
 

 

 
 

 

 

La Grande Guerra e la Società Tarantina: dall’Arsenale ai 

luoghi, alle navi, ai personaggi storici tra  

lo Jonio e l’Adriatico 

 
     Terminato il primo anno, dei quattro  del progetto avviato dal Comitato per la Qualità della 

Vita sulla Grande Guerra, l’impegno per il 2015 -2016 sarà più articolato in quanto cade il 

centenario dell’entrata in guerra dell’Italia (24 maggio 2015). 

Perché presentare il percorso che intende realizzare proprio il 13 luglio? 

Perché, ricordando il 13 luglio 1814 (Regie Patenti), istituzione del Corpo dei Reali Carabinieri, 

a completamento del progetto per i 200 anni dell’Arma, si vuole ricordare i Carabinieri nella 

Grande Guerra, mettendo quindi, come evidenziato nei precedenti eventi, il loro ruolo  di fedeli 

servitori dello Stato Italiano nelle diverse forme di governo. 

Peraltro, l’Arma nella Grande Guerra fu insignita da 831 medaglie di bronzo, 801 croci di 

guerra, 200 encomi. 

Il primo evento sarà quindi: l’Arma dei Carabinieri e la Grande Guerra. 

Il Comitato, grazie alla collaborazione dell’Ammiraglio Claudio Confessore, metterà a 

disposizione degli studenti, che parteciperanno al progetto, la cronologia commentata dei 

momenti della 1^ Guerra Mondiale. 

Gli studenti, inoltre, saranno coinvolti in tre fasi salienti del percorso: 

1) Concorso/ricerca di materiale all’interno della famiglia e tra i conoscenti (diari, cartoline, 

medaglie, onorificenze, divise, utensili, racconti di trincea, ecc.) 

2) Ricerca di quotidiani e giornali dell’epoca sull’argomento in analisi 

3) Breve storia dei caduti sepolti nel cimitero San Brunone che le scolaresche visiteranno il 30 

ottobre 2015 

4) Mostra itinerante di lavori prodotti dalle scolaresche 

5) Incontri di confronto esperienziale, con ricerche e studi degli studenti Jonici, a Lecce, 

nell’ambito della collaborazione progettuale con il progetto dell’Università del Salento 

“Cento anni fa … la Grande Guerra” 

6) Scambio di esperienze con gli studenti leccesi nei luoghi della nostra città 

 

Gli argomenti del percorso da calendarizzare: 

 La bella Epoque 

 Neutralismo e Interventismo 

 Dal Pizzone all’Idroscalo Bologna 

 La Corazzata Benedetto Brin (Brindisi 27 settembre 1915) 

 La battaglia di Gallipoli 

 Il sommergibile UC12 (16 marzo 1916) 

 Diario di guerra di Treves 

 Il completamento dell’Unità d’Italia nella Trincea 
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 L’alimentazione nel periodo bellico, con particolare riferimento alla Puglia 

 La violenza sulle donne nella Grande Guerra 

 Nazzario Sauro 

 Rizzo e i MASS 

 I monumenti della Grande Guerra in terra jonica 

 La Corazzata Leonardo da Vinci 

 L’Arsenale e le navi 

 Quant’altro sarà ritenuto opportuno in base alle iniziative delle singole scuole 
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