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FESTA DELLE FORZE ARMATE E DELL’UNITA’ NAZIONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione della Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, le classi 3^ A e 
3^E della sede di Brindisi hanno partecipato alla manifestazione commemorativa 
che si è tenuta in P.zza S. Teresa alla presenza del Prefetto e delle più alte cariche 
civile e militari del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate è una giornata celebrativa 
nazionale italiana, istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana 
nella prima guerra mondiale e festeggiata ogni 4 novembre, data dell'entrata in 
vigore dell'armistizio di Villa Giusti. 

Il primo significativo momento della cerimonia è stato la deposizione di una 
corona d’alloro ai piedi del Monumento ai Caduti della 1^ Guerra Mondiale 
presente nella piazza. 

Il monumento è stato realizzato nel corso degli anni ’30  ed è opera dell’artista 
brindisino Edgardo Simone, scultore che ha sviluppato la sua fortuna realizzando 
ben 30 monumenti non solo in numerose città italiane ma anche in tutto il 
mondo. Per la sua realizzazione è stato utilizzato marmo bianco di Carrara. 

Tale artista ha raggiunto l’apice della carriera quando si trasferì negli Stati Uniti, 
prima a New York e poi a Hollywood, divenendo anche scenografo in alcuni 
colossi cinematografici del tempo.  



Il monumento ha avuto varie collocazioni in altre 
piazze della città per poi approdare definitivamente 
nel 1940 nell’attuale piazza S. Teresa.  
La prima decisione riguardo alla collocazione del 
monumento fu il piazzale della stazione di 
Brindisi che trovò, però, l'opposizione dello 
scultore perché non esaltava l'importanza dello 
stesso. Si decise allora per piazza Engelberto 
Dionisi, sul lungomare brindisino, dove fu 
inaugurato il 22 novembre del 1931 dal re Vittorio 
Emanuele III. Anche questa volta, però, Simone 
non gradì la scelta e, nel 1938, il monumento 
venne smontato e nuovamente spostato per trovare 
una posizione transitoria in piazza della Vittoria. 

Finalmente nel 1940 fu collocato definitivamente in piazza Santa Teresa. 

In seguito alla cerimonia di deposizione della corona 
d’alloro, vi è stata la lettura del messaggio del 
Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa 
e del Capo di Stato Maggiore, nonché gli interventi 
delle autorità presenti. 

La cerimonia si è conclusa con la consegna delle 
onorificenze al Merito della Repubblica italiana. 

Successivamente gli alunni hanno potuto visitare 
un’unità navale ormeggiata in porto, e precisamente 

Nave S. Giusto. 

 Il San Giusto,  è una nave specializzata in 
operazioni da sbarco, usufruisce di un 
appoggio elicotteristico proprio ed è  inserita 
nella Forza di Proiezione dal Mare, la 
componente anfibia delle Forze Armate 
italiane.  

Gli alunni, accompagnati dal personale di 
bordo hanno potuto vedere il  bacino 

allagabile, che  permette l'imbarco diretto di veicoli 
e truppe sui mezzi di trasporto.  

Nella Marina Militare questa unità è classificata 
“nave da trasporto e sbarco”, con il compito di 
svolgere operazioni d'imbarco, trasporto e sbarco di 
truppe, materiali e mezzi tra due porti, ma anche 



da porto e zone sprovviste di approdi e con attrezzature portuali non utilizzabili. 
Le specifiche della Marina Militare prevedono inoltre la possibilità d'intervento in 
caso di calamità naturali, per operazioni di soccorso ed assistenza, sia in patria 
che all'estero, l'adozione di un sistema di bonifica della superficie del mare, in 
caso di gravi episodi d'inquinamento oltre alla possibilità d'imbarcare gli Allievi 
Ufficiali dell'Accademia Navale per le crociere d'istruzione estive.  

Successivamente  è stato possibile visitare  la sala 
operatoria, l’ambulatorio medico, il gabinetto 
odontoiatrico, il gabinetto radiologico, la sala 
ginecologica e la sala parto.  

Infine molto interessante è stata la visita al Ponte di 
volo, che comprende la  plancia di comando, i locali 
operativi, il centro per l’assistenza delle operazioni 
di volo e gli alloggi ufficiali. 

Queste nave ha la sua base a Brindisi e si è  
distinta per aiuti umanitari e nelle missioni di pace.  

 

La giornata si è conclusa con una visita al Castello Svevo. 

Il castello Svevo di Brindisi o 
anche castello di terra (per distinguerlo 
dal Castello di mare) o castello svevo-
aragonese (per l'origine sveva e le ulteriori 
modifiche nel periodo aragonese) si trova a 
ridosso del centro storico di Brindisi. 

Una sua parte si affaccia nel lato interno 
del porto cittadino, a difesa anche di 
quest'importante area della città.  



Il castello si sviluppa attorno ad un cortile di forma quadrangolare trapezoidale 
circondato da un'alta muraglia munita di un magnifico mastio con funzione di 
entrata e altre sei torri, due di forma circolare, tre a pianta quadrata ed una 
pentagonale: questo nucleo originario appartiene al periodo svevo. 

La cortina più esterna è chiaramente 
riferibile al XV-XVI secolo: sono qui 
presenti infatti i classici torrioni 
circolari tardo medievali e rinascimentali, 
muniti di artiglieria. 

L'origine della costruzione è da riferire 
all'età sveva, secondo la testimonianza 
di Riccardo di San Germano che la 
colloca intorno al 1227, e cioè proprio 
negli anni in cui è attestata la presenza 
di Federico II di Svevia a Brindisi, tra il 
suo matrimonio con Jolanda di Brienne (1225) e la partenza della crociata (1228). 
Gli storici locali riferirono, senza alcun riscontro archeologico, che per la sua 
costruzione furono utilizzati materiali di reimpiego romani (in particolare 
dall'anfiteatro). 

Dai registri angioini veniamo informati 
che Carlo I d'Angiò provvide al restauro del 
castello (sopraelevazione delle torri) e 
all'edificazione di un palazzo reale al suo 
interno (1272-1283), dando l'incarico di 
supervisore all'architetto Pierred'Angicourt.  

Si deve a Ferdinando I di Napoli il primo 
ampliamento del maniero brindisino (metà 
del XV secolo): la modifica, dettata dalle 
nuove esigenze belliche dovute all'adozione 

delle armi da fuoco, consistette nella costruzione di un'ulteriore cinta muraria, 
più bassa e più spessa della precedente, munita di torrioni bassi e circolari dotati 
di scarpa. Il precedente fossato venne coperto da volte e furono creati così nuovi 
ambienti, adatti ad ospitare uomini in arme, ma anche la popolazione in caso 
d'emergenza. 



Nel 1496 il castello insieme alla città venne consegnato sotto il "protettorato" 
della Repubblica di Venezia: il castello in questo periodo è perfettamente 
funzionale, infatti in una relazione al doge veneziano viene descritto come: "Bello 
e fortissimo, che domina la città e gli altri castelli". Nel 1526 vi furono ulteriori 
modifiche apportate da Giovanni Battista Pignatelli. Di lì a poco la città e in 
particolare il castello furono interessati da un duro assedio, da parte delle armate 
della Lega franco-veneto-papalina contro Carlo V d'Asburgo: le cronache 
raccontano che contro gli assedianti che avevano preso la città, furono sparati dal 
castello colpi di artiglieria senza alcuna considerazione per la popolazione civile. 

Successivamente l'impianto del castello venne ulteriormente fortificato con 
l'edificazione di due grandi "puntoni" poligonali verso il porto. 

Nel corso del XVIII e XIX secolo è stato adibito a penitenziario, poi a Comando 
della Marina Militare, subendo alcuni interventi di adattamento, ma conservando 
intatta la struttura. 

 

 


