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A Bari c’era una volta una storica 

Farmacia Militare 

 

Prima di entrare nell’ argomento 

che qui andrò a trattare, ritengo op-

portuno riportare qualche cenno sul-

l’Ospedale Militare “Gen. Lorenzo 

Bonomo” opportunamente definito 

dal giornalista Luca Carofiglio 

“gigante dormiente”. 

L’ Ospedale fu realizzato tra l’ anno 

1936 e l’ anno 1939, su suolo dona-

to dalla famiglia Bonomo, in memo-

ria del Gen. medico, Lorenzo Bono-

mo, loro congiunto. 

L’ Ospedale Militare cessò la sua 

attività l’ anno 2008 e da questa da-

ta risulterebbe inutilizzato. Non vo-

lendo andare fuori tema, mi astengo 

da esprimere opinioni personali su 

quanto sopra accennato. Infatti mi 

sono posto il compito di ricordare, 

per quanto di mia competenza, uno 

dei “fiori all’ occhiello” dell’ allora 

Ospedale Militare Bonomo: l’ anti-

ca, definirei storica, FARMACIA. 

Questa svolgeva con il suo persona-

le militare e civile molteplici compi-

ti: forniva farmaci, vaccini, vari arti-

coli sanitari, disinfettanti ed altro, 

prodotti quasi esclusivamente dallo 

Stabilimento Chimico Farmaceutico 

Militare di Firenze. Tale servizio si 

effettuava sia per i numerosi Reparti 

Interni Ospedalieri di varie speciali-

tà, sia per le tante Infermerie degli 

Enti Militari di Bari e della Provin-

cia, dell’ Esercito, dell’ Aereonauti-

ca, della Finanza , dei Carabinieri. 

Questo servizio era assicurato 

dai farmacisti in uniforme e ca-

mice bianco coadiuvati da perso-

nale civile dipendente dell’ O-

spedale e si svolgeva nei locali 

della Farmacia, al piano semin-

terrato. 

Invece le cessioni a pagamento 

per il pubblico, militare e civile 

avente diritto, relativamente ai 

tanti prodotti dello Stabilimento 

Militare di Firenze, si effettuava 

al piano rialzato, in ampi locali 

arredati con artistici mobili lavo-

rati a mano da operosi e valenti 

artigiani del legno. Molto ampie 

le vetrine dotate di molti ripiani 

necessari alla esposizione delle 

caratteristiche albarelle di vetro 

colorato con copertura sempre in 

vetro. Il predetto locale era inol-

tre dotato di un imponente banco 

vendita, sempre in legno, sor-

montato per tutta la sua lunghez-

za da uno spesso piano di marmo 

di Carrara. 

Tale mobilio risaliva alla fonda-

zione dell’ Ospedale Militare 

Bonomo e per mia modesta ini-

ziativa, fu restaurato ed esposto 

all’ ammirazione  dei tanti 

“clienti” appartenenti ovviamen-
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opera di farmacisti militari, erano 

ceduti, dietro versamento dell’ 

importo dovuto all’ Ufficio Cassa 

dell’ Ospedale, un vasto assorti-

mento di prodotti dello Stabili-

mento Chimico Farmaceutico 

Militare, come farmaci, cosmeti-

ci, parafarmaci, nonché preparati 

a base alcolica. Questi ultimi, 

confezionati in singole bustine, 

erano forniti alle truppe operati-

ve, quali “viveri di conforto”. 

Tali prodotti che definirei storici, 

furono retaggio di passate cam-

pagne di guerra in territori disa-

giati anche climaticamente. A 

proposito cito l’ Elisir di China, 

preparata dallo Stabilimento Chi-

mico Farmaceutico di Firenze, 

mediante infusione alcolica ed 

estrazione dalle cortecce di china 
rubra e china calissaia, quest’ 

ultima ricca in chinino e pertanto 

somministrata quotidianamente 

alle truppe coloniali, per la profi-

lassi antimalarica. 

Un altro preparato dal medesimo 

Stabilimento è l’ Anetolo, anch’ 

esso alcolico, utilizzato in perio-

do bellico, quale correttore della 

clorazione dell’ acqua di varia 

provenienza e quindi trattata con 

il noto “Steridrolo” al fine di ren-

derla potabile. 

Vari sono i prodotti dello Stabili-

mento Militare, tramandati ai 

giorni nostri, confezionati appo-

sitamente per la vendita nella 

Farmacia Militare ai “clienti” 

aventi diritto. Tali preparati erano 

molto ricercati, essendo unici e 

non in libero commercio; attual-

mente di difficile reperimento per 

la scomparsa delle Farmacie Mi-

litari con la soppressione dei rela-

tivi Ospedali, tranne quello del 

Celio in Roma. 

Non va tralasciata la produzione 

di altri due preparati alcolici del-

lo Stabilimento sopra citato: l’ 

Enocordial, eccellente distillato 

invecchiato per lungo tempo in 

botti di rovere e la Grappa anch’ 

essa riveniente da particolare di-

te alle varie Forze Armate nonché 

agli avventori civili aventi diritto. 

Questa operazione di restauro e 

reimpiego, risale alla fine degli 

anni 70, durante la mia direzione 

della Farmacia, prima citata. 

Infatti fui assegnato all’ Ospedale 

Bonomo, proveniente da prece-

denti direzioni di Farmacie Mili-

tari, presso gli Ospedali Militari 

di Novara, Genova,Torino, Ales-

sandria. Ma il merito del restauro 

di questo imponente arredo anti-

co, va attribuito alla notevole 

competenza e capacità di un di-

pendente civile dell’ Ospedale 

Militare di Bari: il Sig. Giuseppe 

Tarantino, con precedente espe-

rienza di restauro, presso i labora-

tori di noti antiquari. Recente-

mente ci siamo sentiti telefonica-

mente ed abbiamo ripercorso 

molto velocemente eventi positivi 

e non di circa quaranta anni. 

Il Sig. Tarantino realizzò con la 

consueta maestria, il rivestimento 

in legno per la copertura del mon-

tacarichi, mascherando così la 

fredda struttura metallica, sempre 

in armonia per stile e colore con il 

circostante arredo ligneo. Questo 

sistema, consentiva il trasferi-

mento della merce dal seminterra-

to deposito, al locale del piano 

superiore. 

Come prima accennato, nell’ anti-

co accogliente settore vendita, ad 

A dx di chi guarda il montacarichi rive-
stito in legno 

Il sottoscritto con alcuni collaboratori 
militari e civili 

L’ etichetta  commemorativa  del 125° 
anniversario della fondazione dello 
Stabilimento Chimico Farmaceutico 
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stillazione. Entrambi erano ceduti 

a pagamento nella Farmacia Mili-

tare di Bari, essendo prodotti mol-

to richiesti dagli intenditori del 

settore. 

Passo ora a rammentare l’ aspetto 

scientifico e di ricerca che si at-

tuava in altri locali, parte inte-

grante però della Farmacia Milita-

re di Bari, dotata di un efficiente 

ed attrezzato Laboratorio Chimico 

sotto l’ egida dello scrivente. Qui 

si eseguivano i controlli analitici 

dei campioni di varie derrate ali-

mentari, ad esempio pane, farina, 

pasta, vino, olio di oliva, prelevati 

da apposite Commissioni formate 

da Ufficiali farmacisti e di Com-

missariato, presso le ditte che pro-

ducevano e fornivano le Forze 

Armate del territorio. E’ evidente 

il gravoso onere dei referti analiti-

ci e delle ovvie responsabilità 

connesse.  

Durante un periodo della mia Di-

rezione, fui supportato dalla vali-

dissima collaborazione scientifica 

di alcuni colleghi: cito il Capitano 

Chimico Farmacista dott. Guido 

Martella ed il Tenente Chimico 

Farmacista dott. Michele Lattaru-

lo. Realizzammo quindi un Labo-

ratorio allora definito “prototipo”, 

vanto per noi operatori e per l’ 

Ospedale Militare, nostra Sede di 

servizio. Il citato Laboratorio era 

unico nel suo genere per l’ Italia 

Meridionale, in ambito militare, 

dopo il Centro Studi e Ricerche 

della Sanità Militare, di Roma, in 

via S. Stefano Rotondo. Il  labo-

ratorio, disponeva all’ epoca, di 

strumenti all’ avanguardia nell’ 

ambito della ricerca per la chimi-

ca degli alimenti, tanto da inte-

ressare qualche Ente scientifico 

statale di Bari. 

A tal proposito ritengo opportuno 

ricordare che allora, il Direttore 

della Scuola di Specializzazione 

in Farmacia Ospedaliera, l’ eme-

rito cattedratico Prof. Sigfrido 

Bruno, propose ai nostri compe-

tenti Organi Militari, la possibili-

tà di frequenza e pratica tecno-

scientifica, per i farmacisti spe-

cializzandi,  presso il Laboratorio 

della Farmacia Militare barese. 

Questo progetto fu attuato e noi 

operatori con le stellette eravamo 

onorati ed orgogliosi per il rico-

noscimento che il mondo accade-

mico esterno, dimostrava nei no-

stri confronti. 

Quanto da me qui riportato, evi-

denzia l’ importanza scientifica 

ed operativa di una sola branca di 

quello che fu il Grande Ospedale 
Militare,  Generale medico Lo-
renzo Bonomo di Bari. 

Purtroppo ignoro quale forse, 

infelice destino, abbia avuto l’ 

intera Farmacia, con i suoi ma-

gnifici arredi, nonché le attrezza-

ture scientifiche di cui era dotata, 

dopo il fatidico anno 2008. 

Lascio al lettore di questa mia 

modesta rievocazione del tempo 

che fu, eventuali riflessioni e 

considerazioni. 

Magg. Gen. Chim. Farm.           
Giuseppe Valentini 

*********** 

Un particolare ringraziamento 
da parte di noi tutti va al nostro 
amico Socio Fondatore Gen. Pi-

no Valentini per il costante impe-
gno e contributo che svolge, con 
i suoi sempre interessanti artico-
li, per la realizzazione del nostro 
notiziario Il Foglietto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importanza storica e culturale 

della Casa Rossa di Alberobello 

 

A circa 3 chilometri da Albero-

bello sulla strada comunale che 

conduce a Mottola, si trova la 

Casa Rossa, un grande stabile a 

due piani con circa trenta vani di 

varia grandezza. 

 Questa antica masseria, intorno 

al 1887, fu trasformata in Fonda-

zione Gigante in seguito al lasci-

to fatto dal proprietario, il sacer-

dote Francesco Gigante, al co-

mune di Alberobello. La Fonda-

zione gestì per alcuni decenni in 

questo luogo una scuola di for-

mazione agraria per le giovani 

generazioni, potendo usufruire di 

circa 72 ettari con vigneti, frutte-

ti, oliveti, e di una stalla con ca-

seificio e cantina. Questa lodevo-

le attività rimase in vigore fine 

allo scoppio della seconda guerra 

mondiale. Infatti, già nei primi 

mesi del 1940, si sospesero le 

L’ ingresso della Casa Rossa 

Il laboratorio annesso alla Farmacia 
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attività didattiche per volere 

del  Ministero dell’interno e si 

decise di trasformare tutto il com-

plesso in un campo di concentra-

mento per internati civili, di guer-

ra. 

Si scelse la Casa Rossa di Albero-

bello, pare, anche per i vasti terre-

ni di cui disponeva per costringe-

re gli internati al lavoro dei cam-

pi.  

Il campo di concentramento ven-

ne aperto il 28 giugno del 1940 e 

fu chiuso il 3 settembre del 1943. 

In questi anni transitarono da qui 

circa 200 internati fra inglesi, e-

brei tedeschi in fuga dal Reich, 

ebrei italiani, ex-polacchi, apolidi 

anarchici e antifascisti oltre a 

qualche comune delinquente. Al-

l’inizio gli ebrei stranieri erano 

ospiti, cioè si trovavano lì con il 

visto turistico per completare le 

pratiche e trasferirsi in America, 

poi in seguito all’entrata in guerra 

dell’Italia rimasero improvvisa-

mente intrappolati senza nessuna 

via di scampo. E fu cosi che il 

Ministero degli Affari Esteri, di-

chiarando nemici tutti gli ebrei 

presenti in Italia, fece arrivare qui 

in catene centinai e centinai di 

deportati, principalmente ebrei 

destinati ad Auschwitz e agli altri 

campi di sterminio. 

In seguito alla sconfitta fascista, 

tra il 1944 e il 1946, cambiò il 

volto dei nemici internati. Questa 

volta erano ex-fascisti, confinati 

politici e uomini che si erano 

macchiati di crimini di guerra in 

attesa di processo, ex militi della 

Decima Mas. 

Tra il 1947 e il 1949, inizia la ter-

za stagione per la Casa Rossa. E' 

il periodo della guerra fredda e 

fanno la loro comparsa molte 

donne straniere di tutta Europa 

ex-collaborazioniste con a seguito 

i loro bambini. A queste si ag-

giungono interi gruppi familiari 

di displaced persons di tutta Eu-

ropa (tedeschi, albanesi musul-

mani, austriaci, jugoslavi, russi 

ortodossi non bolscevichi, balti-

ci, disertori ecc). Il più famoso 

internato di questo periodo fu il 

pittore lettone Viktor Tschernon 

che affrescò interamente la cap-

pella cattolica di Casa Rossa con 

temi ispirati al ciclo della vita di 

S. Francesco e S. Chiara e con l’ 

abside in stile bizantino. 

Da una testimonianza dell’epoca 

si legge: «In un pomeriggio del 

14 gennaio giunse su una delle 

colline che attorniano Alberobel-

lo una comitiva di cento donne. 

Vestivano nelle fogge più strane, 

alcune con pellicce siberiane, 

altre con pantaloni da montagna; 

una sparuta minoranza sfoggiava 

abiti elegantissimi, ma consunti 

dal tempo. Parecchie avevano 

vestiti usuali adattati frettolosa-

mente. Apriva il corteo una pic-

cola tedesca di 23 anni, che reca-

va in braccio un bambino di 22 

mesi, mezzo sepolto fra maglie e 

scialli; lo chiudeva una donna 

anziana jugoslava e occhialuta, 

che si sosteneva al braccio della 

giovane figlia. Fra la tedesca e 

la jugoslava c’era la rappresen-

tanza dell’Europa centro meri-

dionale: polacche, romene, un-

gheresi, greche e francesi. Ad 

eccezione della matura donna 

jugoslava, tutte le altre erano 

giovani. Erano ad accoglierle a 

4 chilometri da Alberobello un 

commissario di Polizia e uno 

sparuto nucleo di Carabinieri».   

Questa è la storia in sintesi della 

Masseria che è diventata di vol-

ta in volta, campo di interna-

mento o di concentramento, 

luogo di passaggio o di perma-

nenza per migliaia e migliaia di 

persone che hanno vissuto sulla 

loro pelle le peripezie della tra-

vagliata storia europea del No-

vecento. 

Dopo diverse vicissitudini, va-

rie destinazioni d’ uso ecc.,ecc., 

alla fine del 2007 la Direzione 

regionale per i beni culturali 

della Puglia ha dichiarato la Ca-

sa Rossa bene di interesse stori-

co-artistico. 

Attualmente la Casa Rossa as-

surge a simbolo di un passato 

inglorioso, restando testimo-

nianza di quello che fu per non 

dimenticare. Storie, tragedie e 

vita quotidiana internata sono 

rimaste impresse sulle pareti 

della casa Rossa. Infatti l’opera 

d'arte, testimonianza di quelle 

genti sospese fra la vita e la 

morte, è rappresentata dagli af-

freschi della cappella che mi-

schiano le diverse culture e reli-

gioni. 

Oggi la casa Rossa è destinata a 

diventare un contenitore cultu-

rale e ad essere trasformata in 

un Museo-Memoriale della 

Shoah nel Mezzogiorno o in un 

Centro della Pace e del Dialogo 

Interculturale tra l'Europa e il 

Mediterraneo, considerando an-

La cappella cattolica di Casa Rossa 

Particolare degli affreschi 
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che che si trova ad Alberobello, 

patrimonio Unesco e dell'Umani-

tà. Un connubio perfetto fra sto-

ria, arte e passato per non dimen-

ticare.  

Certamente  la Casa Rossa rap-

presenta  uno scrigno storico cul-

turale, tant’ è che nel 1949, even-

to singolare, nella Casa Rossa fu 

girato un film che racchiude un 

pezzo della sua storia. Il titolo era 

Donne senza nome- le indesidera-
bili, del regista ungherese Geza 

van Radvanij. Protagonisti Valen-

tina Cortese e Gino Cervi. Il film 

traccia una piccola storia che co-

munque si intreccia con la grande 

storia del 900. 

«Donne senza nome», narra la 

vicenda verosimile di Anna Pe-

trovic (Valentina Cortese), giova-

ne jugoslava, che attende sul mo-

lo di Trieste l’arrivo di suo mari-

to, prigioniero di guerra. Appena 

a terra, l’uomo è ucciso da ignoti. 

Improvvisamente, Anna si ritrova 

senza documenti, senza storia, 

senza un nome certificato e senza 

possibilità di sostentamento. Vie-

ne condotta nel campo di concen-

tramento di Alberobello. Aspetta 

un bambino e la sua angoscia ri-

guarda la sorte che spetterà al pic-

colo in un ambiente come quel 

lager così ricco di abiezioni d’o-

gni genere. 

Tenta la fuga, invano. Al momen-

to del parto le compagne daranno 

vita a uno spettacolo di varietà, 

cercando di protrarlo il più possi-

bile per distrarre l’attenzione del-

le guardie. Anna però muore do-

po aver partorito. 

Un brigadiere, Pietro Zanini 

(Gino Cervi), che a sua volta ha 

perduto moglie e figlio, dichiara 

mentendo al proprio colonnello di 

essere padre naturale del bimbo. 

L’uomo sarà costretto a rinuncia-

re alla divisa e al lavoro ma il pic-

colo avrà un genitore. 

I due protagonisti, Cortese e Cer-

vi, alloggiarono ad Alberobello 

per l’intera durata delle riprese, 

nel Trullo Sovrano. I proprietari 

del maestoso immobile sito alle 

spalle del Santuario dei Santi 

Medici sono gli eredi della fami-

glia Pugliese. In particolare, c’è 

una foto che ritrae la piccola An-

namaria Pugliese che nel 1949 ha 

7 anni, con la Cortese proprio 

dinanzi al Trullo Sovrano. La 

signora Pugliese, già insegnante 

in pensione, ricordava: 

«Valentina Cortese ha dormito 

per non meno di una settimana a 

casa nostra, non c’erano alberghi 

all’epoca se non a Bari ma l’attri-

ce non voleva tutti i giorni com-

piere il tragitto Bari-Alberobello 

e viceversa, per giunta con i 

mezzi di allora. Mia nonna si of-

frì di dare ospitalità alla grande 

attrice per tutta la durata delle 

scene. I miei ricordi, se pur non 

nitidi vista la piccola età, sono 

autentici. L’attrice milanese era 

bellissima ed era certamente una 

persona del tutto diversa rispetto 

alle star che poi siamo stati abi-

tuati a vedere. All’epoca, non 

c’era ancora turismo ad Albero-

bello e ospitare due attori straor-

dinari del calibro della Cortese e 

di Cervi era paragonabile a un 

evento mondano. 

Proprio Cervi, allora 48enne, con 

la coprotagonista, erano soliti 

truccarsi nelle stanze del Trullo 

Sovrano prima di andare sul set. 

La Cortese, donna bellissima, 

fece innamorare tanti giovani 

alberobellesi.” Racconta sempre 

la Pugliese: «Tra questi, anche 

un cugino del mio futuro marito. 

Ogni sera suonava e cantava una 

serenata sotto la finestra dove la 

Cortese dormiva, che si affaccia 

sul prospetto dell’antico immobi-

le». 

Dal primo agosto 1956 e fino al 

1977, il Centro di Studi di Agri-
coltura-Fondazione “Francesco 
Gigante” attivò una convenzio-

ne con il Ministero di Grazia e 

Giustizia per l’ istituzione nella 

Casa Rossa di una casa di riedu-

cazione minorile a cui fu annes-

so un istituto professionale agra-

rio, intestato a Renato Moro, 

padre di Aldo. 

Nel 2001 Elisa Springer, soprav-

vissuta ad Auschwitz, visitando 

la Casa Rossa dichiarò che un 

luogo di sofferenza come questo 

dovesse rimanere nella memoria 

di tutti, tanto che nel 2002 l’ As-

sociazione ebraica Keren Kaye-
meth Leisrael donò al comune di 

Alberobello un ulivo provenien-

te dalle colline di Gerusalemme, 

messo a dimora con accanto una 

targa in una aiuola del Belvedere 

di Piazza Giangirolamo, in ricor-

do dell’ ospitalità offerta dai 

suoi cittadini durante le persecu-

zioni razziali. Questa piccola 

targa è oggi l’ unica traccia rico-

noscibile in tutta la Puglia, delle 

persecuzioni antiebraiche, du-

rante il fascismo. 

Nel dicembre del 2007 la Dire-

zione regionale per i beni cultu-

rali e paesaggistici della Puglia 

ha dichiarato Casa Rossa bene 

di interesse storico-artistico, sot-

toposto alle tutele del DL 22 

gennaio 2004 n.42. 

Questa la storia della Masseria 

Gigante ed in particolare della 

Casa Rossa, arricchita da vive e 

reali testimonianze, che ospitò 

migliaia di persone che hanno 

vissuto la travagliata storia del 

Novecento. 

( E. C. ) 
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Bari war cemetery 

Nel numero 4 del 2020 del nostro 

notiziario, scrivemmo del Cimite-

ro Militare Polacco, sito in terri-

torio di Casamassima.  

Ma la nostra città ospita oltre  che 

l’ imponente  Sacrario dei Caduti 

d’ Oltremare, anche un altro, sia 

pur piccolo, cimitero di guerra 

ugualmente importante: il Bari 
war cemetery voluto dall’ orga-

nizzazione  Commonwealth War 

Graves Commission per onorare e 

dare la estrema sepoltura, lontani 

dalle loro patrie, ai circa 2130 

soldati di Sua Maestà britannica e 

delle nazioni facenti parte del 

Commonwealth. 

La città di Bari, dopo essere stata 

raggiunta dalle forze alleate, in-

sieme alle altre città pugliesi, di-

venne un importante snodo marit-

timo di primaria importanza per l’ 

approvvigionamento delle truppe 

anglo-americane che si appresta-

vano a risalire la penisola. L’at-

tuale Policlinico universitario, 

divenne la sede del 98° British 

General Hospital dove confluiva-

no centinaia di soldati alleati feri-

ti, tra cui anche quelli gravemente 

feriti a seguito del bombardamen-

to del porto e dell’ esplosione del-

la nave John Harvey carica di 

Yprite del 1943 e di quella della 

nave Charles Henderson del 194-

5. L’ elevato numero di vittime, 

riempì il  Bari war cemetery, ap-

positamente costruito per le trup-

pe del Commonwealth. Esso è 

ubicato sulla strada provinciale 

che da Bari porta a Triggiano. 

Una fila parallela di bianche lapi-

di ricorda i caduti poco più che 

ventenni senza alcuna distinzione 

di grado o di reparto. Ad essi nel 

1981 si aggiunsero le 85 salme 

dei caduti della Prima Guerra 

Mondiale provenienti da Brindi-

si.  

Una storia a parte merita la se-

poltura, in questo cimitero, del 

Capitano George Christopher 

Martin Playne, effettivo presso il 

2° Royal Gloucestershire.  

Questi, catturato dalle forze ita-

liane, fu tradotto nel Campo Pri-

gionieri di Torre Tresca, all’ epo-

ca diretto dal generale Nicola 

Bellomo, protagonista all’ indo-

mani dell’ 8 settembre 1943 della 

liberazione di Bari dalle forze 

tedesche. Il Capitano Playne nel 

novembre del 1941, durante un 

tentativo di fuga dal campo  as-

sieme al Tenente Roy Roston 

Cooke, fu ucciso dalle sentinelle 

di guardia, mentre quest’ ultimo 

fu ferito in maniera non grave. 

Due diverse commissioni, su 

mandato britannico, appurarono 

l’ estraneità del Bellomo al fatto 

di sangue, poiché aveva dato or-

dine di sparare solo quando si era 

palesata la tentata fuga dei due 

prigionieri. Il caso però fu solo 

temporaneamente archiviato, 

poiché il Generale Bellomo l’ 11 

settembre del 1945 compariva 

davanti al plotone di esecuzione 

alleato, responsabile di aver ucci-

so un prigioniero di guerra disar-

mato. Anni dopo  Peter Tom-

pkins dell’ OSS (Office of Stra-

tegic Service) dichiarò che sia 

Badoglio che agenti monarchici 

trassero in inganno la Corte Bri-

tannica per favorire la fucilazio-

ne di Bellomo. Egli fu l’ unico 

generale italiano che di propria 

iniziativa combattè i Tedeschi 

proteggendo la città di Bari fino 

all’ arrivo degli Alleati. Ciò rap-

presentava una minaccia per il Re 

e per Badoglio, rivelando al mon-

do lo squallore del loro tradimen-

to.  

Ma torniamo al nostro piccolo 

sacrario. Sembra di entrare in un 

parco; ci sono solo centinaia di 

tombe tutte uguali dove non è 

possibile distinguere il ricco dal 

povero, l’ ufficiale dal soldato.  

Ebrei e Cristiani e non solo, ripo-

sano insieme uniti da un unico 

triste destino. Non vi è nulla che 

possa attestare traccia di visita da 

parte di parenti di questi combat-

tenti sia per la lontananza sia per 

il tanto tempo trascorso. Le forze 

alleate provenivano da tutto il 

mondo: Gran Bretagna, Canada, 

Australia, Sudafrica, Nuova Ze-

landa, ecc, ecc.; e poi  a più di 70 

anni di distanza i familiari più 

stretti di questi giovani soldati 

saranno morti anche loro. L’ età 

media dei caduti  è bassissima, 

addirittura ventunenni e per 170 

di loro non è stata possibile una 

identificazione, Sul blocco mar-

moreo “pietra del ricordo”si legge 

la seguente scritta: their name li-
veth for everymore. IL LORO NO-

ME VIVE PER SEMPRE. 

( E. C. ) 

IL FOGLIETTO 

Notiziario per uso interno della 

Sezione Provinciale dell’A.N.S.M.I. 

di Bari. 


