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Fin dall’inizio della storia dell’uomo si è trovato sempre un qualunque motivo per versare sangue; 
in nome della Giustizia, della Libertà, di Cristo, dell’amore… ma nella guerra non c’è amore. Solo 
lande desolate tinte di rosso e costellate di morti. Il più delle volte è solo l’odio e l’avidità a 
cominciare stragi senza fine combattute da uomini ormai tanto deviati da credere che quello che 
fanno sia davvero giusto.  
In una occasione, in particolare, questa “malattia” sembrò colpire il mondo intero. Era il 1914 e in 
Europa da troppo tempo ormai covava nel cuore dei grandi sovrani e governanti il mostro della 
guerra. Dopo varie riluttanze e intrighi politici alla fine si sorpassò quella linea e il mondo non 
sarebbe stato più lo stesso. Quando poi anche l’Italia entrò in guerra, la vita degli Italiani e dei 
garganici subì un netto mutamento. Dalle ricerche effettuate, emerge dalla pubblicistica nazionalista 
che giovani “entusiasti” partivano per il fronte fieri e orgogliosi di difendere la propria patria, di 
riconquistare quello che era della loro Italia e di distruggere quel nemico che minacciava la loro 
pacifica esistenza. E quelli che restavano sentivano in cuor loro di non poter assolutamente restare 
con le mani in mano; qualcuno, infatti, doveva pur mandare avanti quell’economia così fragile, 
mandare i rifornimenti all’esercito e badare ai poveri, agli ammalati e a tutti coloro che già prima 
della guerra non erano in grado di provvedere a se stessi. Bisognava inoltre sostenere quelle 
coraggiose famiglie che avevano dato i loro figli, i loro padri, i loro punti di riferimento alla causa. 
Così, dichiarata la guerra, cominciarono a sorgere in tutti i paesi e le città dei comitati di assistenza 
che si assunsero questi “onorevoli” impegni. Ognuno di questi comitati proponeva soluzioni 
diverse: a Monte Sant’Angelo per esempio, per ogni classe sociale furono aperte delle sottoscrizioni 
e ciascuno donò, secondo le proprie possibilità; a Vico del Gargano vennero distribuiti buoni pasto 
gratuiti, o comunque a basso costo, per far mangiare tutti, assicurando una razione giornaliera di 
300g di pane e 200g di pasta e fagioli. A Peschici fu addirittura abolita la festa patronale, 
utilizzando i fondi raccolti per la festa civile per le famiglie dei militari rimaste senza 
sostentamento.  
Dopo la guerra a Rodi Garganico fu ristabilita la festa della Madonna Libera celebrata in sordina, 
solo religiosamente, durante gli anni bellici. Stanziando delle somme per restaurare il Sacro Quadro, 
ridotto in cattive condizioni.   
 D’altra parte molti furono i danni arrecati nel nostro promontorio soprattutto all’economia locale. 
A Rodi, per esempio, l’interruzione delle vie marittime di comunicazione con l’estero provocò un 
brusco arresto delle esportazioni di agrumi e l’inizio di una vera crisi che avrebbe potuto 
distruggere l’economia dell’intero  paese.  
Insomma non si può certo dire che gli abitanti del Gargano non si siano adoperati, non abbiano dato 
il massimo, come tutto il popolo italiano, per combattere e infine vincere questa lotta così 
patriottica. 
Tuttavia, il prezzo di questa scelta fu molto più alto di quello che molti di quelli che vissero allora 
sarebbero stati disposti a pagare. Perché otto milioni e mezzo di morti non è un prezzo, né un 
sacrificio, né tanto meno un atto di fede. Che siano stati russi, tedeschi, francesi, italiani, rodiani o 
vichesi non importa; questo fu solo l’ennesimo genocidio; un genocidio che mai come prima di 
allora aveva mietuto tante vittime e che meno di tutti gli altri aveva un senso. La propaganda 
nazionale aveva spinto milioni di giovani a combattere una guerra non loro che li avrebbe strappati 
all’amore delle loro madri e delle loro mogli per sempre, li aveva spinti ad odiare gente con cui fino 
a quel momento avevano commerciato, scambiato idee, si erano confrontati. Niente più di questo fu 
la “Grande” Guerra. Grande solo perché qualcuno, quando tutto finì, non ebbe il coraggio di 
ammettere che era stata un’inutile follia. Soltanto  papa Benedetto XV nella “ Lettera ai Capi dei 
Popoli belligeranti”, il 1 agosto 1917 ebbe il coraggio di dire che quella guerra era “un’inutile 
strage”. Ma non fu ascoltato.  
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MICHELANTONIO FINI INAUGURA LA LAPIDE IN ONORE DEI 

CADUTI 
 
 
Nel Novecento,  il Gargano vide tra i suoi maggiori esponenti culturali ed esperti di storia patria un 
parroco del comune di Rodi Garganico che, negli anni della guerra in particolare, dapprima spronò i 
suoi concittadini a combattere nella Grande Guerra e poi ne ricordò i morti nel suo celebre discorso 
durante l’inaugurazione del monumento ai caduti.  
Ma chi era precisamente Michelantonio Fini? 
Da alcune pubblicazioni,  si è riusciti a estrapolare notizie sulla sua biografia, sul suo pensiero e sul 
suo stile di vita. La sua indole ingegnosa e attiva, infatti, lo aveva portato a decidere di farsi 
sacerdote proprio per poter stare più a contatto con il popolo e poter partecipare in prima persona 
alle vicende del paese e della sua amata terra. L’amore per la storia di Fini, poi, lo aveva portato ad 
indagare molto a fondo nel passato garganico tanto che, estasiato dalla storia patria e incoraggiato 
dai suoi successi letterari (ricordiamo in particolare “Folclore rodiano” e “Appunti letterari”, e le 
novelle “La Pazza” e “Fratelli”), si dedicò persino all’archeologia e alla ricerca storica, 
rintracciando documenti che si pensavano ormai perduti. Questa grande passione la si può notare ad 
esempio nel “Bollettino del Santuario dell’Arcangelo S. Michele sul Monte del Gargano”, che 
raccoglie molti dei suoi articoli  migliori, che ci consentono oggi di saperne molto di più sulla storia 
del Promontorio. La pubblicazione ebbe inoltre un secondo scopo: la pubblicità per il lancio 
turistico dello Sperone d’Italia. A quei tempi, infatti, il Gargano era praticamente sconosciuto 
persino agli stessi pugliesi, ma da quando Fini e altri appassionati del remoto come lui 
cominciarono a scavare sempre più in profondità nella storia di quegli aspri monti e di quelle 
spiagge calde, altri si unirono al loro lavoro e quella regione conobbe uno sviluppo non indifferente. 
In quegli stessi anni, infatti, fu costruita la ferrovia che consentiva ai turisti di poter scoprire le 
bellezze della terra garganica che nulla aveva da invidiare alle mete più rinomate. 
Michelantonio Fini è ricordato così da Alfredo Petrucci nella lapide posta sul muro della sua casa di 
Rodi Garganico: “Da questa casa/ dove nacque il 21 gennaio 1882/ e morì il 4 luglio 1941/ mosse 
con animo d'apostolo/ MICHELANTONIO FINI/ ad interrogare ed illustrare Rodi/ perla del 
Gargano/ e i luoghi che le fanno corona/ sacerdote studioso uomo d'azione/ unì in un solo culto/ Dio 
la terra natale gli umili/"cuor dei cuori"/lo dissero i contemporanei/ai posteri/i suoi atti generosi/ 
eternati nella memoria del popolo/ saranno d'insegnamento/ come i suoi scritti/”. 
Ritornando al 4 Novembre 1921, Fini tenne un magniloquente discorso per l’inaugurazione della 
lapide in memoria dei rodiani morti durante la Prima Guerra Mondiale. La data dell’evento non è 
casuale; tre anni prima, infatti, l’esercito italiano vinceva contro l’armata austriaca a Vittorio 
Veneto, aprendo la strada verso la vittoria della Triplice Intesa e la fine della guerra. 
Contemporaneamente a Rodi, anche a Roma si stava tenendo una simile celebrazione che però era 
dedicata ad un milite ignoto (probabilmente coincidente con l’inaugurazione del Vittoriano, cioè 
l’Altare della Patria). Fini fece riferimento proprio a questo avvenimento, esaltando le gesta del 
morto senza nome che doveva rappresentare un po’ tutti i caduti, ricordando che, dato il suo 
anonimato, sarebbe potuto essere stato anche un figlio di Rodi Garganico. Ricordò poi come il 
paese non fosse nuovo al dolore della perdita a causa della guerra (fu distrutto e ricostruito ben due 
volte a seguito delle guerre puniche e greco-gotiche e attaccato da numerosi altri popoli) e che in 
quel momento, commemorare i morti era più che una cosa giusta da fare, era un dovere nei 
confronti dei combattenti.  
Nella seconda parte del suo discorso, poi, Michelantonio Fini rese omaggio proprio ai caduti rodiani 
citando D’Annunzio e Dante e facendo notare come quei soldati, amici, fratelli e parte del popolo, 
di qualunque classe sociale fossero stati e qualunque fosse stato il loro passato, avevano combattuto 
insieme per uno stesso scopo, un ideale. Partiti con entusiasmo e voglia di combattere, di loro ormai 
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non rimaneva che un eco, un’ ombra di gesta “eroiche” che venivano racchiuse in quella lapide. Per 
Fini ognuno di essi era “uno Spartano delle Termopili, un Fabio romano”; se l’ Italia aveva vinto la 
Grande Guerra era proprio grazie al sacrificio di ogni singolo soldato che aveva dato la vita in nome 
del proprio Paese. Infine, il parroco si sofferma su quello che doveva essere il vero significato della 
lapide: un “ammonimento ad accogliere come in un ciborio la voce dei Caduti”. Si, perché quegli 
uomini e il loro sacrificio avrebbero dovuto insegnare al popolo italiano in che maniera e misura 
bisognava amare la Patria. Le loro gesta sarebbero dovute servire da monito, da esempio, se non 
altro per dimostrare che non erano morti invano. 
Del resto, da un certo punto di vista, questo patriottismo e questi caduti qualcosa ispirarono; di lì a 
poco il nazionalismo senza freni e l’odio più puro che si era venuto a creare nei confronti dei più 
deboli avrebbero favorito l’ascesa al potere di autentici mostri totalitari e l’inizio di un nuovo, 
sanguinoso capitolo della storia dell’uomo che avrebbe portato all’annientamento di popoli non solo 
fisicamente, ma nella loro dignità di essere uomini. Forse quello che milioni di morti in un conflitto 
senza senso dovrebbero insegnare è che al di là di tutto, di ogni motivazione morale o speculativa 
che sia, la guerra fa sempre vittime. La guerra non cambia mai. 
La lapide inaugurata da Fini ricordava, e continua comunque a ricordare a tutti coloro che la 
leggono ancora oggi, che dei giovani del posto hanno combattuto e sono  morti per il loro Paese. 
La lapide, attualmente, è murata sulla Chiesa di san Nicola di Mira, in Piazza Rovelli.  
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QUESTA CITTADINA 

DEVOTAMENTE SCOLPISCE 

SUL MARMO E NEL CUORE 

I NOMI GLORIOSI DEI PRODI SUOI FIGLI 

QUARTA GUERRA D'INDIPENDENZA 

 

RUGGIERO GUIDO 

ALTOMARE GIUSEPPE 

ALTOMARE VINCENZO 

BUFIS FRANCESCO 

DE FELICE NICOLA 

DE FELICE TOMMASO 

DE FELIPPIS FRANCESCO 

DE LELLA MICHELE 

DE MEO MICHELE 

LADONNA MICHELE 

LATOSA MICHELE 

MANCINI RAFFAELE 

MANCINI VINCENZO 

MENOTTI MATTEO 

MOLINARO GIACINTO 

MONACO DOMENICO 

PANELLA ALFREDO 

RUSSO FRANCESCO 

SANLEONE DOMENICO 

SCIARRA MARCO 

SCIARRA MICHELE 

VENTRELLA BARTOLOMEO 

A. D. MCMXXI 
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Ecco il testo integrale del discorso1 di Fini:  

ITALIA IMMORTALE 
“Oggi è giornata di sacro rito, o Cittadini! 
 Nel mugghio oceanico della storia in cammino, oggi raccogliamoci e meditiamo da buoni fratelli, o cittadini! 
Dai Piombi di  Venezia alla fortezza dello Spielberg, dal vallo di Belfiore alla spiaggia di Sapri, dal castello del Buon 
Consiglio di Trento ai campi di concentramento di Mauthausen, dall’Etna al Brennero, dal Mediterraneo al Quarnaro, 
tutta una legione di eroi e martiri, gli eroi e i martiri della Patria  
muffi nelle cisterne e nelle mude,  
riarsi dalla sete e dalla fame, 
rotti dalla catena e dalla fune2  
i quali dominano e costituiscono un secolo e più di storia italiana, degna della penna di Tacito e della lira di Omero; 
tutta una legione di eroi e di martiri scende oggi dal suo Olimpo di gloria, lascia per poco il riposo del suo panteon, 
sovrasta alle fatidiche sponde cui anelò un giorno lontano il fatidico Enea, popola il cielo il Romolo, ascende compatta 
il sacro colle del Campidoglio dove la Patria grata e memore ha voluto elevare il suo altare.  
Le figure che. Quivi, sul monumento, il genio della pittura e della scultura ci hanno messo meravigliosamente davanti 
allo sguardo del corpo e della luce dello spirito, oggi non sono più la mirabile allegoria della concezione artistica di un 
Piacentini o di un Sacconi; non sono più un simbolo, no, ma sono epopea e realtà, sono oggi vaticinio e sono storia. E 
storia è anche oggi, o Cittadini, il canto di Luigi Mercantini, il canto dei nostri vecchi, il canto dei nostri giovani:  
Si scoprono le tombe, si levano i morti. 
Nel terzo compleanno di Vittorio Veneto, sull’altare della Patria, nel sole radioso di Roma, oggi l’Italia si appresta a 
tumulare solennemente il suo milite ignoto raccolto dalle trincee fra lo Stelvio r l’Adriatico; il figlio eroico dato in 
olocausto dalle madri alla più grande Madre, quel  soldato sconosciuto che potrebbe anche essere un figlio di Rodi, o 
Cittadini, un figlio del vostro seno, o Madri rodiane; il piccolo grande Morto ignoto chiamato a personificare, appunto 
perché non ha un nome suo proprio, tutto l’esercito italiano che, con indomito valore e col trionfo delle armi, integrò la 
Patria nei suoi inviolabili confini segnati da Dio.  
Sacro ed alto rito nel quale l’Italia tutta celebra oggi la sua immortale ascensione dall’amarezza di Novara alla gloria del 
sogno raggiunto. Sacro e alto rito nel quale l’apoteosi all’Esercito va congiunto all’apoteosi dell’intera Nazione che si 
armò fieramente, romanamente, combatté e vinse la più bella battaglia, tutta sua, come forse dalle guerre puniche non si 
era mai più veduta.  
E noi, rodiani, noi oggi pur partecipiamo di qui, con altra cerimonia, a codesto rito.  
Nati su queste terra luminosa la quale si protende come un ponte all’Oriente verso cui s appuntano i nuovi fati, noi 
conoscemmo l’oppressione e la barbarie, noi provammo i Goti, gli Eruli, e Turingi, i Greci, i Longobardi, i Saraceni, i 
Normanni, i Croati. Noi vedemmo i nostri morti di Lissa venire qui a riva. Noi vedemmo il faro della vicina Pelagosa  
insultarci nelle notti con i suoi occhi rossi di minaccia perenne. Noi vedemmo la piccola Turbine,  nella prima alba del 
maggio della riscossa, affondare nelle acque nostre di Montepucci. Noi udimmo le granate e le bombe omicide 
austriache delle Tremiti, di Miletto, di Peschici, di Viesti. La data storica del 4 Novembre, questa lapide qui accanto 
scoperta al pubblico in questo giorno e in quest’ora memoranda, dicono dunque tutta la nostra passione, tutto il nostro 
pensiero e tutto il nostro amore indimenticabile ai fratelli, si nostri diletti fratelli, vindici e liberatori…. 
“Perpetuare nelle generazioni future il sentimento della devozione verso Coloro che onorarono il proprio paese, facendo 
dono della vita alla Patria, è un alto dovere “scrisse al Sindaco di Rodi, qualche anno fa, a proposito di una 
pubblicazione3, uno degli artefici della vittoria, l’On. Vittorio Emanuele Orlando. E il Generale Diaz, il Duce Supremo 
scrisse anche allora: “Le solenni onoranze rese con fervido tributo di omaggio ai valorosi figli caduti per la Patria sono 
alta affermazione di fede e di patriottici sentimenti”.  
Nolenti dapprima, poi indotti ad accettare il ripetuto onorifico invito del Comitato per profondo senso di dovere cui 
abbiamo realmente sentito non poterci sottrarre anche per ragioni precedenti4 , che diremmo oggi, o Cittadini? 
E’ possibile esprimere qui oggi tutto il tumulto del nostro cuore e della nostra mente? Dove trovare, o Cittadini, la voce, 
le parole adatte per questa solenne commemorazione, per questa cerimonia la quale, è, al tempo stesso, cerimonia e 
cittadina e nazionale? L’umile parola si perde o Cittadini, nella grandezza del fatto, come quando il divo Leonardo 
abbozzò e non seppe finire la testa del Cristo, di fronte al “mistero del Divino”. 
Il primo Poeta dell’Italia nova, l’arditissimo Soldato di ogni più aspra battaglia, Gabriele D’Annunzio, Colui che 
nell’ora che volge impersona veramente il Genio della stirpe,  Colui che prolunga ai giorni nostri, com’è stato 
giustamente  rilevato, la linea possente di uno di quegli uomini del Rinascimento, animatori di idee, di cose e di uomini, 
ripieni di passione e di febbre creatrice, Gabriele D’Annunzio, pregato da Salvatore Barzilai a comporre un inno per la 
                                                 
1 M. FINI, Italia immortale, Discorso tenuto sulla piazza di Rodi Garganico il 4 Novembre 1921 per l’inaugurazione della lapide ai caduti rodiani 
nella Grande Guerra, Tipografia Ernesto Narducci, Foggia 1921. La dedica è a Ferdinando Martini.   
2 D’ANNUNZIO-  La Canzone del Sacramento. 
3 Signum memoriae (Lucera, Tip. Scepi 1919). 
4 Fra l’altro, nell’aprile del 1919, l’Amministrazione Comunale di Rodi si compiacque affidare a noi la compilazione di un volume commemorativo a 
ricordo ed onore dei Concittadini morti nell’ultima guerra. Il libro fu pubblicato (Signum memoriae) ed incontrò l’approvazione di S. M. il Re e di 
tutte le più alte Autorità militari, civili e politiche del Regno. E’ parso al modesto compilatore di quel libro non poter tacere ora che anche un ricordo 
marmoreo veniva a rendere il giusto omaggio agli stessi Morti gloriosi.  
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cerimonia del Soldato ignoto m’ammutisce, e così vorrei che serrasse tutte le lingue, tranne quella che avesse la forza 
miracolosa di gridare: “Lazzare, veni foras”.  
Che diremo noi qui, ai piedi di questo marmo nell’animo nostro più durevole del bronzo; che diremo noi pei nostri 
Caduti nella grande guerra?  
 Ognuno di noi può ripetere oggi il verso dantesco: 
L’ombra sua torna ch’era dipartita  
Figli tutti di questo gentile paese dove fioriscono l’arancio e l’alloro, dove le case sono baciate dalle onde 
dell’Amarissimo, i Caduti furono nostri figli, nostri fratelli, nostri congiunti, nostri amici, nostri compagni. Nacquero 
essi qui con noi, vissero con noi, divisero con noi il pane, le ansie, le gioie e i dolori della vita. Essi lavorarono qui con 
noi, nelle nostre botteghe, sulla nostra spiaggia, sui nostri campi, battendo il marciapiede e tirando la sega, 
maneggiando il remo e la zappa, prodigando sempre il sudore della loro fronte onesta, seminando nel lavoro la forza 
della loro giovinezza balda e fiorente. Furono studenti, operai, contadini, figli del mare. Tutte le classi, tutte le 
condizioni fuse insieme in un solo amore, in un solo ideale, in un unico scopo. Adolescenti ancora, ancora nella bocca 
fresca il dolce sapore  del latte dell’adorata mamma; ancora negli occhi infantili la palpitante ansia di un nascente amore 
ignoto, accorsero Essi alla voce della Patria e al regno della morte forse come alla voce amata di una buona sorella, 
come alla magica voce, come alla raggiante visione di una fanciulla più che ogni altra bellissima e lusingatrice, come 
quella donna eletta apparsa nella Cantica divina al Divin Poeta: 
Donna m’apparve sotto verde manto, Vestita di color di fiamma viva5  
Andarono essi alla morte forse come al giuoco, come all’amore, come al sonno: freschi, spensierati e gai. Furono essi 
insieme sacerdoti e vittime d’Italia sull’altare sanguinoso della redenzione suprema. 
Bella, cara, santa gioventù rodiana ieri oscura, oggi tratta dalla massa amorfa per virtù del loro sacrificio, del loro 
eroismo purissimo; oggi ascesa, soltanto per virtù loro, nello splendore eterno dei cieli della Patria; ascesa nel paradiso 
della gloria; assisa forse tra i nove cori che Dante contemplò nell’immortale visione. Bella, cara, santa gioventù rodiana 
fiore del nostro sangue, fiore di vita, fiore di speranza, fiore di giovinezza ardente, irrompente, vincente.  
Degni figli di una razza di prodi, e di una millenaria civiltà. Essi offersero il loro coraggio,il loro sangue, la loro vita 
nelle più cruenti battaglie della storia, e caddero da leoni, e salvarono un mondo, una civiltà, non solo l’Italia, senza 
ambizione di sorta, niun’altra cosa volendo che la fortuna della Patria. Ognuno di essi fu uno Spartano delle Termopili, 
fu un Fabio romano. Gli studenti, gli operai, i contadini, i marinai di prima, si convertirono poi tosto in falchi ed aquile, 
in cervotti e leoni: scalarono le montagne, volarono nei cieli, penetrarono nelle visceri della terra, scesero fin negli 
abissi dell’oceano. Come uomini usati ai più duri cimenti,cambiarono poi tosto la casa per la trincea; il letto per la terra, 
per il fango, per lo strame; il pane per la fame e la sete; l’aria azzurra per il fumo accecante e i gas asfissianti; il lavoro e 
la pace domestica per il rombo del cannone e l’inferno della mitraglia. 
Furono Essi, teneri, imberbi, innocenti, furono essi i Titani del Sei Busi e del S. Michele, come Latosa Giuseppe, Russo 
Francesco, Altomare Giuseppe, Mancini Vincenzo; furono essi le colonne d’Ercole dell’Isonzo e del Piave, come 
Altomare Vincenzo. 
Essi, sì, col loro eroismo, hanno oltrepassato ormai il dominio del tempo e sono entrati nella storia, nel mito e nella 
leggenda. Ognuno di essi avrà ripetuto a sé stesso il grido ai milanesi di Alberto di Giussano: Venne il dì nostro, o 
milanesi, e vincere bisogna! Ognuno di Essi avrà detto come Roberto Browing disse di sé: - Apritemi il cuore, e vi 
leggerete dentro il nome sacro d’Italia!    
E l’Italia, o Concittadini, l’Italia è, l’Italia vinse, l’Italia vivrà, grazie ai nostri morti. Il voto dei precursori, il sogno 
ch’era quasi follia sperare, il sogno di tante generazioni, di tanti filosofi, di tanti poeti, di tanti martiri, è compiuto: 
 
Esultano al passar de’ tuoi cavalli 
L’ossa fraterne, e a le vittrici spade 
Il suol di Maron cresce gli allori. 
……………………………….. 
………. sui colli italiani   
L’ombra adora di Roma e il volo augusto 
 Sciogli di Giulio e di Traian su ‘l busto 
 
cantava un giorno Giosuè Carducci al Re galantuomo6. 
Sì, le porte di casa nostra, dopo la vittoria, sono oggi chiuse ai ladri e ai barbari. Il vessillo tricolore è oggi alto sul 
Brennero donde non ripiegherà mai più nemmeno di un lembo e il re d’Italia è andato incontro a Dante che lo aspettava 
a piè fermo sulle sospirate balze di Trento … 
Cittadini! Madri, spose, sorelle, fratelli, amici! 
la luce che irraggia oggi dai Morti è anche luce nostra. Dinanzi all’eroismo, non si piange, ma  si ammira e si medita. 
Se sulla bianca fronte esanime di Coloro i quali non sono più in mezzo a noi, non fu potuto stampare nell’ora della 
morte il caldo bacio della mamma, il bacio della sposa, il bacio della sorella e del fratello, il nostro bacio, due alate 

                                                 
5 Dante- Purgatorio: Canto XXX. 
6 Carducci – Juvenilia: A Vittorio Emanuele.  
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figure di Donne dalla chioma stellata scesero sul capo di ciascun soldato morente e gli posero liete la quercia e l’alloro e 
gli deposero sulla fronte il bacio della riconoscenza e della immortalità. 
Quelle due donne si chiamano: Italia e Gloria. 
Se presso questa lapide noi ci sentiamo rigurgitare alla gola i singhiozzi dell’affetto e ribollire nell’animo nostro care e 
dolorose rimembranze, noi dobbiamo sentire ancor, e sopra tutto, rinsaldata oggi nei nostri cuori, eternamente 
consolatrice, quella medesima fede che sorrise sui campi di battaglia ai Caduti nell’istante della tragica fine.    
Cittadini!Madri, spose, sorelle, fratelli, amici! 
Questa lapide dice innanzi tutto che la vita è dovere. Custodiamo questo marmo come la santa milizia dei Templari 
custodiva    il catino in cui Giuseppe d’Arimatea raccolse il divin sangue, ma nello stesso tempo fa mestieri ispirarci ad 
essa come il Cintraco banditore in Genova repubblicana ammoniva il popolo a guardare il fuoco ch’esso accendeva. 
Viene a noi da questa lapide, o Cittadini, viene a tutti l’ammonimento ad accogliere come in un ciborio la voce dei 
Caduti i quali c’indicano come e quanto bisogna amare la Patria e come vanno ispirate le azioni della vita, 
disinteressatamente, e risponda qui al nostro intimo, oggi, la buona dolce promessa che ci faccia degni di tanto sacrificio 
e che dica a questi morti gloriosi che non sono, no, morti invano. Cessino alfine le lotte infeconde, gli odi incoscienti, il 
disordine piazzaiolo, i fratricidi scandalosi e brutali, e ricordiamo tutti quello che accadde dopo la morte di Alessandro 
Severo, quando, a causa delle guerre civili, quella meravigliosa civiltà incominciò la sua parabola discendente. 
Concordia parvae res crescuntu, discordia matimae dilabuntur.  
Cittadini!  Io tendo l’orecchio, o fratelli, e mi sembra di ascoltare da per ogni dove il grido che il Petrarca volgeva ai 
suoi tempi nella Canzone ai Grandi d’Italia: Pace! Pace! Pace! Quello stesso grido onde si chiude la Nona Sinfonia di 
Beethoven e che era pur dolce al leopardi morente. La guerra, e mi servo di una espressione che può sembrar un 
paradosso e non è, una espressione di Alessandro chi appelli, la guerra ha offeso più anime che corpi. La crisi che ci 
travaglia è crisi, infatti, prevalentemente di anime. Su, o fratelli, promettiamo di liberarci di quel maligno spirito di 
egoismo e di sopraffazione che ci domina e ci sconvolge; promettiamo di riacquistare la coscienza nazionale e umana 
smarrita; promettiamo di tendere ciascuno, con tutte le forze, a quell’agognato salutare rinnovamento spirituale che 
sorride tuttavia ad idealisti impenitenti come il  Chiappelli e a filosofi della politica quale Adriano Tilgher, e 
ricordiamoci sempre che se i nostri cari Morti si immolarono nella primavera di lor vita per una Italia più grande, più 
forte, più temuta, più rispettata nel mondo. Essi morirono altresì per una umanità più giusta, più laboriosa, più buona, 
più bella.  
Oggi, in questo sperduto paese e nella capitale d’Italia, nelle metropoli come nei villaggi, si esaltano i morti, l’Esercito e 
la Patria. 
Passano e sventolano oggi al sole d’Italia mille e mille bandiere. Suonano ed echeggiano oggi al vento mille e mille 
campane.  
Sono le bandiere di Palestro e di san Martino, di Marsala e di Porta Pia, della Bu Meliana e di Psitos, di Vittorio Veneto 
e  di Fiume. Sono le campane di S. Marco e di S. Giorgio, di S. Ambrogio e di Monreale, di Masaniello e di Pier 
Capponi, del campidoglio e di San Giusto. 
Alta la fronte e l’anima, o cittadini!  
Immortali sono gli eroi! Immortale è l’Italia madre che va va sempre verso il suo immortale destino!  
Così oggi si avvera, o Cittadini, a distanza di tanti secoli, si avvera anche il vaticinio del latino Orazio: 
“Nulla possa l’almo sole vedere al mondo cosa più grande di te, o Roma, o Italia! 
Rodi Garganico, 4 Novembre 1921. 
Michelantonio Fini” 
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L’ELENCO DEI SOLDATI MORTI E DISPERSI DI RODI GARGA NICO  
NE “L’ALBO D’ORO  DEI DECORATI E DEI CADUTI DI TERRA DI CAPITANATA” 7 

 
Altomare Giuseppe fu Vito, soldato fanteria. 
Altomare Vincenzo di Angelo, marinaio. 
Altomare Domenico di Angelo, sold. Fant. Disperso. 
Arcozzi Leonardo, soldato fanteria disperso 
Azzelino Michele di Michele, marinaio 
Boccaccio Francesco di Donato, soldato fanteria 
Bufis Francescantonio fu Vincenzo, sold. Fanteria 
Cassieri Bartolomeo di Achille, soldato fanteria. 
Campanozzi Lazzaro fu Vincenzo sold. Fant. Disperso. 
Ciucci Luigi di Vincenzo, soldato genio disperso. 
D’Antuono Francesco di Matteo, soldato fanteria. 
D’Antuono Domenico di Antonio, soldato fanteria. 
D’Errico Leonardo fu Vincenzo, soldato artigliere. 
De Filippis Francesco fu Michele, asp. Uff. fanteria. 
De Felice Tommaso fu Michele, soldato batteria 
De Felice Nicola di Francesco, soldato fanteria 
De Felice Tommaso di luigi, soldato fanteria disp. 
De Felice Antonio di Gaetano, soldato reggim. Marc.  
De Felice Giovanni fu Matteo, soldato fanteria 
De Meo Michele  di Francesco, soldato fanteria. 
De Mita Luigi fu Giuseppe, soldato fanteria 
De Mita Michele di Francesco, magg. Artigl. For. 
De Perna Leonardo di Francesco, soldato fanteria.  
Di Biase Michele di Francesco, soldato fanteria disp. 
Di Cosmo Lazzaro fu Michele, soldato fanteria. 
Di Lella Michele di Michele, soldato fanteria disp. 
Ferrante Giuseppe  di Luigi, soldato genio. 
Gallo Lazzaro  di Antonio, soldato fanteria disperso 
Iaculli Giovanni fu Giuseppe, sottot. Comp. Sanità 
Ladonna Michele di Giovanni, soldato fanteria. 
Latosa Giuseppe di Giuseppe, soldato fanteria 
Lombardi Luigi fu Giuseppe, carabiniere 
Mancini Raffaele di Antonio, soldato fanteria 
Mancini Liborio di Michele, soldato fanteria 
Mendolicchio Domenico di Michele, soldato fanteria 
Menotti Matteo, soldato reggimento F.E.A 
Marinari giacinto di Sebastiano, capitano fanteria. 
Monaco Domenico fu Rocco, soldato fanteria. 
Maramaldi Raffaele di Giuseppe, nocchiere Regia marina 
Panella Alfredo fu Nicola, soldato fanteria disperso 
Papagna Lazzaro di Carlantonio, soldato bersagliere Disperso 
Piano Giovanni, soldato fanteria . 
Protone Michele di Leonardo, soldato fanteria disperso. 
Roberti Giovanni fu Massimo, soldato fanteria 

                                                 
7 Cfr Albo d’oro dei decorati e dei caduti di Terra di Capitanata, Società editrice “Daunia” di 
Lucera nella tipografia di Luigi Cappetta, Lucera 1925. 
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Ruggero Guido fu Michele, capitano fanteria  
Russo Francesco di Domenico, soldato fanteria    
Russo Giuseppe fu Francesco, soldato fanteria  
Sanleone Domenico di Raffaele, soldato fanteria 
Sciarra Michelangelo di Domenico, soldato fanteria  
Sciarra Marco di Adamo, soldato fanteria 
Sparvieri Emilio fu Luigi, maresciallo Regia guardia di finanza 
Tricolore Fanfulla , marinaio 
Ventrella Bartomeo di Matteo   
Zicolella Liborio fu Giovanni, soldato fanteria  
 
 
 

RODI GARGANICO: LE MEDAGLIE D’ARGENTO AL VALOR MILI TARE 
NELL’ALBO D’ORO 8 

 
FARNESE FRANCESCO, Sergente Maggiore 17 Bersaglieri.  
" Comandante di sezione pistola mitragliatrice, mentre più furiosa ferveva la mischia, alla testa dei 
proprii uomini, si lanciava all'assalto, raggiungendo di primo impeto la riva del Piave di dove, al 
grido di " Viva l' Italia " muoveva ad un secondo attacco. Rimasto ferito continuava imperturbabile 
a dirigere i suoi uomini. Cortellazzo (Piave), 5 Luglio '918." 
 
MOLINARI GIACINTO , Sottotenente 14 Fanteria.+  
“Conduceva con vero coraggio una pattuglia fin sotto i trinceramenti avversari, riuscendo a fare 
aprire un varco nel reticolato antistante e non ritirandosi se non dopo aver subito e sostenuto con 
fermezza e calma il fuoco avversario (Vallone Monte Sei Busi). Pari coraggio dimostrava nel 
condurre all'assalto delle trincee nemiche il suo plotone nell'azione del 14 Luglio, in cui rimaneva 
gravemente ferito. Monte Sei Busi 16-24 Luglio '915.9 " 
 
RUGGIERO ATTILIO , Capitano 2 Grado.  
" Comandante di una compagnia in un battaglione impegnato a fondo per la difesa di una 
importantissima posizione, fumirabile esempio di valore e coraggio. Ferito gravemente al viso una 
prima volta da un proiettile di fucileria nemica continuò a tenere con mano ferma il comando del 
proprio reparto già scosso da numerose perdite, incorando i suoi granatieri alla resistenza finchè una 
seconda e più grave ferita al petto lo fece cadavere privo di forze fra i soldati. Monte Cencio 
(Asiago) 30 Maggio – 3 Giugno '916. " 
 
 

                                                 
8 Cfr Albo d’oro dei decorati e dei caduti di Terra di Capitanata, Società editrice “Daunia” di Lucera nella tipografia di 
Luigi Cappetta, Lucera 1925. 
9 Il tenente Molinari, soldato di indomito coraggio, meritò anche in Libia la medaglia d’argento al valor militare con la 
seguente motivazione “Già comportatosi lodevolmente a Zanzur l’8 giugno 1912, tenne durante lungo e sanguinoso 
combattimento, il comando del plotone con ammirevole serenità e coraggio, finchè fu costretto a lasciarlo per duplice 
grave ferita alla spalla ed al polso. Sidi Bilal  20 settembre 1912”. 
La medaglia  d’argento meritata a Monte Sei Busi fu consegnata al tenente Molinari la mattina del 3 novembre 1916 
nella Piazza d’Armi di Foggia. In quell’occasione le truppe furono schierate in quadrato sotto il comando del maggiore 
Levriero, ed assistettero moltissimi ufficiali alla  cerimonia. Il colonnello cav. Bardiani con calde parole disse le lodi del 
prode ufficiale, e dopo aver mandato un saluto al Re ed al generale Cadorna, fregiò il petto del valoroso della medaglia 
d’argento, mentre le truppe presentavano le armi (cfr.,  Il Gargano e la guerra, maggio 1915-maggio 1916, numero 
unico a beneficio della  Croce rossa italiana a cura di G. TANCREDI, tipografia Tommaso Pesce, Lucera, 1916 pag. 
46).  
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RUGGIERO GIULIO , Capitano 2 Granatieri.  
" Con energia e perizia non comune giudò la sua compagnia al contrattacco concorrendo 
efficacemente all'esito vittorioso dell'azione. Rimasto gravemente ferito il Comandante del 
battaglione, mentre la lotta si svolgeva più accanita, assunse il comando di 5 compagnie, 
riconquistando alcune trincee, malgrado la tenace resistenza dell'avversario e catturando prigionieri 
e materiale da guerra. Oslavia 29 Marzo '916." 
 
SANTOVITO LUIGI , Tenente RR. CC. Addetto 34 Divisione.  
"Nella preparazione e nello svolgersi di una vasta azione offensiva, personalmente dirigeva il 
servizio di polizia militare sino alle prime linee. Nel perdurare del combattimento, sotto il tiro 
intenso di grossi calibri dell'artiglieria avversaria, dava ai suoi militi bell'esempio di coraggio e di 
spezzo del pericolo, radunando militari dispersi e guidandoli sulla linea del fuoco. Nad Bregon 23-
26 Maggio '917."  
2. Decorazione. “Durante un lungo periodo di offensiva in due diversi settori tenne il comando di un 
plotone di carabinieri in prima linea e sempre sotto il violento fuoco avversario, seguendo le truppe 
nei successivi sbalzi vittoriosi, seppe trarre mediante un energico opportuno ed efficace impiego del 
suo reparto, brillante servizio di polizia militare portando utile rendimento allo svolgimento delle 
operazioni e danno hai dipendenti magnifico, sereno esempio di coraggio e di alto sentimento del 
dovere. Pendici Hermada – Vallone di Brestovizza 8 Agosto –  4 Settembre ‘917.” 
 
SANTOVITO ARTURO , sottotenente 6 Bersaglieri.  
“Durante il violento bombardamento nemico, con calma e fermezza singolari incoraggiava il 
proprio reparto, che aveva subito gravi perdite. Ferito continuava ad incitare i dipendenti, finchè 
rimasto privo di sensi, dovette essere trasportato al posto di medicazione. Meletta di Gallio 4 
Dicembre 1917”.  
 
 
 

LE MEDAGLIE DI BRONZO AL VALOR MILITARE NELL’ALBO D ’ORO 10  
 

 
CIBELLI VINCENZO , tenente CC.RR. Addetto Comando Divisione  
“ In località  molto prossima al nemico e battuta incessantemente dal tiro di mitragliatrici e di 
artiglieria, eseguì, specie nei momenti dell’azione, preziosi servizi di raccolta dei militari ritardatari, 
riconducendoli sulla linea del fuoco. Valle dell’Avscek, 22 Agosto ‘917.” 
 
DELLA (DELLE) FAVE DOMENICO ,  
soldato 1477 Compagnia Mitragliatrici.”Uscito volontario più volte dalle linee in servizio di 
pattuglia, rientrava sempre, portando prigionieri e ricco bottino di armi, dimostrando costantemente, 
nell’adempimento del proprio compito, astuzia e audacia. Fossalta di Piave 15-21 Luglio ‘918”.   
 
MARAMALDI MICHELE , Carabiniere Comando Brigata.  
“Arditamente si portava in una trincea sita alle spalle della nostra prima linea, riuscendo a disarmare 
alcuni nemici che la occupavano. Monte S. Michele 29 Giugno ‘916”.   
 
MOLINARI VINCENZO , Sottotenente 16 Reparto Assalto.  
“Con grande ardimento e con singolare sprezzo del pericolo, guidava il proprio plotone d’assalto di 
una forte posizione, sotto un tiro intenso di fucileria e di mitragliatrici. Fermato a breve distanza dal 
                                                 
10 Cfr Albo d’oro dei decorati e dei caduti di Terra di Capitanata, Società editrice “Daunia” di Lucera nella tipografia 
di Luigi Cappetta, Lucera 1925. 
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trinceramento avversario a causa della reazione della difesa, prendeva posizione, resistendo ad 
oltranza, e, sebbene avesse subito forti perdite, non abbandonava la posizione se non per ordine del 
proprio comandante di compagnia. Berat (Albania)”. 
 
RUGGIERO ATTILIO , Tenente Granatieri. 
”Ferito gravemente alla testa, mentre muoveva con la compagnia all’attacco di posizioni nemiche, 
si preoccupava soltanto della sorte del suo reparto: bello esempio di coraggio e di elevato 
sentimento del dovere. Monte Sabotino 21 Dicembre ‘915.” 
 
RUGGIERO GUIDO , Sottotenente 41 Fanteria+  
“Comandante interinale di compagnia, con slancio ed arditezza, guidava il proprio reparto dalle 
trincee verso le posizioni nemiche, attraverso una zona intensamente battuta dal fuoco di artiglieria 
e delle mitragliatrici, riuscendo di bell’esempio ai propri dipendenti, finché, rimasto ferito 
gravemente, dovette ritirarsi dalla linea del fuoco. Monfalcone 30 Giugno ‘915”.   
 
RUGGIERO Cav RUGGIERO , Maggiore 19 Raggruppamento Artiglieria Pesante Campale. “In 
condizioni molto critiche, non appena giunto sulla posizione sistemava con prontezza le sue 
batterie. In assoluta vicinanza del nemico, con perizia singolare, coll’esempio della sua infaticabile 
attività ed esponendosi spesso sulla linea dei pezzi sotto il fuoco dell’artiglieria e di mitragliatrici 
avversarie, teneva alto lo spirito combattivo dei dipendenti e contribuiva a fermare l’attaccante. 
Giavera (Treviso) 17-18 Giugno ‘918”. 
2. Decorazione. “Comandante di un gruppo da montagna svolgeva la sua azione di comando 

durante un attacco nemico, con energia e perizia, cooperando validamente all’azione della 
fanteria, sopperendo con la sua attività alla scarsità dei mezzi, concorrendo efficacemente, col 
tiro preciso dei pezzi, alla sconfitta del nemico. Già distintosi in precedente combattimento 
Baciardac (Valona) 23 Luglio ‘920).  

3. Decorazione. “Sempre primo ove maggiore era il pericolo, contribuiva per ben cinque giorni, a 
facilitare la marcia in avanti dei reparti di fanteria, portando i pezzi del proprio gruppo in 
posizioni avanzate e pericolose a stretto contatto coi reparti stessi e dirigendo con intelligenza il 
tiro, coadiuvando così efficacemente l’azione generale. Opacchiasella 10-12 Agosto ‘916. “. 
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GLI ECHI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE NELLE 
FONTI DELL’ARCHIVIO COMUNALE DI RODI 
GARGANICO  
 

 

 
 
 
A guerra finita molti comuni italiani si sentirono in dovere di ricordare i propri caduti. Rodi 
Garganico non fece eccezione. Precisamente il 08/02/1919 si tenne un consiglio comunale nel quale 
vennero lette alcune lettere in cui alcuni cittadini, tra cui uno scultore e degli studenti, chiedevano al 
Comune di raccogliere delle offerte per poter sostenere i costi di un monumento marmoreo. Dalla 
delibera si evince che il Consiglio, dopo aver discusso, decise di accettare questa proposta e iniziare 
subito la raccolta fondi. L’idea  era  di erigere una vera e propria statua in onore dei morti rodiani, 
ma in realtà questa grande opera non fu mai scolpita. Al suo posto venne eretto un monumento 
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decisamente più modesto, precisamente la lapide marmorea inaugurata il 4 novembre 1921 dal 
sacerdote Michelantonio Fini, che  tenne un patriottico discorso in memoria dei rodiani morti 
durante la Prima Guerra Mondiale sopracitato.  
Riportiamo la delibera comunale sull’opera marmorea mai realizzata.  
 
 

NOMINA DI UN COMITATO PER UN RICORDO MARMOREO  
AI CADUTI DI GUERRA 11 

 
Il Presidente fa dar lettura di una lettera in data 23 novembre 1918, a firma di  Cosimo Bocchetti, 
con cui chiede ed invitato il Consiglio comunale a procedere alla nomina di un Comitato, con 
l’incarico di raccogliere le offerte per erigere un monumento a perenne ricordanza dei caduti in 
guerra di questo Comune. Fa pure leggere un’altra lettera, datata 17 dicembre u.s., di altri cittadini, 
in parte studenti, costituitisi in Comitato, con l’incarico di raccogliere le offerte per l’apposizione di 
una lapide commemorativa al medesimo scopo, i quali chiedono di essere autorizzati a commettere 
la stessa lapide. Invita quindi il Consiglio a prendere in merito la suddetta determinazione. Avuta la  
parola, il consigliere Saia rileva la grandezza e la nobiltà dell’intento propostosi dal Bocchetti  e 
dagli altri cittadini e vorrebbe che la civica iniziativa mirasse al compimento di un’opera scultoria 
veramente tangibile e solenne, atta a tramandare degnamente ai posteri la memoria dei caduti, resisi 
benemeriti della Patria, per i quali l’attestazione della nostra riconoscenza troverebbe meschina 
espressione in una semplice lapide commemorativa.  
Propone perciò che il consiglio costituisca un Comitato al fine da lui voluto, chiamandovi a far 
parte le più spiccate personalità cittadine.  
Dopo ampia discussione, il  Consiglio delibera nominare il seguente Comitato, che sarà presieduto 
dal Sindaco, per l’erezione di un monumento onorario destinato ai caduti di guerra, chiamandovi a  
componenti i firmatari delle lettere predette, oltreché i signori Alfredo Ricucci e Gregorio Del 
Giudice. Il comitato risulta quindi composto dai signori: 
Ricucci Alfredo, Del Giudice Gregorio, Bocchetti Cosimo, Giovannelli Giovannelli, Altomare 
Michele, Inglese Vincenzo, Fini Angelo, Altomare Giovanni, Sangillo Paolo, Dattoli Lazzaro, Di 
Lella Antonio, Gramigna Fortunato, Del Giudice Luigi, Lanzone Pietro   e Ognissanti Ferdinando. 
I fondi già raccolti e da raccogliersi saranno temporaneamente iscritti in un libretto postale di 
risparmio intestato al Sindaco e contenente l’indicazione che la somma depositata sarà destinata allo 
scopo suindicato, riservandosi il Consiglio comunale l’onore e l’incarico di tradurre in atto la civica 
iniziativa, con l’ampia facoltà di provvedimenti in quanto attiene alla composizione architettonica 
del monumento, alla forma, alla località   di collocamento, alla iscrizione, ecc.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Delibera n.2  25 gennaio 1919 pubblicata domenica  2-2-1919 dal segretario A.Ricucci senza opposizioni . Visto del 
prefetto D’Alena  n.70 San Severo 8-2-1919 (pag.152-153 registro delibere Comune di Rodi Garganico). 
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Voto al Governo perché agevoli l’esportazione agrumaria 12 
 
Come durante ogni guerra, anche nel corso della Prima Guerra Mondiale le comunicazioni e i 
trasporti tra gli Stati coinvolti furono molto difficili e complessi e in alcuni casi addirittura 
interrotti. Questa situazione gravò principalmente sui Comuni costieri dell’Adriatico e della Sicilia 
ove le esportazioni erano (e sono) la principale fonte di reddito (come oggi è il turismo). In effetti 
paesi come Rodi Garganico dovettero affrontare una vera e propria crisi dovuta al fatto che i 
prodotti, in questo caso agrumari, non trovavano spazio nel solo mercato interno e, con le vie 
commerciali interrotte, il raccolto era destinato a marcire gravando sul popolo rodiano. Per 
fronteggiare il problema, in data 13/12/1914 fu indetto un Consiglio comunale per discutere della 
grave situazione. Con voto unanime, alla fine del dibattito vennero fuori quattro richieste che il 
Comune presentò al Sottoprefetto di San Severo il 18/01/1915. Queste erano molto chiare. Si 
chiedeva in primo luogo una sorta di mediazione dello Stato italiano presso gli altri Paesi in 
guerra affinché le rotte commerciali fossero ristabilite e poi delle agevolazioni riguardo ai 
trasporti ferroviari interni ed esterni. Successivamente venne fatta richiesta di alcune facilitazioni 
presso le banche estere e il permesso di poter tornare ad acquistare dall’Austria il legno di faggio, 
necessario per l’imballaggio degli agrumi. Infine il Comune pregò lo Stato perché i provvedimenti 
che questi avrebbe preso nei confronti della Sicilia fossero estesi all’area garganica.  Il  Governo 
però non rispose mai a queste richieste e Rodi si trovò da sola ad affrontare questa crisi 
economica. 
Ecco la delibera per esteso: 
 
“Il Sindaco mette in rilievo l’estrema gravità della situazione economica e commerciale del 
Comune, nel periodo critico che attraversa presentemente l’Europa, e nota come sia compito 
imprescindibile del governo di provvedere a fronteggiare tale situazione nella prossima campagna 
agrumaria; che nel complesso delle operazioni in cui si svolge, costituisce la fonte unica delle 
risorse cittadine. Essendo infatti gli agrumi il prodotto principalissimo del territorio comunale, 
manifesti appaiono gli enormi danni che risentirebbe la cittadinanza dalla perdita della campagna 
agrumaria, pericolo che il Governo deve scongiurare, accordando opportune facilitazioni e 
spiegando una fattiva politica presso i Comuni degli Stati belligeranti. Formula quindi e pone ai voti 
il seguente ordine del giorno. Il Consiglio, considerato che questo Comune trae i mezzi di vita 
unicamente dalla produzione agrumaria;considerato il gravissimo pericolo che soprasta il Comune 
stesso di veder perduta la prossima campagna agrumaria, a causa delle difficoltà create al traffico 
internazionale dal conflitto europeo; considerato che a preservare da tale pericolo. Doverosa e 
necessaria si ritiene l’opera del Governo: «Delibera di far voti al governo stesso, perché “1. Faccia 
opportune pratiche presso i Governi di Germania, Austria e Russia per ottenere tutte quelle 
facilitazioni, intese a rendere più agevole l’esportazione degli agrumi in quei mercati, specialmente 
in Russia con la quale le comunicazioni ferroviarie e marittime sono addirittura interrotte. “2. 
Accordi una riduzione sulle tariffe di trasporto vigenti per le Ferrovie dello Stato e procuri di 
ottenere analoga riduzione dalle Ferrovie estere, adottando per conto proprio e provocando dai paesi 
belligeranti degli speciali provvedimenti che valgano a rendere più spedito il trasporto della merce. 
“3. Provveda a facilitare agli esportatori di agrumi le operazioni bancarie all’Estero. “4.Faccia 
pratiche speciali presso il governo austriaco per facilitare l’importazione in Italia del legname di 
faggio, che si adopera per l’imballaggio degli agrumi. “il Consiglio, associandosi inoltre 
all’agitazione promossa dai produttori ed esportatori di agrumi della Sicilia, fa voti al Governo, 
affinché tutti i benefici provvedimenti che esso adotterà a favore dell’esportazione agrumaria 
siciliana, siano estesi all’esportazione della regione garganica. Delibera in ultimo che il presente 
                                                 
12 Delibera N. 33 Li 5/12 1914 pubblicata domenica 13/12 1914 senza opposizioni dal segretario Ricucci visto del Sottoprefetto n. 313 S. Severo 18-
1-1915 firmato Menaldi. 
 
 



 16 

ordine del giorno sia comunicato in copia ai Comuni di Vieste, Vico Garganico e Ischitella, perché 
vi aderiscano, essendo in giuoco anche la vita economica e commerciale. 
La votazione segue per appello nominale e dà il seguente risultato, riconosciuto e proclamato a 
norma di legge. 
Votanti 12 Voti favorevoli 12 
L'ordine del giorno è quindi approvato”.   
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Voto al governo per la requisizione dei limoni13
 

 
 
Non avendo ricevuta alcuna risposta dallo Stato italiano, il Comune di Rodi Garganico tenne il 26 
Giugno 1917, un nuovo Consiglio comunale con nuove richieste; il commercio via mare, infatti, era 
rimasto interrotto dall’inizio della guerra e, come era previsto, Rodi doveva affrontare una crisi 
che, se non risolta per tempo, poteva provocare seri danni all’economia locale. I limoni nelle 
campagne erano ormai maturi e pronti per essere venduti ma, non avendo adeguati partner 
commerciali, erano destinati ad essere buttati. Così venne deliberato un nuovo voto in cui si 
ricordava nuovamente al  Governo che i prodotti  un tempo venduti a Germania e Austria, 
gravavano ora sulla popolazione rodiana che, non avendo alcun profitto, non poteva neanche 
pagare le tasse e provvedere a coltivare nuovamente la terra; pertanto veniva fatta nuovamente 
richiesta dell’ acquisto dei limoni da parte dello Stato, chiedendo di essere trattati al pari dei 
siciliani e in nome del grande tributo di sangue che il paese aveva già pagato in nome della causa 
italiana. Anche in questo però il Governo non accennò risposte; per fortuna la guerra sarebbe 
finita dopo un anno e l’economia poté lentamente riprendersi. 
Ecco la delibera per esteso:  

 
 

 
 
 

                                                 
13 Archivio comunale di Rodi, delibera n. 20 pag 123/124, 26 giugno 1917, 1 luglio 1917 (pubblicata domenica senza 
opposizioni  dal segretario Ricucci).  
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“Il Presidente richiama l'attenzione del consiglio sulla grave importanza dell'argomento e dà quindi 
lettura dell'ordine del giorno da lui in proposito formulato da rimettersi al ministro di agricoltura e 
da comunicarsi al Signor Prefetto, all'onorevole Zaccagnino e a Salandra, affinché l'azione concorde 
ed autorevole dei medesimi sorta i desiderati effetti, nel supremo interesse della cittadinanza:  
<<Il consiglio comunale fa voti al governo, affinché con riparatrice giustizia, da tradursi in sollecite 
disposizioni, lenisca il grave disagio della popolazione.  
<<Considerato, in appoggio degli implora ti provvedimenti: 
<<Che il comune di Rodi, costiero dell' Adriatico e quindi in istato di guerra, e privo di qualsiasi 
mezzo di viabilità, perché le supreme esigenze della difesa dello stato vi hanno chiusa anche la via 
del mare che formava una primissima risorsa del commercio locale;  
<<Che pertanto il prodotto dei limoni maturi e pendenti sugli alberi è costretto a marcire piombando 
in rovina l'accasciata cittadinanza;  
<<Che importante a salvare il prodotto stesso da una irreparabile perdita la popolazione non può 
fronteggiare i carichi tributari cresciuti a dismisura, ne provvedere alla coltivazione dei propri fondi, 
stentando anzi a procurarsi quel duro e scarso pane che si penosa rende oggi la vita; 
<<Che le eccezionali condizioni di questo comune meritano la particolare benevolenza del governo, 
il quale potrebbe, come ha largamente praticato in Sicilia, agli acquisti diretti dei limoni per i 
bisogni dell'esercito, risolvendo tempestivamente con facilità e prontezza, la crisi che travaglia la 
laboriosa popolazione; 
<<Che il prodotto anzi detto, prima della guerra, era esportato in Germania ed in Austria con 
notevole beneficio della economia locale, mentre ora in guerra con tali potenze per la santa causa 
della patria, i mercati interni di consumo sono depressi e languenti, e preclusi gli sbocchi stranieri di 
agevole smercio del prodotto stesso, il raccolto dei limoni si considera perduto se l'intervento del 
Governo non viene a salvarlo; 
<< Che avendo il comune di Rodi dato fin ora generoso tributo di sangue e ragguardevole concorso 
pecuniario  per le rivendicazioni nazionali, ha più diritto di richiedere che l'opera vigile del governo 
si estenda a benificare un centro commerciale che per indeprecabili circostanze e per evenienze 
straordinarie e in grave decadimento economico; 
<<Che nelle sciagurate contingenze del Comune; la civica rappresentanza, espressione legittima di 
una patriottica popolazione sente il dovere di ricorrere al Governo del Re, e per esso al ministro di 
agricoltura che, per odierna ventura di Italia risponde al nome di sua eccellenza Ranieri, statista 
insigne che regola e tutela con mirabile armonia di interessi della grande dispensiera del benessere 
nazionale, affinché il Governo stesso acquisti con la massima premura il prodotto dei limoni di 
questo territorio per l'uso dell'Esercito. E confido nella sagace operosità del Ministro,onde 
l'illuminata equità e giustizia del Governo accolga il voto di questo consiglio.>> 
Posto a votazione palese, l'obbligo del giorno è approvato ad unanimità”. 
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UNA BANDIERA ITALIANA OFFERTA DAI PAESI GARGANICI  
ALLA STAZIONE IDROVOLANTI DI SAN NICOLA DI VARANO 

 
Nel 1918 il Comune di Carpino, nel Gargano, si mise a capo di un’impresa patriottica: dotare la 
stazione idrovolanti di San Nicola di Varano, dalla quale erano partiti molti veicoli nel corso della 
guerra, di una bandiera tricolore. Il Sottoprefetto di San Severo invitò così anche Rodi a partecipare 
all’ iniziativa contribuendo alle spese con £. 100. In una seconda delibera, poi, il Comune accettò di 
buon grado la proposta riconoscendone la natura altamente patriottica; purtroppo ad oggi non si 
hanno reperti riguardanti tale bandiera anche se i documenti suggeriscono che questa sia stata 
effettivamente posta presso la stazione. 
 

 

 
 
 
CONTRIBUTO PER L’OFFERTA DI UNA BANDIERA NAZIONALE ALLA STAZIONE 
IDROVOLANTI DI SAN NICOLA DI VARANO  
Delibera n. 3 25 gennaio  191914 
 
 
Il Sindaco fa dar lettura della nobile e patriottica lettera 6 luglio 1918 dell’Ill.mo Sig. Sottoprefetto 
di Sansevero, con cui s’invita questo Comune ad aderire alla iniziativa del Comune di Carpino, di 

                                                 
14 Il segretario comunale A. Ricucci certificò che la presente deliberazione venne pubblicata all’albo pretorio 
dell’Ufficio municipale preposto il giorno di domenica 1-6-1919, rimanendovi per otto giorni consecutivi, a norma degli 
art. 310 e 313 della legge contenente i provv. 4-2-1915 n. 148 e che contro la stessa non furono prodotte opposizioni. 
Rodi 10 giugno 1919. Pag. 178 registro delibere Archivio Comunale Rodi Garganico. 
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offrire, a nome e col concorso dei Comuni garganici, una bandiera nazionale alla Stazione 
Idrovolanti di San Nicola di Varano.  Si dà pure lettura della deliberazione d’urgenza 17 febbraio 
1918 n. 147 , presa da quella Giunta municipale, nella quale deliberazione è ampiamente svolta, con 
nobiltà di concetti, la commendevole proposta.  
In seguito di che il Presidente esprime il voto che l’intero Consiglio si palesi favorevole 
all’accoglimento della richiesta fatta, deliberando per l’offerta della bandiera nazionale alla stazione 
idrovolanti di San Nicola di Varano, un contributo nell’ammontare di £. 100, che farà carico al 
fondo per le spese impreviste del bilancio del corrente esercizio, di prossima formazione.  
La proposta, messa a votazione palese, risulta approvata ad unanimità, salvo la conferma in altra 
adunanza.   
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n.3 bis  
CONTRIBUTO PER L’OFFERTA DI UNA BANDIERA NAZIONALE ALLA STAZIONE 
IDROVOLANTI DI SAN NICOLA DI VARANO  
2 LETTURA 15  
 
Il Consiglio,  
Veduta la propria deliberazione  in data 25 gennaio 1919 n. 3, con cui approvava  il contributo di £. 
100 per l’offerta di una bandiera nazionale alla Stazione Idrovolanti di San Nicola di Varano.  
Ritenuto che la detta spesa è facoltativa ma avente scopi altamente patriottici. 
Veduto l’art. 190 della legge comunale e provinciale 
Delibera  
Confermare, come conferma, in seconda lettura la predetta deliberazione ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 190 sovracitato.  
 
 
 
 
VOTO AL GOVERNO PERCHÉ SIANO ACCELERATI I LAVORI DE LLA FERROVIA 
GARGANICA 
 
 
Con la ripresa dei commerci del primo dopoguerra, il Comune di Rodi decise di indire alcuni 
consigli comunali affinché il paese fosse toccato dalle vie di comunicazione interne principali. 
Dopo un lungo dibattito riguardo la questione del capolinea della stazione ferroviaria di San 
Severo (stabilito ad Apricena) nella delibera del 13 Marzo 1919, ad esempio, si fece richiesta 
diretta al Re e al Ministero della Marina perché i lavori di costruzione di questa ferrovia fossero 
accelerati in modo da avere una ripresa più rapida. Nello stesso Consiglio, poi, venne richiesta 
anche l’ultimazione dell’allungamento del porto a 300m con l’annesso scalo ferroviario. Un anno 
dopo venne fatta formulata un’altra domanda al Governo in cui, dopo aver fatto notare che il 
Comune era praticamente l’unico vero scalo marittimo attraverso il quale le merci di tutti i paesi 
garganici venivano esportate, si richiedeva la “toccata” (la fermata)  anche a Rodi dei piroscafi 
adibiti al trasporto commerciale nell’Adriatico; in questa maniera, l’economia dell’interno 
Gargano avrebbe risentito di flussi positivi dello scalo portuale. 
 
 
 
Delibera n. 1 li 13 marzo 1918 
Pag 160 
 

                                                 
15 Si certifica che la presente deliberazione venne pubblicata all’albo pretorio di questo ufficio municipale il giorno di 
domenica 1-6-1919 rimanendovi per otto giorni consecutivi, a norma degli art. 310 e 313 della legge comunale e 
provinciale  4-2-1915 n. 148 e che contro la stessa non furono prodotte opposizioni. Rodi 10 giugno 1919. Il segretario 
comunale Ricucci. 
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L’anno millenovecentodiciotto, il giorno tredici del mese di marzo, alle ore nove, in Rodi e nella 
casa Comunale. 
La giunta municipale, legalmente convocata, si è riunita sotto la presidenza del signor Pacifico 
Sebastiano, assessore anziano, e nelle persone dei signori Ruggiero Nicola – assessore effettivo- 
Costanzelli Michele e Saccia Sebastiano supplenti con l’assistenza del segretario sottoscritto. 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza il presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
deliberare sul seguente oggetto: 
 
La Giunta  
Seguita la dannosa polemica promossa dal Comune di Sansevero per la questione del capolinea 
della Ferrovia progettata dal Ministero della Marina per il tratto Capojale-Apricena;  
Visto che il Ministero stesso, non tenendo conto delle ragioni locali addotte dai due Comuni, ma 
ispirandosi unicamente al supremo interesse della difesa nazionale, ha deliberato di costruire 
l’anzidetto tronco ferroviario con lo scalo di Apricena. 
Avuto sentore di un’opposizione fatta dal Comune di Sansevero contro l’accennato progetto, perché 
capolinea ferroviario non è stato considerato il Comune stesso; 
Considerato che alla Regione garganica preme la sollecita costruzione degli accresciuti traffici della 
Regione stessa, migliorando la viabilità, che fanno una questione di vitalissimo  interesse collettivo  
Delibera far voti al Governo del Re e particolarmente al Ministero della Marina, affinché senza 
punto preoccuparsi dell’agitazione del comune di Sansevero, disponga la rapida esecuzione del 
progetto ferroviario Apricena-Capoiale, che segnerà la rigenerazione economica e commerciale di 
centri abitati ora negletti ed affatto privi di comunicazioni. 
E precedente lettura e conferma il verbale viene sottoscritto  
Considerato che questo Comune non ha altra via, oltre quella del mare, per dare agevole sfogo ai 
propri prodotti; 
Delibera far voti all’on Ministero dei LL PP 1 che il mollo di ponente del Porto di Rodi venga 
immediatamente riparato e prolungato fino a raggiungere la lunghezza di m. 300, ritenuta 
indispensabile per la poca profondità di acqua della nostra spiaggia, senza di che nessuna 
operazione commerciale potrà effettuarsi, neanche con i più  piccoli trabaccoli. 
Che sia sollecitata la completa costruzione e sistemazione del porto e relativo scalo. 
3 che siano dispensati gli enti pubblici locali da qualsiasi contribuzione ed avocate le poche spese 
tutte allo Stato- questo ordine del giorno viene approvato con voti palesi unanimi, constatabili e 
proclamati a senso dell’art. 299 della legge comunale e provinciale.   
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VOTO AL MINISTERO DEI TRASPORTI PERCHÉ I PIROSCAFI CHE SARANNO 
ADIBITI AI SERVIZI MARITTIMI CON L’OPPOSTA SPONDA, ABBIANO LA 
TOCCATA DI RODI 16 
 
 

 

                                                 
16 Delibera n. 12, del 25 gennaio 1919 La delibera fu pubblicata domenica 16-2-1919 senza opposizioni dal segretario 
A Ricucci. Ha il visto n. 130 del S. Prefetto D’Alena, datato San Severo 7-3-1919. A pag 160-Pag 161 registro delibere 
Archivio Comunale di Rodi. 
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Il Presidente dà la parola ad Consigliere Signor Galullo, il quale lumeggia il prossimo, vivifico 
avvenire   di questo scalo marittimo, quando riattivati i traffici internazionali , il nostro commercio 
troverà libera e completa espansione verso l’opposta sponda. 
Il nostro scalo, egli dice, è l’unico di questo versante garganico, a cui affluiscano i prodotti dei 
Comuni limitrofi, per  trovare più celere ed economico collocamento nei mercati di consumo. E’ 
noto poi che il Porto di Rodi, in confronto degli altri porti della Provincia, ha la maggiore intensità 
di movimento verso Trieste, Fiume e la costa dalmata, dove in tempi normali veniva collocata 
buona parte della produzione garganica e pertanto il porto stesso è destinato a divenire un centro di 
larga esportazione dei prodotti della Regione, avviandosi ad attuare un vasto piano di  penetrazione 
commerciale nei mercati dell’altra sponda adriatica. 
Per lo sviluppo dei traffici, si palesa quindi la necessità di reclamare vivamente dal Governo il 
miglioramento delle comunicazioni marittime, nel senso che i piroscafi che saranno addetti ai 
servizi commerciali con Trieste, Fiume e la Dalmazia, abbiano l’approdo  a Rodi, sia nell’andata 
che al ritorno.  
Formula a tale scopo il seguente ordine del giorno, da rimettersi all’on ministero dei Trasporti; con 
preghiera al Presidente di metterlo a votazione: 
Il Consiglio  
Considerato che l’intero Gargano è privo di ogni moderno mezzo di comunicazione;  
che l’unico sbocco sul mare di questo versante garganico è appunto Rodi, e che quasi tutta la 
produzione dei Comuni limitrofi (Carpino, Ischitella, Peschici, Vico) viene esportata da Rodi per 
via mare; 
Considerata l’intensità dei traffici, ognora notevole, tra Rodi e Trieste, Fiume e la costa dalmata, 
dove nella normalità del libero commercio veniva collocata gran parte della produzione garganica; 
Considerato che Rodi, fra i porti della Provincia, ha il maggior traffico con l’opposta sponda; 
Fa voti all’on. Ministero dei Trasporti, perché sia concesso al Porto di Rodi l’approdo dei piroscafi 
che saranno adibiti ai servizi commerciali marittimi con Trieste, Fiume e la costa dalmata, sia 
all’andata che al ritorno.  
Messo a votazione palese, il proposto ordine del giorno viene approvato ad unanimità.  
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UNA TASSA DI SOGGIORNO PER MIGLIORARE LA QUALITA’ D EI SERVIZI 

DELLA STAZIONE BALNEARE DI RODI GARGANICO 
 
Con la fine delle ostilità belliche le città e i paesi italiani dovettero cominciare a pensare a come  
risanare i bilanci dopo aver speso praticamente ogni centesimo nel sostentamento dei militari al 
fronte o per aiutare le famiglie dei reduci. Per questo motivo durante il Consiglio comunale del 
29/09/1918 a Rodi Garganico si discusse molto sull’istituzione di una “tassa di soggiorno” per i 
turisti. Questa tassa sarebbe servita al Comune per sovvenzionare alcuni lavori pubblici atti a 
rivalutare e migliorare le condizioni generali del paese rendendolo così una meta più appetibile del 
turismo balneare. Alla fine del dibattito si decise di fare richiesta per poterla istituire precisando 
vari dettagli quali le condizioni e le somme in denaro da richiedere ai villeggianti : avrebbe dovuto 
pagare ogni persona che alloggiava in case in affitto, alberghi ecc. e sarebbero dovuti essere 
proprio gli albergatori e i proprietari delle case a riscuotere tale imposta di £10 a persona e £5 per 
ogni individuo al di sotto dei dodici anni o domestico. Gli esenti sarebbero stati solo i poveri, la 
gente che si recava in paese per delle cure mediche e, ovviamente, i residenti. Questo anche per 
evitare un turismo “spiacevole”, d’accatto, proveniente dai paesi vicini la cui popolazione era 
affetta da malaria, che rischiava di minare la validità di Rodi come meta turistica. In seguito, la 
risposta della Giunta Provinciale arrivò, dopo vari solleciti da è parte del Sindaco, soltanto un 
anno dopo. Non fu positiva: la tassa  era troppo salata e si consigliava di ridimensionarla. Il 
Comune di Rodi non rinunciò all’idea, e in una successiva delibera, abbassò le quote della tassa di 
soggiorno, che divenne operativa a tutti gli effetti.  La quota della tassa fu stabilita in lire 8 per 
ogni persona adulta ed in lire 4 per i domestici e per i fanciulli al di sotto dei dodici anni.  
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Ecco la delibera:  
 
 

ISTITUZIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO 17 
 
 
Il Sindaco partecipa al Consiglio di essere chiamato a deliberare sulla istituzione in questo Comune 
della tassa di soggiorno. A questo scopo riferisce come le prospettive del dopo guerra siano per 
Rodi le più rosee, qualora l’esecuzione delle vaste opere pubbliche progettate e promesse per la 
rigenerazione economica e commerciale del Gargano sia effettuata con quella sollecitudine richiesta 
dalle future esigenze dei tempi, in armonia ad ogni beninteso progresso civile. Il notevole 
incremento dei traffici marittimi, dopo un periodo di esiziate inattività, la viabilità terrestre resa 
comoda e rapida conformemente dalle irresistibili aspirazioni garganiche, costituiranno due fattori 
in virtù dei quali rodi assumerà importanza grandissima come centro adunatore ed irradiatore delle 
cospicue ricchezze naturali dello Sperone d’Italia. E ancora per la sua posizione topografica , per 
l’aria salubre, l’acqua potabile, il clima mite, la riviera incantevole, per l’intenso movimento di 
forestieri, il Comune diverrà nella stagione estiva una stazione balneare di prim’ordine preferibile 
sotto vari rapporti ad altre pur rinomate del litorale adriatico. Allora quel carattere di stazione 
balneare, già insito nel lido ridente, a monte del quale sorge l’aggregato urbano e lungi da esso si 
distende e si confonde in armonico panorama formando l’attrattiva ed il godimento spirituale 
dell’osservatore, conferirà al Comune stesso essenziale importanza nell’economia locale, più che 
finora non l’abbia fatto. 
E’ dovere quindi della civica rappresentanza di facilitare al Comune l’ascesa a quel posto che 
meritatamente dovrà tenere nel dopo guerra fra i primi della Provincia. A tale effetto occorre attuare 
tutti quei provvedimenti che varranno a migliorare igienicamente ed esteticamente l’abitato, 
senonché al nobile proposito fanno ostacolo i mezzi deficienti del bilancio municipale, depauperato 
maggiormente nelle sue risorse per effetto della guerra.    
La Giunta ravvisa quindi l’opportunità di ricorrere all’adozione della tassa di soggiorno, che oltre a 
procurare al Comune i fondi necessari per il miglioramento igienico ed estetico del Comune, sarà un 
efficace correttivo per alcune classi di cittadini dei paesi limitrofi, ospiti invero sgraditi, che durante 
il periodo balneare riversano in questo Comune un eccessivo contingente di popolazione, che 
ingombra la vita sociale con agglomeramenti contrari ad ogni precetto d’igiene e dà adito, in tempi 
di epidemie, alla infiltrazione ed alla propagazione della malattia dominante nei Comuni di 
provenienza, località infette che vengono abbandonate più per tema di contagio che per il bisogno 
reale di trasferirsi altrove a scopo di cura. 
Ciò premesso in linea di fatto, il Sindaco presenta all’adunanza la Legge 11/12 1910 n. 863, che dà 
facoltà ai  Comuni di istituire una tassa di soggiorno, e mostra inoltre uno schema di regolamento 
per l’applicazione di detta tassa, dopo di che invita il Consiglio ad esprimere il suo avviso al 
riguardo ed a prendere le sue determinazioni.  
Il Consiglio 
- riconoscendo dalla premessa relazione del sindaco essere opportuna l’istituzione della tassa di 
soggiorno in questo comune; 
- avuta lettura della Legge sopraccitata 11/12 1910 n. 863 e previo attento esame il regolamento 
proposto per l’applicazione di detta tassa 

delibera 
 

                                                 
17 Delibera pubblicata  domenica 29-9-1918, a firma  del Segretario Ricucci. 
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1. Autorizzare il Sindaco ad inoltrare domanda all’on Ministero dell’Interno perché questo Comune 
abbia la facoltà d’imporre dal prossimo anno 1919  una tassa di soggiorno nella misura stabilita dal 
Regolamento, a carico di coloro che si recheranno nel Comune stesso per dimorarvi a scopo di cura. 
2. Di adottare, come adotta, ed i rassegnare all’omologazione ministeriale il progetto di 
Regolamento come appresso redatto per l’applicazione della tassa stessa: 
 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA DI SOGGI ORNO 
 
Art. 1. E’ istituita nel Comune di Rodi Garganico la tassa di soggiorno, da applicarsi ai sensi e per 
gli scopi della Legge 11 dicembre 1910 n. 863.  
art.2. La tassa è dovuta a chiunque si rechi nel territorio del Comune e vi dimori oltre il periodo di 
cinque giorni, a scopo di cura balneare o di soggiorno climatico. Ridotta alla metà, la tassa è 
applicata anche ai fanciulli sotto ai 12 anni ed ai domestici. 
Art. 3. nel novero dei domestici, si comprendono tanto gli uomini quanto le donne, trasferiti in 
Comune a prestar servizio alle persone alla diretta dipendenza di queste, o nei pubblici stabilimenti 
ed alla diretta dipendenza di queste, o nei pubblici stabilimenti ed alberghi e case privare, senza 
distinzione se ricevono o meno l’alloggio ed il vitto dalle persone da cui dipendono. 
Art. 4 sono esenti dalla tassa, oltre quanto dispone la legge anche per i militari: 

a) Gli indigenti, nel senso  di assoluti nullatenenti: 
Le indagini sull’indigenza, nel senso sopra stabilito, sono riservate con ogni ampiezza di criterio 
all’Amministrazione comunale, la quale potrà richiedere riservate informazioni e la produzione  
dei documenti e degli schiarimenti che ritenga necessari ai fini dell’accertamento.  
B) i sanitari con le loro famiglie, quanto provino di essersi trasferiti in Comune esclusivamente 
per provvedere alla cura di ammalati loro affidati e non per soggiorno.  
C) coloro che hanno nel Comune la loro effettiva residenza e vi posseggono beni stabili.  
Art. 5 la quota della tassa è stabilita in lire 10 per ogni persona ed in lire 5 per i domestici e per i 
fanciulli al disotto dei dodici anni.  
Art. 6. L’accertamento della tassa vien fatto dagli incaricati della riscossione a  carico dei 
conduttori degli alberghi, degli affittacamere, dei proprietari di case, ecc. per gl’inquilini che 
dimorando nel Comune, non provino di trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 4.  
Art. 7. La riscossione è fatta direttamente dal Comune per mezzo di agenti nominati dal 
Sindaco, con bollettari speciali, ed è effettuata a carico degli esercenti suddetti, salvo a costoro 
rivalsa verso i soggiornanti. 
Art. 8 Gli agenti comunali avranno facoltà di indagine diretta per l’accertamento della tassa. 
Essi potranno, trascorso il termine di cinque giorni di permanenza del contribuente nel Comune, 
richiedere la esibizione della bolletta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa o della 
tessera attestante il diritto d’esenzione e provvedere  all’esazione del tributo nel caso in cui si 
assodasse essere il contribuente sfuggito al pagamento. 
Art. 9. Gli albergatori, affittacamere, proprietari di case, ecc, avranno l’obbligo di notificare 
giornalmente al Comune l’elenco dei forestieri in arrivo per l’accertamento della tassa. 
Art. 10. A loro volta, gli incaricati della riscossione notificheranno all’Ufficio comunale le 
condizioni che danno diritto alle esenzioni, i documenti e le dichiarazioni giustificative esibiti 
dai forestieri. 
Art. 11. Gli agenti incaricati del servizio di riscossione della tassa debbono, in qualunque 
momento, esibire al Municipio per le verifiche, annotazioni e controlli i bollettari di cui all’art. 7 
i tronchi dei bollettari esauriti saranno conservati nell’Archivio comunale.  
Art. 12. I proventi della tassa di soggiorno saranno versati dagli incaricati della riscossione ed 
andranno esclusivamente devoluti nel conto della competenza che in quello dei residui, alle 
opere di miglioramento e di abbellimento in comune, ritenute necessarie nel pubblico interesse. 
Nel bilancio comunale, alla Contabilità speciali, (Titolo III Categoria 2 C) verranno preveduti 
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ogni anno il gettito e l’erogazione della tassa e datale contabilità distinta in Bilancio non 
saranno ammessi storni e trasporti di fondi in nessuna maniera.  
Art. 13. Il ricavato della tassa potrà essere devoluto a servizio di prestiti per le opere di 
miglioramento ed abbellimento di cui al precedente articolo.  
Art. 14. Sono opere di miglioramento quelle riferibili al perfezionamento della viabilità interna, 
con l’applicazione dei sistemi moderni di pavimentazione e relativa manutenzione, opportuno 
innaffiamento, dell’edilizia pubblica, dell’igiene, ed al perfezionamento dei servizi pubblici in 
genere, in quanto la loro organizzazione e portata esorbiti dalle normali esigenze proprie del 
Comune. Nell’ordine degli abbellimenti, le opere alle quali si deve provvedere con la tassa di 
soggiorno sono quelle che hanno per più diretto scopo il miglioramento del soggiorno, come la 
costruzione di passeggiate, di parchi, di giardini pubblici, loro corredi e manutenzioni, 
l’ampliamento e l’intensificazione dell’illuminazione pubblica, le spese per i pubblici concerti 
bandistici e musicali, l’accurata nettezza stradale e quant’altro appartenga più propriamente per 
il suo fine a rendere  accetta e dilettevole la residenza nella stazione. 
Art. 15. Le erogazioni di fondi per opere di  miglioramento ed abbellimento saranno deliberate 
con l’osservanza della Legge comunale e provinciale e del relativo Regolamento, nonché delle 
speciali leggi sulle opere pubbliche. 
Art. 16. Gli agenti comunali dovranno precipuamente invigilare per l’esatta osservanza dell’art. 
61 della Legge di P.S., per quanto concerne la fedele e sollecita notifica dell’arrivo di forestieri 
al Comune, in persona del Sindaco- autorità locale di PS da parte degli esercenti di cui 
all’articolo 6, e le contravvenzioni a carico di chi si rendesse autore di omissioni delle notifiche 
di arrivo dei forestieri agli effetti dell’applicazione della tassa, o comunque di connivenza in 
frode alla legge speciale, saranno accertate e colpite, senza pregiudizio della tassa dovuta, con le 
procedure e sanzioni di cui agli art. 226, 227 e 228 della Legge comunale e provinciale e degli 
arti. 138 e 140 della Legge di Pubblica Sicurezza. 
E’ precedente lettura ed approvazione, il presente verbale viene chiuso e sottoscritto come per 
legge18.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 La delibera fu pubblicata  domenica 29-9-1918 dal  Segretario Ricucci. Trascritta a margine vi è la Nota n. 304 Regia 
Prefettura  di Foggia, Giunta Provinciale Amministrativa tornata dell’11-9- 1919 avente per oggetto: Rodi Garganico-
Tassa soggiorno.  Si evince che la Giunta Provinciale Amministrativa, pur approvando la applicazione della tassa 
soggiorno, rileva che pare eccessiva  la misura unica di Lire 10 e Lire 5 per gli adulti soggiornanti e pei minori degli 
anni 12 e per le persone di servizio rispettivamente, specie se non può formarsi una graduatoria della tassa a seconda 
della condizione economica  dei soggiornanti. Rinvia al  Comune il progetto di regolamento per l’applicazione della 
tassa di soggiorno, al fine di esaminare se non sia il caso di determinare la misura della tassa in proporzioni più 
modeste. Il Segretario firmato Taiani il Prefetto Presidente Firmato Franzi. Per copia conforme ad uso amministrativo Il 
consigliere Aggiunto. Firmato Taiani. 
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DOPO LA GUERRA, GRANDE FESTA PATRONALE  

DELLA MADONNA DELLA LIBERA 
  
Durante gli anni dolorosi della guerra anche a Rodi Garganico, come in altri paesi della zona, la 
festa patronale era stata, almeno come funzione di festa civica, sospesa per permettere di utilizzare 
i fondi risparmiati per aiutare le famiglie bisognose. Quando tutto finì, però, il Comune e i cittadini 
tutti si sentirono in dovere di ristabilire le festività del 1,2 e 3 Luglio. Venne anche da sé in un 
secondo dibattito la questione del restauro del dipinto della Madonna della Libera, simbolo della 
religiosità rodiana al quale purtroppo, date le condizioni economiche del Comune, il sindaco poté 
contribuire solo in parte con la somma di £100. Ma un bel contributo fu elargito dalla 
Congregazione di Carità, amministratrice dell’Opera Pia S. Maria della Libera, “particolarmente 
interessata al risarcimento della pregevole pittura”. La Soprintendenza procedette quindi al 
restauro della preziosa icona.   
 

 
 
Ecco le delibere relative:   
 
 
ANNO 1919  
L’anno millenovecento diciannove, il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore dieci, in Rodi 
e nella solita sala delle adunanze consigliari: 
previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge comunale e provinciale, si è oggi riunito il 
consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono 
intervenuti i signori consiglieri: 
1) Rovelli Filippo, sindaco presidente; 2) Pacifico Sebastiano; 3) Ruggiero Nicola; 4)Gramigna 
Nicola; 5) Panella Antonio, 6) Saia  Gennaro, 7) Fusilli Raffaele, 8)  Saccia Sebastiano, 9) Mascis 
Nicola; 10) D’Errico Saverio, 11) Azzellini Giuseppe 12) Galullo Francesco.  
E furono assenti i signori 1) Gnozza Gerardo, 2) Troccolo Giuseppe, 3) Giovannelli Donato, 4) 
Azzarone Giuseppe, 5) Costanzelli Michele, 6) Ognissanti Ciriaco, 7) Petrosino Antonio, 8) 
D’Anelli Leonardo con l’assistenza del segretario sottoscritto. 
Conosciuta la pratica dell’ordinanza, il presidente dichiara aperta la seduta per discutere l’ordine del 
giorno. 
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NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA FESTA PATRONALE 
DEI GIORNI 1, 2 E 3 LUGLIO 1919 

 
 
Il Sindaco riferisce che dopo un quadriennio di vita austera, in cui la cittadinanza, velato l’animo di 
tristezza, ha sentito con spartana virtù la gravità dell’ora storica trascorsa, è necessario rinnovare 
un’antica tradizione, che varrà a ripristinare un’alta funzione educativa e sociale, poiché ravvivando 
nella mente e nel cuore del popolo il sentimento di fatti a cui è intimamente legata la storia 
cittadina, sorgerà efficace ristoro, col conforto dell’onesto svago, allo spirito pubblico finora 
depresso. Con pompa straordinaria, essendo vivissimo l’interesse del popolo, devesi quindi 
celebrare la festa patronale dei giorni 1, 2 e 3 luglio che apporteranno lustro e decoro nel nostro 
paese. 
Il Consiglio  
Previa votazione segreta ed osservate le formalità di legge  
Delibera nominare la seguente commissione, che sarà presieduta dal sindaco, per la festività 
patronale dei giorni 1, 2 e 3 luglio 1919:  
Ricucci Alfredo, Maramaldi Gregorio, Andretta Michele, Celotti Carmine, Parente Cesare,  Carrassi 
Gaetano, Pacifico Sebastiano, D’Errico Francesco, Giovannelli sac. Carmine, delle Fave Leonardo, 
Veloce Lazzaro e Gentile Giuseppe.    
 

 
CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DEL DIPINTO DELLA  MADON NA DELLA 

LIBERA 

 
Delibera n 4, Li 25 gennaio 1919 
 
Il Presidente fa leggere la nota 18 luglio 1818 n. 799 della R. Soprintendenza ai monumenti della 
Puglia e del Molise esistente in Bari, con la quale partecipa la propria determinazione di provvedere 
al restauro del dipinto effigiante la madonna della libera, alquanto deteriorato dal tempo e dalla 
difettosa conservazione, e chiede siano presi gli opportuni accordi con la locale Congregazione di 
Carità per un concorso nella spesa, da deliberare tanto dal Comune quanto dal Pio Ente, a 
completamento della somma di lire 600, già stanziata dalla Soprintendenza medesima come proprio 
contributo. 
La nota predetta, soggiunge il Presidente, venne comunicata il successivo giorno 25 luglio alla 
Congregazione di Carità, che quale amministratrice dell’Opera Pia S. Maria della Libera era 
particolarmente interessata al risarcimento della pregevole pittura; e la Pia Amministrazione, in una 
seduta del 6 ottobre deliberava per il restauro del dipinto un contributo di lire 400, del che fu data 
regolare comunicazione alla Regia Soprintendenza di Bari. 
Come da promessa fatta alla Congregazione di Carità nel notificarle la nota surriferita, il sindaco 
invita ora il consiglio a votare con benevola condiscendenza il contributo  del Comune, che sebbene 
gli sia forza di proporre nel notevole limite di lire 100, date le condizioni del bilancio, che non 
consentono maggiore larghezza, varrà pur sempre ad attestare il doveroso interesse della civica 
rappresentanza di assicurare la conservazione del dipinto, tanto venerato nella Regione garganica. 
Messo a votazione palese, il contributo di lire 100 proposto dal Sindaco per il restauro del dipinto 
raffigurante la Madonna della Libera, risulta approvato ad unanimità, disponendosi il prelevamento 
della somma dal fondo per le spese impreviste del bilancio del corrente esercizio, di prossima 
formazione, salvo conferma in seconda lettura e conseguente approvazione tutoria. 
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CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DEL DIPINTO DELLA  MADON NA DELLA 

LIBERA. 2 LETTURA 
n. 4 bis  
10 maggio 1919  
il Consiglio  
veduta la sua precedente deliberazione del 25 gennaio 1919 n. 4, con cui approvava un contributo di 
lire 100 per il restauro del dipinto della  Madonna della Libera.  
Ritenuto che la detta opera, pur essendo facoltativa, riveste  per altro un carattere obbligatorio, in 
riguardo allo scopo eminentemente artistico e di pubblico interesse cui è destinata.  
Veduto l’art. 190 della legge comunale e provinciale; 
delibera 
confermare come conferma, in seconda lettura, la predetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 190 sopra citato. 
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