








      

       Dedico 
  

questi frammenti dei miei ricordi a mia moglie Marisa 
Intini, che ha avuto la forza di sopportarmi, proteggermi

e aiutarmi in 56 anni di vita coniugale,
nonché ai miei diletti nipoti

Roberta e Andrea Licci, Simone e Silvia 
Garrappa, perché apprezzino, e, se lo ritengano 

della mia vita, il mio attaccamento alla Professione, alla 
Famiglia, alla coerenza ed all’impegno 

politico e civile  profuso per oltre 65 anni.
E ancora, a quanti ho avuto il piacere di conoscere, nel 

bene e nel male, perché, dalla loro sincerità ed obbiet-
tività morale, possa pervenirmi, nel ricordo in futuro, il 

giudizio più ristoratore alle mie fatiche.
      
   SEBASTIANO

La Sig.ra Garrappa con i nipotini, 1992





PREFAZIONE
del Dott. VALENTINO LENOCI 

Era da diverso tempo che sollecitavo Sebastiano Garrappa e mettere nero su 
bianco i suoi ricordi e le sue emozioni. Proprio per questo ho accettato molto 
volentieri il suo invito a scrivere questa prefazione, in considerazione della ormai 
pluriventennale amicizia che ci lega.
L’Avv. Garrappa è stato uno dei protagonisti della vita politica e sociale di Mo-
nopoli nell’arco di tempo che va dagli anni ‘50 agli anni ‘70, e il suo patrimonio di 
memorie e conoscenze non poteva andare disperso. Egli ha soprattutto avuto la 
fortuna - ma anche l’onere - di far parte di quella generazione di uomini e donne 
che hanno ricostruito il nostro Paese, e l’hanno portato al boom economico degli 
anni 60. Una generazione di studenti,  professionisti, lavoratori, tutti impegnati 
nel comune sforzo - coronato da successo - di fare diventare il nostro Paese oc-
cidentale, democratico, civile ed accogliente. Sono stato praticante procuratore 
legale (secondo la dizione dell’epoca) nello studio legale Garrappa negli anni 

concorso in Magistratura. Sebastiano, che aveva frequentato il Liceo Classico 
di Monopoli con mio padre, negli anni ‘40, mi accolse subito con grande ami-
cizia e disponibilità, mettendomi a disposizione il suo studio e, soprattutto la 
sua esperienza nel Foro, che lo ha visto protagonista per più di cinquanta anni 

-
gli Avvocati di Bari), oltre che Maestro di diverse generazioni di professionisti. 
Con Sebastiano ci siamo poi trovati diverse volte nelle aule dei Tribunali di Bari, 
Brindisi e Monopoli, ognuno nel suo ruolo, ma sempre stimandoci e rispettan-
doci. Finalmente, dunque, questo volume viene alla luce, e, posso dire di essere 
contento che l’Avv. Garrappa abbia raccolto le mie sollecitazioni. Conoscevo, 
sia pure per sommi capi, le vicende politiche e sociali che avevano visto l’autore 
protagonista nella vita cittadina negli anni passati. Conoscevo, soprattutto, la pas-
sione civile e politica che ha animato Sebastiano, il suo antifascismo, il suo essere 

sole nascente, la falce ed il martello su un libro aperto, logo affascinante che, per 
i giovani dell’epoca, racchiudeva unitariamente tutte le forze produttive di una 
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vera società libera: intellettuali, operai, contadini.  
Socialismo, dunque, come connubio tra Libertà e Giustizia sociale, secondo 

anni: l’infanzia, l’adolescenza, la scuola, il fascismo, il dopoguerra, la professione, 
l’attività politica: queste ultime vissute sempre come servizio e come passione, 
a difesa dei diritti dei Cittadini. Sullo sfondo delle vicende cittadine ci sono gli 

-
trale. Non mancano, peraltro, gli spunti di cronaca e costume, quali la vittoria 
di Franca  Raimondi  al Festival di Sanremo, e il fallimento della Banca Orazio 

mai banale, a volte anche polemica, com’é nello stile dell’Autore.
L’Auspicio è che questo racconto possa animare, nelle nuove generazioni, quelle 

e politica della nostra Città e del nostro Paese,
   
   Valentino Lenoci
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D esidero innanzitutto scusarmi con l’eventuale ipotetico lettore di queste mie 

semplicemente uno scrigno di ricordi, belli e brutti, ricordi che hanno accompagnato 
la mia vita perché se ne serbi un ricordo per i miei nipoti, un percorso di vita che 
altri giudicheranno se positivo o negativo, e da cui possano attingere solo la parte 
migliore per migliorare se stessi e la società che ci assedia con le tante ansie, le molte 
aspirazioni, le tante delusioni.

Sono venuto alla luce all’inizio 
del quarto decennio del seco-
lo scorso, precisamente il 27 
luglio 1931, alle ore 22 in una 
comoda casa del centro stori-
co della nostra Monopoli, al 
Largo Trimento (e non Tor-
mento) n. 12, all’ombra  dello 
storico Palazzo dei marchesi 
Palmieri  al riparo dai venti 
di tramontana dal caratte-

vico Verzella, circondato  
dall’antica chiesetta di San 

Giovanni e dall’Ospedale dei Gerosolimitani, con il caratteristico pozzo dal boccaglio 
monolitico e la croce uncinata scolpita sui quattro lati, le sue belle arcate in pietra al 
primo piano (orrendamente fatti scomparire, insieme 
al selciato che basolava la piazzetta, per decisione di 
pubblici amministratori dell’epoca, che così leggeva-

nell’asfalto) e le arcate disgustosamente sigillate a 
vetro per riparare  gli ambienti dagli spifferi dello sci-
rocco, creando in verità comprensibili nuovi spazi. 
Ad est la mia abitazione affacciava con una balconata 
scoperta ed altra coperta (pure questa orrendamente 
sfregiata), della quale dirò appresso a proposito della 

-
-

masti improvvisati,senza scrupoli e dalla fantasia ro-
zza, puerile. Infatti, l’antica originaria denominazione 

omonima contrada del nostro agro, che dalle origini 

L’Autore all’età di due mesi

Casa materna, Largo Trimento n. 12C t L T i t 12

infanzia
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-

Chiesa di San Salvatore, quasi a benedire il mare che 

e la ragnatela delle piccole abitazioni dei pescatori 
che si annidano su di esso, come a farne vigili senti-
nelle, di estate  estasiati; silenziosi, essi ammiravano 
l’immensità della fonte della loro dura  vita, mentre 
durante l’inverno erano lì, inchiodati e preoccupati, a 
scrutare l’orizzonte tempestoso e le onde spumeggi-
anti  accavallarsi  prepotentemente  prima  di  infrang-
ersi sotto il muraglione. La modernità della imprendi-
toria marinara ha allontanato le famiglie dei pescatori 
dalla musicalità dello sciabordio delle onde sotto il 

lungomare San Sal-
vatore, le ha distolte dalla venerazione del Santo 
che guardava quel lembo di mare a protezione 
dei suoi operatori, ha fatto dimenticare il triste 
quanto solidale rintocco delle campane che da 
quel campanile chiamavano a raccolta e alla 
preghiera gli abitanti della zona nei momenti di 
pericoli in mare; i pescatori sorpresi dalla tem-
pesta, da quei rintocchi, si sentivano inco-rag-
giati per la solidarietà umana che esplodeva, e tra 
un colpo di reni e di remi, uno sguardo ansioso 

rivolto allo scenario 
delle loro abitazioni e delle genti in pianto e preghiera 
a ridosso del muretto, una invocazione alla Madonna 
della Madia, trovavano  la forza  per  supe-rare  tante 

ceduto il loro fascino a speculatori immobiliari e va-
canzieri dell’area barese. Ma la Chiesa di San Salvatore 
non tardò ad essere letteralmente depredata da clerici 
e mercanti, per essere poi tristemente abbandonata al 
suo inesorabile destino di rudere senza pietà umana.
Si aspetta ora solo che essa sia in mani sacrileghe per 
farne qualche comoda friggitoria a mare, come da qual-
che avventuriero si anela, anche se per fortuna qualche 
benpensante ha dato inizio a iniziative e sovvenzioni, 
per quanto scarse, destinate al restauro del prezioso 

Scala di accesso al civico 12 di Largo 
Trimento

Palazzo dei Marchesi Palmieri

Facciata della chiesetta di San Giovanni 

d
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bene sacro, ma ancor più sacro alla memoria 
dei monopolitani. È tra quelle mura domestiche 
che presi a muovere i miei primi passi, si fa per 
dire. Ossia, è tra quei vichi, stradine e piazzole 
che ebbi ad iniziare a dare sfogo al mio anelito 
insopprimibile di libertà. È tra quella gente che 
cominciai ad apprendere il senso più vero di 

miei coetanei scalzi e rubicondi, che guardavano 
quasi incuriositi i miei calzini e le mie scarpe, 
meravigliati che non sentivano pronunziare da 
me bestemmie né espressioni volgari che pure 

dire il vero, stranamente, a nutrire un pizzico di invidia ero 
piuttosto io nei loro confronti allorquando a prima mattina, 
facendo colazione per istrada, alla mia fetta di pane fresco 
pasticciato di marmellata casereccia si contrapponeva un 
tronchetto di pane, spesso raffermo, a volte tinteggiato di 

spontaneità con la quale ignoravano l’esistenza di un faz-
zoletto, sia pure di carta di giornale, e si pulivano il viso, e 
a volte il naso, stropicciandovi contro il dorso della mano 
o un lembo della maglietta. Ho appreso da loro, in quelle 
strade fresche e ombreggiate, senza pericoli, di giorno a in-
seguire, gareggiando, un cerchio di bicicletta sapientemente 
spinto da un tondino di ferro che ne accarezzava la scanala-

spiccioli che ero riuscito a racimolare nel corso della settimana dall’amorevole be-

Vico Verzella

Vico del Vento

   A sinistra, Chiesa di San Salvatore; a destra, Ospedale dei Gerosolomitani

Vi V ll

Vi d l V
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invece, appollaiati sugli scalini esterni di una qualsiasi delle nostre abitazioni ad irro-
bustire con le nostre voci ancora bianche cori dialettali non più ora ascoltati, come: 

Maddalen, Maddalen bona, pinz tu si cia 

addò s venn u pesc, uè uaglion na ta vu 
-

gratorio nei confronti delle donne delle 

Mpalet sand tott sgummerdet, i chid da 

seguito. 
Il passatempo domenicale e preferito, 
ormai adolescenti, era il gioco ai cas-
telli di noci. Erano numerosi i gruppi 

alle noci e i luoghi più frequentati erano 
Piazza Palmieri, Piazza Castello, Lungo-
mare  San Salvatore, Via dei Mulini, spettacolare veranda con affaccio sulla cala 
Porta Vecchia e su antichi siti archeologici, Largo San Giovanni, Porta Vecchia, la 

muraglia di via dei Mulini.  Il gioco consisteva nel 
mettere in colonna un certo numero di castelletti, 
(pari al numero dei giocatori) formati da una noce 

turno, i giocatori tiravano sui castelletti una noce 
che veniva attentamente scelta tra quelle più dure e 

-
piti venivano fatti propri. Ma allorquando le noci 

commercio si reperivano soltanto a suon di soldini 
che non potevamo permetterci il lusso di posse-
dere, si ricorreva a un surrogato di tale gioco. Esso 

perto in qualche nostra sagra di contrada), ossia si 
ricorreva a tirar fuori i noccioli di albicocche, accuratamente conservati nel periodo 
di consumazione, che, allineati come per le noci, venivano colpiti da un barattolo 
di latta, ben pestato e appiattito, spesso con all’interno un po’ di sabbia per ren-
derlo più pesante e stabile. Altro passatempo semplice e stimolante era per i ragazzi 

-

Muraglia, via dei Mulini 

Via dei Mulini, antiche mura di cinta
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tro elementi per parte, che esprimendo astuzia e velocità gareggiavano a conquistare 
il campo avversario. 

Le ragazzine che cominciavano ad assaporare la libertà all’aria aperta, all’ombra delle 
-

cente mutuato anche da qualche trasmissione televisiva. Consisteva nel disegnare sul 
pavimento 7 quadrati di dimensioni uguali, dislocati due in cima, uno più sotto, al 
centro, due ancora più sotto e ancora due, uno sopra l’altro che discendevano dalla 
mediana di quelli sovrastanti. Si partiva da questi ultimi saltellando su di un solo pie-
de, poggiandoli entrambi sulla coppia dei quadrati, quindi effettuando una giravolta 
e rientrando nel medesimo modo dopo avere raccolto un pegno preventivamente 
lanciato all’interno del perimetro di uno dei quadrati.
Altra versione del medesimo gioco era quella di effettuare tali spostamenti mante-
nendo qualcosa in bilico sulla fronte; oppure, altra versione ancora era quella di at-
traversare i quadratini sempre come nella prima versione, ma bendati, per cui toccare 

-
evatore di capre che a prima mattina e al tramonto girava con il suo gregge tra i vichi 
e le stradine) il quale dispensava, a richiesta, il latte appena munto, su misura, caldo 
e di un profumo intenso. In primavera si attendeva con ansia invece il giro chiassoso 

Polecchio con le capre
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le voci di altri improvvisati ambulanti che gridavano le loro mercanzie del momento: 

D’estate, nelle ore pomeridiane più calde invece, un’ondata di frescura proveniva 
dall’invito di chi spingeva i tricicli a carretta e al rintocco della campanella, quali 
gli accattivanti gelatai ambulanti Ugo il brindisino, di Monopoli, e il Polignanese 
Campanella, che ad ogni rintocco del cono di bronzo appeso ad una asta sul triciclo 

-
chi minuti fuori di casa e correre a spendere qualche soldino per tanti inviti allettanti 
che allietavano con niente lo spirito e la gola era una gioia irrefrenabile. Era entu-
siasmante e invitante affacciarsi anche soltanto al balcone, con un pizzico di invidia 
dei coetanei che correvano a radunarsi intorno a tanti piacevoli e innocenti venditori 
ambulanti, godendo di semplice felicità infantile. 
Gli anni trascorrevano però impietosamente, così che, perduta l’innocente bellezza 
della fanciullezza, si conquistava timidamente la curiosa adolescenza.
Alla Scuola incombeva ormai l’onere di plasmare e avviare alla formazione del carat-
tere. Eravamo, con la famiglia, rientrati da Noicattaro, ove mio padre aveva lavorato 
come autista presso i mulini Divella, dal 1935. Intanto, in quel piccolo e ridente 
borgo avevo frequentato un esempio avveniristico per l’epoca di asilo infantile ges-
tito dalle signorine Violante, credo zie del noto parlamentare. A Monopoli presi a 
frequentare nel 1938 l’asilo gestito in questo Largo S. Angelo dalle suore che credo 

Di esse me ne sono rimaste indimenticabili soprattutto due: una, la superiore, Suor 

piuttosto goffa, e soprattutto cattiva e indisponente.  In esso, ho trascorso almeno 
tre anni di doposcuola nelle ore pomeridiane.       
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Monopoli, 1938, Asilo delle “Pie Operaie del Sacro Cuore”. L’Autore è riconoscibile nel quarto da 

Noicattaro 1937, Asilo delle sorelle Violante. L’Autore è riconoscibile nel quarto da sinistra, in alto, 
con in mano un cerchio
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LA SCUOLA

IL PRIMO IMPATTO CON IL FASCISMO
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D evo riconoscere che in questo 
posso ritenermi veramente fortunato: 
per avere goduto nei primi due anni di 
elementari dell’ottimo e severo insegna-
mento dell’Insegnante De Leonibus; mi 
aiutò nella formazione del carattere an-
che il fatto che cominciavo ad assaporare 
quell’ansia di libertà cui avevo sempre 
anelato perché, allontanandomi dalla mia 

piombo del mano a mano con i genitori o con 
l’accompagnatore, cosa che sempre mi aveva 
dato un senso di oppressione. Cominciavo a 

uomo. Di pari passo cominciarono però anche 
le disavventure a pretendere il loro spazio. A 
scuola, il fascismo nel suo momento più esalt-

P.N.F. e di stimolare così il facile e innocente 
entusiasmo dei ragazzi facendo loro indossare 
uniformi militareggianti e irregimentandoli in 
estenuanti marce che oggi giudico assai criti-
camente, ma che ieri dettero una prima svolta 
al percorso di una vita di insofferente e, a volte, anche di adolescente prepotente. 
Amavo cimentarmi, gareggiare e, soprattutto, vincere. Le molte delusioni che accom-
pagnarono però il mio percorso non mi sgomentarono e non mi detti mai per vinto. 

La lotta per la conquista di non so bene 
che cosa nella vita è stato il mio credo 
di sempre, poi lentamente maturatosi 
con il passare degli anni e degli eventi. 
La prima forte delusione fu costituita  

mia madre mi fece confezionare per 
partecipare alle manifestazioni fasciste 
scolastiche. 
I pantaloncini grigio-verde, purtroppo, 
erano di una stoffa rigida e credo ricav-
ata da un misto di erbe e di crini (come 
voleva l’autarchia economica del mo-

Via S. Domenico 18 - Scuola elementare “Le Monacelle”

3a elementare (1939/1940)

1a elementare, sezione B (1937/1938)

la scuola
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1a B - Voti 

4a elementare - Voti
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1941/42 - Licenza elementare

1941/42 - Licenza elementare
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mento) trasformandomi le giornate, che 
avrebbero dovuto essere di gioia e spen-
sieratezza, in giornate da supplizio turbate 
da atroci arrossamenti ai glutei e all’inguine 

Non ho grandi ricordi della mia terza e-
lementare se non quello di un turbinio di 
insegnanti, tra i quali una bella e graziosa 
maestra, la quale amava presentarsi in 
classe sotto un vistoso cappello a larghis-
sima falda che avrebbe bene potuto fare da 
ombrello sulla spiaggia. Ma la quarta e la 
quinta elementare segnarono per me una 
svolta decisiva sotto la guida del Maestro 
Leonardo Lorusso. 
Era un uomo molto attento allo sviluppo 
psichico e sociale oltre che culturale dei 

punto che individuati gli alunni che avreb-
bero voluto e potuto proseguire il loro per-
corso di studi, in prossimità degli esami di 
ammissione alla scuola media inferiore, instaurava il tempo pieno, proseguendo la 
didattica a casa sua, in una modesta villetta con giardino annesso, in via Cappuccini. 
La preparazione però non soltanto verteva sui temi propri di cultura scolastica ma 
anche sulla conoscenza e sulla protezione dell’ambiente, delle piante alla coltivazi-

fare didattica. 
Alternava frequentemente ai momenti di studio aneddoti che lui amava raccontarci 
per averli vissuti direttamente, come quello di quando, durante la prima guerra mon-

d’india. I suoi commilitoni di camerata, quasi tutti altoatesini, che egli diceva non 
conoscere quel prelibato nostro frutto, si affrettarono a farne man bassa ignorando 
che bisognava preliminarmente privarlo della buccia e delle spine. Non so quanto 
il detto episodio rispondesse al vero, ma egli lo raccontava con tale convinzione, 
ancora allora molto divertito, da farlo credere a noi per vero e divertendoci a nostra 
volta. Intanto il tempo della storia cominciava ad abbuiarsi di nubi tempestose e la 
propaganda fascista martellante di volontà bellicosa e imperialista, propinata inces-
santemente dall’ EIAR (l’Ente Italiano Audizioni Radiofoniche), illudeva i cittadini, 
e soprattutto noi giovani, di un futuro radioso. Così, il 10 giugno del 1940, la voce di 
Benito Mussolini annunciò di avere sciaguratamente dichiarato guerra alla Francia e 
all’Inghilterra, allineandosi all’invasore tedesco.

L’Autore vestito da “Figlio della  Lupa“
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Noi giovanissimi esultammo di gioia come se si fosse deciso di andare a fare un’allegra 

-
azza Vittorio Emanuele, a un comizio tenuto dal Federale del Fascio, Buttiglione, per 
osannare l’entrata in guerra dell’Italia, noi ragazzini ci sbracciammo ad applaudire 

subito a ricrederci in tante circostanze.
Il pane, alimento primario e fondamentale della povera gente, venne razionato come 
tanti altri generi di prima necessità, ma quel che è peggio è che esso cominciava a 
vedere la farina di grano con il binocolo, assumendo ogni giorno di più il colore 
nero del regime che lo aveva provocato e, terribilmente, un livello di umidità alto 
come quello del mare, in cui il popolo italiano stava affogando: in parole povere, era 
ormai un pane che nemmeno della segale aveva il più pallido ricordo; era soltanto 

immangiabile. Era ancor più umido se si considerano le lacrime che la mia compianta 
mamma vi versava sopra al mattino allorquando spartiva la sua porzione di soli 150 
grammi tra me e mio fratello più piccolo, Luca, assumendo di non avere appetito.
Fu così che un giorno, tornando mio padre dalla Calabria per ragioni di lavoro (egli 

-
dino l’assai gradito omaggio di cinque chilogrammi di farina rusticamente macinata al 
grezzo, per cui mia madre e mia zia Anna, felici come una Pasqua  (era l’espressione 

pane che io, dagli occhi che sprizzavano di una gioia incontenibile, mi accinsi a por-

Gli squadristi Giuseppe Sardella e Michele Maccuro con un gruppo di giovani Balilla, tra i 
quali è riconoscibile Ugo Rossi, ultimo a destra
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attendere che esso fosse sfornato, tanta era l’ansia, 
e così, almeno, inebriarmi di quel profumo caldo di 
pane vero che ruttava dalla bocca infuocata di quel 
forno, ma mi fu detto di tornare verso mezzogiorno. 
Le ore e i minuti sembravano scandissero più lenti 
del solito e allorquando erano ormai scoccate le ore 
11.30, di corsa, con la mia bicicletta di marca Bian-

che il carico che avrei trasportato (cinque chili di un 
prezioso pane di cui non ricordavo più né il colore 
né il profumo) avesse avuto bisogno di un mezzo di 
trasporto ben resistente, mi avviai di corsa al forno 

simboleggiare la nostra sofferenza. Attesi, impazien-

predisposto sul portabagagli del velocipede, incurante 

casa sospinto dal profumo intenso di quel ben di Dio, quasi fosse spri-
gionato da un turbo jet ancora ignoto alle mie nozioni di scienza mo-
derna. Ma dopo appena 50 metri, in piazza Garibaldi, sotto la piccola 
statua di San Gennaro, che, annerito forse anche lui dalla rabbia più 

Don Rodrigo che stavo per incontrare, fui strattonato e fermato da 
due corvi fascisti in orbace e camicia nera, al secolo i camerati ante 
marcia Michele Maccuro (detto La Josca) e  Gennaro  Sardella (detto 

dove portassi quel pane e ottenuta la risposta: 
-

so fardello e a scaricarlo in un sacchetto di tela iuta che 
aveva con sé, ammonendomi che quella era cosa (la mia)  
che non si poteva fare. Mi dette una spinta alla bicicletta: 
ero ancora cavalcioni sul robusto telaio del velocipede e la 
spinta mi agevolò ad allontanarmi il più velocemente pos-
sibile, non per la paura che i due prepotenti pure mi aveva-
no incusso, ma per il bisogno di raggiungere al più presto 
la mia abitazione ed i miei cari e rompere in quel pianto 
rabbioso che mi tenne compagnia per tutto il giorno, ab-
bandonandomi poi, solo, in compagnia della rabbia e, non 
so dire se, anche dell’odio per la violenza subita. Maturava 

Forno di Cristo all’Orto ovvero di S.Caterina

Giuseppe Sardella

Michele Maccuro
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così in me, anche reattivamente, una for-
ma ancora irrazionale di odio e di avver-
sione alla dittatura fascista e cominciavo a 
comprendere le false illusioni create  dalla 
propaganda di regime per mascherare le 
nefandezze di tutto un sistema politico. Si 
acuì detta convinzione allorquando, pochi 
mesi dopo, notte tempo, si presentarono 
a casa i Carabinieri per catturare mio pa-

dre che risultava non essersi presentato alla 
chiamata alle armi nel corpo della DICAT (una specie di Corpo Territoriale facente 
parte della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale). Mio padre spiegò e provò 
agli agenti che egli non solo non aveva mai avuto alcuna chiamata ma che risultava 
già essere stato mobilitato nella Marina Militare, quale riservista. Chiarito l’equivoco 

e scoperto che, al momento di partire nel 1938 quale autista alle dipendenze di una 
ditta di autotrasporti locale (Adriano Ostuni) in Albania, gli avevano fatto sottoscri-
vere, tra gli altri documenti per l’espatrio, anche la richiesta di iscrizione al PNF, fu 
immediatamente avviato al servizio militare e, per fortuna sua e nostra, destinato al 
Comando DICAT di Monopoli, con sede nell’ex teatro Prospero Rendella in Piazza 
Garibaldi, ora Biblioteca Comunale, il cui Comandante era il Centurione dei Fasci di 
combattimento Avv. Giuseppe Maggi. Nei primi mesi di guerra, oltre alla penuria dei 
generi alimentari, all’oscurantismo non solo intellettuale ma anche quello imposto 
alla pubblica illuminazione, all’evidente arroganza dei gerarchi guasconi che avevano 
preferito consumare il selciato del proprio paese piuttosto che rischiare il fronte, non 

uno stato di guerra e di pericolo. A farcelo comprendere bastò un inaspettato bom-
bardamento della nostra città verso le ore 21 del 16 novembre 1940.

Avv. Giuseppe Maggi, Centurione 
del Fascio

Ingresso al Comando DICAT. Ex Teatro P. Rendella poi 
BiBiblioteca Comunale

Piazza Garibaldi, colonna dei condannati alla gogna
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I PRIMI LUTTI DI UNA 
GUERRA INFAME

IL BOMBARDAMENTO, L’UNICA VITTIMA, IL PRI-
MO CADUTO A CAUSA DELLA GUERRA, CUI SEGUÌ 
IL SACRIFICIO DI ALTRE DUE GIOVANI VITE 
MONOPOLITANE E DI UN TERZO CADUTO CON 
L’OCCUPAZIONE DA PARTE DELLE FORZE AR-
MATE SLAVE
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la guerra
Q uella sera del 16 novembre 1940, un mio zio, 
Pietro Allegretti, reduce della marina militare durante 
la prima guerra mondiale, sapendomi curioso di ap-
prendere notizie storiche, mi invitò ad andare con lui 
ad ascoltare una conferenza che il giovane Cadetto 
del GUF, Giuseppe Tauro (nato il 1920), avrebbe te-
nuto nella Associazione dei Combattenti e Reduci in 
piazza V. Emanuele, alla vigilia della  sua  partenza 
come volontario per il fronte russo. 
Nel pieno del suo intervento, mentre veterani  e 
giovani si entusiasmavano alle convinte espressioni 

-

applaudendo con l’uso di fuochi pirotecnici; aperto l’uscio di ingresso di quella pic-
cola sala nella quale ci sentivamo come sardine affumicate, per renderci conto di cosa 
stesse accadendo, notammo con sorpresa che la porta stava bruciando  colpita da 
un razzo incendiario. Il cielo, intanto, era tutto un intrecciarsi 

e dal mitragliare degli aerei nemici in un percorso opposto, 
dall’alto verso il basso. 
Intuimmo che si trattava di un attacco aereo nemico e quindi 
fu un fuggi-fuggi generale, omettendo persino di salutare e fare 

-
vizio di quella Patria che lo stava storicamente e psicologica-
mente ingannando, ignaro del crudele destino che lo avrebbe 
atteso al suo primo coraggioso esordio. Egli giunse sul Don il 

austriaco, privo di indumenti idonei, scarponi bassi, ghette re-
siduate della prima guerra mondiale, senza giacconi di lana per 
proteggersi dal grande freddo; gli automezzi erano stati abban-
donati nelle retrovie senza carburante e privi di apparati idonei 
ad affrontare le basse temperature dell’inverso russo e soprattutto, 
ignari delle strategie militari nemiche. Infatti, solo dopo dieci giorni, l’intero reparto, 
ingannato da una apparente collinetta di neve. di notte, accingendosi ad una perlu-
strazione, cadde prigioniero nelle mani dei russi; quella collinetta altro non era che 

S. Ten. Giuseppe Tauro

S. Ten. Giuseppe Tauro al fronte russo
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un reparto di militari russi vestiti di bianco per mimetizzarsi, soprattutto bene 
equipaggiati. Altra estenuante marcia forzata, a piedi, per centinaia di chilometri 
nelle gelide steppe, per raggiungere un campo di prigionia nella zona di Kirov. Il 

lingue orientali, svolse con abnegazione anche il compito umanitario  di interprete  
nell’ospedale di Bistriaghi, ove fu ricoverato poi per il tifo petecchiale dal quale era 
stato colpito a causa degli stenti, le sofferenze e l’assoluta carenza di igiene cui era 
stato costretto.  Morì il 30 marzo 1943 in quell’ospedale, senza più riabbracciare i 
suoi cari, la terra natìa che con tanta fede, tanto ardore, ma anche vittima di tanto in-
ganno, aveva lasciato solo pochi anni prima. Fu sepolto in una fossa comune insieme 
a tanti commilitoni italiani e di altre nazionalità; di lui non si ebbero altre notizie 
sino a quando la carità e l’amore di un congiunto, il geom. Giovanni Giamporcaro, 
cui, immensamente grato, devo queste utili ultime informazioni, e il vento della 
perestroika dell’era Gorbaciov portarono alla scoperta della fossa comune, dei docu-

-
meno in questa triste circostanza non lo avrebbero ancora ingannato e dimenticato, 
sperando invece che altri lo avrebbero ricordato ai posteri per il suo amor patrio, il 

suo attaccamento al dovere, la sua fede 
sfortunata e tradita.
Purtroppo così non è stato e, al suo 
posto, un gerarca più famoso per pre-
stigio e autorità, ma morto nel letto 
della sua agiata casa, pur estraneo alla 
vita di Monopoli ma non alla gratitu-

oggi, si vide dedicata una piazza proprio 
all’arrivo in città dallo scalo ferroviario, 

Non ci si può rimproverare di tanto. 
La nostra Città è fatta di un tale tipo di 
generosità, specie nei confronti dei fo-
restieri, come l’ex gerarca e ministro Di 

con la delibera della Giunta Comunale del 2 aprile 2009 dall’Amministrazione di 

sdebitare un suo onorato, ma pur schiaffeggiato predecessore, che non a perseguire 

dopo nove lustri di apparente oblio (come sarebbe stato opportuno e giusto fare per 
ricordare ai giovani che Araldo Di Crollalanza fu tra i fondatori del Partito Fascista 
prima e della Repubblica di Salò dopo, e perciò causa prima della ingenua illusione di 
tanti giovani che si immolarono proprio per l’inganno del fascismo, come ad esem-

L’ex Uff. del Registro
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pio il S. T. Giuseppe Tauro). Oggi, invece, per la gloria 
di chi, non avendo avuto la sventura di conoscere il 
fascismo sulle proprie carni, si è tuffato nel passato 
con la cerimonia della collocazione di una lapide a sua 

-
cante è nel ricordo di un giovane concittadino morto 
per l’adempimento di un suo dovere e di un Ideale, 
sebbene errato e pur tradito dalla falsa propaganda del 
fascismo; o può essere quella per cui noi avemmo la 
fortuna di conoscerlo, sia pure per  pochi minuti, e sa-
pere che oggi Egli, il S. Ten. Giuseppe Tauro, riposa in 
pace insieme ad altri 500 Caduti, all’ombra di una Stele 
Votiva fatta erigere sul posto dal nostro Ministero della 
Difesa, nel ricordo del saluto portato nella triste oc-

casione, personalmente, dal Presidente della Repubblica, Sen. Ciampi, in un Sacrario 
ancora onorato dalla solidarietà umana dei soldati russi. Così, quel bombardamento 
del 16 novembre 1941, che provocò, fortunatamente, un solo morto accidentale 
fra tante bombe inesplose, il Rag.Clemente Cancelli, Segretario Comunale in ser-
vizio a Monopoli, oltre al crollo di una parte del caseggiato di proprietà delle sorelle 

Palestro, la distruzione delle postazioni 
per cabine balneari gestite sulla spiag-
gia di Cala Portavecchia di Longo, 
l’incendio delle fascine di piante di po-
modoro messi ad essiccare negli orti 

-

presagio di sventura per il coraggioso S. 
T. Giuseppe Tauro e, forse, una prov-
videnziale fortuna per i nostri concitta-
dini perché i piloti nemici forse scam-
biando, alla luce dei razzi incendiari, i 
pilacci (chiamati in gergo: palàcci) chissà 
per quali depositi strategici, scaricarono su di essi il loro carico di morte. Ultima di 
esse, del peso di ben 1000 libbre e lunga m.1,70, inesplosa, rinvenuta recentemente 
da sommozzatori, a 68 anni dal suo sganciamento, a pochi metri dalla imboccatura 
del porto, in prossimità del faro verde, e fatta brillare dal personale del Nucleo Smi-

Circomare di Monopoli, la mattina del  21  novembre 2009. La storia dei lutti di guer-
ra per la nostra città fu preceduta altresì ancora da una tragedia umana: la scomparsa 

Piazza della Stazione ora “Araldo Di Crollalanza”

Rag. Clemente Cancelli, Segr. Capo al  
Comune di Monopoli, deceduto a causa 
del bombardamento del  16/11/1940
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del fascismo appena scoppiata la infausta seconda guerra mondiale: il giovane Paolo 
Antonio Sardella (n.a Brindisi il 3 agosto 1917) mio cugino da parte di mamma, 

già chiamato alle armi in Marina per il normale servizio di leva, dopo avere solcato 
entusiasta i mari dell’oriente. Era stato congedato da pochi mesi, allorquando fu 

(si disse) al trasporto di truppe; nel mese di settem-
bre dello stesso anno un siluro nemico colpiva la 
nave e il marinaio Paolo A.Sardella concludeva la 
sua giovane vita nei fondali del mare della Cina 
insieme a tutti gli altri marinai che componevano 
l’equipaggio. Nell’autunno dello stesso anno, i fa-
miliari ebbero la triste notizia che egli era ormai 

La guerra aveva così falciato la vita di un altro 
nostro  giovane concittadino a soli  24 anni. Ma, 
la cessazione delle ostilità con gli americani e gli 
inglesi non comportò ancora la pace e la serenità 
per le famiglie italiane, e, tra queste, la mia. Infatti, 
all’alba del 31 maggio 1944 veniva assassinato a 
soli 42 anni Raffaele Taveri , fratello di mia madre, 
proditoriamente sparato alla testa sulla banchina Paolo Sardella

Stabilimento balneare Portavecchia di Longo

P l S d ll
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del Porto di Monopoli da un militare slavo facente parte  delle truppe di occupa-zi-
one. Lo scopo, taciuto dalle autorità dell’epoca, è chiaro. Era palese che quello fosse 
un tentativo di rapina, essendo noto che la vittima, responsabile di una cooperativa 

di commercianti di prodotti ittici, quotidianamente 
munito delle prescritte autorizzazioni, circolava anche 
nelle ore in cui vigeva il coprifuoco, recando con sé 
notevole quantità di denaro per gli acquisti dei prodot-
ti della pesca. Il tentativo di consumare sino in fondo 
la rapina dopo l’efferato delitto contro il giovane pa-
dre di famiglia, che lasciava al loro crudele destino la 

del bagno della propria abitazione (detta la casa della 

dovette immediatamente rientrare allorquando il mili-

Le autorità di occupazione fecero subito trasferire il 
responsabile del fattaccio e così la Giustizia dell’epoca 

non poté occuparsi del caso. Il bombardamento indusse 
anche la mia famiglia ad abbandonare la nostra comoda abitazione in paese per rifu-
giarci, ammassati in dieci persone, in due angusti vani agricoli di proprietà di mio zio 
Pietro Allegretti, oltre ad un vano vicino cortesemente messoci a disposizione dal 
proprietario Giovanni Ancona, per sottrarci al triste frequente ululato delle sirene di 
allarme aereo. 
Tuttavia, la condizione bellica portò a me giovane anche qualche diversivo e qualche 

di una scuola professionale per falegnami e convento di suore, fu occupato dai mili-
tari italiani di stanza a Monopoli e sul terrazzo fu installato un grande aerofono per 
l’ascolto a distanza di rumori sospetti di aerei e navi in transito, nonché un potente 
cannocchiale per gli avvistamenti. Io che abitavo ai piedi di quel palazzo, in una co-
moda casa avente l’accesso pure dal Vico Verzella n. 7 e che, intanto, con la famiglia 
ero rientrato dall’esilio in campagna, avevo stretto amicizia con alcuni militari in 
compagnia dei quali trascorrevo alcune ore del giorno andando persino a studiare 
sul terrazzo militare, rinchiuso nell’aerofono, nel silenzio più assoluto, go-
dendo nel contempo la vista del mare e le indiscrezioni dell’ascolto all’aerofono.
Un tranquillo e assolato pomeriggio della primavera del 1944 fui attratto dalla vista 
di una specie di barattolo che, ad un centinaio di metri dalla costa, danzava dolce-
mente sulla cresta delle piccole onde che increspavano il mare antistante il porto. 
Fissato bene l’obiettivo, notai con sorpresa che abbassandosi il livello dell’onda quel 

Raffaele Taveri
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barattolo si issava per oltre mezzo metro come su di una canna. Chiamai di urgenza 
il militare di guardia il quale scoprì, preoccupato, che trattavasi del periscopio di un 
sommergibile, ovviamente nemico. Scattò immediatamente l’allarme e dopo pochi 
minuti arrivarono i mezzi della marina e alcuni aerei che presero a sorvolare lo spec-
chio d’acqua, lanciando bombe di profondità. Il mio fu un misto di paura, di sod-
disfazione e di delusione nel dover registrare dal vivo quasi una battaglia aeronavale, 
che però non sortì alcun risultato positivo. 
Dalla radio del comando aereo apprendemmo dopo alcuni minuti che si era trattato 
di un sommergibile tedesco, in  evidente perlustrazione sotto costa, il quale però era 
riuscito a dileguarsi. L’amicizia con i militari di quel presidio di osservazione valeva 

qualche scatoletta di carne; ma la fame, o, almeno la sensazione di essa, valevano a 

L’ipocrisia di regime valse anche a trasformare i nostri giardini pubblici (quei pochi 

-

spinato, ci determinammo a raccogliere una grossa anguria per andarla a degustare 
sull’isolotto di cala Portavecchia, in barba alla stretta vigilanza. 
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Casa della Tammorra

Isolotto di Portavecchia
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AVVENTURA NELLA
DAUNIA
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Daunia
L a particolare disponibilità e amicizia di uno 

ignorandone il nome, in un momento partico-

si direbbe oggi, tra Foggia e San Severo ad una 
casa colonica dell’Opera Nazionale Combattenti, 
(della cui organizzazione era vice direttore il Dr. 
Luigi Cofano, padrino di Cresima di mio fratello 
Luca durante il suo soggiorno a Monopoli per il 
servizio militare) per procurarmi un po’ di derrate 
alimentari. I militari di stanza a Monopoli al Pa-
lazzo Palmieri, a turno e quotidianamente, orga-
nizzavano un convoglio di automezzi sotto il con-

viveri e munizioni al fronte, che allora (eravamo 
nel luglio del 44) era ancora poco dopo Foggia, 
nel molisano. Così, la mattina del 12 luglio 1944, 

vestito di una semplice maglietta a maniche corte, di un pantaloncino e di calzari di 
legno, d’accordo con l’Alpino, mi imbarcai furtivamente sul cassonetto del piccolo 

che lì era stato in precedenza per caricare prodotti alimentari Unrra da distribuire alle 
cooperative di consumo, che intanto andavano sorgendo sotto il controllo del Com-
missariato per l’alimentazione, mi aveva spiegato che la masseria del Dr. Cofano era 

che era di colore rosa. Giunti in prossimità del’Ofanto (che io ignoravo cosa fosse), 

sotto la coperta che era a bordo, per non farmi notare. 
Sta di fatto che a un tratto mi sentii inondare di acqua sul cassone. Spaventato, cacciai 

tempo ad asciugare i miei pochi stracci e le mie stanche, impaurite membra. Superato 
in fretta il centro di Foggia, il cui cattivo odore era ancora persistente per le centinaia 
di vittime ancora giacenti a putrefare sotto le macerie della stazione ferroviaria e del 
teatro Ciccolella, proseguimmo verso nord. Prudentemente l’Alpino si fermò un 
attimo a controllare quale direzione avesse imboccato il convoglio: era quella di Lu-
cera e non già quella di San Severo. Eravamo fuori città di qualche chilometro e sulla 
nostra destra si intravedeva poco distante (così sembrava) l’altro nastro di asfalto 

Dott. Luigi CofanoD C f
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che divergendo conduceva a San Severo. Discesi dal veicolo e, con la tipica valigia 
di cartone, salutai l’Alpino che non poteva deviare dal convoglio, e mi avventurai at-
traverso i campi fatti di grosse e dure zolle di terreno cretaceo per raggiungere l’altra 
strada; quella, invece di avvicinarsi, sembrava si allontanasse come in uno scenario 

lontananza intravidi una masseria color rosa intenso, più lontano ancora un’altra, ma 
esse erano tutte architettonicamente e di colore uguali; mi avviai in quella direzione, 
piuttosto sconfortato e annebbiato dal sole e dalla stanchezza, oltre che impaurito 
dai numerosi camion che mi sorpassavano, rasentandomi. Avevo percorso un paio 
di chilometri, forse anche di più, erano le 14 suonate sotto quel sol leone da inferno, 
che uno dei miei sandali di legno affogò nell’asfalto, liquefattosi e bollente; riuscii 

mentre poggiavo il piede scalzo sul terreno battuto della stretta banchina latistante 
la sede asfaltata e il sinistro su quest’ultima. Ma dovetti poco dopo fermarmi a ri-
posare sulla valigia di cartone, i gomiti sulle ginocchia, le mani che mi reggevano la 
testa e in parte mi riparavano la nuca dal sole. Non ricordo se ho pianto o non l’ho 
fatto solo per vergogna; certa cosa è che mi sentivo solo, sconfortato, abbandonato. 
A un tratto, un forte stridio di freni e di ferraglia di un autocarro che si arrestava 
mi destò di soprassalto da un sonno che forse avevo appena intrapreso. Era un 
grosso autocarro di colore grigio, con una grossa stella blu dipinta sul cofano, uno 
Stutenbaker condotto da due soldati americani, uno dei quali di colore. Io, allora, 

di poliziotti (io non avevo con me documenti di identità) ed anche per la sorpresa 
e la stanchezza, risposi timidamente, nel mio improvvisato inglese, che ero diretto 
ad una cascina nei pressi, da un mio parente. Essi, con sorprendente benevolenza, 
forse commossi dalle mie evidenti condizioni, mi invitarono a prendere posto sul 
cassone. Mi sentii come salvato da un incubo che cominciava a tormentarmi, ma 
arrampicatomi che fui su quel cassone ne rimasi terrorizzato. Era carico di grossi 
contenitori di acciaio, lunghi quanto il cassone dell’autocarro, con alla punta delle 
testate con valvole e rubinetti. Ebbi l’impressione che fossero siluri o bombe e fui 
letteralmente colto dal  panico, per cui, dopo appena cinquecento metri, avendo 
notato nei pressi una di quelle cascine colorate di rosa che poteva essere quella che 

un ulteriore incubo. Sopraggiungeva nel frattempo, lungo la complanare sterrata un 
carretto  colmo di fascine  trainato da un  mulo; al conducente mi affrettai a chiedere 

-
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allora, man mano che faticosamente e graf-

in cima alle traballanti fascine, cominciai a 
sentirmi veramente prossimo a raggiungere 
il Paradiso. Prono, con il petto ormai nudo 
schiacciato sulle fascine pungenti, le braccia 
e le gambe divaricate a tenermi stretto alle 
stesse e in equilibrio agli ondeggiamenti del 

Alla vista dei miei conoscenti (che ormai 
disperavo di incontrare) ebbi solo la forza di 
salutarli singhiozzando, il tempo di fare una 

doccia ristoratrice e un profondo sonno che durò ben 24 ore, svegliato solo dalla 
-

venuto piacevole, impedito a comunicare con i familiari per la mancanza di telefoni 

dall’itinerario del convoglio per raggiungermi alla cascina e riportarmi a casa con il 
bottino di pochi chilogrammi di legumi vari e un pezzo di pane casareccio. Aveva 
intanto cominciato ad affacciarsi in me una certa sete di giustizia e, con essa, si 
avviava a germogliare il seme del pensiero all’avvocatura; 
contestualmente, quello della politica e della Giustizia so-
ciale come obiettivo primario. Per raggiungere  tali obiettivi  
bisognava  anche fare qualcosa, non sapevo cosa, ma biso-
gnava operare per combattere quanto ancora sopravviveva 
della dittatura fascista, la quale aveva portato tanti lutti e 
troppo ingannato, specialmente le giovani leve. 
A tanto ero stato incoraggiato anche dal mio anziano nonno 
materno, Luca Taveri, già pescivendolo, analfabeta ma an-
sioso di sapere e conoscere la verità, con il quale a tarda 
sera, in un sottano della nostra abitazione dal vico Verzella, 
ci chiudevamo e al lume di una candela, al riparo da orec-

giornalista Ruggero Orlando) il comunicato, come chiamava 

vittorie, che giornalmente ci propinava l’EIAR) e la propaganda di regime con le 
mezze verità che ci sciorinava la stampa parlata nemica. Le notizie, però, quelle vere 
e scioccanti, le apprendevamo sempre proprio per bocca del Col. Stevens. Di tanto 
in tanto, riuscivamo anche a captare il gong di radio Mosca e le notizie dal fronte 

Ruggero Orland, noto come Colonnello Stevens

Palmiro Togliatti, noto come il compagno Ercoli
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LA CADUTA DI 
MUSSOLINI
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D opo la morte della mia nonna ma-

poiché la mia abitazione e quella dei nonni 
erano tra loro intercomunicabili attraverso 
l’androne del portone di ingresso secon-
dario, avente l’accesso dal Vico Verzella 
n.7, io la sera andavo a dormire col nonno 
Luca Taveri, per tenergli compagnia. Egli 
era sì analfabeta, ma avido di sapere e di 
informazione sugli avvenimenti del giorno, 
nonché patito di eventi teatrali, almeno di 
quelli che tali all’epoca potevano rappresen-
tarsi in un borgo relativamente piccolo come  
era la nostra cittadina. In particolare lo ap-

le marionette dai nomi di Orlando, Rinaldo, 

di teatranti si fermavano molto spesso a programmare le loro recite in un locale in 
piazza Garibaldi n. 2, adiacente la locale cooperativa tra pescivendoli della quale egli 
era socio; l’appassionava  in modo particolare il racconto delle gesta dei banditi che 

delle nostre popolazioni: perciò il nonno non mancava una sola sera, seduto tra le 

con lui. 
Nonostante fosse analfabeta, aveva avuto notizia della 

cola Morra, che aveva soggiornato per anni a Monopoli e 
che lui aveva personalmente conosciuto, da giovanissimo, e 
stimato perché suo fervente ammiratore per l’eleganza dei 
modi, l’impeccabile stile di vita, il coraggio di sentirsi ban-
dito benefattore dei  poveri,  per  il rispetto e l’accoglienza 
che l’intera cittadinanza dell’epoca gli portava al punto 
che la nota famiglia del benestante Pietro Mastronardi lo 
accolse in casa e lo prescelse quale padrino di battesimo 

approccio alla conoscenza di quel bandito alla Robin 
Hood, bandito buono ed umano, come tutti, in paese, lo 
avevano considerato e rispettato, perché ogni sera, proprio 
ogni sera, prima di addormentarci, anche al lume di una candela, ero piacevolmente 

Nonno Luca Taveri 

Nicola Morra

la caduta

Ni l M
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costretto a leggere a nonno Luca un capi-
-

Ghezzi di Monopoli, anno 1896). Il nonno 
si inebriava e si commuoveva ad ogni pa-
gina letta e riletta perché, egli adolescente, 
aveva conosciuto il nostro Don Nicolino 
Morra, il quale spesso gli faceva compa-
gnia, per distrarsi, nelle mattutine sortite a 

mercati dei comuni viciniori (Alberobello, 
Castellana Grotte, Conversano, Fasano). 

nelle notti umide e buie dei loro trasferi-
menti,  perché  incoraggiato  dalla  noto-
rietà, dalla fama di spadaccino, dal rispetto 
che si accompagnavano a Don Nicolino. 
Però, scoppiata che fu la guerra il 10 giug-
no 1940, gli interessi del mio simpaticissimo 
anziano nonno, analfabeta, ma pur sempre avido di conoscenze, si trasferirono dal 

che la sera, prima di addormentarci, a porte sprangate e a volume bassissimo, ci 
deliziava dei notiziari in lingua italiana captati su onde 
corte da Radio Londra,  per la curiosità di  raffrontare  
quotidianamente i  menzogneri bollettini di guerra 
enfaticamente propinatici dalla fascista EIAR per 
la voce di un fantomatico Mario Apelius, con quelli 
forse non meno enfatici e menzogneri, quotidiana-
mente diffusi dai microfoni dalla BBC di Radio Lon-
dra per la voce del Col. Stevens, ossia il noto gior-
nalista italiano Ruggero Orlando.  Mi lasciava stupito 

stupefatta considerazione che il nonno, sorpreso,  
faceva, quasi da fanciullo scaraventato in un futuro 

-

Egli, però, non ebbe il piacere  di godere delle affermazioni che dalle due trasmit-
tenti, di lì a poco, nell’estate del 1943 sarebbero state colte, perché la sua ottuage-
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Portone d’ingresso al comando DICAT

Il corrispondente da Londra Ruggero Orlando, al 
secolo il Col. Stevens
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naria esistenza si spense il 25 aprile proprio del 
1943. Così egli non potè commentare le colorite 
e trionfalistiche dichiarazioni radiofoniche del 
colonnello Stevens allorquando, in un radioso 
e canicolare pomeriggio del 25 luglio 1943 e in 
quello dell’8 settembre successivo, preceduto dal 
solito ma più intenso tambureggiante segnale di 

oggi antistoricamente scopiazzato da Giuliano 
Ferrara, direttore del quotidiano Il Foglio), la 
voce inconfondibile di Ruggiero Orlando dava la 

il Re d’Italia Vittorio Emanuele III ha revocato 
al Cav. Benito Mussolini l’incarico di Capo del 
Governo e ha conferito l’incarico al Maresciallo 

nota velata di palese tristezza e rammarico che, 

che non controllavo, mi diressi di corsa alla Caserma della DICAT e dall’androne 
chiamai a squarciagola mio padre; questi, preoccupato, si 

Egli mi invitò a non gridare ed a rientrare subito a casa, 
raccomandandomi di rimanere tutti chiusi in casa. Rien-
trato che fui, l’ansia per la notizia storica appresa e la 
curiosità per il presumibile sviluppo degli eventi, mi in-
chiodarono per tutta la giornata e per quella successiva 
con le orecchie appiccicate alla modesta mia Phonola, 
sintonizzata  sempre su onde corte nella speranza di ap-
prendere notizie di ulteriori sviluppi. Per la prima volta 
sentii intonare l’inno di Mameli e, alternato a canti par-

-
sione, come se stessero per annunciare eventi storici  
molto grandi da un momento all’altro. 

mancò di rendere vive le giornate: il giorno successivo 
a quello della caduta del fascismo, in piazza V. Emanu-
ele, proprio sotto il Monumento ai Caduti uno sconosciuto ed energumeno signo-
re, chissà per quali rancori ancora cocenti, incontrando il gerarca Dr. Giacomino 
Lacitignola, che era stato in sottordine al responsabile locale dei Fasci di Combat-
timento, (un tale Senior Paternostro), lo affrontò e lo caricò di ingiurie, improperi, 

L’oste Notarangelo

Dott. Giacomo Lacitignola
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e sputi non risparmiandogli una gragnuola 

mastro Luigi Stanisci, che per tutto il ven-
-

bro in via S. Caterina n. 32, coerente con i 
suoi ideali, intelligente e operoso, tenendo 
accuratamente chiuso in segno di lutto metà 
uscio di ingresso della porta del suo labora-
torio, la spalancò in un simbolico senso di 
liberazione e offrì da bere a tutto il vicinato 
(dei suoi valori ideologici e morali ho avuto 

-
no, in questa via San Vincenzo (ora negozio 
di frutta e verdure), i barilotti di vino e di 
birra dell’osteria di Onofrio Notarangelo (al 
secolo: Naferidd Crest-rott), il quale, ebbro 
di gioia e di alcol, offriva da bere a tutti i 
passanti, primo fra questi al parroco della 
dirimpettaia Chiesa di San Vincenzo, Don 
Pasquale Guarini, quasi a far da contrappe-
so alle persecuzioni subite ad opera dei pre-
potenti gerarchi. Anche se non gli mancarono, però, le occasioni per ricordare loro, 

Infatti, una mattina dell’estate del 1942, incontrando i due bravi, innanzi ricordati, 
nel Circolo CRAL in questa piazza V. Emanuele, il gigante Onofrio  Notarangelo 
con fare imbronciato e baritonale,  invitava i due a consumare con lui una tazzina 
di caffè, anche se lo giudicasse fatto addirittura di ghiande abbrustolite o, tutt’al più, 
di orzo; i due accettarono il provocatorio invito, ma allorquando stavano per  porre  
mano alle tazzine fumanti, si sentirono afferrati per il collo e letteralmente  sollevati 

teste protette dall’immancabile fez con il ciondolante pon-pon a mo’ di solitario at-
tributo. Un siffatto atto di coraggio per alcuni, per altri di inutile spavalderia, costò 

due mesi in tale condizione di attesa spasmodica di una qualche novità quando, il 
pomeriggio del giorno 8 settembre 1943, il solito Col. Stevens, che per tante sere mi 
aveva fatto diventare quasi suo tifoso per i continui scontri in diretta  (veri o inven-
tati che fossero) con il suo presunto omologo antagonista, dalla radio italiana, Mario 

L’oste O. Notarangelo e Gaspare Pipoli (al centro, 
da sin., con altri due amici brindano alla caduta del 

fascismo)
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Ci stringemmo in un forte abbraccio io, mia 
madre, mia zia, mia cugina,  gridando in un 
anelito di gioia incontenibile e con un senso 

Corsi come un matto ancora alla Caserma 
della DICAT a informare mio padre, ad alta 
voce, dell’accaduto. In quel momento, egli 
rimase muto e pallido mentre sulle scale mi 
venne incontro il Comandante della Dicat, 
il Centurione Avv. Giuseppe Maggi, il quale, 
dandomi un quasi amorevole schiaffo sulla 
guancia, ma con tono paterno di avverti-

-

Da quel momento sparirono dalla circola-
zione i corvi prepotenti, qualcuno lo aveva 
fatto già subito dopo la caduta di Mussolini, 
alcuni fuggirono all’estero, in particolare 

cercando rifugio nell’America latina, altri diventarono latitanti in sicuri e protetti 

avvenuta, per ritornare a respirare l’aria libera della loro città; uno di essi, forse presa-
gendo gli anni che lo avrebbero atteso (quelli sì, veramente neri) si era intanto corag-
giosamente suicidato, sparandosi con quel revolver che tanto amava portare sempre 
in vista, penzolone sotto il largo cinturone nero.

Copertina del volume “Le avventure di Nicola Mor-
ra” di Pasquale Ardito, edizione Stab. Tip. Nicola 
Ghezzi, 1896



CAPITOLO VI

IL CLN E I PRIMI ANNI DEL 
DOPOGUERRA
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il Cln
R iprendeva così, piuttosto timida-
mente, la vita politica locale e si formava il 
Comitato di Liberazione Nazionale anche 
nella nostra città (mentre nel resto dell’Italia 
imperversava ancora l’occupazione nazi-
sta, l’infamia fascista, la guerra di Libera-
zione, la fuga e il rientro di prigionieri e 
internati, la diserzione di molti militari e 

contro il nuovo nemico comune: il nazifas-
cismo, che tanti lutti e dolori aveva causato 
a molte famglie italiane). 

A sinistra, Carlo Carparelli, insegnante; a destra, Paolo Fiume, commer-
ciante

A sinistra, Cesare Longo, assessore socialista; a destra, Giuseppe 
Galanto, imprenditore di autotrasporti

Inaugurazione della Scuola A. Moro, in 
Contrada Antonelli 
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Molti giovani studenti cominciavano ad iniziarsi alla vita politica cittadina, seguendo 
l’attività del CLN, la cui prima sede venne aperta da vecchi antifascisti in Piazza V. 
Emanuele, in uno dei locali che mastro Vito Ippolito gestiva per la sua attività di 
commerciante e riparatore di biciclette (ora edicola di giornali).       
    

Ivi cominciarono i produttivi dibattiti di libertà tra vecchi militanti,socialisti, comu-
nisti, anarchici, liberali e repubblicani e rividero la luce i numerosi vessilli che corag-
giosi uomini antifascisti avevano per anni gelosamente custodito. Tra questi mi piace 

mastro Carlo Todisco, più volte incarcerato perché comunista, dell’imprenditore 
Peppino Galanto, dell’odontoiatra Dr. Egidio Fanciano senior, del medico sanitario 
Dr.Tota, del fabbro Luigi Stanisci, dell’artigiano Felice Marasciulo, del meccanico 
Cesare Longo, del commerciante Paolo Fiume, del giovane industriale Pierino Ver-

Da sinistra, Pierino Verdegiglio, industriale e Gaetano 
Garrappa, autista

Da sinistra, Pietro Vacca, avvocato e Carlo Todisco, asses-
sore comunista della giunta Palmieri
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degiglio, dell’insegnante Carlo Carparelli, del Prof. Luigi Russo, eletto poi senatore 
della Repubblica per ben sei legislature, dell’Avv. Pietro Vacca che fu il primo Sin-
daco della rinata Monopoli democratica, nominato dal CLN, mio padre e tanti altri 
che ora non mi riesce di ricordare, dato il lungo tempo trascorso. Ebbe inizio la 
vita di un fervore politico inaspettato ed imprevisto: la formazione dei vari partiti 

nascita del Partito Repubblicano, la ricostituzione di quello Socialista, del Partito 
Comunista Italiano. Nacquero la Sezione della Democrazia Cristiana e quella del 
Partito Liberale; quest’ultima raccolse i nostalgici della destra locale e monarchica 
come l’Avv. Raffaele Tamborrino, l’Avv. Francesco Piangevino, i Dottori Angelo e 
Leonardo Gentile, l’industriale Comm. Meo Evoli, il ricco terriero Anselmo Cami-
cia, il commerciante ortofrutticolo Vito Vitti, e altri, tra i quali anche alcuni giovani 
studenti come Enrico Alba, divenuto poi deputato per la Democrazia Cristiana, Sal-
vatore Alba, Pasquale Mavilio, Franco Annese, Giuseppe Mastronardi, questi ultimi 
collocatisi subito dopo, per la loro formazione culturale di origine crociana e liberale, 
tra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista. 
Venne costituita pure, in via Vasco, una cooperativa di consumo, gestita dalle forze di 
sinistra, che ebbe discreta fortuna nei primi anni di vita venendo incontro alle neces-

-
ciale privata successivamente nelle mani del suo gestore Martino Lapenna, passato 
il primo entusiasmo post-bellico. Accolto con simpatia e affetto dai vecchi quadri 

-

nascente, falce e martello su un libro aperto) costituiva per me, e lo è ancora oggi, un 
affascinante logo che racchiudeva unitariamente tutte le forze produttive vere di una 
società libera: intellettuali, operai, contadini, in uno scenario di speranza luminosa e 
sicura, il sole dell’avvenire. Mastro Vito Ippolito tirò fuori, chi sa da quale misterioso 
anfratto nel quale l’aveva tenuta nascosta per tutto il tempo della dittatura fascista, 
una stupenda bandiera rossa, di velluto, con i simboli del sole nascente, il libro, la 

Era un simbolo ideale e storico a un tempo, un simbolo che mi affascinava; aveva 
tutta l’aria di una reliquia. Purtroppo, però, avviandosi la Sezione del Partito a quella 
decadenza politica che la portò lontana dalla sacralità del Socialismo antico, quel ves-

ricordo di quanti l’avevano gelosamente custodito per tanti anni. La sostituzione del 
simbolo non ha mai rappresentato per la mia fede e la mia coscienza di socialista mi-
litante quel segno di rinnovamento ideologico e pragmatico che si voleva far credere 
agli umili lavoratori militanti ed agli elettori in generale, perché se è vero che biso-
gnava pure porre mano ad una profonda restaurazione dell’ordine morale all’interno 
del Partito, dilaniato dal correntismo di potere ormai imperante e da logiche lobbiste 
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e affaristiche, non erano certo il simbolo di un ideale e la stessa ideologia che an-
davano buttati alle ortiche, ma gli uomini che del Partito e della stessa Ideologia ne 
avevano fatto un mezzo e un motivo per dare la scalata al potere e ai propri affari. 
Così accadde, alle prime avvisaglie di tangentopoli che, insieme all’acqua sporca, si 
buttò nella cloaca anche il bambino. Si avvicinava intanto il referendum istituzionale: 
monarchia o Repubblica. 
Pur sentendomi come un un ago in un pagliaio, mi affascinava tanto la frase di Gi-

-
cetto da spingermi a una bravata scolastica, in quinta ginnasiale, che ho avuto modo 
di rappresentare in altre occasioni anche ai giovani studenti liceali (v. intervento 

-

lui giovane socialista), con la nota conseguenza dell’espulsione dalla scuola che solo 
la vittoria referendaria del 2 giugno 1946 ci graziò. 
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Tessera del PSI, 1946 



CAPITOLO VII

L’ABDICAZIONE DEL RE 
VITTORIO EMANUELE III

 LA SUA FRETTOLOSA FUGA IN EGITTO,

LA CADUTA DELLA MORNARCHIA SABAUDA
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E ra indecorosa la condotta dei monarchici, di quelli che avevano contato, 
di coloro che volevano abbindolare la gente umile, legata  per cultura cieca e priva 
di adeguate informazioni storiche e sociali, con la ricorrente lagnosa espressione: 

quelle declne e decine di migliaia di giovani, che proprio per colpa e connivenza del 
Re e della Monarchia erano rimasti veramente e non metaforicamente senza padre, e 
in molti casi anche senza madre. 
Arrivarono le prime competizioni elettorali che nel  1946 e nel 1948 seguirono alla 
cacciata della Monarchia, mentre l’inganno degli oratori monarchici nei confronti 
degli sprovveduti elettori, rimasti ancora sentimentalmente legati alla vecchia istitu-
zione, diventò ancora più subdolo e puerilmente indecoroso. 
Ricordo, tra l’indignato ed il divertito, che i dirigenti della borghesia monarchica di 
Monopoli, vennero più volte alla mia casa materna per chiedere ai miei genitori il 

coperta della mia abitazione in Largo Trimento n. 12. 

Non fu mai negata tale possibilità ai vari rappresentanti della vecchia classe politica 
dirigente, fra i quali: i Dr. Angelo e Leonardo Gentile, l’ultimo podestà di Monopoli 
Clemente Meo Evoli, l’Avv. Francesco Piangevino, l’Avv. Raffaele Tamborrino e 
altri che non ricordo, i cui referenti politici pure avevano per un ventennio negato 
a quelli della nostra parte il diritto di critica (e a mio padre, nel 1929, appena venti-
duenne, avevano posto le condizioni obiettive di espatriare per motivi di sicurezza 

il Re

Piazza Plebiscito, Monopoli - Palazzo Salerno (detto Scirocco)
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e di libertà). 
Di fronte alla nostra veranda abitava una brava vecchietta, Ottavia Leoci, fervente 
monarchica, la quale in occasione dei comizi si apprestava ad esporre sul suo balcone 
il tricolore con un vistoso stemma sabaudo, commuovendosi a sentire gli oratori, i 
quali, insistentemente, tentavano di conquistare la credulità della brava vecchietta e 
degli ignari ascoltatori con la notizia (che loro davano come avuta direttamente dalla 
Casa Reale), che il Re stava per tornare e che addirittura, per l’onore dei monopoli-
tani che verso di lui avevano serbato amore e sentimento patriottico, aveva scelto di 
sbarcare giù a Porta Vecchia, proprio sotto le loro abitazioni, per abbracciarli  per 
primi. 
In un altro affollato comizio tenuto in Piazza Plebiscito, dal maestoso balcone cen-
trale del palazzo Salerno, meglio indicato come palazzo Scirocco introdussero un 
prezzolato ciarlatano di Corato  per fargli dire di essere stato prigioniero in Russia e 
che i russi non erano persone come noi, tanto che uno che stava con lui voleva rica-
vare da una sveglia ben sette orologi da polso. Ne seguirono risate divertite, reazioni 
indignate, applausi calorosi e comandati. 
Mi dilettavo non poco di fronte a simili espressioni di pretesa, assoluta ignoranza 
altrui, per cui, nei comizi tenuti dalla veranda della mia abitazione, mi divertivo a 
movimentare,  dalla stanza nella quale studiavo, una  spina elettrica che così di-

momento giusto.
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Monumento ai Caduti in guerra, Piazza Vittorio Emanuele, Monopoli



CAPITOLO VIII

RANDOLFO PACCIARDI 
A MONOPOLI 

4 GIUGNO 1952

VISITA DELL’ON.MATTEO MATTEOTTI
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il 1952
D urante la campagna elettorale della primavera del 
1952, e precisamente la sera del 4 giugno, occorse poi un 
episodio tra il faceto e l’entusiasmante. Venne a tenere un 
affollato comizio per il Partito Repubblicano Italiano un 
grande personaggio storico, che contro i fascisti aveva com-
battuto anche durante la guerra civile di Spagna: l’On. Ran-
dolfo Pacciardi, all’epoca Ministro della Difesa. Al suo arrivo 
in Piazza V. Emanuele, nei pressi del Cinema Vadalà (ora 

del Dr. Egidio Fanciano senior), a bordo di un’auto di grossa 
cilindrata, accompagnato dal Dr. Oberdan Laforgia di Bari, 
mentre l’Ing. Vito Esposito, segretario sezionale del PRI si 

sgolava, entusiasta, a dare il benvenuto della Città all’illustre oratore, eravamo ad 
attenderlo, tra i  vecchi repubblicani e gli antifascisti locali, con una rappresentanza 
giovanile composta da Mimì Iodice (repubblicano storico, allora studente universi-
tario), Francesco Chillà (democratico cristiano, studente liceale), Giacomo Barbarito 
(del PCI, già della gioventù socialista), ed io (socialista, studente liceale). 

-
vamo iniziato ad applaudire l’Eroe della battaglia di Guerrica, allorquando la voce di 
uno sconosciuto, proveniente dall’interno della folla, complice il buio degli alberi e la 

spintone a quanti lo stavano circondando per festeggiarlo, tentando di inseguire chi 
lo aveva ingiuriato (il quale, coperto dai Carabinieri che presidiavano la piazza, era 

-

Sta di fatto che il coraggio dello sputo, invero, quello non lo aveva avuto e che, ma-

e che non aveva mai avuto il coraggio, allora, di confessare né ai suoi concittadini 
né forse ai suoi camerati, di avere collaborato in Grecia, a Salonicco, con i nazisti, 

eroicamente di collaborare con i nazisti. Passarono ancora pochi giorni e, da Roma, 

esponenti nazionali dell’antifascismo, il concittadino Doroteo Pietrocola, mi inviò 
una dura lettera rimproverandomi del fatto che io mi fossi permesso di oltraggiare il 
simbolo della resistenza al fascismo: Randolfo Pacciardi. Mi affrettai a spiegargli che 
si era trattato di una sfortunata omonimia che tanto aveva offeso pure i miei principi 
e i miei sentimenti: era il fascista Vito Garrappa del MSI.

Randolfo PacciardiR d lf P i di
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A sinistra, Dr. Francesco Chillà; a destra, Prof. Domenico Iodice

A sinistra, Giacomo Barbarito; a destra, Avv. Sebastiano Garrappa
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Intanto, il Sindaco, Rag. Vito Giannulo, nel 1952, 
accompagnato dall’On. Eugenio Laricchiuta e 

-
tire socialista, ci onorò della sua prestigiosa visita, 

l’occasione per venire a porre la prima pietra del-

fortemente voluta da Eugenio Laricchiuta a carico 
dell’Amministrazione Provinciale.
Nella visita al nostro Municipio fu ricevuto dal Sin-
daco Giannulo, dal Sen. Luigi Russo, e accompa-
gnato, tra gli altri, da Tommaso Avezzano Comes, 
da Enrico Alba, da Peppino Galanto, che ne era 
stato il promotore. Accompagnato da un gruppo di 
militanti del PSLI, l’On. Matteotti volle fare a piedi 

un giro sul luogo della costruenda Comlonia Di Vagno e per le vie della Città. 
Altro episodio, cui sono legati fortemente il mio ricordo storico e il mio attacca-
mento all’ideale Socialista, risale alla campagna elettorale del 1948. 
Ero all’epoca responsabile di zona dei giovani garibaldini; durante la campagna elet-
torale, il compagno Pietro Nenni, segretario nazionale, essendo sceso a Taranto 
per tenere un suo comizio, fu letteralmente sequestrato da un gruppo di compagni 
di Fasano, tra i quali il Dr. Falcolini (all’epoca il Comune di Fasano era retto da 
un’Amministrazione socialista guidata dall’Avv. Francesco Di Bari) per presentarlo 
ai lavoratori di Fasano e ai comuni viciniori. Informato dell’avvenimento, storico per 
noi giovani di sinistra, organizzammo circa duecento ragazzi a bordo di due camion 
messi a disposizione da compagni autotrenisti, stivati come sardine, raggiungendo 
Fasano per ascoltare la parola e l’incitamento del grande oratore socialista. 
Pioveva a dirotto; la piazza Ciaia antistante la Casa Comunale e il dirimpettaio Cir-
colo Cittadino, (allora sezione del PSI) dal cui balcone teneva il comizio l’On.Pietro 
Nenni, erano stipati di lavoratori ansiosi di ascoltare e applaudire il grande oratore 
antifascista. I giovani garibaldini arrivati da Monopoli, tutti muniti di fazzoletto ros-
so al collo con stilizzato in giallo il volto di Garibaldi, si sgolavano sotto quell’aria 
umida per la pioggia, insistendo nell’intonare l’Inno dei Lavoratori e l’Internazionale 
socialista. Sulla veranda dalla quale il compagno Nenni tenne il comizio, insieme al 
Sindaco Avv. Ciccio Di Bari, fummo invitati a stare io, quale responsabile di zona dei 
giovani garibaldini e Tonino Di Bello, segretario della gioventù del PCI di Monopoli, 
quale V. Responsabile del movimento stesso. 
Era la prima volta che vedevo Pietro Nenni calzare un borghese cappello del tipo 

alla platea, che sotto la pioggia incessante era in attesa di ascoltarlo, egli si scoprì la 

Pietro Nenni
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l’altra reggevo l’ombrello per proteggere l’oratore dalla pioggia; sta di fatto che in un 
passaggio entusiasmante del suo discorso, travolto dall’entusiasmo di applaudirlo, il 
cappello mi sfuggì di mano e a stento riuscimmo poi a recuperarlo tra la folla. 
Fu in quell’occasione indimenticabile che Pietro Nenni mi appose il suo autografo 
sulla bandiera rossa della mia tessera di Partito dell’anno 1948, che conservo ancora 
come una reliquia.

M. Matteotti, L. Russo



I MIEI RICORDI... LE MIE EMOZIONI... LE MIE CONFESSIONI

57

Pietro Nenni 
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PER I CADUTI DI MODENA

Malagoli, Rovatti, Garagnani,

   Che pel lavor donaste il vostro sangue
   Che la Vostra gentilezza e Vostra vita,
   vilmente spenta da l’odio scelbita,

nel cuore onesto del lavoratore
che sempre lotta i suoi tiranni,
i quai reciser i vostri verd’anni,
di Voi il ricordo obliato mai non fore.
   Il sangue da Voi sparso quella mattina
   per perseguire Lavoro e Libertà
   raccolto è stato da tutta la Città.
   Dagli italiani tutti, da Trecate a Polistena:
Con quelli di Melissa e d’altri scempi
posino in pace i vostri caldi resti;
ma Vostri spirti sian sempre desti
per guidar noi a vincere quegli empi.
   Giustizia, Pace e Libertà trionferanno
   ed i vessilli nostri al vento gioiranno.
A Voi noi lo giuriamo, Onnipresenti
Malagoli, Rovatti, Garagnani,

   11 gennaio 1950
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Firenze
P er anni, dal 1984, ho invano tentato di raccogliere notizie utili a ricostruire, 
per la parte che ci riguardava come monopolitani, la tragedia che colpì nel sangue il 
Co.Ra.(Commissione Radio) per mano nazifascista, a Firenze, la sera del 7 giugno 

cognato, il Dr. Antonio Dragone, ivi residente, aveva avuto occasione di leggere e 
mi inviava, invitandomi a fare le opportune ricerche, trattandosi di un fatto storico 
riguardante la nostra città, nella silenziosa cornice della lotta per la Resistenza.

dell’VIII Armata Nicola Pasqualin che, avendo il cifrario, consentì il collegamento 

unica del genere durante la Resistenza, rese servizi senza pari per i rapporti con gli 
Alleati (per loro stesso riconoscimento), proseguendo ininterrotta per quasi cinque 
mesi prima di concludersi tragicamente con l’eccidio di piazza D’Azeglio e i suoi otto 

del 7 giugno 1944, fecero irruzione in forza nell’appartamento di Piazza D’Azeglio n. 

Radio CO.RA
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12, probabilmente a seguito di una inter-
cettazione delle trasmissioni provenienti 
da Monopoli. Tuttavia i collegamenti ra-
dio, dopo estenuanti e pericolosi tentativi 
ripresero grazie al coraggio dei partigiani 
Nicola Pasqualin e Giuseppe Campolini 

-
rente della strage e con la piena con-
sapevolezza del rischio mortale che af-
frontava succedendo a Luigi Morandi, 

15 o 16, anche per sei-otto ore al giorno, 
senza essere ascoltato da Monopoli, con temeraria fermezza insieme ai compagni. 
Finalmente, dopo tanti giorni angosciosi riprese le comunicazioni che durarono per 

Chimica dove era stato coraggiosamente  ospitato dai professori Speroni e Sacconi. 
Spartaco continuò anche dopo; e in vista di comunicazioni radio, che stabilì tra Ita-
lia liberata e formazioni del Nord, che Parri, dopo l’incontro con Bauer e con me 
(Ragghianti) egli trattò con gli Alleati durante la sua venuta a Roma e Caserta nel 

-
cluse il suo articolo commemorativo, rivolgendo un accorato saluto all’eroe Spartaco 

memoria, mentre vedo [aggiungeva] che mondane glorie non sono dagli immemori 
dedicate ai puri e silenziosi eroi come tu sei stato (Spartaco), e che sono dimenticati, 
ma, ad altri che nel medesimo periodo militavano in quelle SS naziste e fasciste che 

Risorgimento, così affascinante quanto silenziosa, mi ha coinvolto per lungo tempo 
alla ricerca quasi spasmodica di conoscere qualcosa di più dei personaggi che l’hanno 
vissuta, accomunandola alla nostra ignara coscienza dei luoghi in cui tanto accadeva 
(in casa nostra) e del contributo, pur modesto e silenzioso, che la nostra città aveva 
offerto direttamente o indirettamente alla nobile  causa  della Libertà. 
Città che anche oggi, ancora perdutamente di destra, si sbraccia ad onorare perso-
naggi del folclore passato ignorando Uomini come quelli che il Ragghianti ci illus-
tra, come: Eugenio Laricchiuta, concittadino e costituente della Repubblica Italiana, 

Regno di Brindisi; come Michele Pellicani, già consigliere comunale a Monopoli, 
perseguitato politico ed illustre uomo di Governo; come Luigi Russo-Minerva, sena-
tore della Repubblica per ben sei legislature e Presidente della Commissione della 
Pubblica Istruzione del Senato; come Gregorio Munno, illustre grecista conosciuto 
e apprezzato per i suoi scritti persino in Russia; e tanti altri che con la loro vita, i loro 

Monumento ai Caduti e lapide commemorativa
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alla DC tra Remigio Ferretti e Walter Laganà, l’articolo partorito dall’ottima penna 

accusava  il suo antagonista politico di avere operato nella scelta della nuova topono-

abortivo di una visione della vita impastata di servilismo, compromesso e provin-

avessero nascosto nel sentimento dell’autore una forma quasi di rancore per essere 
-

cava le mani a quanti amavano (tra questi lo stesso Remigio Ferretti) trastullarsi nel 

amici imprenditori. Era quello solo uno dei primi segnali delle lotte fratricide interne 
alla DC che tenne a lungo in vita la crisi politica ed economica della nostra città. Ma, 

per tornare al tema storico-politico che ci intratteneva, dirò che, tuttavia, inutili sono 
-

ale dei servizi segreti inglesi, all’epoca di stanza a Monopoli, da esponenti politici vi-
cini alle organizzazioni radiotelevisive e dagli archivi storici pugliesi, forse perché gli 
archivi stessi sono ancora top-secret. Unico risultato delle ricerche effettuate è stato 
che le comunicazioni radio tra Monopoli ed il Co.Ra. assai verosimilmente, partivano 

vegetazione boschiva. L’ansia è però ancora tale che, se mi sarà consentito di soprav-

i giovani, non contaminati dalle nebbie di un passato ormai quasi lontano e animati 
dal desiderio di dare luce alle loro conoscenze e ai fatti storici che hanno coinvolto 

partigano trucidato dalle SS
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A sinistra, Prof.Gregorio Munno; a destra, Prof. Remigio Ferretti

A sinistra, Eugenio Laricchiuta; a destra, Sen. Luigi Russo
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la loro terra natìa, possano in futuro cimentarsi in quella ricerca che i miei limiti non 
hanno reso fruttuosa.
Mentre scrivo queste note, apprendo che la Gazzetta del Mezzogiorno del tempo 

Longo al Comando strategico alleato alloggiato in Monopoli, in via V. Veneto nella 

Co.Ra poi intercettate dai servizi segreti tedeschi, che provocarono la strage di tanti 
eroi partigiani. Spero anche che un giorno, non molto lontano, i responsabili del 
quotidiano barese possano soddisfare  la mia sete di verità storica.

Villa Grazia
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S
calda notte di estate, verso l’una, squillò il telefono della mia abitazione. Sollevata la cornetta, 
dall’altro capo del telefono la voce concitata del compagno Giacomo Barbarito mi dava una 

-

Sgomento di quanto comunicatomi, in fretta e furia mi vestii e (a dire il vero) mi armai come 
potetti, avendo anche cura di allestire una valigetta con i documenti, i pochi gioielli di mia mo-
glie, i soldi che avevo disponibili. Riferii a mia moglie quanto stava accadendo, consigliandole 
di tenersi pronta per tentare di allontanarci da casa con la famiglia e andare a nasconderci, pur 
non sapendo ancora dove. La preoccupazione che nel momento mi assaliva era che quella 

mia autovettura e mi diressi a raggiungere Barbarito. Dinanzi la sede della Sezione incontrai 
lui in compagnia di Filippo Sabato, piuttosto agitati, preoccupati delle decisioni che comunque 

ciammo a fare un discreto giro di perlustrazione nelle zone più critiche della città, passando per 
la stazione carburanti, oggi lungo il viale A.Moro, ex Cervina, immenso deposito sotterraneo di 
carburanti militari, nella contrada Mozzo, per la Caserma della Guardia di Finanza in via Muzio 

presenza sospetta aveva potuto impensierirci. Chiamai il piantone di servizio notturno al Mu-

all’epoca ero assessore al Comune di Monopoli.

per sapere da lui se avesse avuto qualche informazione come quella in nostro possesso. Mi 
disse che era rientrato da Roma verso mezzanotte e che nessun motivo di sospetto aveva po-
tuto raccogliere, né alcuna notizia informativa gli era pervenuta. Provai allora a chiamare a casa 
l’On. Beniamino Finocchiaro, il quale mi dette la stessa risposta del primo parlamentare contat-
tato, aggiungendo, però, che all’aeroporto, a Roma, al momento della partenza, aveva notato 
uno strano movimento di Carabinieri ma che aveva pensato a un possibile eccezionale servizio 

PSI, del quale non ricordo il nome, fornendomi il recapito telefonico.
Azzardai quest’ultima telefonata, riferendo la notizia che mi era stata fornita dalla Federazione 

conseguente ordine pubblico. La risposta fu che partendo da Roma aveva riservatamente ap-

qualche zona di periferia, si era ormai fatta alba e decidemmo di rientrare alle nostre abitazioni, 
piuttosto tranquillizzati.  Dopo due giorni mi pervenne una cartolina illustrata da Bologna da 

il piano
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parte di un  carissimo amico di Polignano a Mare, Domenico Talenti, iscritto alla 
facoltà di Scienze Politiche, in servizio di leva a Bologna, che mi comunicava di essere 
rimasto consegnato in caserma per tre giorni, in pieno assetto antisommossa, ma di 
non avere capito cosa fosse stato per accadere. Dopo alcuni giorni ,mi accorsi di aver 
smarrito il mazzo di chiavi della mia abitazione. Ero convinto di averlo dimenticato 
in qualche posto ove mi fossi fermato, avendo la cattiva abitudine di portarlo sempre 
in mano, giocherellando con esso.  Sta di fatto, però, che tutti i pomeriggi ero solito 
incontrarmi con un gruppo di amici in rappresentanza dell’intero arco politico-am-

politici del giorno, anche sfottendoci vicendevolmente.  Della comitiva degli incontri 
quotidiani al caffè, tra gli altri, faceva parte il maresciallo dei Carabinieri in pensione 
Antonio Colella, segretario amministrativo della locale sezione della Democrazia 
Cristiana, giurato nemico interno del Dr. Angelo Sorino, assessore provinciale della 
DC locale.  

-
sione, facenti parte della loro organizzazione associativa dei Carabinieri in pensione, 
della cui struttura locale, guarda caso, era presidente proprio il ridetto maresciallo 
Antonio Colella, erano interessati all’operazione fermo e internamento dei dissidenti 

-
vizi segreti e delle oscure trame golpiste, cominciando settimanalmente  a pubblicare 
i nomi dei proscritti destinati ad essere internati, cominciando dalla Venezia Giulia. 
In quel periodo capitai a Roma per ragioni professionali e mi venne l’idea di far visita 
a un compagno di Polignano a Mare, l’Avvocato Matteo De Cillis,  già assistente di 
diritto penale con il Prof. On. Aldo Moro, il quale ricopriva la carica di V. Presidente 
dell’INT. Raccontai a lui quello che mi era capitato e, poiché eravamo prossimi alla 

fare del caso un motivo della campagna elettorale per accusare le destre e la DC di 
tanta illegalità e di obiettivi che mettevano in pericolo la democrazia e la Costitu-
zione della Repubblica Italiana. 
Mi propose di incontrare nel pomeriggio un senatore (di cui non ricordo il nome) 

del contenuto di tutti i fascicoli del SIFAR che l’Espresso aveva iniziato a pub-
blicare. Accolsi ben volentieri l’invito e così cercai di avere  conferma di quanto a 
mia conoscenza non  ancora  provato. Effettivamente dai tabulati che cortesemente 
ci vennero consultati risultavano quali soggetti politici da enucleare su Monopoli: 
Sen. Avezzano Comes Tommaso (PSI), Avv. Sebastiano Garrappa (V. Sindaco PSI), 
Dott.Angelo Sorino (Assessore Provinciale BARI - D.C.), Giacomo Barbarito (Ca-
pogruppo Consigliare PCI di Monopoli), Sangio Mauro (Segretario giovanile PCI 
Monopoli). Mi venne però sconsigliato di prendere qualsivoglia iniziativa a riguardo 
poiché erano in corso iniziative politiche tese a salvaguardare le penali responsabilità 
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dei giornalisti Lino Iannuzzi ed Eugenio Scalfari, che avevano dato la stura alle gravi 
-

cadutisti, era stato coinvolto nelle operazioni della organizzazione eversiva denomi-

del Gen. De Lorenzo ed altri. Sventato fortunatamente l’eversivo piano criminale, 
il Col. Vito Formica si trovò improvvisamente scaricato dai servizi segreti deviati e 
dall’esercito, del quale era una pedina non secondaria, senza stipendio e senza rico-
noscimento del conseguito diritto alla promozione a generale (è quanto lui stesso mi 
raccontava), per cui impugnò tali ingiuste decisioni dell’apparato militare e di stato, 

cause che aveva intentato, fu reintegrato nei ruoli, congedato con il riconoscimento 
del grado acquisito di Generale e conseguì gli arretrati degli emolumenti che non gli 
erano stati corrisposti, come se l’esercito lo avesse ignorato. Egli fu anche ascoltato 
dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause 

n. 172.
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S i avvicinava l’ultima volta della mia salita su di un palco a comiziare, quale 
candidato al Consiglio Comunale di Monopoli, dal quale uscivo primo tra gli eletti, 
su otto consiglieri del PSI.
Ci furono ben due circostanze favorevoli alla mia non rielezione; difatti diventai, 
sempre su otto consiglieri eletti, il terzo dei non eletti. Non avevo avuto la forza e il 
coraggio di tirarmi indietro pur essendo stanco, demoralizzato e soprattutto pentito 
di avere tradito la mia attività professionale che tanto amavo, costretto, come ero, 
per ragione di dovere verso la famiglia e verso la clientela che mi stimava, nonostante 
tutto; e ciò per non sentirmi poi accusato di avere abbandonato gli impegni assunti 
presso la società monopolitana e quindi non avere più il sacrosanto diritto di criticare 

crudele. Bari e crudeli con me furono invece i miei compagni di cordata i quali, per 
la gioia di farmi fuori, andavano ripetendo presso la mia base elettorale che non c’era 
bisogno di pensare a me perché io bastavo da solo. Era la classe dei magliari e dei 

rinnovo di cambiali e di assegni bancari in scadenza, del Partito prima e della massa 
elettorale socialista poi, conquistarono inutilmente la loro presenza in lista prima e 
sugli scanni del Consiglio Comunale poi. Purtroppo, anche per mia colpa, cominciò 

contano. Fu un po’ l’apertura di credito assicurato alla D.C., idoneo a preparare lo 
-

gime di commissariamento lungo ben 18 mesi senza nemmeno la soddisfazione di 
vedere associati alle patrie galere quanti avevano costretto gli elettori a dubitare della 

voto di scambio. Eppure, la procura che aveva istruito il fascicolo processuale era 
-
-

anti della imperante criminalità locale, di documenti comprovanti l’apertura delle 
porte della civica amministrazione ad ambienti certamente non amici della legalità, 
di prove di elargizione di contributi assistenziali a persone e contesti di dubbia af-

dal compianto illustre vaticanista Dr. Orazio Petrosillo nella sede del dopolavoro 

duri e critici verso l’amministrazione comunale responsabile, tra i quali quelli del 
compianto Giudice Dr. Lorenzo Semeraro, del mio, di quello più soft del Dott.
Stefano Carbonara e di altri ancora. Ma forse determinante per la mia non elezione 
fu la netta opposizione a regalare, a sfaccendati gestori della squadra di calcio in dif-

elezioni
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Comune, che non poteva permettersi il lusso di migliorare l’assistenza agli anziani, 
di assicurare l’indispensabile ai bambini e ai disoccupati, e soprattutto, come ebbi 
ad autodenunziarmi nel mio ultimo comizio, di potenziare la rete fognaria pubblica 
visto che una buona parte del centro murattiano ne era ancora sprovvisto (pre-
cisando che l’immobile di via Rattazzi n.111, ove pure abitavamo io e il consigliere 
Dr. Giuseppe Mastronardi, nel condominio di proprietà Caforio, all’epoca scaricava 
i propri liquami in  falda con grave pericolo per la salute pubblica). Su iniziativa di 
Adriano Rivoli, allora candidato sindaco, e dell’amico, già socialista imprenditore di 
autotrasporti, Gianni Saponara, nonché di sprovveduti  tifosi della squadra di calcio, 

mia candidatura, che avrebbe rappresentato secondo loro una minaccia allo sport  
(piuttosto che ad un irresponsabile mercimonio calcistico) a Monopoli.
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Decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Monopoli



CAPITOLO XII

ALCUNI ANTICHI MESTIERI 
ARTIGIANALI SCOMPARSI

“QUELLO DI FISCOLARO O DI FUNAIO”
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E ra un diversivo, 
per noi ragazzini, assistere 
in due  punti  della Città, 
in  Piazza S. Antonio,  anti-
stante il sacrato della omo-
nima Chiesa, ma soprat-
tutto lungo via dei Mulini, 

animali, allo schiacciamento 
violento di grossi mazzi di 

formazione di funi e alla 
successiva tessitura di esse, 

Le parti interessanti della lavorazione consistevano: prima, nel sentire martellare rit-
micamente due o tre operai, su di un grosso ceppo e con grossi martelli ricavati 
da tronchi d’albero i giunchi, tenuti prima alcuni giorni a mollo in grossi tini colmi 

-
mavano) a legare un primo giunco a ciascuno dei tre anelli (azionati in senso alter-
nato da una grimagliera collegata ad una grossa ruota, a sua volta azionata a mano da 
operatori, pressocchè ragazzini, che si divertivano ad una tale fatica). I nostri tre tes-

-
dosi, indietreggiavano lentamente e parallelamente. Più si allontanavano dalla ruota 
madre, più rallentava la velocità di attorcigliamento della fune vegetale che andavano 
tessendo e più frequentemente si udiva il loro grido di incitamento ai ragazzini della 

in direzione della ruota, egli accarezzava con la forcella le tre corde che continuavano 

passavano quindi ad avvolgere accuratamente le funi, lunghe parecchie decine di 
metri, in perfette grosse  matasse che accavallavano l’una sull’altra. L’operazione 
successiva consisteva nel confezionare, su di una piattaforma metallica avente dei 
prestabiliti  perni  verticali, con incantevole maestria di intreccio, delle funi vegetali 
realizzate, precisi dischi a due fori di differenti diametri attraverso i quali sarebbero 
passati poi, nella lavorazione olearia, la pasta delle olive molite e l’asse verticale della 

mestieri

Sacrato della Chiesa S. Antonio
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Via del Mulini, vista dall’alto

Foto di gruppo dei funai alla ruota
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pressa del frantoio, per vedere dopo pochi minuti colare quell’oro liquido ed intensa-
mente profumato che è proprio la benedizione della nostra terra e il simbolo delle 
fatiche dei nostri contadini: l’olio. Altro mestiere che la tecnologia moderna ha fatto 
quasi del tutto scomparire dai vichi e dagli angoli delle strade del nostro borgo antico 
è quello del ciabattino.

Il ciabattino

Il viandante che percorreva via Nicodemo Argento, diretto a visitare le nostre mura 
ciclopiche, o le nostre chiese antiche, o le nostre spiagge a un tiro di schioppo dalla 
bella Chiesa del Purgatorio, non poteva rimanere insensibile alla vista del ciabattino 

-
cogliente bottega in via N. Argento n.7 
proprio alla base della maestosa struttu-
ra del campanile della Cattedrale, che si 
erge alta e superba, a picco, a non più di 
cinque metri da quella e proprio di fron-

un vano adiacente la navata centrale del-
la Chiesa del Purgatorio (che conserva 

che nel passato hanno fatto parte della 
struttura organizza-

tiva della Confraternita del Purgatorio). Il vano e le mummie 
che ivi sono custodite in apposite teche, ritte e maestose, avvolte 

una piccola fessura, quasi come quella di un salvadanaio, attra-
verso la quale i fedeli erano soliti (e spero lo siano ancora) intro-
durre monetine a suffragio dei Morti, che quelle mummie stanno 
a ricordare. A tal proposito, di seguito, ricorderò un divertente 
espisodio riguardante il nostro mastro Cocola, che il compianto 
collega Avv. Olindo Annese era solito ricordare, divertito e per  
far divertire. Una caratteristica particolare di quell’angusto cro-
cevia di via Argento è che, nonostante l’imponente mole del 
campanile della Cattedrale, la facciata della Chiesa del Purga-
torio, nel periodo primavera-estate e inizio autunno, il sole ama 
fare capolino per molte ore durante il giorno su di esso; ciò induceva l’ottimo mastro 
Cocola a venire di buon’ora fuori dalla sua modesta tana, con il piccolo desco e le 
attrezzature varie sulle braccia, ritornando a prendere il piccolo sgabello per posizio-

Chiesa del Purgatorio

p
r
e
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Via Nicodemo Argento
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nare il tutto nel punto ove più il sole proiet-
tasse i suoi raggi, cingendo il grembiulo di tela 
grigia, esaminando uno per uno gli attrezzi da 
lavoro, sistemati in ordine sul piano del desco 
(martelletto a testa piatta, pece, colla, setole, se-
menzelle, piede metallico rovesciato impilabile 
su una base modellata per appoggio sui femori, 
pennelli e barattolini di tinture per pelli, ed altra 
cianfrusaglia). Aveva così inizio la sua laboriosa giornata di lavoro e, tra un saluto 
e una chiacchierata con l’amico di passaggio, pur senza alzare gli occhi dalla scarpa 
che girava e rigirava tra le sue mani sotto le tonde lenti poggiate sulla punta del naso, 

lo spostarsi della incidenza del raggio di sole, trascorreva, tranquillo, la sua giornata 

nel quale ancora più inprescrutabile all’interno, e, a quell’ora, mastro Cocola era 

marciapiedi antistante. Insolitamente, un giorno, udì 

-

mastro Cocola vinto dalla sorpresa ma anche dalla 
incredulità di aver sentito dialogare le mummie. 

-
sun segno ulteriore potè raccogliere a conforto dei suoi sospetti e dei suoi timori. 
Le richieste giornalmente continuarono, vieppiù aumentando 

stro ciabattino, non potendone più, esplose improvvisamente 

rimando il postulante, che non si era accorto della presenza 

m

m
in
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la comica sceneggiata di cui sopra.

 Il caramellaio

C’era una antica latteria-caffetteria su via Porto al civico 6 gestita da un simpatico 

specie nel periodo invernale. Io che ogni sera mi recavo in siffatto esercizio per ac-

anche perché un vincolo di parentela lo legava alla mia nonna paterna, conosciuta 
-

sentendo che io mi intrattenessi con loro per un po’ di tempo, spesso aiutandoli a 
squadrettare la carta oleata che serviva per incar-
tare i piccoli quadratini o rombi di vetro sciolto 

-

smaltata, avendo cura di non bruciarlo per con-
servare la trasparenza del vetro e il colore ambra; 
quindi lo si rovesciava su di una lastra di marmo 
ben livellata e bagnata di acqua piuttosto fredda. 
Appena la pasta di zucchero cominciava a raffer-
marsi, si passava sopra con un mattarello elicoi-

dale in ghisa smaltata, e poi, ancora trasversalmente al primo taglio. 
Si lasciava quindi raffreddare e subito dopo si procedeva a spezzare i quadratini di 
zucchero e ad incartarli in quelli di carta oleata precedentemente tagliata. A volte si 
spruzzavano sulla pasta di zucchero, ancora calda, delle minuscole palline colorate 

frantumazione della lastra di zucchero si passava a incartare i quadratini o i rombi, 
perché i ritagli dei bordi, non aventi una forma regolare per essere venduti come 

borazione, che, invero, forse rappresentava  piuttosto un impaccio e del fastidio. 
Ma io tanti problemi non me li ponevo. Ero soltanto soddisfatto di rientrare a casa 
con il latte che avevo acquistato e con la provvista dei ritagli delle caramelle a vetro 
che mi erano state regalate.

Via Porto n. 6

t
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N el 1953, frequentavo il terzo anno alla 
facoltà di giurisprudenza e avevo preso a frequen-
tare lo studio del compianto Avv. Domenico Gi-
annuli, in via G. Polignani  per cominciare ad avere 
dimestichezza con la macchina da scrivere  e con 
gli affari di giustizia, molto amabilmente seguito 

era anche il momento del mio più crescente fer-
vore politico, da convinto militante della sinistra 
socialista. Un caldo pomeriggio del mese di aprile, 
un carabiniere bussava all’uscio dell’ingresso sec-
ondario della mia abitazione, quello di vico Ver-
zella n. 7. Aperta la porta che immetteva sulla 
scalinata esterna, mi sentii chiedere dal giovane 
impacciato carabiniere se conoscessi un certo 

Intuii che trattavasi di una qualche informativa di 
natura politica, dato il momento particolarmente delicato che si attraversava, per 

-

caso lo cercasse, oggi non lo trova perché questo pomeriggio aveva una sessione di 
-

dirmi riservatamente quali siano le sue tendenze politiche, che attività svolga nella 
-

vatezza: Lo conoscono tutti nel quartiere e nel paese. È da alcuni anni il segretario 

appreso quanto gli interessava e di non avere perso molto tempo il carabiniere si al-
lontanò non senza ringraziarmi per la mia cortesia e disponibilità. Portatomi verso 

dei Carabinieri). Incontratici con il detto Comandante, mostrandomi io rattristato e 
preoccupato, l’Avv. Giannuli quasi rammaricato, dopo averlo cordialmente salutato, 

-

-

eventi...

Studio dell’Avv. Giannuli
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rate informative politiche sul mio conto oggi possano provocarmi l’espulsione dal 

intuendo cosa fosse accaduto, pigiò un campanello e comparve un carabiniere. Era 
proprio quello dell’informativa, il quale alla mia vista abbozzò un sorriso di sod-
disfazione, quasi per ringraziarmi ancora della collaborazione avuta. Don Tito gli 
ordinò garbatamente di portargli il fascicolo che gli aveva consegnato nel primo 
pomeriggio. L’ingenuo carabiniere, certo di meritare un probabile elogio, scattò e 
fu subito di ritorno dal Comandante con il fascicolo informativo. Dopo una ra-
pida scorsa agli appunti e un severo rimprovero al giovane militare che, impalato 

a ripetergli che ero io il personaggio su cui acquisire le opportune informazioni, ac-
compagnando l’indicazione con epiteti che la povera recluta non meritava. Sentii il 
dovere di scusarmi con quel giovane carabiniere che aveva fatto il suo dovere, sia 
pure sbagliando per inesperienza ma anche per inadeguate istruzioni sul delicato 
quanto stupido compito da svolgere. Era cominciata allora, ma forse ancora prima, 

-

a

concorso cui partecipai nel 1953; ciò fu però la spinta a riprendere con impegno 
gli studi di Giurisprudenza, che in un momento di crisi profonda avevo deciso di 

grande merito  ebbe il compianto Sen. Luigi Russo, che tanto mi stimava nonostante 
io fossi sulla barricata opposta.

Il mattino della prima elezione di Tommaso Avezzano Comes a Senatore della Repubblica 

dell’uomo politico socialista, tutta la città improvvisamente si vestì di rosso con le 
-

traversavo di buon mattino piazza V. Emanuele (il cosìdetto Borgo) per recarmi in 
Pretura per ragioni professionali, allorquando incontrai il compagno Saverio Piscia-
rino, uno dei dissidenti del 1967, il quale  passeggiava sotto gli alberi dalla parte della 
ex fontana Littorio, con la testa china, scuro in volto e le braccia congiunte dietro 

-

-
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Saverio Pisciarino

P.zza V. Emanuele, lato fontana Littorio
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Scoppiai in una fragorosa risata conoscendo il soggetto sempre pronto a fare della 
cultura popolare una sentenza mordace.

... Sempre a proposito del Sen. Avezzano Comes...

In un comizio elettorale, dopo aver fatto sfoggio di cultura relativo a molti nomi il-

L’indomani mattina, di buonora, prima della partenza per Roma, un gruppo di allegri 
e bontemponi goliardi, prendendo in parola l’oratore, fece trovare, a piè del portone 
di ingresso della sua abitazione, una bella provvista di delicati vasi da notte che però 
non andarono a Roma, ma nella capiente carriola del netturbino mattutino.
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Frontespiszio del numero unico “La Filippina” edito dalla sez.del PRI di Monopoli il 16 giugno 1976



CAPITOLO XIV

IL FALLIMENTO DELLA 
BANCA “ORAZIO COMES”
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A
-

-

pochi decenni addietro. 

-

la banca

Monopoli - Palazzo Meo Evoli, Banca Popolare
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-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

Ing. Giambattista 
Giannoccaro
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-

-

Banca O. Comes, chiusura degli sportelli, 7 maggio 1954, tumulto di folla dei creditori e risparmiatori, Corso Umberto 
I, ang. via Cialdin



CAPITOLO XV

FRANCA RAIMONDI: IL SUO 
RIENTRO VITTORIOSO DAL 

FESTIVAL DI SANREMO
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E

S. Garrappa, F. Raimondi, A. Menga nello studio di S. Garrappa

Franca
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Foto di gruppo 3a liceale, sotto il monumento ai caduti, Piazza V. Emanuele, ultimo giorno di scuola, 10 giugno 1948 

Fiuccio Longo, Angelo Menga, Vincenzo Fanizzi (all’armonica), Sebastiano Garrappa, e seduto, Domenico Lenoci (alla 
chitarra), una notte durante gli esami di maturità classica (1948)
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-

-

-

-
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-

-
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 Marisa Intini, Franca Raimondi, Sebastiano Garrappa a casa di Franca

Franca Raimondi a Sanremo



CAPITOLO XVI

LA MIA ATTIVITÀ POLITICA

 IL MIO IMPEGNO, IL MIO ENTUSIASMO, 

LE MIE DELUSIONI
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I -

nei locali del laboratorio artigianale per la riparazione e 

-
-

-

-

-

in cui la cappa dell’occupazione 

-
-

impegno

Da sinistra: Franco Intano e Vito Ip-
polito con un compagno

Borgo Plebiscito e Chiesa di S. Francesco

n
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-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

Largo S. Giovanni n. 6, Casa del Commisario G. 
Piepoli

Comizio 1° maggio 1962
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-

-

-

-

-

-

Partito. 

-
-
-

-

1957, Giuramento per l’esercizio dell’attività di Procura-
tore Legale

Fine della 1a liceo “G. Galilei”, via San Leonardo

Intervento alla manifestazione della Toga d’oro, 12/12/2008
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rato a leggere nei caratteri cubitali nelle  

-
-

-

dell’Ordine degli Avvocati di Bari il 

-
-

-

Manifesto del Consiglio dell’Ordine

L’Avv. Antonio La Battaglia consegna la targa ricordo 
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-
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-

-
-

-

-
-

-

-

-

Da sinistra, Avv. S. Garrappa e Avv. De Pascale 

Da sinistra, Rag, V. Pellegrini, Avv. S. Garrappa, Av.v.  P. 
Bagordo, Avv. B. Colucci
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-

la regolarizzazione di tanti 

-

-

-

-

-

-

-

On. Eugenio Laricchiuta

Ingresso alla Villa De Martino

Da sinistra, Avv. P. Laghezza, Avv. P. A. Leoci, V. Pellegrini, Avv. B. 
Colucci, Avv. S. Garrappa, Av.v.  P. Bagordo, Avv. G. Schiavoni, Avv. 
L. Di Bello
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-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Torre Cintola

Cala Corvino

Torre Cintola
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-
-

-

Gemini 2
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-

-
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-

-

-

-

-



I MIEI RICORDI... LE MIE EMOZIONI... LE MIE CONFESSIONI

107

-

-

-
-

-
prattutto da lui.

-

-
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-

-
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-
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Discorso dell’Avv. S. Garrappa in occasione della manifestazione della Toga d’oro



CAPITOLO XVII

I FUNERALI DELL’AVV. 
GIUSEPPE MAGGI

 (GIÀ PODESTÀ AL COMUNE DI MONOPOLI) 
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I
-

-

-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

i funeraliNI

Avv. G. Maggi

Opera del Giambellino



CAPITOLO XVIII

L’INDUSTRIALIZZAZIONE DEL 
MEZZOGIORNO

 O, MEGLIO, LA COLONIZZAZIONE DEL SUD 
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L
-

-

-

-

-

-

-

-

il Sud-
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-



CAPITOLO XIX

IL PASSAGGIO DEL 
PROF. GIACOMO CAMPANELLI 

AL PSIUP
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Psiup..
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CAPITOLO XX

AMMINISTRAZIONE DI
CENTRO-SINISTRA PULITO

SINDACO IL PROF. ANGELO MENGA
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A
-

-

-

-

-
-

Menga

Il Prof. Angelo Menga

Avv. Giuseppe De Marino
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Ing. Giambattista Giannoccaro
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-
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Planimetria dell’approdo turistico



CAPITOLO XXI

IL NAUFRAGIO DELLA 
M/N HELEANNA
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I
-

-

-

-

-

-

-

-

Heleannann

La naufraga milanese Rosa Mainardi con mia moglie 
in villa al Monte San Nicola
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-

Incendio della M/Helleanna, 28/08/1971



CAPITOLO XXII

VIAGGIO STUDI IN URSS 
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O
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-

l’Urss
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Mosca, Basilica di S. Basilio - Al centro, l’Avv. S. Garrappa e Signora

Mosca - Marisa Garrappa. Sullo sfondo, la Moscòva e l’albergo Intourist
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lebile per tutta la vita.

Prof. Gregorio Munno



CAPITOLO XXIII

CONVEGNO STORICO E 
STORIOGRAFICO DEL PSI  

FIRENZE 1963 (PALAZZO DEI 500)
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E
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-

convegno

T. Fiore, Ed. P. Lacaita
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On. Giorgio La Pira

Prof. Tommaso Fiore, grande umanista e meridionalista



CAPITOLO XXIV

LEGA NAVALE ITALIANA 
SEZIONE DI MONOPOLI   

 NOMINA A COMMISSARIO STRAORDINARIO
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U
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-

la nomina

Centenario della Lega Navale Italiana, 1897-1997
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Panorama di Monopoli e regata velica



CAPITOLO XXV

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE  

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

DEL 2 NOVEMBRE 2012
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Appendice I
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L’Avv. Vincenzo Fanizzi
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Appendice II
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L’Avv. Domenico Giannuli





-

   
     





Indice

Capitolo I.....................................................................................................................................
Capitolo II....................................................................................................................................
Capitolo III..................................................................................................................................
Capitolo IV...................................................................................................................................
Capitolo V....................................................................................................................................
Capitolo VI..................................................................................................................................
Capitolo VII.................................................................................................................................
Capitolo VIII...............................................................................................................................
Capitolo IX..................................................................................................................................
Capitolo X....................................................................................................................................
Capitolo XI..................................................................................................................................
Capitolo XII.................................................................................................................................
Capitolo XIII...............................................................................................................................
Capitolo XIV................................................................................................................................
Capitolo XV.................................................................................................................................
Capitolo XVI...............................................................................................................................
Capitolo XVII.............................................................................................................................
Capitolo XVIII............................................................................................................................
Capitolo XIX...............................................................................................................................
Capitolo XX................................................................................................................................
Capitolo XXI...............................................................................................................................
Capitolo XXII.............................................................................................................................
Capitolo XXIII............................................................................................................................
Capitolo XXIV............................................................................................................................
Capitolo XXV..............................................................................................................................
Appendice I.................................................................................................................................
Appendice II................................................................................................................................

9
17

49

71
75
81
87
91
97

115
119

147



I MIEI RICORDI, LE MIE EMOZIONI, LE MIE CONFESSIONI
SEBASTIANO GARRAPPA










	001.pdf
	Pagina 1

	002.pdf
	Pagina 1

	aaaaaaaaaaaa.pdf
	Pagina 1


