 
votanti 

10.153 
10.913 
21.066 

Candidati eletti 

18 

16 

5 
1 

O 

Da questa tabella si può notare che la maggioranza dei consiglieri era della lista n. 1 
Social-comunista e n. 3 Liberalqualunquista mentre il Partito d 'Azione non aveva alcun consi
gliere. 

Il candidato più votato fu Matteo Altomare, tutti quei voti dimostravano l'affetto che il 
popolo molfettese aveva per quest'uomo. 

VOTA 

Matteo A/tomare durante un comizio 
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Riproduciamo integralmente il manifesto affisso per le vie della città di Molfetta. 

COMUNE DI MOLFETIA 

IL COMMISSARIO PREFETIIZIO 

Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo Luogoten. 7 Gennaio 1946, n. 1, 

RENDE NOTO 

il seguente risultato delle elezioni amministrative che hanno avuto luogo il giorno lO 
corro per la nomina di 40 Consiglieri Comunali: 

1 - Altomare Matteo (Comunista) 
2 - Altamura Nicolò (Socialista) 
3 - Visaggio Corrado (Socialista) 
4 - Azzollini Corrado (Socialista) 
5 - De Judicibus Mauro (Comunista) 
6 - Angione Giovan Battista (Comunista) 
7 - Ciccolella Tommaso (Socialista) 
8 - Balacco Domenico (Socialista) 
9 - Gadaleta Angelo (Socialista) 

lO - De Bari Pasquale (Comunista) 
11 - De Candia Giovanni (Comunista) 
12 - Porcelli Michele (Socialista) 
13 - Rotondella Angelo (U.Q.) 
14 - Messina Arturo (Liberale) 
15 - Nuovo Michele (Socialista) 
16 - Salvemini Pasquale (Socialista) 
17 - Azzollini Francesco (Socialista) 
18 - Picca Vincenzo (Socialista) 
19 - Scardigno Berardino (Comunista) 
20 - Mastropasqua Nicola (Comunista) 
21 - Bacolo Biagio (Liberale) 
22 - De Judicibus Sergio (Monarchico) 
23 - Candido Nicola (U.Q.) 
24 - De Rienzo Gaetano (U.Q.) 
25 - Minervini Luigi (Liberale) 
26 - Binetti Pasquale (Indipendente-lista U.Q.) 
27 - Ranieri Vito (Monarchico) 
28 - Polito Onofrio (Liberale) 
29 - Squeo Sergio (U.Q.) 
30 - Bartoli Paolo (U.Q.) 
31 - Sancilio Guido (Liberale) 
32 - Durazzini Marianna (U.Q.) 
33 - Spadavecchia Giuseppe (U.Q.) 
34 - Altomare Donato (U.Q.) 
35 - Zagami Vincenzo (Democratico) 
36 - Massari Luigi (Democratico) 
37 - Altamura Dionisio (Democratico) 
38 - De Palma Donato (Democratico) 
39 - Spaccavento Leonardo (Democratico) 
40 - Spagnoletti Marcantonio (Repubblicano) 

MOLFETTA, 13 NOVEMBRE 1946 
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voti 14.414 
9.584 
9.494 
8.917 
8.883 
8.425 
8.418 
8.416 
8.416 
8.407 
8.395 
8.394 
8.391 
8:388 
8.385 
8.380 
8.351 
8.351 
8.350 
8.331 
7.745 
7.482 
7.442 
7.319 

·- 7.286 
7.266 
7.254 
7.235 
7.234 
7.179 
7.177 
7.171 
7.139 
7.137 
3.051 
2.814 
2.688 
2.658 
2.683 

841 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
Dr. Leopoldo Carneglia 
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Una precisazione 

Esaminando i voti attribuiti alle liste e quelli ai candidati, siamo stati colpiti da tanta diffe
renza numerica; infatti la lista n. 1 aveva raccolto 8.316 voti, mentre il candidato Matteo 
Altomare, appartenente a tale lista, aveva conseguito 14.414 voti. 

Per risolvere questo dubbio ci siamo documentati sfogliando la G.u. n. 8 del lO Gennaio 
1946 in cui è pubblicato il Decreto Legislativo Luogotenenziale riguardante la "Ricostruzione 
delle Amministrazioni comunali su base elettiva". 

Nell'art. 65 di tale D.L. si afferma che "la cifra elettorale di ciascun candidato è costituita 
dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza e diminuita dei voti negativi risultanti 
dalle cancellazioni". 

Ecco sciolto il nostro dubbio: accanto al nome di ciascun candidato, i voti segnati com
prendono sia la cifra di lista che i voti individuali. 

Art.65. 

. 1ANeio· eatrale. COIJtituito da. pl"eltdente del trio 
~Ot in manca.nza, da.l pretore, che lo presiede 6 

dai eomponentil'uftieio elettora.le della prima sezione, 
nella quale deve aver sede. 

Dpreet4ate. aeUoateleo poruo di lunedl, "Ue Me 16, 
-pallibUe, o al più tardi _ maUi ... del aUWedl. 
riuniece l~ufjcie • rta ...... · i \'Oti delle "arie ·~'ttmi • 

. __ .,.~aodiiceNi .ria.u.tt. 
mdi determina 1. cifra elettora.le di og.oi lista ~ .. 

eIfra, flldtridule .. ciucu' c:aùid~ 
lA clfra~orale ti 1I1I&· HIta • eoMit,.ita "la. 

8O;Ql1D& ·dei voU YalicIi riportati . dan. Ii.ta 1It~· in 
__ .. ..toDt del ·OOIilw. 
' a elfra' bldM4U1e di'dMca. eamtid&to'è '~ttt1lta. 

I 4Au.eifa 4i ..... : ...... dei· YOti di preferenM e 
tiliiciiiÌli_ -... ,:ftI'Flliijjii\r:~ntiiiU.ii1i;·~"'af"T'n. . ..... ' : ' 

La.' cifra. elettorale serve di ba8C p('r 1'1l!'~('~Ii:I1.i(llle 
del numero dei consiglieri spettanti Il cillSt'U1Ul Iillta.: 

Tale 8esegna·zione si fa nel modo 8l'~lleDlc: 
Si di.yide· ciueuna cif·m eJeUomle Sllcc(~"sh'allll'llte 

per 1, 2, 3, " ••••..•. sino 1\ coneorr('lI~a drl 1111-
mero dei consiglieri da eleggere e 4JllillCli si st'd~()1Hl. fl':~ 
i quozienti cosi ottenuti, i pi,) nlti in lIUIIlNO II~II:"" 
a quello. dei eon8ig,lieri ,la eleg~l'e, tlisJlollt~lIc1nli iII lilla. 

gradua.toria decrf'scente_ Cia.scunn ligia' nnlÌ 1:1Ilti ":lI'· 
presentAnti quanti sono 'l Cillozicnti 1111 l~I'l>:l :lppal'It·· 
nenti comprCl!i ncnn graclnntol'ia. A plll'it:ì ,li '!lI fl7.i'·1I1p 

il posto è attribuito alla lista ('hè ha oUmlUlu In m:t;.t· 
giore cifrn. elettorale e, a [lllrit~ì. di ql1rs f!u 11 ima. r('1' 
sorteggiò, .Re n Ilna iista spetta.no più pos\i eli quanti 
80no i luoi candidati, i posti e<'cooenti sono distl"ihuiti 
fra te altre Ii,te eeeondo l'~rdine dei quozient.i . 
•• 'F'1I.... I ."..' .8ì'~1f'h'~ .. ~ ... ja.~l . .. l~1!.,.." 'MIII.t~,~miDa.Ia~~~ .'ll'i 

...... Wi .~.!lI; ... ". __ da ·.detle rillrtMt~ cl_ t.(ii) ili.. ~ .. ''' ' 
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Consiglio comunale del 4 dicembre 1946 

Il 4 dicembre 1946 si riunì il primo Consiglio comunale eletto dal popolo di Molfetta: 
primo punto all'o.d.g. la relazione del Commissario prefettizio dr. Leopoldo Carneglia, che 
espose tutte le attività da lui svolte in cinque mesi di gestione. 

Il Commissario si soffermò sul bilancio della città, sui lavori pubblici effettuati per dare 
sollievo alla disoccupazione. 

Erano state pavimentate via Roma, via F. Cavallotti, via M. D'Azeglio, via C. Alberto, via S. 
Carlo, via Madonna degli Angeli, ecc. e il primo lotto del Mercato ortofrutticolo; restaurati: 
l'asilo di Mendicità, il frigorifero comunale, il mattatoio comunale, gli edifici scolastici S. 
Domenico, C. Battisti e il Liceo-Ginnasio. 

A conclusione della sua relazione, dopo aver rivolto i più fervidi voti augurali di una facile 
e serena vita amministrativa, in nome della legge, invitò il Consigliere più anziano, Matteo 
Altomare, a presiedere il Consiglio per eleggere il Sindaco e gli Assessori. 

Fu nominato sindaco Matteo Altomare e assessori: Rotondella Angelo, Binetti Pasquale, 
Messina Arturo, Salvemini Pasquale, Picca Vincenzo, Massari Luigi. 

Però, in seguito a problemi sorti nell'analisi delle due coalizioni, si dimisero alcuni asses
sori e, pertanto, il Sindaco in tale situazione dichiarò di non poter accettare l'incarico. 

6ò 
Il Consiglio comunale fu nuovamente convocato il 12 gennaio 1947. Riportiamo uno stral

cio del verbale. 
12 gennaio 1947 ... n verbale 

Il Consiglio Comunale per la nomina del Sindaco si è tenuto il 12 gennaio 1947 sotto la 
presidenza del sig. Altomare Matteo Consigliere anziano. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per deliberare in la 
convocazione, invita il Consiglio a procedere alla 

nomina del Sindaco 
ai sensi del D.L.L. 7 gennaio 1946, n° 1 e dell'a·rt. 147 del T.U. della Legge Comunale e 

Provinciale 4 febbraio 1915 n° 148. 
La votazione avviene per schede segrete; l'esito, riconosciuto dal Presidente , assistito dagli 

scrutatori Rotondella Angelo, Ranieri Vito e Picca Vincenzo, è stato il seguente: 
Presenti e votanti 37: maggioranza 19 
Altomare Matteo voti 23 
schede bianche nO 14 

Poiché il sig. Altomare Matteo ha riportato la maggioranza assoluta dei voti e risultando il 
possesso dei requisiti voluti dalla legge, è proclamato eletto Sindaco del Comune di Molfetta. 

Si votò anche per gli assessori effettivi e per gli assessori supplenti e furono eletti (sotto 
ogni nominativo è riportata la delega affidata): 

ASSESSORI EFFEmVI 
1) Visaggio Corrado con voti 24 (Socialista) 

(delega alla Polizia urbana e Annona) 
2) Salvemini Pasquale con 24 voti (Socialista) 

(delega all'igiene) 
3) Spagnoletti Marcantonio con 24 voti (Repubblicano) 

(delega alle finanze) 
4) Massari Luigi con 24 voti (Democratico) 

(delega alla sostituzione del Sindaco con incarico al contenzioso e al personale) 
5) Altamura Dionisio con 24 voti (Democratico) 

(delega alla pubblica istruzione) 
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6) De Judicibus Sergio 
(delega ai lavori pubblici) 

Schede bianche 23. 

1) De Judicibus Mauro 
(delega all'assistenza) 

2) Azzollini Corrado 
(delega ai servizi rurali) 

Schede bianche 13. 

con 23 voti (Monarchico) 

ASSESSORI SUPPLENIl 
con 24 voti (Socialista) 

con 23 voti (Comunista) 

La legge prescriveva, tra i vari requisiti richiesti ai consiglieri, almeno il possesso del certi
ficato di alfabetizzazione. Sempre dal verbale della seduta del Consiglio comunale del 12 
gennaio 1947 si legge quanto segue: 

Tutti i Consiglieri hanno, poi, certificato di essere alfabeti. 

Relazione del sindaco 
neo-eletto 

Questa Giunta nata dalle 
prime elezioni amministrative del 
dopoguerra durò in carica fino 
alle elezioni politiche del 1948. 

Nella relazione che, subito 
dopo l'elezione, lesse il Sindaco 
Altomare si evidenzia la "gravità 
dei tempi, la mancanza dell'ac
qua, del pane, della luce, della 
nafta, del carbone, dei trasporti e 
di tante altre cose; ma soprattutto 
la mancanza ", a detta del 
Sindaco "del senso civico perché si 
era Più abituati a disubbidire che 
ad obbedire alla legge della mora
le e della coscienza civile, tutti 
erano presi da uno ifrenato egoi
smo. 

La guerra - continua il Sindaco 
- ha mostrato agli uomini il volto 
della disonestà e della corruzione; 
è necessario far posto ali 'altrui
smo perché la società possa rima
nere in piedi senza scosse ". 

Stralcio del discorso 
del neo-sindaco 

Matteo Altomare 
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Le elezioni politiche del 1948 

Lettera inviata dall'Olanda 
dalla signora Van Bellen 

Il 18 aprile 1948 in Italia si votò per eleggere il primo 
Parlamento repubblicano. 
Il clima della competizione era surriscaldato e si combatteva una 
vera e propria guerra di manifesti. Tutti i muri erano imbrattati, 
di notte scomparivano centinaia di manifesti coperti da altri 
avversari. 
Squadre di controllo istituite dai partiti di notte giravano per le 
città per evitare che i manifesti venissero coperti e spesso si 
scontravano tra loro. 
Anche durante i comizi gli oratori si lanciavano continuamente 
insulti. 
Curiosando tra i faldoni depositati presso l'Archivio comunale, ci 
è capitata tra le mani una lettera inviata dall'Olanda il 12 aprile 
1948 di una certa Van Bellen, che invitava le donne italiane a 
pregare Dio affinché fosse presente nel momento delle votazioni 
per illuminare la mente e per evitare la vittoria del partito socia
lista e comunista. Chiedeva - ancora la donna - che questa lette
ra fosse attaccata il giorno prima delle elezioni sui muri della 
città, così tutti avrebbero potuta leggerla. Concludeva dicendo 
che pregava per tutti i cittadini italiani e per l'Italia. 

Manifesti 
di propaganda elettorale 

:; J:~ .. ~/,;/. '" {.p,~ .. .L-, . 
t d /J ${/,..,/ ~fJ' 

gp,,",-.i~ d' "v''''y'd ".t:, / 
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.t="' .",, -_,,-- RUagliate e tavla1(1 U iagUaDdo _ 

I .............. ~~ ....... - ,.,,"'~ ... ............. .. - ,..~ ~ ...,..-t.o .... _ ......... 
~~- .. 
...... ..,<--..... c.-..... 

c.......a.a- ...... _ v ..... 
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.oL,d .. t.lI d_.lt Uftic.l 
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ili JalllillÙJ Irodl.lonalltuD1. repubbll· _. 
S. «eupa di sllldi flloso/ici, slorld , 

fnI.rarl • se/rnli/icl. 
ScrUtore • pubblicista; nolo pff k ... 

Dpe#: • Frammenti . - • Per URa IRtu 
pmlUlon. ps/rologica e f ilo$o/Ico tUl f t· 
U_fl. della gut rra. • • Dalle pali • • 
lIdUI mia guerra .. . 
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IlIUpa dal /9/3, è un ~~·"""!,,>!,I1!.nte 
I/ku" Irande 
",,,""ÙJ 

E' 
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a-....a 

II'.'OInO C'ii~15 - ",rto a Moi/ella 
t. n 2. nov<mN. Il1D7 - OINIi"'" "'1 • c.u'" ()t! D 1110«0 NuIO" e ..11& ~_ Bori-l'oillill. 
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..,~~t~':u;~t,a~t~":;iC~l'~;~ (ft~:~; 
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F~!1t~~at:i fe:::,~l ~ll~==~~i! ":01":':-
simo dri voti. 

È JJU oppasslontzllJ ClJliDre di Itudl Jt)o. 

cil.li, politiri, pt dOEOtJci. 
Locto ron m lusiasIRo r CDII fedt 

l'rlt' l'ozùlfft' Sf1/rJtllaJ~ ut utlnom;CIJ 
eiDssi la rorat rici. 

Da l n otiziario locale "Eco di Molfetta " le biografie di alcuni candidati alla Camera ed al Senato 
(28 marzo 1948) 
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I candidati molfettesi 

Anche Molfetta ebbe i suoi candidati: 
- prof. Nicola Maurantonio (ordinario di Storia, Filosofia ed Economia politica nel Liceo 

Scientifico di Bari), candidato al Senato per il Partito Repubblicano Italiano nei collegi di 
Molfetta e Monopoli; 

- Antonio Giovine, candidato alla Camera per il Blocco Nazionale nella circoscrizione Bari
Foggia; 

- prof. Vincenzo Zagami, candidato alla Camera per la Democrazia Cristiana; 
- avv. Mauro Maurantonio, candidato alla Camera per il Partito Repubblicano Italiano. 

Interviste ai professori 
Vincenzo Zagami e Nicola Maurantonio 

Sul giornale cittadino "L'eco di Molfetta " del 
18 aprile 1948 sono riportate due interviste: al 
candidato alla Camera e al candidato al 
Senato. 

Il giornalista incontra il prof. V. Zagami 
mentre aiuta la moglie nelle pulizie generali. 
Alla domanda quali sono le sue previsioni, il 
candidato risponde che la campagna elettorale 
è andata bene, ha visitato tutti i Comuni della 
Provincia viaggiando in auto, in treno, a piedi, 
ma dubita sulla sua elezione, essendo la sua 
lista molto difficile. 

Il suo programma è improntato sull'amore 
per la città di Molfetta; riportarla alle sue tradi
zioni industriali, commerciali e culturali, valo
rizzare le sue bellezze naturali, riorganizzare 
gli istituti scolastici è il suo intento principale. 

Anche il prof. M. Maurantonio, intervistato, 
afferma che la situazione politica locale è 
molto confusa e spera che i molfettesi compat
ti si schierino in favore di un candidato concit
tadino' che è un loro dovere difendere gli 
interessi della propria città per non rimanere 
con un pugno di mosche in mano e recitare 
l'indomani il mea culpa. 

Certifi'cato elettorale e, sul retro, 
avvertenze per l'elettore 
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VOTAZIONI DEL 18 APRll.E 1948 

COMUNE DI MOLFETTA 

Ubicazione delle Sezioni Elettorali 

1 Sezione - Via Madonna dei Martiri nO 17 
2 Sezione - Via S. Domenico n° 47 
3 Sezione - Via S. Benedetto nO 26 
4 Sezione - Scuola Professionale Marittima 
5 Sezione - Via Annunziata n° 70 
6 Sezione - Via Crocifisso nO 6 
7 Sezione - Via S. Domenico 
8 Sezione - Via Sigismondo nO 33 

Il recupero della memoria 

9 Sezione - Edificio scolastico Liceo-Ginnasio Corso Matteotti 
lO Sezione - Scuola Professionale Marittima 
Il Sezione - Via Dante nO 79 
12 Sezione - Piazza Municipio nO 72 
13 Sezione - Via Dante n° 3 
14 Sezione - Corte S. Angelo nO 25 
15 Sezione - Edificio scolastico Liceo-Ginnasio Corso Matteotti 
16 Sezione - Edificio scolastico Liceo-Ginnasio Corso Matteotti 
17 Sezione - Edificio scolastico Cesare Battisti 
18 Sezione - Edificio scolastico Cesare Battisti 
19 Sezione - Edificio scolastico Cesare Battisti 
20 Sezione - Via Massimo d 'Azeglio n° 14 
21 Sezione - Edificio scolastico Manzoni Vico Margherita di Savoia 
22 Sezione - Via Bari n° lO 
23 Sezione - Via Bari n° 12 
24 Sezione - Edificio scolastico Cesare Battisti À 

25 Sezione - Edificio scolastico Liceo-Ginnasio Via Cavallotti 
26 Sezione - Edificio scolastico Liceo-Ginnasio Via Cavallotti 
27 Sezione - Via Terlizzi nO 25 
28 Sezione - Via Goffredo Mameli n° 17 
29 Sezione - Via Magenta n° 71 
30 Sezione - Corso Fornari n° 117 
31 Sezione - Via Giovene n° 29 
32 Sezione - Vico I Madonna dei Martiri nO 32 
33 Sezione - Vecchio Edificio scolastico Apicella 
34 Sezione - Via Giovene n° 40 
35 Sezione - Via Daniele Manin nO 6 
36 Sezione - Edificio scolastico Manzoni Via Carlo Alberto 
37 Sezione - Edificio scolastico Manzoni Via Carlo Alberto 
38 Sezione - Via Goffredo Mameli nO 19 
39 Sezione - Edificio scolastico Manzoni Vico Margherita di Savoia 
40 Sezione - Via Magenta nO 82 
41 Sezione - Editìcio scolastico Manzoni Via Carlo Alberto 
42 Sezione - Via Nino Bixio nO 93 
43 Sezione - Via S. Lucia nO 21 
44 Sezione - Paniscotti nO 38 

Ubicaz ione dei seggi elettorali. Votazioni del 18 aprile 1948. 
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Si vota ... 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Iscritti nelle liste elettorali: 32.064 
Votanti: 28.147 
- uomini: 15.733 
- donne 16.994 
Seggi elettorali 44 

L'affluenza alle urne fu medio-alta. Infatti, in una delle tante comunicazioni conservate nel 
fascicolo esaminato presso l'Archivio comunale, il Prefetto richiedeva la conoscenza dell 'af
fluenza alle urne dei moLfettesi e suggeriva di usare la "seguente graduatoria terminologica: 
altissima, alta, media, scarsa, scarsissima". 

Sfogliando le varie comunicazioni partite dai seggi elettorali abbiamo trovato una affluen
za altissima nelle sezioni n . 3, 29, 35 ubicate in via S. Benedetto, via Magenta, via Manin. 

Il Prefetto richiedeva notizie anche sull'ordine pubblico, che risultava normale in tutte le 
sezioni. 

I risultati elettorali della Camera ... 

A Molfetta si presentarono ben 13 liste; molti voti si dispersero in partiti minori. In questo 
schem~ riportiamo le liste con i voti ottenuti. 

LISTA PAR1TfO VOTI 

n. 1 Fronte Democratico Popolare per il Mezzogiorno 4.963 
n. 2 Blocco Popolare Unionista 92 
n. 3 Blocco Nazionale 5.733 
n. 4 UMaglio 65 
n. 5 Movimento Sociale Italiano 309 
n. 6 Partito Nazionale Monarchico 794 
n. 7 Democrazia Cristiana 13.901 
n. 8 Movimento Nazionalista per la Democrazia 32 
n. 9 . Partito Repubblicano Italiano 
n. lO Partito Demolaborista Italiano 
n.11 Partito Fronte degli Italiani 
n.12 Partito Cristiano Sociale 
n.13 Unità Socialista 

Voti di lista validi: 27.512 
Schede dichiarate nulle: 515 
Schede bianche: 99 
Voti di lista nulli: 18 
Voti contestati e non attribuiti: 12 
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350 
58 
25 
71 

1.119 

Il partito che ottenne più voti fu la 
Democrazia Cristiana. 
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... e del Senato 

SENATO 

Votanti: 28.981 
- uomini: 11.135 
- donne 13.912 

Il Collegio comprendeva le città di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Corato, Andria. 
I Molfettesi così votarono: 

USTA PARTITO VOTI 

n. 1 Gramegna Giuseppe (Ruvo) 4.737 
(Stella a cinque punte con effige di Garibaldi) 

n. 2 Iannuzzi Onofrio (Andria) 12.711 
(Scudu crociato) 

n. 3 Maurantonio Nicola (Molfetta) 595 
(Foglia d 'edera) 

n. 4 Lo Russo Giovanni (Giovinazzo) 1.091 
(Sole nascente) 

n. 5 Perrone Capano Giuseppe (Corato) 5.112 
(Bandiera tricolore con torchio) 

Anche per il Senato la lista che ottenne più voti fu la n. 2 cioè la Democrazia Cristiana con 
il simbolo dello Scudo crociato. 

Fu un vero successo anche a livello nazionale. Nel collegio di Molfetta furono eletti 
senatori: G. Gramegna , O . Iannuzzi, G. Perrone Capano. 

Le dimissioni del Sindaco 

Dalle nostre consultazioni la fisionomia politica di 
Molfetta risultò cambiata e pertanto la Giunta comunale 
rassegnò le dimissioni e il Prefetto nominò il dott. Giacinto 
Nitri Commissario prefettizio. 

Questa gestione durò fino al giugno 1949 quando dopo 
nuove elezioni venne eletto sindaco il gen. Luigi Amato. 

Ceno Luig i Amato 
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I RISULTATI DEFUlNlll'lVa DELLIE ELEZIONI! 

laggior.a assolula ai democristiani nele due Camere 
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Un quotidiano d 'epoca 
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Il primo Parlamento della Repubblica 

Dopo vent'anni di dittatura fascista la riconquista delle· libertà civili e deri10cratiche fu 
espressa dal recupero delle funzioni del Parlamento. 

Il giornalista molfettese Leonardo Azzarita , nell 'editoriale della Gazzetta del 9 maggio 
1948, così si espresse: 

"Salutiamo il Parlamento come simbolo e come altare, come strumento di libertà e di 
democrazia, di civiltà e di progresso sociale, come avviamento verso un avvenire di pace 
sociale e internazionale nella solidarietà umana e nella concordia dei popoli". 

~'Auspichiamo un futuro 
di libertà e progresso" 

Questa frase carica di significato è tratta dai discorsi che i 
Presidenti della Camera e del Senato, appena nominati, rivol
sero ai parlamentari il giorno dell ' inaugurazione de l 
Parlamento 1'8 maggio 1948. 

I Deputati presenti erano 516, i Senatori 330; i rispettivi 
presidenti G. Gronchi per la Camera, L Bonomi per il Senato 
assicurarono agli italiani l'impegno dei massimi ordini legisla
tivi a legiferare per il bene comune e per una Italia di pro
sperità e di rinascita civile e sociale. 

L'elezione del presidente 

Dopo tre giorni, 11 maggio 1948, i senatori e i deputati in 
seduta congiunta elessero Presidente della Repubblica Luigi 
Einaudi, un illustre economista di Formazione liberale, un 
antifascista, un uomo dal carattere fermo e dotato di profon
do equilibrio. Nel suo messaggio agli italiani auspicava una 
fervida collaborazione per realizzare "un 'opera sublime di 
elevazione umana ". 

Dopo anni di discordia civile, guerre, distruzioni materiali 
e morali la speranza di redenzione non era più una espres
sione senza fondamento. Quest'ultimo atto concludeva la tra
vagliata fase della storia italiana. 

La Repubblica italiana, che usciva dalla dura esperienza 
della dittatura e della guerra, era ormai definita e gli italiani 
erano desiderosi di stabilità, di pace e di progresso. 

Verso la conclusione 

Giovanni Gronchi 

Luig i Einaudi 

Si ferma qui il nostro lavoro. Gli anni della ricostruzione furono difficili anche per la città 
di Molfetta, l'economia cittadina stentò a decollare. 

Riprese il fenomeno dell'immigrazione verso il Sud America e i paesi europei che offriva
no ai molfettesi occasioni di lavoro. 

Con le rimesse degli emigrati si diede impulso all 'espansione edilizia modificando così il 
volto della nostra città . 
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Qualche riflessione sul lavoro svolto 

Ed eccoci qua, ancora una volta, con un lavoro che ha coinvolto le quin
te classi della Scuola Elementare "c. Battisti" e le classi l a e 3a A, l a e 2a B, 2a 

e 3a C della Scuola Media "G. Pascoli". 
È un lavoro che ci auguriamo sia avvincente , interessante, coinvolgente, 

quanto per noi sono state le ricerche, le raccolte, le osservazioni dei docu
menti ritrovati e i racconti dei testimoni storici da noi intervistati. 

C'è in queste pagine vita, vita di uomini che, sopravvissuti all'orrido con
flitto che va sotto il nome di Seconda guerra mondiale, continuano a sentire 
ancora oggi un battito che, forte, scuote il loro animo quando di quel perio
do parlano. 

Ci sono in queste pagine documenti vari riguardanti usi, costumi di vita 
indubbiamente diversi rispetto a quelli odierni. 

C'è la presenza di una umanità dolente che, partita dalla nostra piccola 
cittadina, Molfetta, si è trovata a vivere, sparsa sul Pianeta (dall'Inghilterra 
alla Grecia, dall'Egitto all'India, dalla Francia alla Germania e alla Russia) 
esperienze indimenticabili. 

Ma soprattutto c'è in queste pagine - e ci auguriamo fortemente che chi 
legge lo rilevi - la testimonianza di una banale, scontata verità: l'inutilità e la 
stupidità della guerra. 

Ovvia l'esortazione: attenti a non cadere in una ennesima trappola! 
Ci aiuterà in questo, forse , il categorico monito che a noi giunge da tutti 

coloro che, giovani o vecchi, hanno sacrificato la vita per un grande ideale: 
la pace, pace che, come qualcuno ha detto, è opera di giustizia. 

Gli alunni 
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