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Chi può narrare i simpatici episodi che in tali circostanze avvenivano dappertutto? Qui erano 

signori che abbracciavano i baldi soldati accorrenti all’invito della Patria; là erano dame che offrivano 

pacchetti di sigari, scatole di confetti e cioccolatini, mazzi di fiori; le madri baciavano commosse i loro 

figli e li esortavano ad essere forti; i vecchi incoraggiavano i giovani a fare il loro dovere per la grandezza 

d’Italia; i bambini offrivano bandierine tricolori, i sacerdoti figure di santi e  medaglie benedette. Quando 

i treni partivano, ornati di festoni di quercia e di alloro, scoppiavano battimani, s’inneggiava alla guerra, 

si mandavano baci e benedizioni a quei prodi. Dopo le folle entusiaste rientravano in città e facevano altre 

dimostrazioni
1
. 

 

E’ quanto riferisce Saverio La Sorsa  a pochi anni dalla fine della Grande Guerra nel suo 

volume edito nel 1928. 

La gioia pervase l’intera Nazione ed anche le città pugliesi avvertirono fremiti irresistibili 

di amor patrio, convinte ormai della necessità della guerra e della bellezza del sacrificio a salvare 

le terre irredente che ancora subivano la dominazione straniera.  

 

La conferenza che destò maggiore entusiasmo e lasciò un ricordo più memorabile, fu 

quella che il 12 febbraio nel teatro Piccinni, gremitissimo di cittadini di ogni classe, tenne 

Cesare Battisti, deputato al Parlamento di Trento, il quale, diceva il “Corriere delle Puglie”,” 

ha l’anima tutta piena d’ardore patriottico e lo spirito dedicato al culto profondo del 

sentimento d’italianità. …Altra conferenza, fremente di patriottismo, tenne il Gran Martire il 

giorno seguente a Corato dinanzi ad un’immensa folla, trascinata a deliranti applausi dalla 

sua parola fascinatrice
2
.   
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Le diatribe che sorgevano tra sostenitori interventisti e pacifisti continuarono vivacissime 

fino all’entrata in guerra dell’Italia. Gli opposti orientamenti si placarono, anche se rimasero 

latenti negli animi, comparendo con la sconfitta di Caporetto. E’ interessante la lettura di un 

telegramma del Questore al Prefetto di Bari con cui 

 

si conferma per il successivo 21 febbraio lo svolgimento in Bari, di due conferenze, che si 

svolgeranno una, a cura del deputato Guido Marangoni sul tema “Contro la guerra e la 

fame”, alle ore 11 presso la Sala Italia in Corso Cavour e la seconda, alla stessa ora, nel 

teatro Piccinni, a cura del pubblicista Tommaso Monicelli, che sosterrà la necessità 

dell’intervento dell’Italia nel conflitto. Il Questore, precisa che la conferenza del Monicelli 

sarà privata e si potrà accedere nel teatro solo con biglietti 

invito
3
.
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La Sorsa pubblica anche nel suo volume i giudizi delle autorità militari inneggianti al 

valore dei soldati pugliesi nelle vicende belliche, fornitigli  a pochi anni di distanza dalla fine 

della Grande Guerra da articoli di giornali dell’epoca o dalla viva voce dei comandanti. Merita 

menzione Pietro Badoglio, Capo di Stato maggiore per il 139° Fanteria Brigata Bari; Paolo 

Thaon di Revel, Grande Ammiraglio per le Brigate dell’Apulia Fidelis; Giuseppe Vaccari, 

Comandante della gloriosa Brigata Barletta
4
.  

I Bollettini del Comando Supremo nell’esaltare la tenacia dei soldati pugliesi li descrivono 

incrollabili nella difesa, irruenti nell’attacco. Sono stati questi valori a caratterizzarli e a 

permettere loro di catturare migliaia di prigionieri austro-ungarici e tedeschi nelle battaglie più 

drammatiche e  cruenti della Grande Guerra. 

Se la Battaglia di Caporetto portò l’Italia allo sbando, la disfatta non è da attribuire alla 

fellonia del soldato italiano verso la propria Patria. Le cause della sconfitta disastrosa, la più 

grave nella storia dell’esercito italiano vanno ricercate nel fallimento della logistica di guerra che 
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non è il tema della mia relazione. Ma è importante nominare i ragazzi del ’99, meravigliosi 

combattenti che ridiedero dignità, decoro e valore al soldato italiano. 

Fino agli anni ’80 del secolo scorso, la storiografia aveva prestato attenzione in particolare 

agli aspetti diplomatici e militari inerenti alla Grande Guerra, trascurando la rappresentazione 

epica e drammatica degli eventi bellici. In seguito gli storici hanno acquisito informazioni e 

documentazioni sul ruolo delle donne, sull’economia di guerra, sui profughi e sui prigionieri.      

La Convenzione dell’Aia che svolse i lavori tra il giugno e l’ottobre del 1907 volle  

modificare alcune parti dell’originale Convenzione dell’Aia del 1899 e aggiungerne altre. Fu 

firmata il 18 ottobre 1907 ed entrò in vigore il 26 gennaio 1910. Sanciva la rinuncia dell’uso dei 

proiettili esplosivi, quella di lanciare bombe dai palloni aerostatici e l’uso delle armi chimiche. 

Tutte queste norme umanitarie non furono osservate nel conflitto mondiale da nessuna nazione. 

La Convenzione fu firmata prima che iniziasse la Grande Guerra e stabilisce sussistenza e 

rispetto verso i prigionieri. L’Italia purtroppo disattende le regole perché al loro rientro gli ex 

prigionieri italiani dei tedeschi  ed austro-ungarici subiscono l’umiliazione di un nuovo 

internamento nella propria terra, come si attesta in Puglia ed in Emilia. La fame che avevano 

patito nei campi nemici è la stessa che patiscono in Patria diventando preda di malattie e di 

morte. 

Molti di loro sono stati considerati dispersi dopo un fatto d’armi o considerati 

probabilmente morti nel tal fatto d’armi. Invece è da considerare anche l’ipotesi che siano stati 

fatti prigionieri, poi rilasciati e rientrati in Patria dopo l’Armistizio e del loro decesso non sia 

stata informata la famiglia
5
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Prospettiva di Baracca tipo per dormitorio prigionieri  - (Scala 1:200) 

Direzione del Genio Militare di Bari, Tav. V, 1916  - Archivio di Stato - Bari  

 

La storia dimenticata ha bisogno di essere ritenuta con maggiore attenzione perché non è 

marginale la Grande Guerra vissuta nel Sud d’Italia. Il Campo di prigionia dei soldati 

austroungarici di Casale nel territorio di Altamura, si relaziona con i tristi eventi delle battaglie 

del Carso, di Caporetto, dell’Isonzo e del Piave.  Il Mezzogiorno, nonostante sia stato sottoposto 

nei secoli a continue vessazioni e sopraffazioni, si è caricato di impegni di ospitalità verso i 

prigionieri, soldati nemici della prima guerra mondiale. Molti furono i problemi che dové 

affrontare il Ministero della Guerra. Dove collocare le migliaia di prigionieri catturati ?  

Nel giugno del 1915, poiché il forte di Alessandria, dove erano stati collocati i prigionieri 

austriaci catturati inizialmente, si mostrò insufficiente a dare a tutti ospitalità, venne costituita 

una Commissione per i prigionieri catturati dall’esercito italiano, presieduta dal generale Polo 

Spingardi. La Croce Rossa Italiana, invece, gestiva la Commissione che si occupava dei militari 

italiani catturati dall’esercito austriaco. 

Per i prigionieri catturati dal nostro esercito nel 1915 vennero individuate altre strutture nel 

Nord d’Italia che appagavano le esigenze della prigionia: conventi, caserme, fortezze, a 

Cremona, Novara, Pistoia. Anche nel Sud arrivarono i prigionieri. A Bitonto si requisirono gli 

edifici scolastici. Infatti il Comitato di Organizzazione Civile di quella città, il 6 settembre del 



1915, presenta un’Istanza al Prefetto di Bari di prendere opportuni provvedimenti perché 

rimangano nel loro naturale domicilio gli Istituti di Istruzione Secondaria. Si lamenta che 

l’Autorità Militare abbia requisito l’intero Istituto Superiore “ C. Sylos” per ospitare 310 

prigionieri, mentre si prega di utilizzare soltanto il secondo piano dell’Istituto
6
.  

 

I prigionieri divennero migliaia nel 1916, grazie alle battaglie vittoriose che portarono alla 

conquista di Gorizia
7
. Furono costruite apposite baracche in legno in Avezzano dell’Aquila, a 

Santa Maria Capua Vetere e a Caserta. Si contavano nel 1917 un centinaio di località in tutto il  
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territorio italiano. Nel territorio pugliese erano presenti sei luoghi adibiti all’internamento dei 

prigionieri austro-ungarici che aumentarono di gran numero con la battaglia di Vittorio Veneto. 

La Puglia ne ospitò 5.395
8
. Il maggior numero fu inviato a Casale di Altamura, mentre 

verso la fine del conflitto furono creati piccoli centri a Monopoli, Cerignola, Acquaviva, Ostuni, 

Castellana Grotte. Fu incaricato il Genio Militare di Bari di estendere i disegni dei vari fabbricati 

da destinare ai prigionieri di guerra e da costruire in Contrada “Casale” nel territorio di 

Altamura. Fu scelta una vasta zona pianeggiante, a ridosso della Murgia Sgolgore
9
. Il terreno 

aveva l’estensione di 14 ettari, distante 10 chilometri dalla città di Altamura ed aveva la 

superficie di forma rettangolare. In pochi mesi tra la primavera e l’estate del 1916 fu impiantato 

il Campo di prigionia ad alcune centinaia di metri dallo scalo della linea ferroviaria Gioia del 

Colle-Rocchetta S. Antonio. 

Furono costruite una sessantina di baracche utilizzate per dormitori mense cucine dispense, 

gli alloggi per gli ufficiali e i soldati italiani, gli uffici e la sala convegni, le scuderie per i Reali 

Carabinieri, la chiesa per il culto cattolico, l’officina elettrica, l’impianto per il sollevamento 

delle acque sorgive e quello telegrafico e telefonico . La presenza dell’acqua sorgiva fu uno dei 

motivi che permisero la scelta del luogo. Inoltre, per i prigionieri, furono realizzati i laboratori, le 

sale di lettura e scrittura. Presenti anche gli ambulatori, la farmacia, l’infermeria, le sale di 

degenza, la latrina a venti posti, i bagni a doccia. E per i prigionieri in contumacia apposite 

camere isolate.  
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Tavola descrittiva dell’officina elettrica e dell’impianto di sollevamento acqua di Casale 

di Altamura 

Direzione del Genio Militare di Bari, 

Tav. XXII, 1916  - Archivio di Stato - Bari 

 

 

 

 

 

 

Tavola descrittiva dell’ufficio postale , telegrafico e telefonico del Casale di Altamura 

Direzione del Genio Militare di Bari,  

Tav. XXVI, 1916  - Archivio di Stato - Bari  



 

 

Tavola descrittiva per prigionieri del campo - (Scala 1:200) 

Locali d’isolamento – spogliatoio - disinfezione - doccia – vestizione – taglio capelli 

Direzione del Genio Militare di Bari, Tav. X, 1916  - Archivio di Stato - Bari  

 

 

 

 

 

Tavola descrittiva infermeria truppa italiana 

Locali d’isolamento del reparto contumaciale 

Direzione del Genio Militare di Bari, Tav. IX, 1916  - Archivio di Stato - Bari  

 



 

 

Tavola descrittiva Chiesa per il culto Cattolico di Casale di Altamura  

Direzione del Genio Militare di Bari, Tav. XVI, 1916  - Archivio di Stato - Bari  

 

 

Tutto questo evidenzia l’animo del popolo pugliese disponibile all’accoglienza 

considerando sacra l’ospitalità verso i deboli ed i bisognosi. Anche se nemici. Tuttavia sono state 

scritte molte pagine in cui la condizione dei prigionieri austriaci in Italia è stata drammatica
10

. 

Il reparto militare italiano era separato dalle baracche destinate ai prigionieri da una larga 

strada. La truppa vigilava i prigionieri internati a Casale e 250 soldati, detti “miratori”, furono 

inviati ad Altamura per espletare tale funzione
11

.  Un filo di ferro spinato sostenuto da paletti 

recintava il campo per un’altezza di due metri. Erano presenti anche alcune torri di vedetta. Per 

comunicare con il fronte italo-austriaco venne utilizzata la linea ferroviaria Rocchetta 

Sant’Antonio – Gioia del Colle che proseguiva per Foggia e l’Italia Settentrionale. La stessa 

linea ferroviaria  serviva i porti pugliesi di Bari, Brindisi e Taranto permettendo il collegamento 

con il fronte balcanico – orientale. Questi porti servirono da scalo oltre che alle truppe nazionali, 

anche ai contingenti francesi ed inglesi impegnati nelle operazioni di guerra nelle regioni del 

Mediterraneo orientale. 

Molti ospedali furono allestiti in varie città pugliesi: Bari, Taranto, Triggiano, Acquaviva, 

Altamura, Francavilla, Brindisi, Lecce. Il servizio sanitario in queste città fu esercitato in edifici 
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scolastici, in caserme, in conventi ed altre strutture per curare i feriti provenienti dal fronte 

carsico, dai corpi e reparti del territorio stesso del Corpo d’Armata e dalle regioni belliche 

dell’Oriente
12

. 

In varie città sorsero i Comitati per la preparazione Civile per la guerra. Quello di Bitonto 

si interessò a preparare infermieri ed infermiere, tutti giovani di buona società, per prestare la 

loro opera in soccorso dei soldati feriti
13

. Per 4 anni il campo di concentramento di Casale, 

dall’estate del 1916 all’autunno del 1920, fu abitato dai prigionieri sopravvissuti alle malattie ed 

agli stenti. Ospitò anche una intera legione rumena colpita da uno stato morboso causato da 

germi infettivi di tifo esantematico.  

Il Ministero degli Interni in un telegramma del 30.12.1916 invitava gli uffici censura della 

stampa,  

 

a vietare rigorosamente pubblicazioni sui trattamenti fatti ai prigionieri di guerra 

austriaci in Italia come quelle in cui si parli di cattivo trattamento fatto ai soldati italiani 

prigionieri in Austria
14

. 

 

Nell’Archivio di Stato di Bari si conserva la “Perizia di spesa” per restaurare i fabbricati e 

le pertinenze dell’ex Campo di Concentramento, risalente al 1933, su richiesta del 

Provveditorato alle Opere Pubbliche di Bari. Si rileva inoltre il progetto di trasformazione di 

alcune baracche del Campo in villaggio rurale per accogliere una ventina di famiglie coloniche
15

. 

Altamura nel novembre del 1996 ha vissuto una giornata di forte intensa umanità e 

solidarietà rendendo omaggio ai caduti austro-ungarici di Casale insieme ad una delegazione 

austriaca. Alla commemorazione parteciparono il Ministro alla Difesa austriaca Dr. Werner 

Fasslabend, l’Ambasciatore d’Austria in Italia Dr. Emil Staffelmayr, il Vicepresidente del 

Bundesrat della Repubblica d’Austria, il Prof. Dr. Herbert Schambeck, il Colonnello di Stato 

Maggiore Obst Norbert Sinn, il Presidente della Banca Nazionale Dr. Klaus Liebcher insieme a 

personalità ecclesiastiche e religiose italiane ed altre personalità austriache. Presente  S. E.- 

Mons. Donato Squicciarini, Nunzio Apostolico in Austria. La famiglia Falagario, nella cui 

azienda fu impiantato il campo di concentramento, fece dono alle personalità austriache di alcuni 

reperti relativi agli internati del Campo, oggi esposti nel Museo della Guerra di Vienna.  

A cura dell’Amministrazione Comunale di Altamura, nel 1998, fu eretta una grande Croce 

Nera in via Santeramo, di fronte alla chiesa della Trasfigurazione, per commemorare tutte le 
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vittime del Campo di prigionia di Casale. Nel Comune si allestirono due targhe lapidee con testi 

in italiano e in tedesco. Tuttora il 2 novembre il sacerdote Don Oronzo Simone, Cappellano 

militare, assistito da un picchetto d’onore del 31° Rgt Carri, celebra una messa davanti alla 

Cappellina del cimitero dedicata ai morti prigionieri tedeschi e austro-ungarici e da parte del 

Comune viene deposto un cuscino di fiori. 

 

Il FRONTE DELL’ISONZO TEATRO PRINCIPALE DI GUERRA PER L’ITALIA 

 

Lungo il fiume Isonzo l’Italia apre un nuovo fronte con l’entrata in guerra il 24 maggio del 

1915, dopo essersi schierata con l’Intesa ed aver dichiarato guerra all’Austria – Ungheria. Una 

Missione Sanitaria Italiana nell’ottobre del 1914 aveva occupato la baia di Valona sulla costa 

dell’Albania. Il collegamento tra il fronte balcanico e l’Italia fu garantito, per tutto il periodo 

della guerra, proprio da questo insediamento. 

L’esercito serbo nel dicembre del 1914 catturò 22.000 prigionieri e 800 ufficiali austro-

ungarici. L’anno seguente fu l’esercito serbo a subire una sconfitta con disastrosa ritirata verso il 

Montenegro e le coste dell’Albania. Era l’inverno rigido del 1915 e regnava supremo il freddo 

con la fame e le epidemie. 

I prigionieri catturati dai serbi non furono abbandonati ma condotti con essi verso le 

sponde dell’Adriatico patendo le medesime sofferenze tanto da ridursi della metà. Le navi della 

Regia Marina italiana e quelle francesi li presero a bordo nel gennaio del 1916 e lo sbarco dei 

passeggeri avvenne sull’isola dell’Asinara dove aumentarono i decessi. Le condizioni del luogo 

erano riprovevoli sotto ogni punto di vista perché privo di ogni conforto tra cui l’assenza 

dell’acqua, elemento essenziale per la sopravvivenza
16

. Il principale teatro di guerra per l’Italia è 

sul fronte dell’Isonzo. L’Austria, nel maggio del 1916, sferrò una spedizione punitiva dal 

Trentino, la Strafexpedition, che fu bloccata dagli eroici soldati italiani sull’Altopiano 

dell’Asiago. Nell’autunno del 1916 gli austriaci per difendersi dall’esercito italiano che 

continuava ad avanzare usarono i lanciafiamme e i gas asfissianti al cloro e fosgene. 

Gli italiani non erano dotati di maschere antigas e ne caddero a migliaia. I soldati ustionati 

e non in grado di camminare,  a dire di alcuni storiografi, furono freddati a colpi di mazze 

ferrate. Si scatenò ira e vendetta nei reparti italiani che diedero vita alla controffensiva con 

valorosi atti di eroismo. Si distinsero Enrico Toti e Cesare Battisti che fu fatto prigioniero sul 

Monte Corno, durante la controffensiva italiana del 26 giugno 1916 e giustiziato a Trento, due 
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giorni dopo con esecuzione capitale. Merita ricordare anche, tra i caduti, l’eroe Capitano 

Domenico Picca di Molfetta. 

Il 2° Battaglione del 139° Reggimento Fanteria, Brigata Bari, era stato il primo, il 16 

luglio, ad iniziare la Controffensiva. Nel mese di ottobre del 1916 il Capitano Domenico Picca 

assunse il comando del 2° Battaglione; egli era fra i pochi ufficiali superstiti. Ferito alla guancia 

sinistra da una scheggia, continuò a combattere a quota 144 sul Carso, innanzi a tutti, tra colpi di 

artiglieria e mitragliatrici e fu in grado di catturare più di 1.000 prigionieri austro-ungarici.  

Il mattino del 2 novembre del 1916, il generale Luigi Cadorna, aveva ordinato di sferrare 

un attacco decisivo: fu una carneficina! Le fanterie furono mandate all’assalto nonostante 

l’accanita resistenza nemica e le gravi difficoltà del terreno. Nel pomeriggio dello stesso giorno 

combattendo valorosamente sull’Altipiano di Asiago, un proiettile di calibro 305 colpì in pieno 

alle ore 14,30 il nostro eroe Domenico Picca. Il suo corpo venne dilaniato, e con lui caddero 32 

soldati. La controffensiva continuò sul fronte Giuliano e si concluse con la Sesta battaglia 

dell’Isonzo che portò alla conquista di Gorizia. Domenico Picca aveva un animo buono e 

semplice che si trasformò per le atrocità della guerra  in violenza eroica contro il nemico. 

La Brigata Firenze del 127° Reggimento Fanteria, nei giorni 15-16 novembre del 1917, 

nella presa di Vodice e di Monte Kuk, fece diverse centinaia di prigionieri. Il 12 agosto furono 

fatti prigionieri molti soldati austro-ungarici sul Monte S. Martino sul Carso e furono deportati al 

Campo di Concentramento di Casale. Durante l’undicesima battaglia dell’Isonzo, il 21 agosto 

1917, furono catturati a Urch e Voh; il 23 e 24 sul Monte Kolbik, sul Monte Santo e sul Monte 

Cucco. Tutti furono destinati a Casale. 

Alla rotta di Caporetto, nell’ottobre del 1917, seguì nell’anno successivo e in ottobre il 

dissolvimento dell’Impero con la nascita dell’Ungheria, dell’Unione Iugoslavia e della 

Cecoslovacchia. Il 3, il 25 e il 27 di ottobre del 1918 sono catturati a Sant’Antonio, a Monte 

Perticara e a Maranio, interi battaglioni. Così avvenne  il 3, 4 e 5 novembre sul Monte Koven, a 

Trento e a Trieste.  

I valorosi soldati italiani di truppe e ufficiali, catturarono 80.000 prigionieri provenienti 

soprattutto dal fronte carsico. Si costituirono due commissioni: il generale Paolo Spingardi 

presiedeva la Commissione che si occupava dei prigionieri catturati dall’esercito italiano; la 

Croce Rossa italiana gestiva quella che si occupava dei soldati italiani fatti prigionieri 

dall’esercito austriaco
17

. I prigionieri austro-ungarici e tedeschi furono distribuiti in varie località 

del Centro - Nord. Il Meridione non fu da meno per averne ospitati oltre 5.395, come citato 

innanzi; il maggior numero fu destinato al Campo di Concentramento di Casale di Altamura. Tra 
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di essi vi erano anche  i provenienti dalla Bosnia, dalla Transilvania, dalla Moravia, dalla 

Bucovina, dalla Slesia, oltre che dall’Austria e dalla Germania. L’età degli internati è compresa 

tra i 18 e i 40 anni. Sono appartenuti per lo più alla truppa, mentre la maggior parte degli ufficiali 

ha avuto un’altra destinazione. 

I prigionieri erano sorvegliati da pattuglie di carabinieri, ma era data licenza di andare a 

lavorare nei campi agricoli della Murgia Franchini. Scoppiarono molte malattie a Casale tra i 

prigionieri che contrassero la malaria, il tifo, le infezioni all’apparato bronco-polmonare e quelle 

all’apparato gastro-intestinale e renale. I reparti di isolamento del Campo furono pieni di soldati 

in contumacia che ne morivano a centinaia. Fu necessario trasferire parecchi infettati 

nell’Ospedale Militare sito in Altamura. 

L’infezione del tifo esantematico ebbe una grande diffusione in Puglia e in Basilicata e 

moltissimi furono anche i prigionieri colpiti da tale malattia. Il campo è dichiarato contaminato 

ufficialmente dalla Sanità.  Un incendio, scoppiato nella primavera dell’anno 1919, distrusse 

molti documenti nel Municipio di Altamura, e non ci consente di conoscere il numero esatto dei 

prigionieri di Casale deceduti a causa della terribile epidemia
18

. 

Per evitare il contagio ai cittadini di Altamura, fu vietato l’accesso in città anche ai soldati 

italiani che prestavano servizio nel Campo di Concentramento.  
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IL CIMITERO DEI PRIGIONIERI 

 

 

A 400 metri di distanza dal Campo di Prigionia, fu costruito il cimitero di Casale che 

ospitò 584 salme dei prigionieri e di 8 soldati italiani in servizio a Casale. Nel dicembre 1919 il 

Ministero della Guerra richiede al Municipio di Altamura la pianta del Cimitero di Casale con 

l’elenco nominativo dei soldati inumati ed il corrispondente numero di sepoltura. 

La Missione Militare a Vienna curava lo scambio delle informazioni sui soldati caduti nel 

territorio austriaco. Tale Missione sollecitò l’invio della documentazione di Casale per 

soddisfare anche la richiesta di informazione dall’Oriente. Per tutto il 1920 continuò la strage 

delle epidemie in particolate di tifo esantematico che colpì la Puglia e la Basilicata. I decessi in 

totale furono 808; fu questo il triste bilancio. Il cimitero di Casale rimase incustodito per 12 anni. 

Le croci sui tumuli che riportavano le generalità dei sepolti erano diventate monconi e non 

consentivano più di individuarne l’appartenenza. Il Ministero della Guerra nel 1933 decise di 

esumare le spoglie dei prigionieri. 

Il Commissario del Governo per le onoranze ai caduti in guerra e la Croce Nera austriaca, 

insieme alle autorità cittadine si occuparono di trasferire i resti mortali di Casale in un ossario 

monumentale nel cimitero nuovo di Altamura. Nel 1935, fu realizzata l’edicola funeraria nel 

braccio occidentale con un altare per le celebrazioni liturgiche. Vi furono deposti gli ultimi resti 

delle salme dei prigionieri. Si aggiunsero le spoglie dei prigionieri austro-ungarici portati dal 

cimitero di Ostuni e di Cerignola. L’ossario oggi ne contiene un migliaio. Due lastre marmoree 

furono collocate ai lati del sacello. Vi si incisero i nomi dei soldati caduti durante gli anni della 

prigionia: ebrei e musulmani, cattolici, protestanti e ortodossi. Varie le nazionalità: Austria, 

Germania, Ungheria, Polonia, Romania, Ceca e Slovenia, Bosnia, Galizia, Transilvania, 

Bucovina, Moravia, Slesia. 

 



 

 

Edicola funeraria dei prigionieri nel braccio occidentale del cimitero nuovo di Altamura 



 

 

Particolare dell' edicola funeraria con altare per le celebrazioni liturgiche 

 



 

 

Una delle due lastre marmoree con alcuni nomi dei prigionieri caduti nel Campo di Casale  



Questi nomi sono testimoni degli orrori di tutte le guerre. Si offrono alla storiografia 

contemporanea ed alle nuove generazioni perché sia conosciuta e salvaguardata la memoria delle  

vicende belliche e della loro drammaticità con la speranza che tutto ciò mai più si ripeta. E’ 

rimasta soltanto qualche traccia della baraccopoli del Campo di Internamento dei prigionieri 

austro-ungarici di Casale di Altamura. 

Carissimi convenuti, abbiamo aperto una finestra in quel lontano passato. la Prima Guerra 

Mondiale e gli anni che sono seguiti hanno segnato un passo avanti nel campo della tecnologia, 

delle telecomunicazioni, delle scienze, dei diritti sociali, ma non si può provare che un senso di 

vergogna se si leggono la Costituzione e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Oggi ci 

sono interi pezzi di società che non hanno più i mezzi materiali per vivere con dignità. C’è stato 

un regresso, un tradimento degli ideali che dovevano plasmare il mondo. 

Il cuore umano mi sembra sia impazzito, dominato da un istinto di autodistruzione che 

porta a non vedere più nell’altro un essere che appartiene alla stessa specie. La cultura può fare 

molto perché offre una grande opportunità di crescita sociale. Rimettiamo al centro l’uomo con i 

suoi bisogni; riappropriamoci della nostra identità personale e nazionale. Per costruire una 

società più giusta e umana dobbiamo deciderci per la Resistenza: siamo nel 70° Anniversario 

della Resistenza e della Liberazione. Padre Turoldo diceva: 

 

La causa principale che mi ha spinto a decidermi per la Resistenza è stata la scelta 

dell’umano contro il disumano. 

 

Io credo che l’unica soluzione non stia nei grandi proclami ma nei gesti concreti che 

ciascuno di noi può compiere nel quotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le foto che seguono sono state rilevate da: 

 

LA GVERRA 

ARMI E MUNIZIONI 

 

VOLUME NONO 

Tip. Treves, Milano 1917 

 

   Degna di memoria in questo grandioso e poderoso lavoro delle officine è l’opera  della donna. 

Cosicché al titolo sacro di riconoscenza patriottica che le deriva dalla pietosa ed infaticabile 

assistenza dei colpiti nella guerra nostra, un altro essa ora ne aggiunge, non meno meritorio la 

virtù della cooperazione che essa presta all’opera rude della produzione delle armi che debbono 

condurre la patria alla vittoria 

 

 



 



 

 

 



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

Nella guerra odierna, quanto la sapienza dei condottieri, la fede e le virtù incrollabili dei 

combattenti, valgono l’apparecchio poderoso, ricco e multiforme dei mezzi bellici destinati a 

fornire ai combattenti medesimi copia e produzione continua di quelle armi che debbono 

condurli a conseguire sicura e piena la vittoria.  

 

 


