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 Solo conoscendo la storia ed il sangue versato per la  
libertà e la pace, possiamo identificarci in un unico  

Popolo che oggi ricorda, dalla Valle d'Aosta alla  
Sardegna, alla Sicilia, tutti i giovani Caduti delle due Guerre 

Mondiali e la FESTA DELLA FORZE ARMATE.  
Educare le giovani generazioni al ricordo, alla memoria  
significa trasmettere valori imprescindibili per sentirsi  
cittadini in un Paese Democratico e sviluppare sempre,  

meglio e più il senso di appartenenza e l'amore di Patria. 
Alunne ed Alunni delle classi quinte delle sezioni A e B della Scuola 

Primaria dell'IC "Padre Isaia Columbro" di Foglianise hanno vissuto 
un percorso di riflessione, sensibilizzazione e sono riusciti a sentirsi 

protagonisti del dolore di quegli anni. 

Ass.ne Naz.  
Combattenti e Reduci  

“Sez. C. Palumbo” - Foglianise  Città di  Foglianise  
Arciconfraternita  

S.S Corpo di Cristo e S. Anna 

A cura degli alunni delle classi quinte 
della Scuola Primaria di Foglianise 

Istituto Comprensivo 
“Padre Isaia Columbro” 
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Giuseppe Guida  

Intervista a Giuseppe Guida (nipote) 
 
- In che anno era nato suo zio e a quanti anni si arruolò? 
Mio zio Giuseppe era nato nel 1899, fu chiamato per la visita militare nel febbraio del 1917 e, quando fu arruolato a luglio, ave-
va solo  18 anni. 
 
- “Arruolarsi” fu una sua scelta o un obbligo? 
Fu obbligato a partire come tutti i ragazzi della sua età. 
 
- Si sa come e dove morì? 
Zio Giuseppe morì sul campo di battaglia, durante la disfatta di Caporetto, il 24 maggio del 1918 a Bova Zuccherina, una località 
che attualmente fa parte del territorio sloveno. 
 
- Come mai il fronte di guerra era oltre confine? 
Il fronte era oltre i confini nazionali perché le nostre truppe erano riuscite ad avanzare e ad occupare il territorio nemico. La bat-
taglia avveniva corpo a corpo e si avanzava in territorio nemico dopo che con le tronchesine veniva tagliato il filo spinato, utiliz-
zato per delineare i confini territoriali. Seguivano nell’avanzata i bersaglieri e i fanti con le baionette. 
 
- In che modo fu avvisata la famiglia? 
La famiglia non fu avvisata subito della sua morte ma, a distanza di tempo, un altro soldato che era con lui al fronte, tornato a 
Foglianise raccontò alla famiglia che Giuseppe era morto a causa di una granata che gli aveva staccato la testa. Poi giunse la 
lettera del comando in cui veniva dichiarato morto, grazie alla piastrina che ogni soldato porta al collo. Negli anni ’50 fu ritrova-
ta la piastrina con il nome “ Guida Giuseppe” e furono raccolte le ossa che erano accanto. I resti furono portati a Foglianise dove 
rimasero per lungo tempo nell’ossario della cappella cimiteriale. A fatica io e mio cugino riuscimmo a recuperare questi resti; 
una volta aperta la cassetta ci rendemmo conto che tra i trucioli di legno mancava la testa, recisa dalla granata sul campo di bat-
taglia. Oggi i suoi resti si trovano nella cappella di famiglia. 
 
- Che tipo di ragazzo era e che ricordi si hanno di lui? 
Dai racconti in famiglia ho saputo che, pur non essendo eccessivamente alto, era un bel ragazzo, aitante, orgoglioso di essere 
italiano, idealista e nazionalista, amava molto la sua patria. 
 
- Come mai è stato insignito di una medaglia? 
Ha ricevuto diverse medaglie: la croce di guerra per essere caduto in battaglia, la medaglia alla memoria  e, in occasione del cen-
tenario, un’altra medaglia in ricordo da parte della regione Friuli Venezia Giulia. 
 
- Che emozione ha provato quando è andato a ritirarla? 
Ero davvero molto emozionato, ma l’emozione più grande l’ho provata tre anni fa , quando ho avviato le ricerche ed ho scoperto 
che era nato il 10 marzo, stesso giorno e mese della mia nascita . Io porto il suo stesso nome e l’ho vissuto come un messaggio. 
 
- Che effetto le fa portare il suo nome? 
Portare il suo nome mi riempie di orgoglio. 
 
- Che sensazione sta provando in questo momento? 
Sto rivivendo le emozioni di un ragazzino della vostra età. 
 
- Che effetto le farà vedere che a suo zio sarà dedicata una pagina del giornalino? 
Mio zio, oltre ad essere nella cappella di famiglia, è ricordato nel sacrario di Nuova Gori in Slovenia. Ricordarlo attraverso le 
pagine del giornalino mi riempie di orgoglio. La memoria storica è importante perché ci consente di trasmettere ai posteri quanto 
è accaduto in passato. 
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Gaetano Pedicini 1885/1943  
Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia 

Medaglia d’Argento al Valor Militare 

GAETANO PEDICINI nacque a Foglianise il 5 gennaio 1885. Arruolato nella carriera militare partecipò alla campagna di guer-
ra ITALO-TURCA. Durante la 1^ guerra mondiale ,con il grado di capitano, nel 1916 fu insignito con la medaglia d'argento al 
valor militare e fatto prigioniero in Austria dove rimase fino alla fine della guerra. 
Proseguì  la sua  carriera nell'esercito fino al 1929 ,anno in cui aderì al fascismo continuando l'attività militare nella Milizia Vo-
lontaria per la Sicurezza Nazionale come Vice Console della 143^ Legione di Benevento fino alla morte, sopraggiunta  il 13 no-
vembre 1943 per ragioni di servizio.  In seguito al bombardamento di Benevento nel luglio 1943 ,operando nella città distrutta e 
priva di collegamenti ,  contrasse il tifo che non poté curare per mancanza di medicinali. 
 Fu insignito delle decorazioni : 
-Medaglia d'argento al Valor Militare, 
-Croce al Merito di Guerra, 
-Distintivo campagna Italo-Turca 
-Distintivo fatiche guerra Italo-Austriaca con  tre stellette, 
-Stelletta al braccio per aver perduto un fratello in guerra. 
Infatti la Famiglia del Maggiore Pedicini diede un contributo sostanzioso alla Patria, sei figli maschi tutti, durante la 1^ guerra 
Mondiale partirono per il fronte. 
1° Pedicini Gaetano 
2° Pedicini Francesco Mario 
3° Pedicini Ettore 
4° Pedicini Germano 
5° Pedicini Silvio 
6° Pedicini Giuseppe. 
Il penultimo, Silvio, cadde vittima del dovere a tre giorni dalla fine del conflitto. 

Gaetano Francesco Mario Ettore Germano Silvio Giuseppe 
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Sottotenente Cosimo Palumbo 
19/12/1895 - 07/08/1915 

L'intervista al signor Nicola Palumbo (nipote) 
 
La guerra era scoppiata nel 1914, l'Italia ne fece parte dal 1915 perché 
è vero che c'era  stata l'unita d'Italia ma restarono da definire i confini e 
conquistare il Friuli di Venezia Giulia, perciò furono chiamati alle ar-
mi tantissimi giovani. 
 
- A quel tempo l'amore per la patria era un sentimento diffuso? 
Si, il sentimento per la patria era molto sentito; la patria era vista anche 
come un insieme di territori e di persone ricche di ideali 
 
- Quali compiti svolgeva Cosimo Palumbo in qualità di sottotenente? 
Pur essendo giovane aveva il comando di una compagnia 
 
- Dove morì? e in quali circostanze? 
Morì dove oggi sorge il monumento di REDIPUGLIA In questo territorio in prossimità dell' Isonzo ci furono molte battaglie 
perciò oggi lì c'è uno dei più grandi sacrari militari 
 
- Ha mai sentito parlare della battaglia dell'Isonzo? L'Austria minacciava i confini italiani? 
Si, fu una delle battaglie più importanti ;i soldati erano nelle trincee fuoriuscivano da queste per combattere poi vi ci ritornava-
no : in un certo modo le trincee li proteggevano , l'Austria non difendeva i confini ma cercava di mantenere i territori conquista-
ti . I soldati si ritrovarono senza armi e munizioni, ma come attraversarono il fiume gli Austriaci batterono la ritirata 
  
- Cos’è una bombarda? 
La bombarda è un pezzo di artiglieria molto usato nel periodo di guerra e veniva lanciata con un tipo di cannone particolare. 
 
- Alla morte di Cosimo come fu avvisata la famiglia? 
Quando si moriva in guerra lo stato ne accertava la morte che veniva comunicata dai carabinieri alla famiglia a voce e/o attraver-
so il certificato di morte. 
 
- La famiglia come visse questa perdita? 
Io sono nato a distanza di diversi anni, ma l'ombra di Cosimo è sempre presente, la sua morte fu vissuta come una tragedia e tutta 
la sua famiglia si recava il 4 Novembre a Re di Puglia a rendergli omaggio . Lì , insieme a lui ,c'è tanta gente che è morta per la 
nostra libertà.  
 
- E' stato sempre ricordato dai nipoti? 
Nipoti e pronipoti sono stati quasi tutti a Re di Puglia per ricordarlo e in tutte le case della loro famiglia è presente un quadro con 
la sua immagine.  
 
- Dove si trovano i resti mortali? 
 Quando furono colpiti dalla bombarda sul Monte Sei Busi, i corpi erano ancora distinguibili e furono sepolti, ma poi il territorio 
fu teatro di una sanguinosa battaglia ed anche il cimitero fu distrutto; i resti mortali furono così inseriti in una grande vasca, in-
sieme agli altri nel sacrario di Redipuglia.  
- Perché il Ministero della Guerra gli conferì la medaglia di bronzo alla memoria? 
Gli conferì la medaglia per meriti, incitava i soldati a fare di più. 
 
- Perché negli elenchi dei caduti sulle lapidi è al primo posto? 
E' al primo posto per  il ruolo che ricopriva e perché spronava i suoi soldati ad avanzare nella battaglia. 
 
- Oggi, nel parlare di questo zio che emozione sta provando? 
Sono contento di essere tra voi a ricordare un mio zio morto molto giovane ….si hanno ricordi belli........... 
Noi viviamo un momento di libertà, conquistata grazie alla morte di tante giovani vite, a mio zio, anche a lui dobbiamo tanto…. 
E gli occhi di suo nipote, oggi anziano, si sono riempiti di lacrime…. 
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Mostra dei reperti bellici allestita presso i locali della Chiesa 
del S.S Corpo di Cristo e S.Anna 

Si ringraziano quanti hanno partecipato e collaborato: 
Mirko Borrelli, Eduardo Rillo, Geppino Guida, l’Ass.ne “Bersaglieri” della Sez. di Benevento e le famiglie degli alunni.  
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Le riflessioni dei “Grandi” e le nostre riflessioni... 
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“Dalle immagini...alle parole” 

IL TRICOLORE 

Verde 
Non più distese erbose 
rallegrate da farfalle, 

ma divise di caduti  
e corpi abbandonati. 

Rosso 
Non più campi di papaveri 

al sole d’estate, 
ma il sangue dei soldati 

versato sul fronte. 

Bianco 
Non più cori di bambini 

allegri e spensierati, 
ma tante bandiere 

che urlano alla pace. 
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Altre foto dei reperti bellici della mostra... 

Grafica: Mirko Borrelli 


