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Prefazione 

 

Teneri a volte, a volte aspri ma sempre fervidi di ardore politico 
e di impegno sociale, questi “Ricordi” appassionati di Maria Incandela 
Monti si snodano su diverse chiavi di lettura, a riprova che la Storia 
autentica, la sola a lasciare profondi solchi nella vita culturale di 
ciascuno, va scritta intrecciando avvenimenti di portata regionale e 
locale con i sentimenti più intimi e profondi di chi la scrive.  

Dall’epica Lotta Partigiana all’impegno politico a livello 
regionale prima e locale poi, profuso sempre con spirito di servizio e 
mai come gretto esercizio di potere, fra gioie e dolori, vittorie e 
sconfitte, successi e delusioni Maria Incandela Monti ci offre 
l’immagine di un uomo coraggioso, coerente, a volte inflessibile persino 
con se stesso eppure capace di percorrere quei nuovi sentieri che spesso 
si aprono alla Storia non solo per cambiarne il corso ma anche per 
finalizzarne meglio gli obiettivi.  

L’insieme di documenti fotografici, attestati e riconoscimenti 
ufficiali riguardanti Felice Monti, amorevolmente custoditi ed ora 
proposti a corredo di questo “Quaderno Ricordo”, non sono che una 
ulteriore, tenera testimonianza della devozione, dell’ammirazione e 
dell’amore di una donna che fu allora sua convinta alleata nell’impegno 
politico, fedele confidente, compagna e moglie, e che oggi si fa custode 
amorevole di preziose memorie, anche personali e familiari sia pure così 
delicatamente adombrate.  

E mentre Maria, dopo oltre mezzo secolo, con immutata 
emozione, “con cuore di donna” continua a definirlo: “...Uomo 
amabile, dotato di charme ed intelligenza, alto, snello, elegante...”, i 
cittadini di Salemi a distanza di molti decenni ricordano Vero Felice 
Monti come il Sindaco che, pur nella fugacità dei suoi mandati interrotti 
da pretestuose disavventure giudiziarie o da squallide beghe politiche, 
ha aiutato Salemi ad affrancarsi dai nefasti postumi del fascismo e della 
guerra per introdurla al progresso e della modernità.  

 
 

Paolo Cammarata 
  



 

 

2 

 

Introduzione 
Chiave di ‘ettura de‘ ｫQuadern“ ric“rd“ｬ 
                                                   
Questa manifestazione è voluta dal nostro “Centro Studi” non solo per onorare ancora una volta 
la memoria di Vero Felice Monti, a quasi ormai cent’anni dalla nascita, ma anche per dare a me la 
possibilità di presentare un “memorial” sulla sua personalità: memorial che ho scritto sulla scorta 
delle “carte” che Egli teneva, secondo delle “date”per Lui importanti e degli avvenimenti ad esse 
connessi.  Ho titolato il memorial: ｫVer“ Fe‘ice M“nti, un ”r“tag“nista. Quaderno ricordo di 
Maria Stella Incandela con m“tivazi“ni bi“grafiche ed esigenze de‘‘a ’e’“riaｬ. Siccome, 
come sappiamo, “il presente è la tomba del passato e la culla dell’avvenire”, ho voluto scriverlo 
per lasciare traccia della personalità umana e politica di mio marito e desidero dedicarlo al 
“Centro Studi” che porta il Suo nome ed a chi, giovani o meno giovani, ne vogliano far parte, 
perché gli ideali di Pace, Libertà e Giustizia Sociale da Lui propugnati per tutta la vita non vadano 
dispersi. 
Chi leggerà questa mia “Memoria” di primo acchito potrebbe avere la percezione di un testo 
costruito in modo desultorio, con argomenti a volte poco collegati fra loro.  
Non è del tutto così. Questa forma è stata una mia scelta effettuata a ragion veduta ed è il motivo 
per cui adesso desidero dare una chiave di lettura al mio ｫQuadern“ｬ. Premetto che la vita di 
mio marito, privata e pubblica, fu strettamente connessa con la storia del Partito Comunista 
Italiano e con le lotte che questo glorioso partito ha intrapreso e portato avanti per 
l’emancipazione civile, sociale e morale della società italiana. Per parlare, però, della vita di mio 
marito non potevo rifarmi a tutte le lotte del P.C.I. (non sono una storica!) ma ho preferito 
attenermi a quelle che furono le attività politiche di Vero Felice Monti, seguendone anche l’ordine 
che Egli aveva dato agli avvenimenti annotati nelle ｫsue carteｬ, così come e quando gli erano 
accaduti. Vero Felice teneva le sue “carte” con molta cura per preservare dall’oblio del tempo 
tutto quello che l’aveva attraversato, di qualunque natura esso fosse. Sulla scorta di essi ho 
usufruito di meccanismi cognitivi, pubblici e privati e, per dare un certo filo conduttore al mio 
dire  ho scritto del dirigente politico-amministrativo Vero Felice Monti secondo quanto detto da 
Antonio Gramsci, per il quale il dirigente comunista, di qualunque livello, deve essere 
ｫ”“‘itic“+tecnic“ｬ. Questo, secondo me, è stato il segreto del suo successo! 
Le “carte” erano divise in blocchi ognuno dei quali conteneva attestati ufficiali, osservazioni 
politiche e no, molte foto. Ecco perché ho potuto dire della totalità della Sua vita (anche se a volo 
d’uccello) senza lasciare nulla di taciuto, per non apparire irriverente alla Sua memoria.  
Quando alla fine delle ricerche ho assemblato le notizie ritenute utili mi sono accorta che il mio 
lavoro non aveva le caratteristiche di un libro biografico vero e proprio ma piuttosto di un grosso 
quaderno di ricordi. Da qui il nome ｫQuaderno ricordoｬ. Esso si compone di tre parti: la prima 
riguarda l’ ｫexcursus vitaeｬ di Vero Felice sulla scorta delle sue ｫCarteｬ, come già detto e da 
miei ricordi; nella seconda ho voluto riportare alcune opere emblematiche riguardanti la ｫGuerra 
di Liberazi“ne Nazi“na‘eｬ. La terza ed ultima parte è dedicata ad alcune testimonianze di stima 
verso Vero Felice. I necrologi furono fatti dopo la Sua dipartita ANCHE da personalità di 
ispirazione politica diversa da quella professata da Vero Felice.  
Li ho ritenuti di grande rilievo proprio per questo, a riprova della stima di cui trasversalmente 
godeva. A questo punto desidero spendere due parole per la parte mediana del mio “Quaderno”.   
Alcuni autori tra la prima e la seconda parte solgono inserire nei loro scritti delle foto con relative 
didascalie. Io, invece, ho preferito inserire delle Opere d’arte sulla Resistenza Italiana, perché?  
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Ma perché ho ritenuto giusto e doveroso ricordare che Vero Felice Monti appartiene a quella 
folta schiera di italiani, dei tanti siciliani, che hanno scritto una pagina gloriosa della nostra storia 
nazionale recente per sconfiggere il nazi-fascismo. Speriamo per sempre! Operando, nel 
contempo, in un processo di fondazione e di crescita della nostra Democrazia e per la conquista 
di quella Bibbia laica che è la nostra Costituzione Repubblicana. Non potendo però scrivere 
di tutta l’esperienza resistenziale mi sono affidata alla poesia che, per definizione, dell’arte è la 
roccaforte dell’animo umano e l’ultimo baluardo al quale molti affidano la speranza del Ricordo. 
Ho deciso, perciò, di ricordare la Resistenza con alcune opere poetiche emblematiche. Sono 
poesie di Quasimodo, Calamandrei, Traversi con l’aggiunta della riproduzione fotografica di 
un’Opera pittorica di Guttuso e di una scultura di Coccia. Ho aperto questo spazio con la poesia 
di Quasimodo: ｫA‘‘e fr“nde dei sa‘iciｬ perché in essa è simboleggiata tutta l’avversione degli 
italiani più avvertiti ed illuminati, combattenti e no, verso il nazifascismo. Essa dice: 
 

ｫE c“’e ”“teva’“ n“i cantare 
Col piede straniero sopra il cuore… 

Per voto Appendemmo le nostre cetre 
Alle fronde dei salici 

Che “sci‘‘avan“ ‘ievi a‘ triste vent“ｬ. 
 

Dello stesso Quasimodo ho voluto riportare la sublime ｫMarzab“tt“ Città ’artireｬ con la 
quale egli ha voluto lasciarci, ad imperituro ricordo, tutto l’orrore per il massacro di inermi 
cittadini: 1830 abitanti di questa Città, in maggioranza donne e bambini, trucidati per rappresaglia. 
Quando ho letto l’importantissima ｫSt“ria de‘‘a Resistenzaｬ di Roberto Battaglia e poi ｫLa 
vita ”artigianaｬ narrata da alcuni combattenti, le ｫLettere dei c“ndannati a ’“rteｬ, la 
ｫSt“ria de‘‘a Fa’ig‘ia Cerviｬ, e tante altre opere simili, sono rimasta colpita dal numero di 
vite umane occorso per scacciare il tedesco invasore del suolo italiano del quale i nazisti si erano 
impadroniti con la complicità dei fascisti italiani. Come avrei potuto rimanere indifferente 
davanti al delitto perpetrato nei confronti della famiglia Cervi? Come si può misurare questo 
sacrificio? L’illustre giurista e poeta Piero Calamandrei, a tal proposito, ha dettato una toccante 
epigrafe per il busto di Genoveffa Cocconi, madre dei sette fratelli Cervi, morta poco dopo la 
loro fucilazione, tutti e sette in una volta. L’epigrafe è una sublime poesia, ne cito pochi versi: 
 

 ｫQuand“ ‘a sera t“rnavan“ dai ca’”i, 
sette fratelli e otto col padre, il suo sorriso 

li attendeva su‘‘ｩusci“ ”er annunciare 
che il desco era pronto. 

Ma quando caddero in sette 
davanti a quel muro, la madre disse: 

oh fig‘i cari, veng“ c“n v“i!ｬ 
 

Come non ricordare poi il sacrificio dei patrioti delle Fosse Ardeatine, i nomi dei quali furono 
forniti ai tedeschi dai fascisti italiani: 335 prigionieri politici prelevati a caso dalle carceri il 24 
marzo del 1944  mandati a morire nelle cave come rappresaglia all’attentato fatto ad una colonna 
di tedeschi dai G.A.P. romani (di cui facevano parte, tra gli altri, Carla Capponi, Carlo Salinari e 
Rosario Benivegna) in via Rasella il giorno precedente. Ai morituri era prima chiesto se volevano  
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andare a lavorare, poi venivano legati ai polsi ed a gruppi di cinque venivano invece portati a 
morire in quella cava terrificante tra il buio ed il fumo delle torce. A proposito delle Fosse 
Ardeatine non so descrivere l’emozione provata per quel padre e figlio trovati all’atto 
dell’esumazione ancora legati da un’unica cordicella, pietosa richiesta di quel padre che aveva 
chiesto di morire unito al figlio. Il bozzetto di questa emblematica tragedia è stato premiato a 
Bologna dalla commissione ｫLa ”re’iata Resistenzaｬ nei concorsi d’arte del dopo guerra. 
Delle ｫF“sse Ardeatineｬ un famoso dipinto ci ha lasciato Renato Guttuso, dipinto del quale la 
mia cara amica Caterina Valenti ha voluto fare una libera riproduzione poi donata al nostro 
ｫCentr“ Studiｬ. Molto ci sarebbe da ricordare, ma ho voluto finire questa parte del ｫQuadern“ｬ  
con la poesia di Roberto Traversi: ｫGi“rn“ sacr“ dｩa”ri‘eｬ perché è liberatoria.  
Il 25 APRILE 1945 la gente, dopo avere aperto tutte le finestre al sole, scese per le strade, invase 
le piazze e abbracciandosi gridava:  

 

 ｫFinita è ‘a guerra, rit“rna ‘a ”ace, 
ribollendo della schiuma 

as”ra de‘ d“‘“re!...ｬ 
 

Mentre Ferruccio Parri, primo Presidente del Consiglio del dopoguerra per volere dei partiti 
antifascisti, sale sul palco, pronuncia poche parole e apre il nuovo corso della Storia d’Italia: 
Libera, Democratica, Repubblicana. Dopo altri brevi cenni storici sulla Resistenza apro la 
terza ed ultima parte del mio ｫQuadern“ｬ in cui sono riportate alcune testimonianze di affetto e 
di stima per Vero Felice ed alcune ricerche storico-politiche del compagno Giuseppe Amante. I 
necrologi, dopo la sua dipartita, come già detto, furono pronunciati anche da  personalità 
politiche di ispirazione diversa da quella di Vero Felice. Importantissimi e commoventi quelli del 
preside marsalese Aldo Gioacchino Ruggeri e quello del Preside Luigi Sciacca: democristiano il 
primo, socialista il secondo. Storicamente prezioso e tanto caro il necrologio del compagno 
Gaspare Li Causi, storico amico di sempre. Altrettanto importante il ricordo fatto dal compagno 
Salvatore Cusenza e da tanti altri. Li ho ritenuti significativi e degni di essere ricordati per 
rappresentare la stima unanime goduta da Vero Felice nella società e li ho riportati integralmente 
per rispetto verso chi li ha scritti. Avviandomi alla conclusione mi piace ricordare ｫhic et nuncｬ 
(forse ce n’è bisogno per i più giovani) ｫqui ed “raｬ, appunto, della stima profonda che si è 
procacciata ｫI‘ Sindac“ C“’unistaｬ a Salemi durante le sue due  sindacature (1952-54 e 1965-
66). Negli anni ’50 e ’60 i sindaci di sinistra, specialmente quelli comunisti, in un clima di forte 
anticomunismo, furono inesorabilmente perseguitati dalle autorità prefettizie ossequiose delle 
direttive impartite dal Ministro degli Interni, il democristiano Mario Scelba. Nonostante ciò il 
popolo salemitano:  

 ｫA ’“tiv“ de‘‘ｩa‘acre “”er“sità 
di amministratore saggio e di politico 

onesto e perspicace, in modo trasversale, 
comprese i veri motivi della persecuzione 

a‘ sindac“ c“’unista e ‘“ a’òｬ. 
 

Lo amò nella buona e nella cattiva sorte. Spero tanto che con questo mio ｫQuadern“ ric“rd“ｬ 
io sia stata capace di tracciare un ritratto veritiero e duraturo della robusta personalità umana del 
mio compagno di vita. 

 
Maria Stella Incandela Monti 
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Nato a Marsala il 2 febbraio del 1919, Vero Felice Monti 
comincia a lavorare,  come tanti giovani di famiglia 
operaia, dapprima come commesso in diversi esercizi 
commerciali per poi specializzarsi nella costruzione di 
oggetti in vimini. 
Reclutato da Cecè Azzaretti (fondatore nel 1921 del 
P.C.d.I. a Marsala e che per questo subirà carcere e 
persecuzione ad opera del regime fascista), Monti a soli 
sedici anni si inserisce nella Cellula Giovanile 
Comunista. Nel settembre del 1943 si trova a Crevalcore 
(Bo) come militare sbandato e qui si adopera  
immediatamente  a cercare contatti con  noti antifascisti 
e con i compagni del PCI. Conduce una campagna 
propagandistica contro la repubblica fascista e contro i 
tedeschi. Questa attività lo mette troppo in luce, tanto 
che Monti decide di allontanarsi e di passare il fronte ma 
ad Ancona, nel tentativo di attraversare le linee, viene 
arrestato. Dopo quaranta giorni di carcere torna a 
Crevalcore e i compagni gli consigliano di arruolarsi 
nella polizia ausiliaria di Bologna  per  deviare i sospetti 
e  sfuggire  alle  persecuzioni.   Durante  i  giorni  in cui  

presta servizio nella polizia ausiliaria si tiene sempre in contatto con il Partito, intensificando la 
sua attività per la creazione di un gruppo partigiano.  
Nel momento in cui cessano le persecuzioni si dimette dal corpo di polizia adducendo “ragioni di 
salute”. Volontario, con matricola N° 87986, partecipa ad azioni di guerra nel periodo  che va dal 
giugno 1944 al gennaio 1945. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il  28 giugno 1946, gli 
riconosce la qualifica di “Partigiano combattente” e il 19 aprile  1984 il Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini gli attribuirà il “Diploma d’onore  al combattente per la libertà d’Italia 
1943-1945”.  Il 1° giugno 1945 Monti, già commissario politico del battaglione “Pini Valente” e 
comandante di formazione, assume la carica di Comandante della Polizia partigiana di Crevalcore 
e diventa presidente della Commissione di Epurazione “per unanime decisione delle autorità del 
paese”. Dimostra di essere all’altezza del compito affidatogli e  di agire con alto senso di 
responsabilità. Fra le sue attività vi è una vasta operazione di Polizia che porta all’arresto di una 
banda di “grassatori” che da tempo infestava la zona. In quel periodo è responsabile 
dell’organizzazione della Sezione di Crevalcore e ricopre successivamente anche la carica di 
componente dell’Ufficio di zona del PCI di Monza. Il 1945 è l’anno in cui si tiene il 1° corso di 
formazione del PCI e Monti vi partecipa. Il 25 agosto 1945, quando il dirigente del PCI siciliano 
“Mommo” Li Causi chiede ai comunisti siciliani che operavano al Nord di tornare in Sicilia per 
costruire il Partito, Monti lascia tutti gli incarichi ricevuti e assume in Sicilia nuove responsabilità 
come dirigente di partito. Il P.C.I. in Sicilia aveva già scritto una pagina gloriosa della sua storia 
durante la clandestinità nel periodo del fascismo. 
  Nel 1946 a Messina riveste la carica di membro della segreteria provinciale, entrando a far parte 
di quei “rivoluzionari di professione” che si impegnavano profondamente nel lavoro 
organizzativo, vivendo spesso ai limiti della sussistenza con i proventi del “bollinaggio”. 
Nel 1947 è segretario della Confederterra di Ragusa, vicesegretario provinciale e responsabile 
dell’organizzazione dei “quadri” del PCI a Ragusa.   
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Nel 1948-49 è membro del direttivo della Camera del lavoro di Vittoria. 
Vicesegretario e responsabile organizzativo dei quadri del PCI a Trapani dal 1949 al 1952, in 
stretta collaborazione con Leonida Mineo, un altro grande idealista, lavora alla creazione di 
sezioni del partito anche negli angoli più sperduti della provincia. Ricostruita l’ossatura del partito 
trapanese Monti, nella sua veste di componente del Comitato Regionale del PCI, si impegna a 
fondo nella creazione delle "leghe contadine", prendendo parte attiva nelle lotte per la riforma 
agraria in Sicilia. Nel 1952 viene eletto Sindaco di Salemi e qui rimane fino al 1955. In quegli anni 
l’amministrazione Monti riesce ad attivare diversi servizi di prima necessità e a migliorare la 
fruizione delle strutture pubbliche: in particolare realizza l’allacciamento della rete idrica con 
l’acquedotto di Montescuro, la costruzione di strade prima inesistenti e la manutenzione di strade 
altrimenti non facilmente percorribili, la costruzione di reti fognarie nei numerosi quartieri che ne 
erano sprovvisti, l’apertura di scuole e asili nelle contrade, l’ampliamento dell’elenco comunale dei 
poveri, ecc… In un periodo in cui non esisteva l’assistenza sanitaria pubblica, il Comune 
governato da Monti rende fruibili agli indigenti alcuni servizi medici fondamentali e alcune 
specialità medicinali.  
Nel 1953 Monti e l’arciprete Ardagna, per volontà dei coniugi Uddo, salemitani benestanti che 
vivevano a Los Angeles, costituiscono dinanzi al notaio Gaspare Spedale la Casa di Riposo San 
Gaetano. L’opera amministrativa di Monti è caratterizzata, purtroppo, da una continua azione 
persecutoria da parte della Prefettura di Trapani che cerca di delegittimare il ruolo istituzionale 
del sindaco comunista.  
Nel 1955 il Prefetto riesce a fare sospendere Monti dalla carica di primo cittadino adducendo 
accuse infondate e quando la Magistratura lo assolve perché i “fatti non sussistono”, sono già 
trascorsi diversi anni dalla scadenza naturale del mandato.  
Nel 1960 è capogruppo del Partito nel Consiglio Comunale di Marsala, dove resta fino al 1964.  
Nel 1965 viene chiamato ancora a fare il sindaco di Salemi, a capo di una coalizione molto 
composita e resta alla guida del Comune fino al 1966. Viene rieletto consigliere comunale a 
Marsala nel 1970. Chiamato dai vari sindaci a presiedere alcune commissioni di lavoro, 
contribuisce allo sviluppo e all’ammodernamento della città lilibetana.  
Dagli anni settanta fino agli ultimi giorni della sua vita, Vero Felice continua ad impegnarsi 
costantemente nelle attività del partito in provincia di Trapani. Si spegne a Marsala i1 31 agosto 
1995. La formazione politica di Monti è strettamente legata alla sua esperienza di partigiano nella 
lotta di liberazione contro la dittatura fascista per la costruzione dello Stato democratico.  
Questi ideali sono per lui una ragione di vita e per questi ideali mette a repentaglio la vita stessa. 
Nell’attuazione delle sue opere si intravede la ricerca continua di uno Stato basato sulla 
democrazia, sulla libertà, sull’uguaglianza, sulla solidarietà e si evidenzia un impegno costante per 
la crescita e l’affermazione di una società fondata sull’emancipazione piena dell’essere umano. 
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Parte prima 
 
 
 

Tra motivazioni biografiche 
ed esigenze della memoria 

Ricostruzione di Maria Stella  

 

Una pagina di storia ispirata dai tanti che “hanno fatto storia” per 
conquistare la libertà e da chi ha operato in un processo di fondazione e di 
crescita della democrazia in Italia.  

 
ｫOgni u“’“ è un ”atri’“ni“ di ’e’“ria 

e, nel suo piccolo, può essere grande. 
Gli si deve dare meritoｬ 

 
Questo pensiero non è mio è di Carla Capponi, ma lo sottoscrivo in toto. 

 

Isabel Allende ha detto: ｫC“n la m“rte n“n ci si s”egne c“m”letamente, 
perché “gni ric“rd“ è un inc“ntr“ｬ.  
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L’ u“m“ Ver“ Felice M“nti 

Un u“m“ amabile di bell’ as”ett“ 

Di notevole intelligenza e charme 

Alto, snello, elegante 

Amato dalle donne 

Spesso 

C“n l’ es”ressi“ne del v“lt“ 

Velata da una percepibile 

Inquietudine esistenziale. 

 
 

Vero e Maria Stella a passeggio a Trapani nel Luglio 1951 
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Salemi 10-04-1954 Visita alla Bibli“teca C“munale c“n l’ On. Castiglia – Assessore Regionale alla P.I. 
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Dedic“ questa mia ｫmem“riaｬ 

al CENTRO STUDI ｫVERO FELICE MONTIｬ DI SALEMI 

 
A quanti giovani  
e meno giovani,  

ne vorranno far parte,  
perché gli ideali  

di libertà, democrazia, giustizia sociale  
del comunista, partigiano, sindaco di Salemi,  

VERO FELICE MONTI  
non vadano dispersi  

“finché il sole splenderà  
sulle sciagure umane”. 
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Memento Storico 

“ANARCHISMOｬ 

Chi siam“, vers“ d“ve andiam“… 

T“gliatti disse: ｫVeniam“ da l“ntan“… 
 

Il partito socialista italiano metteva radici tra la fine del XIX secolo e il primo decennio del XX, 
in strati popolari che riflettevano lo stadio di sviluppo a cui era giunto il capitalismo italiano: 
nuclei di classe operaia espressi dalla prima “rivoluzione industriale” (metallurgici, meccanici, 
carrozzieri, muratori, ferrovieri, tessili, minatori, tipografi, carpentieri, cavatori di marmo, portuali 
e anche il mondo dei salariati e braccianti delle aziende agricole più moderne dell’alta Italia). Era il 
partito politico e l’idea di emancipazione del lavoro sfruttato condensata nei simboli di “Falce e 
Martello” e “ Il sole dell’avvenire”, propagata da intellettuali che si rivolgevano “agli umili e ai 
pratici” con grande slancio umanitario. Il socialismo Italiano, nato dalla separazione dell’ 
anarchismo conteneva già le due famose anime:quella della sollecitazione riformistica della classe 
dirigente con la borghesia imprenditrice più moderna e quella della rivolta “massimalistica”, di un 
antagonismo che negava nell’azione di massa “sovversiva”, ancora prima che nei fondamenti 
teorici, la possibilità di avanzare senza una rottura completa con lo stato e le classi dominanti. Vi 
furono pagine di lotta molto dure nel 1894-1900-1908-1911-1912, fino alla settimana rossa del 
1914. L’innesto comunista sul tronco del Socialismo, anzi del “libero pensiero”, risale al partito 
Repubblicano e Anarchico dei primi decenni post-unitari. Quello che però caratterizzava il 
mondo proletario di segno socialista era il fervore associazionistico con i suoi valori “Istituzionali 
autonomi”: il sindacato di mestiere, la lega di resistenza, la cooperativa di consumo e di 
produzione, la sezione territoriale del partito, il municipio rosso; man mano che conquistavano i 
consigli comunali dei centri anche con meno di 10000 abitanti diminuiva l’analfabetismo delle 
classi subalterne nei centri industriali e nelle campagne.  
I valori erano quelli della solidarietà contrapposti a quelli dell’ egoismo, dell’ uguaglianza contro il 
privilegio della nascita per censo, della pace contro il militarismo, dell’ internazionalismo operaio, 
quale “futura umanità” contro il nazionalismo borghese. (Sintetizzato dalla presentazione dell’ 
opera “Storia fotografica del P.C.I”. ed. Riuniti). In sintesi in Italia, le idee libertarie sono giunte 
prima di quelle marxiste e ispirarono in varia misura il movimento socialista, fino al congresso di 

Genova (1892) dove la parte legalitaria dette vita al Partito Socialista Italiano. Le posizioni 
anarchiche e sindacaliste si ritrovano nell’ Unione Sindacale Italiana dal 1912 fino all’ avvento del 
fascismo. 

 N.B: Prima del Congresso Socialista di Livorno (gennaio 1921) si chiamavano “Unitori” 
quelli della frazione massimalista di Serrati contraria all’ allontanamento dei “Riformisti 
del Partito”.  

 

NOTA:  
In calce voglio ricordare mio nonno paterno Giacomo per un fatto affettivo della mia famiglia. 
Mio padre con orgoglio parlava spesso di suo padre (cosiddetto u „zu Jago „Incannila”) con 
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grande ammirazione per le sue idee e per il coraggio. Mio nonno Giacomo era noto perché a 
chiunque si rivolgesse a Lui in quanto perseguitato politico dava rifugio, rischiando tanto, nella 
sua casa di Ballata (piccola frazione dell’ ericino).  
 

  
 

U ｨZu Jag“ｩ Incanni‘a, anarchico e 

s“cialista dell’ ericin“ classe 1858 

 
 

A Salemi si ric“rda l’anarchic“ Gaetano Marino che ebbe tra 

i suoi adepti Vito Marino diventato poi comunista.  

 
 

Vito Marino 
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Pellizza Da V“l”ed“: ｫIl Quart“ Stat“ｬ 
Icona del movimento operaio e contadino dei primi anni del novecento 

  
 

Libera ri”r“duzi“ne del ｫIl Quart“ Stat“ｬ di Erina Valenti. 
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Vero Felice Monti negli ultimi anni di vita. 

 

Cenni sulla personalità di Vero Felice. 
 
Il compagno socialista di Marsala, il preside Luigi Sciacca, ha saputo compendiare in una sola 
frase la personalità di Vero.  
Egli ha detto: “Vero Felice Monti, ovvero la coerenza di una vita, la fedeltà ad un ideale”.  
Ho apprezzato molto questa sua definizione: E’ giusta dal punto di vista umano e politico.  
Vero ha saputo trasformare i dispiaceri, il disagio, la pietà, in energia positiva che, per larga parte, 
ha messo a disposizione del Partito e delle sue lotte; si è avvalso delle varie esperienze di vita per 
costruire se stesso e il Partito guardando avanti. Era di indole piuttosto melanconica. 
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Quali erano i motivi della sua frequente malinconia?: i cattivi rapporti col padre, il desiderio 
inappagato di studi regolari, la durezza della vita partigiana, la difficoltà incontrata nel condurre la 
vita della famiglia, (la nostra era una famiglia allargata), gli attacchi politici in quanto comunista, i 
lunghi periodi di insufficienti proventi economici, varie malattie, alcune abbastanza gravi, durante 
le quali  egli cercò di non perdere mai la stella polare, dimostrando sempre di essere un uomo di 
grande coraggio. Coraggio che gli proveniva dall’amore come da una disciplina religiosa.  
Era studioso di Marx ed Engels. Nelle diverse fasi della vita del P.C.I. (alle quali accennerò 
brevemente di volta in volta) il suo pensiero politico fu quello dei personaggi chiave della politica 
italiana del „900: Gramsci, Togliatti, Longo, Berlinguer …  
La sua vita politica e privata fu strettamente connessa con la storia e con le battaglie del Partito. 
Assai giovane, nel 1935, fece parte della gioventù Comunista marsalese, suo motivo di orgoglio, 
reclutato dal grande compagno Cecè Azzaretti, antifascista e comunista della prima ora che subì il 
carcere fascista (cinque anni interamente scontati) e tre anni di sorveglianza speciale.  
Così come usavano fare le famiglie operaie del tempo, Vero fin da piccolo fu mandato a fare il 
garzone - apprendista nella falegnameria presso l’allora rinomato, don Popò. Poi fece il giovane 
commesso presso la principale drogheria dei Fratelli Errera di Porta Mazara, finché non prese a 
fare salotti di vimini nel laboratorio di famiglia, per il tempo antecedente il servizio militare di 
leva. Abitò per lungo tempo insieme con l’onorevole Pino Pellegrino alla Grazia Vecchia, dietro 
Porta Mazara, che portò sempre nel cuore per l’afflato umano di comunità. 
 

 

Festa dell’Unità 1968 a Biscione (Petrosino - Marsala), Ver“ Felice c“n l’On. Pino Pellegrino. 
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L“ zi“ Felice, maestr“ d’armi della Real Casa Sav“ia 

 

Crisi di identità di Vero Felice durante l’ad“lescenza e la gi“vinezza 
 

La famiglia del padre di Vero apparteneva alla classe “piccolo borghese”, costituita anche dai 
militari in carriera al servizio della Real Casa Savoia. Il nonno paterno, Vero Antonio, 
apparteneva all’Arma dei Carabinieri. Durante la sua carriera venne trasferito nelle varie sedi 
d’Italia comprese in quelle della Sicilia, per cui crebbe la prole spesso al di fuori della Lombardia, 
dove si vantava discendere dall’insigne letterato classico, Vincenzo Monti. Per questo motivo il 
padre di Vero abitò sempre in Sicilia nell’ultima fase di vita di suo padre. Da ciò le differenti 
posizioni sociali, secondo lo zio Felice, fratello del padre di Vero. La crisi d’identità nella sua 
adolescenza e nella giovinezza era dovuta soprattutto al fatto che dovette lavorare duro assai 
presto, mentre la sua aspirazione era quella di fare studi superiori. Ma anche perché era stretto tra 
l’amarezza per il cattivo carattere del padre e l’ammirazione per la signorilità dello zio Felice 
(maestro d’armi della Real Casa Savoia). 
Vero Felice assunse come padre spirituale lo zio col quale intratteneva una fitta corrispondenza 
epistolare. Forse per rincuorarlo una volta, in una delle sue risposte, lo zio Felice così disse: “Ti 
posso assicurare che l’albero maestro da cui proveniamo era alto e robusto. Se qualche ramoscello 
si è inaridito e ha deviato dai caratteri originari è forse perché trapiantato in terra di Sicilia”.  
(Un po’ razzista lo zio, no?) Lo zio Felice che visse con la famiglia tra Monza e Milano, era 
sposato con un'insegnante. Le tre figlie frequentavano le scuole superiori ed erano avviate alla 
laurea, poi regolarmente conseguita. Insomma per un ragazzo che ambiva a grandi affermazioni 
culturali, non erano contraddizioni da poco in seno alla famiglia di appartenenza! La famiglia 
dello zio era – come appare evidente – di idealità monarchiche. 
Ma per i sentimenti le ideologie non hanno valore. E non hanno avuto nessun valore infatti tra lui 
e ognuna delle cugine: Clara, Laura e Vera, con le quali anche io ho intrattenuto, in tarda età, 
affettuosi rapporti, specie con la carissima Clara, madre del cantautore, poeta e scrittore Enrico 
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Ruggeri. A volte manifestava il lato difficile e spigoloso del suo carattere dando l’impressione di 
essere uomo autoritario, tagliente, ironico, impaziente. In certe circostanze lo era… A torto o a 
ragione, secondo me, perché quando andava formando il suo carattere, ha dovuto affrontare 
prove molto dure che gli hanno procurato una crisi di identità.  
Pesavano, in special modo, i cattivi rapporti col padre, uomo questi di intelligenza al di sopra 
della media ma di cattivo carattere. Vero Felice apparteneva a quella schiera di uomini che sanno 
scegliere per se e per gli altri, nelle ore difficili con fermezza e disciplina come colui il quale non 
crede nell’ordine spontaneo delle cose. Contò molto come sindaco e come componente di 
Organismi socio-politici: dirigente del PCI, della CGIL e di varie altre associazioni politico-
culturali. Normalmente, Egli, era un uomo garbato, gentile, affidabile, capace di ascoltare le 
ragioni degli altri, convincente nelle argomentazioni politiche e non, combattivo sempre.  
Poiché la varietà delle sfumature del suo carattere scaturiva dai travagli della vita, la sua 
personalità sarà ricordata dai posteri solo per gli aspetti positivi, in quanto essi risulteranno 
preponderanti. Per mio conto voglio solo dire che il ricostruire ora il curriculum vitae mi è 
costato molto pathos e fatica. Fatica non solo fisica per il lato materiale della ricerca, ma perché 
man mano che ricercavo, la sua incolmabile assenza mi procurava rimpianto. E ciò – come si 
capirà – perché la sua assenza in quanto ormai definitiva, era ancora più struggente.  
Vero Felice è stato per me, nel bene e nel male, l’uomo con cui mi sono confrontata sempre, con 

cui sono cresciuta culturalmente e spiritualmente.  
Il suo amore mi ha aiutata nella vita a superare, con la sua 
affettuosa vicinanza, l’enorme dolore per la perdita di mio 
fratello Enzo, morto a soli 19 anni a Milano dove era 
andato in cerca di lavoro (Pasqua 1953). Sebbene per poco 
Vero, aveva avuto modo di conoscere Enzo e si erano 
voluti bene. Era l’unico della mia famiglia di origine con il 
quale aveva avuto un buon  rapporto. Vero Felice poi è 
andato con mio fratello Giacomo a recuperarne la salma, 
componendo così il difficile dissidio con Giacomo, nato 
per la nostra decisione di vivere more-uxorio, prima del 
divorzio, che era ancora di là da venire. Per mio fratello 
Enzo mio marito ha portato il lutto. A questo punto 
chiamo in causa, spero mi perdoni, per la comprensione 
del mio stato d’animo così struggente, l’amica Rosalia 
Fiorello. 

Ricordo che Vero Felice rimase molto colpito dalla notizia della disgrazia di suo fratello.  
Dolore di questo tipo Vero l’aveva già nel cuore e da sindaco poi ha agito di conseguenza. In 
considerazione di questi e altri avvenimenti, mi vien sempre da pensare al suo coraggio e alla sua 
umanità. E’ vero che non è indifferente a chiunque lo abbia conosciuto, ma il tormento dei suoi 
ricordi mi invade fino al midollo delle ossa, amplificando il tormento dei ricordi. Soprattutto il 
rimpianto per le cose non dette tra di noi! Oggi, avrei avuto le idee molto più chiare. 
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Monti durante il sorteggio dei lotti della Riforma Agraria nel Comune di Salemi. Da notare la striscia di stoffa 
nera indossata per il lutto per la morte del cognato Enzo. 

 

  
 

Cerim“nia del 15/10/2002 ”er l’intit“lazi“ne di una via a Salemi a Vero Felice Monti. 
Rosalia Fiorello mentre ric“rda, c“mm“ssa e ric“n“scente, l’intervent“ di Ver“ ”er su“ fratell“. 

 



 

 

19 

 

Ritorno ancora sulle caratteristiche peculiari della sua personalità 

 

 
 

Illustrazione: K. Marx (Treviri il 05/05/1818 – Londra il 14/03/1883)  

Egli era un grande e fine oratore, capace di affascinare l’uditorio di qualunque livello culturale. 
Aveva un bel timbro di voce tenorile e nei vari consessi coinvolgeva gli astanti col suo fervore e 
non solo per le argomentazioni del momento. Fin da giovanissimo amò e cantò le arie più 
rinomate delle opere liriche e le canzoni napoletane allora in voga.  Veniva molto apprezzato da 
uomini e donne, specie dalle ragazze che gli facevano gli occhi dolci. Vero Felice amò la saggistica 
politica e le lettere, pressato dal bisogno di capire i concetti difficili (di gramsciana memoria) per 
storicizzare gli eventi. Credette sempre nella funzione della cultura e nei caratteri permanenti  di  
essa  convinto  come  era,  che  oltre ad affinare gli strumenti del sapere, l'istruzione fortifica lo 
spirito rendendo l’uomo capace di sfidare la vita. Ed egli la sfidò, eccome!Credeva nel “pensiero” 
come valore indispensabile per il rispetto della vita stessa e di sé. Nondimeno la cultura non era 
intesa da lui solo come valore in sé, ma come chiave per aprire ogni porta per superare gli 
ostacoli, come strumento di lotta. Marx aveva detto: “Se una classe detiene il monopolio nel 
campo dei mezzi di produzione, detiene altresì il monopolio in ogni altro campo, compreso 
quello della cultura. E della cultura si serve come strumento di lotta” (tratto dai suoi appunti).  
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Per Vero Felice lo studio organico risale alla sua partecipazione alla 

Scuola di Partito (Monza, ottobre 1945 – marzo 1946) 
 

Questo mio Quaderno è composto da notizie personali e storiche, anche scollegate le une dalle 
altre, ma, secondo il mio modo di vedere, non potevo scrivere “da storica” né attenermi 
strettamente a tutta la storia del P.C.I. di cui Vero fu sia militante che dirigente.  
Ho preferito seguire i più importanti avvenimenti della sua vita secondo l’ordine dato da Vero alle 
sue carte. Vero teneva le sue carte ordinate per data e argomento.  
Io che non conoscevo né “le sue date” né “gli argomenti” ad esse correlati, ho dovuto fare molta 
fatica per capire i fatti che avevano attraversato la sua vita. Oltretutto mi sono trovata a dover 
fare le ricerche col cuore a pezzi in sua assenza, fonte assoluta e diretta di quegli avvenimenti, 
alcuni dei quali a me incomprensibili. In questo incontro con mio marito sul filo della memoria 
(con ricordi in parte personali e in parte indotti dalle carte che Vero teneva preservandole con 
tenerezza e desiderio di conservazione della sua totalità di esistere), io voglio argomentare della 
sua statura umana, la più alta, quale espressione dei suoi sentimenti più profondi.  
Mi sono avvicinata ai suoi documenti con rigore reverenziale, ma essi a volte mi frastornavano.  
È stato molto difficile capire quanto fosse stata travagliata la sua vita prima di incontrare me. 
Specialmente per quel che riguardava la vita da partigiano, nella lotta di “Liberazione Nazionale” 
e ho sofferto di stati di ansia e di sensi di inadeguatezza. Quando ci siamo conosciuti (Vero di 
circa 30 anni ed io poco più che ventenne) non sapevo nulla della “Resistenza”.  
E dire che all’Istituto Magistrale avevo avuto come professore di storia e filosofia il socialista 
(saputo dopo) Filippo Cilluffo. Per la verità nessuno dei professori ci parlò mai di ciò che 
succedeva al Nord Italia e della partecipazione alla lotta partigiana dei nostri molti conterranei.  
Ho capito dopo, quale militante del PCI (dall’agosto del 1949) che in pieno regime fascista, molti 
dei professori non si sbilanciavano perché sarebbero stati esonerati dall’ insegnamento (es. il 
bravissimo professore Leonardo De Vita di Marsala). Man mano che leggevo le carte – come ho 
detto – alcune cose non mi erano comprensibili.  
Ho avuto ad esempio un momento di smarrimento quando ho letto un documento a firma del 
segretario del PCI di Crevalcore che riportava la necessità di Vero di doversi arruolare nella 
polizia ausiliaria di Bologna. Il momento di smarrimento nasceva dalla preoccupazione e dalla 
incertezza se potevo sentirmi autorizzata (solo per il fatto che era in mio possesso ) a rendere 
pubblico in quel momento (20/06/2002) un documento importante per parlare di Vero.  
Però dovevo decidermi se renderlo pubblico oppure no, trattandosi di una verità storica della sua 
vita. I compagni di Salemi mi avevano chiesto delle notizie sulla sua attività politica con una certa 
urgenza (perché erano stati espletati tutti gli adempimenti comunali e provinciali per intitolare 
una via a Vero Felice Monti, secondo la delibera del Consiglio comunale di Salemi approvata 
all’unanimità) per farne una relazione. Il Consiglio Comunale nella seduta del 28/09/1995 aveva 
motivato l’intitolazione “Per la sua meritoria opera nella qualità di sindaco, per il tempo delle due 
sindacature” (1952-54 e 1965-66 circa). Il dott. Salvatore Rocca (Commissario Straordinario del 
Comune) ha riportato nella pergamena  la stessa motivazione del Consiglio Comunale.  
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Per scrupolo e per superare il mio smarrimento a proposito di questo documento, mi sono rivolta 
ai compagni partigiani di Crevalcore e con essi ho parlato delle notizie che mi avevano tanto 
turbata e del cartellino attestante la permanenza di Vero Felice nella polizia ausiliare per 42 giorni.  
Ho parlato con il partigiano Bruno Tirabassi il quale mi ha tranquillizzata.  
Con grande affabilità mi disse che la cosa era risaputa ai massimi livelli partigiani e non suscitava 
nessuno scandalo nell’ambiente. Questa condotta fu dettata dalla necessità di risparmiare vite 
umane nella lotta di popolo fatta con tutti i mezzi. Molti furono i casi in cui giovani partigiani 
furono costretti a fare quel passo per scampare alla fucilazione.  
Ad ogni modo loro avrebbero fatto accurate ricerche negli archivi ANPI. Il 16/10/2002, quando 
ho ritelefonato per sapere l’esito delle loro ricerche, il partigiano Montorsi (Presidente dell’ANPI 
allora era Ande Pacchione) mi ha assicurato che il Tirabassi aveva già provveduto ad inviarmi il 
famoso cartellino esente dalla “nota” che come già detto, non era un problema perché risultava 
nei documenti di migliaia di partigiani e nessuno ci faceva caso. Alla data del 16 ottobre succitata, 
avevo dato già ai compagni di Salemi, assieme ad altri documenti anche questo in base, 
evidentemente, alle rassicurazioni avute prima.  
La notizia risulta dunque, nel documento che abbiamo distribuito, dove si preannuncia la 
pubblicazione di un libro sull’operato e sulla personalità del sindaco Monti.  
I compagni che hanno redatto questo documento hanno ritenuto la notizia degna di nota a 
riprova dei sacrifici sopportati e del coraggio dimostrato da Vero durante la vita partigiana.  
Il documento del segretario del PCI di Crevalcore Guizzanti di cui ho parlato così recita: “Nel 
comune di Crevalcore il Monti ha cercato contatti con antifascisti noti e insieme  con  i  
compagni  Armando  
 

 
 

Simone Gatto 
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Sarti, Luigi Fabbri, Vittorio Mattioli, Gaetano De Stefano, ha condotto una campagna 
propagandistica contro la Repubblica fascista e nazista. Questa attività lo ha messo troppo in luce 
anche per il fatto che era forestiero e così ha dovuto passare il fronte Ancona-Rimini.  
Ad Ancona viene arrestato nel tentativo di attraversare la linea. Tornato a Crevalcore, dopo circa 
40 giorni viene avvisato dai compagni che era ricercato dalla polizia fascista. È consigliato dai 
suddetti compagni di arruolarsi nella polizia ausiliaria di Bologna per deviare i sospetti e sfuggire 
alle persecuzioni.  
Per tutto il tempo si mantenne in contatto con i compagni menzionati, autori di questa 
dichiarazione. Si dimise adducendo motivi di salute. Seguono le firme dei suddetti compagni oltre 
la controfirma del segretario.  

Il succitato documento risulta nelle dichiarazioni rese da Vero Felice nel 1946 alla 

Commissione Regionale per il riconoscimento della qualifica "Partigiano, 

Combattente e Patriota dell'Emilia-Romagna". Riflettendoci ora mi domando e dico: “Da 
dove lo cavò Vero Felice il coraggio di consegnarsi nella tana del lupo? Mah!”.  
Quella di Vero fu di tutta una generazione di coraggiosi che “sarebbe irriverente per la loro 
memoria -ora- minimizzare come se fosse stato cosa da niente!” (concetto questo espresso dal 
compagno avv. Nino Marino, autore del libro “La Splendida vita di Simone Gatto”, parlando 
appunto dell'attività politica del dott. Simone Gatto).  
La nostra storia di italiani del resto, è la storia di fulgidi esempi di uomini coraggiosi capaci nella 
loro maggioranza di ricominciare dopo ogni tragedia (Aurelio Lepre nel suo “Storia degli italiani 
nel „900”). 
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Carla Capponi 
 
Nata a Roma nel 1918, alla caduta del Fascismo aderì al PCI e partecipò alla Guerra di 
Liberazione Nazionale. Riconosciuta partigiana combattente con grado di capitano, fu insignita 
della Medaglia d'Oro al Valor Militare. Carla Capponi fu tra i fondatori del Circolo Giustizia e 
Libertà e fu tra i membri del Comitato Direttivo dell'Associazione Italia – URSS, Italia – Cina, 
Italia - Corea. Nella primavera del 1944 Roma è ancora occupata dalle truppe del Terzo Reich e il 
23 marzo un gruppo di partigiani, tra i quali c'è anche Carla Capponi, mette una bomba in via 
Rasella ; l’ordigno provoca la morte di 30 riservisti altoatesini inquadrati nell'esercito tedesco e di 
alcuni civili.  

 
 

La foto e la storia di Carla Capponi è qui riportata perché Ella parla 

dei gi“vani ｫsbandatiｬ d“”“ l’8 settembre 1943 

A questo attentato seguirà la rappresaglia nazista e il massacro delle Fosse Ardeatine. Carla 
Capponi nel suo libro “Con cuore di donna” mi ha illuminata circa la vita e il comportamento dei 
Partigiani. Ad un certo punto Carla dice: "Quando nei primi mesi del 1945 il PCI inizia, nella 
zona liberata, una campagna popolare per la formazione di un’armata italiana, i giovani 
affluiscono a migliaia anche se gli alleati cercano di fermare l'entusiasmo della gioventù 
antifascista. Molti giovani si erano arruolati già tra i repubblichini ma la loro milizia era dettata 
solo dalla paura di essere fucilati. Infatti fuggivano dal servizio alla prima occasione. Mentre altri 
si impegnavano in un pericoloso doppio gioco di informatori fornendo spesso notizie preziose 
che garantivano il successo di alcune azioni partigiane. Succedeva anche il contrario - dice Carla - 
perché molti arresti fra le file della Resistenza furono causati dalle infiltrazioni dovute alla 
generosità dei partigiani che accoglievano chi si presentava in cerca di aiuto. I Partigiani furono 
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molto generosi, tanto è vero che il comando dei GAP di Roma aveva dato l'ordine di non 
attaccare i militi repubblichini, esitando a colpire i giovani anche quando indossavano la divisa del 
nuovo esercito. Un gran numero di essi infatti erano stati rastrellati nelle strade e si erano 
arruolati nell'esercito repubblichino per salvarsi dalla fucilazione.Insomma i Partigiani, pur con 
tutte le esigenze della lotta, cercarono il più possibile di evitare perdite inutili, salvando molti 
giovani sbandati. La cara Carla Capponi (che non saprà mai quanto le sono grata), fra le altre 
cose, mi ha insegnato a scrivere “Con cuore di donna” anche quando si tratta di personaggi 
storici importanti, indimenticabili, che hanno fatto storia con coraggio nei momenti difficili della 
vita nazionale. E quando si parla del coraggio di uomini e donne immemori della loro vita 
personale, che lottarono per un ideale di Libertà e di Pace per la Patria, convengo con Carla che 
la storia degli uomini sarebbe asettica se non parlasse insieme di storia e sentimenti.  
Del resto sono i sentimenti che muovono i pensieri degli uomini! Ella dice a proposito della sua 
partecipazione e delle difficoltà della vita partigiana: "Ogni nostro atto richiedeva prontezza, 
decisione, impegno, volontà, determinazione ma soprattutto cuore e anche un po' di fortuna che 
consisteva in quell’insieme di fatti coincidenti che ci aiutavano, se riuscivamo a vincere, 
l'indolenza e la sfiducia in noi stessi". Uno stato d'animo assai complesso quello dei Partigiani, 
non privo di forti ansie e perplessità per le sorti delle tante persone chiamate in causa.  
Infatti si trattava di un conflitto senza precedenti, come sappiamo, dagli esiti finali spesse volte 
incerti. Per inciso dobbiamo ricordare che l'attentato di via Rasella a Roma, dopo l’8 settembre, 
ebbe infatti alcuni distinguo in seno al “Comitato dei GAP". Giorgio Bocca, comandante 
partigiano nel cuneese, nelle formazioni di Giustizia e Libertà (G. L) disse nel suo “Il provinciale” 
a pagina 57 : "Pensavamo a noi (ma tutti i Partigiani di qualunque ispirazione lo pensavano) come 
al bene e al giusto e l'operazione storica che oggi si tenta, di un riesame storico - critico della 
Resistenza, di una ricerca della Resistenza cattiva, feroce, faziosa può essere una correzione utile 
alla storia ma non può ignorare che noi veramente ci sentivamo "in stato di grazia".  
Nella bella estate del 1944, non solo ci sentivamo in stato di grazia ma in stato di vittoria.  

 

da una gioia fortificatrice. Si costruivano fortini e 
reticolati ecc... “Barbato (Pompeo Colajanni) 
ribattezzò un mio ufficiale “Miguel el Fortificador”. 
Deputato della Repubblica italiana (della sesta 
legislatura gruppo PCI). Ufficiale di Cavalleria, 
divenne comandante delle “Brigate Garibaldi” della 
Valle del Po ed entrò nell’aprile del 1945 a Torino da 
liberatore. Ogni giorno arrivavano nuove reclute dalla 
pianura,  le  bande  si  gonfiavano,   si   
moltiplicavano,   tutti   venivano  colti  da  una  furia, 
da una gioia fortificatrice. Si costruivano fortini e 
reticolati ecc... “Barbato (Pompeo Colajanni)  

 

Pompeo Colajanni di Caltanissetta subito 
dopo la liberazione di Torino. 



 

 

25 

 

 ribattezzò un mio ufficiale “Miguel el Fortificador”. Pompeo Colajanni di Caltanissetta subito 
dopo la liberazione di Torino.  
Deputato della Repubblica italiana (della sesta legislatura gruppo PCI). Ufficiale di Cavalleria, 
divenne comandante delle “Brigate Garibaldi” della Valle del Po ed entrò nell’aprile del 1945 a 
Torino da liberatore. 
 

  
 

Bandiera delle 

Brigate Garibaldi 

 
 

Luigi Longo decora Armando Ricci 

con medaglia al merito 

  
 

Mari“ Ricci ｫArmand“ｬ 

Comandante di Battaglione 

 
 

Luigi Pini 

Mario Ricci 
 
Era un boscaiolo di Pavullo, (Modena) comunista. Nel 1936 aveva lasciato le sue montagne 
modenesi per andare a difendere La Repubblica Spagnola aggredita dal fascismo. Finita la guerra 
passo in Francia, dove venne rinchiuso in un campo di concentramento. Consegnato ai fascisti fu 
da essi relegato in un'isola. 
Solo dopo la caduta del Fascismo Armando, come tanti altri italiani, poté tornare al suo paese e, 
quando cominciò La Guerra di Liberazione, egli non esitò a mettersi alla testa di un gruppo di 
partigiani. Armando, per la sua lunga esperienza di combattente, seppe applicare alla lotta 
partigiana una strategia molto efficace secondo la quale “E’ Meglio salvare gli uomini, perdendo 
terreno oggi per vincere domani”. Diceva: "Chi perde terreno ma conserva gli uomini potrà 
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tornare a vincere domani, ma chi difende il terreno e perde gli uomini, senza alcun dubbio 
perderà anche il terreno". Armando venne decorato da Luigi Longo. 
 

Luigi Longo 
 
Vice comandante del “Corpo Volontari della Libertà”, nome di battaglia “Gallo” o “Italo”. Inizia 
la lotta partigiana alla fine dell'inverno 1943, continuando nel 1944 con i primi nuclei garibaldini, 
capeggiati da quadri che si erano formati nella guerra di Spagna e nelle carceri fasciste o al 
confino. Dirigente rivoluzionario e politico, Luigi Longo è soprattutto legato alla Guerra di 
Spagna e alla lotta di Liberazione Nazionale.  
Il compagno Longo diede una impronta decisiva alla Resistenza armata, promossa dai comunisti. 
Però adottò una strategia valida non solo per i partigiani comunisti ma per tutto il movimento 
partigiano nel suo complesso. 
 

 

Ferruccio Parri 
 

 

Ferruccio Parri, nome di battaglia “Maurizio”, guidò la 
Resistenza insieme con Luigi Longo e il generale Cadorna.  
Fu tra i fondatori del Partito d'Azione che si proponeva di 
conciliare i principi di liberalismo e del socialismo nell'ambito di 
una democrazia laica e repubblicana. In quanto capo della 
Resistenza fu arrestato il 31 dicembre 1944.  
Quando fu liberato il paese dai nazi-fascisti, i partiti antifascisti 
si sono pronunciati per un governo guidato da uno degli uomini 
più rappresentativi della Resistenza. Il 9 giugno termina la 
guerra in tutta Europa. Il 21 giugno, in Italia viene costituito il 
Governo Italiano presieduto da Ferruccio Parri.  
I componenti sono: Presidente  del  Consiglio  e  Ministro  per 
l'Africa Italiana Ferruccio Parri; Palmiro Togliatti è Ministro di 
Grazia e Giustizia; Fausto Gullo è Ministro dell'Agricoltura fino 
al 1946 e altri antifascisti. 

 
 

Faust“ Gull“, ministr“ dell’Agric“ltura nel 1946 
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ｫLa st“ria si ev“lve e si inv“lveｬ 
Di Vero Felice Monti 
 
La forma dell'epopea per chi ne ha scritto in questa forma, intendeva affermare “il passato 
assoluto” come unica fonte e principio di tutto il bene per i tempi successivi.Vero Felice fa una 
sua valutazione del fenomeno “Resistenza” quando tra le sue carte annovera la mozione del 
comitato di insurrezione del “CLNAI”. 
Egli parte dalla premessa che il fenomeno aveva fatto maturare un'ansia culturale e morale capace 
di riflettersi nell'animo e nell'amore di tanti uomini per la Libertà, la Pace e per una cultura libera, 
nazionale e democratica. 
Siccome però la guerra patriottica si trasformò e si intrecciò con lo scontro di classe e con la 
messa in discussione dell'antifascismo come mito fondante del sistema repubblicano, si 
verificarono delle fratture anche importanti nella memoria storica sui valori della Resistenza. Da 
ciò deriva il bisogno di puntualizzare la posizione dei componenti del comitato di Insurrezione . 
Vero Felice intitolò il blocco delle carte che riguarda questa parte di storia: “La storia si evolve e 
si involve”. 

Mozione ricordata da Vero Felice Monti 

“Non vi sarà posto domani per noi in un regime di reazione mascherata e neppure in una 
democrazia zoppa. Il nuovo sistema politico, sociale ed economico non potrà essere se non la 
Democrazia schietta ed effettiva. Del governo di domani il CLN è oggi una prefigurazione (anche 
questo è ben certo): operai, contadini, artigiani e tutte le classi popolari avranno un peso 
determinante ed un posto adeguato a questo peso e avranno altresì i partiti che li 
rappresenteranno.Tra essi il PCI che oggi fa parte del CLN su un piano di perfetta parità con gli 
altri partiti con pari pienezza di autorità e di potere, domani quando il patto di Liberazione 
Nazionale sarà realizzato, questa realtà andrà nettamente riaffermata.  fronte all'affermarsi di 
proposte anticomuniste, al delinearsi di posizioni anticomuniste e antioperaie, fuori di noi, 
attorno a noi ed anche in seno ad ambienti che pretenderebbero di operare sul piano di azione del 
CLN, dobbiamo riaffermare l'unità del patto di riscossa, di rinnovamento democratico che lega i 
cinque partiti. Chi opera contro l'unione di essi opera contro il Paese. Rivolgiamo questa diffida 
soprattutto a certi ambienti industriali e finanziari. (Da una delle prime mozioni del CLNAI, nei 
primi mesi del 1944). 
(CLNAI è la sigla del comitato di Insurrezione dell'alta Italia): 

 Luigi Longo per il Comitato volontario della libertà PCI. 
 Sandro Pertini per il PSI  
 Leo Valiani per il PDA 
 Sereni per il PLI 
 un membro della DC di cui non si capisce il nome. 
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Il 15 gennaio del 1942, già padre, Vero partì per il servizio di 
leva. Arruolato nella Regia Marina Militare (vedi foto), fu marinaio 
scelto e poi sottocapo. Il 25 luglio del 1943,dopo l'arresto di 
Mussolini, ebbe chiara la visione dei possibili eventi. 

 

L'8 settembre 1943, a 24 anni, dopo avere partecipato al 
sabotaggio del Radar del Lido di Venezia ed essere sfuggito ad un 
rastrellamento tedesco, raggiunse alcuni amici  antifascisti  e  
comunisti  partigiani della zona di Crevalcore (BO), si unì a loro e 
militò da partigiano nella Divisione "Modena Armando", nella  

Brigata "Pini Valente". NB: la Brigata operava in montagna con riferimento “Montefiorino N° 1” 
e in pianura con riferimento “Montefiorino N° 2” . Dopo una serie di azioni estemporanee, 
condotte da clandestino, fu notato dalla polizia fascista di Crevalcore che lo arrestò per avere egli 
collaborato al trasporto e seppellimento di armi e per la partecipazione ad azioni di guerriglia a 
Cento di Ferrara, Pieve di Cento, Montefiorino e Farneta.  
Al ritorno fra le fila partigiane accettò l'ordine del Comando di accompagnare ufficiali e civili 
nell'attraversamento della linea di combattimento.Aveva già attraversato il Monte Cimone 
quando, giunto a San Marcello Pistoiese, venne arrestato e rinchiuso nelle carceri di Ancona dal 
27 gennaio al 31 marzo del 1944. Quando tornò dal carcere si arruolò come combattente 
effettivo, assumendo l'incarico di Commissario Politico della Brigata "Pini Valente". 
 
 

 

Il primo giugno 1945 fu nominato 
Comandante del Battaglione Pini e 
Valente, partigiani fucilati dai nazifascisti 
nel 1944, ai quali era intitolata la brigata di 
Vero Felice Monti. 
 

 

 
Nella divisione “Armando” e nella Brigata “Pini Valente”, al comando di 50 Partigiani partecipò 
ad una serie di azioni di guerra: 

 cattura di 3 agenti delle SS;  

 disarmo di tre pattuglie della Polizia Ferroviaria;  

 disarmo di un Milite repubblichino; 
- assalto ad una caserma delle SS conclusasi con la cattura dei militari tedeschi e la conquista 
dell'intero bottino di armi che vi si trovavano;  
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- sbandamento di 500 cavalli a disposizione dei tedeschi nella zona di Ravarino (Modena). Pini e 
Valente erano due partigiani fucilati dai nazi - fascisti il 27/07/1944, ai quali era intitolata la 
Brigata del Vero Felice.  Da notare lo stemma dell’ ANPI che Vero teneva sempre nel risvoltino  

 

delle giacche come si vede nella foto a sinistra. 

A Liberazione avvenuta, c'era bisogno di ricostruire il 
Partito e con Esso l'Italia. Dopo il disastro della guerra, la 
Direzione del Partito reclutò, tra gli ex Partigiani, i suoi 
giovani dirigenti e Vero Felice fu designato a  far  parte  
dei  tanti  quadri  che  dovevano costruire l'Italia 
Repubblicana. Egli ritenne un grande onore appartenere a 
coloro che dovevano costruire un Partito vitale (così 
dissero allora i massimi dirigenti), scelti tra coloro che 
“fanno storia” e accettò l'incarico con grande entusiasmo 
e orgoglio. Aveva detto Gramsci: "I partiti non si 

inventano. Essi sono vitali e mettono radici se 

ｫfann“ st“riaｬ, se s“n“ st“ricamente necessari e 
funzionali al destino di una Nazione". Questa fu 
infatti  la  linea  guida  cui  si   uniformò  nel  dopoguerra 

tutto il partito e fu il segreto della forza del Partito Comunista Italiano. "Sono partigiano vivo, 
sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta 
costruendo . E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è 
dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia 
alla finestra a guardare mentre pochi Si sacrificano sì svenano". 
 

 
 

Antonio Gramsci, intellettuale comunista e fra i fondatori del Pci. 
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Il 1945 
Viene notato nelle carte da Vero Felice come denso di avvenimenti importanti personali e non. 
Viene arrestato dai Partigiani il segretario del PNF di Crevalcore (inseguito da essi fino a 
Mantova). Vero era allora Commissario di Polizia di Crevalcore e Presidente della Commissione 
di Epurazione dal 01/06/1945. 
 

 
 

Attestato A.N.P.I. di Vero Felice 

E’ anche del „45 una nota speciale di una grande manifestazione riguardante la "Vittoria 
Laburista". Vero, insieme al compagno e amico bolognese Armando Sarti, tenne uno storico 
comizio perché il movimento operaio della Gran Bretagna aveva riportato la maggioranza 
assoluta dei voti (12 milioni) e dei seggi (393), guadagnando per la prima volta il consenso dei ceti 
medi e impiegatizi, insieme con quelle delle forze armate. È sempre del 1945 la sua richiesta di 
essere trasferito a Marsala dalla Federazione di Bologna (tramite la Direzione del Partito), perché 
Egli disse che ivi aveva la moglie con due bambini e i genitori. 

 
 

Il catal“g“ della ｫPremiata Resistenzaｬ si 
trova tra i libri della biblioteca del 

ｫCentr“ Studi Ver“ Felice M“ntiｬ.  

A Marsala però rimase pochissimo tempo.  
Per motivi di famiglia (la guerra aveva devastato l'assetto di 
tante famiglie e la sua non ne rimase indenne), Vero Felice fu 
indotto a rientrare immediatamente al Nord dove riprese la 
sua attività politica tra Monza e Milano.  
Di questa sua breve permanenza a Marsala   si   trova   traccia 
nei verbali di seduta dei Comitati Direttivi del Centro ( 
custoditi presso la Biblioteca Comunale di Marsala, dove 
Giuseppe, figlio di Alberto Pellegrino, li trasferì dopo la morte 
del padre ). Dopo 20 mesi di lotta armata che aveva inciso 
nelle coscienze dei combattenti volontari, molti partigiani 
pensavano che sarebbe stato difficile controllare la  
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smobilitazione. Nel  giugno del  1945  si  costituisce l'ANPI  Nazionale con all' O. D. G la 
“smobilitazione dei partigiani”. La smobilitazione era imposta dagli Alleati, ma senza nessuna 
preparazione nè assistenza psicologica - esistenziale. Dell' ANPI Vero ne farà sempre parte; lo 
costituisce a Marsala insieme con altri Partigiani. Da “Il Vomere riporto il seguente articolo: 
“Riunione dell 'A N P I, elezioni del Comitato Direttivo a Marsala, domenica 16 u.s. 1945. Nella 
sala del Palazzo VII Aprile ha avuto luogo la seconda riunione di tutti i reduci e partigiani con la 
partecipazione del Commissario di PS, del Tenente dei Carabinieri e di altre autorità locali. 
L'ordine del giorno riguardava i seguenti argomenti: 
 

1) Relazione sulla sistemazione dei reduci;  
2) Nomina del Comitato Direttivo; 
3) Varie. 
 

Il commissario di PS parlando a nome del Prefetto, ha promesso la sistemazione di tutti i reduci e 
ha dato assicurazione sul completo appoggio delle attività per la soluzione del difficile problema. 
Il partigiano Monti ha quindi parlato della triste situazione in cui si dibatte l'Italia a causa della 
disastrosa guerra fascista e dei sacrifici che essa impone al popolo lavoratore il quale, dopo aver 
lottato per la liberazione del nostro Paese, si accinge oggi al grave compito della ricostruzione.  
Si è quindi proceduto alle elezioni del Comitato Direttivo che è risultato così composto: 
Presidente Monti Vero Felice, già Tenente Commissario di Brigata nella divisione "Modena 
Armando"; Vicepresidente: Taormina Luciano; Segretari: Parrinello Antonino e Azzaretti Angelo.  
A proposito di cuore e generosità dei partigiani, Vero Felice nel capodanno del 1945 si trovò a 
risolvere un dilemma tra la vita e la morte di un giovane trapanese fascista conosciuto per caso in 
quanto compaesano. Il ragazzo in quel drammatico capodanno si rivolse a lui per avere salva la 
vita, minacciata di morte dai partigiani per la sua attività nell'esercito repubblichino.Vero fece in 
modo di evitargli la fucilazione. Quando Aurelio Genovese, così si chiamava, seppe che Vero era 
il vice segretario del PCI a Trapani, andò a trovarlo per esternargli, ancora una volta, la 
gratitudine sua e della sua famiglia. Ero presente. Appurammo che era il fratello minore del 
padrone di casa della mia famiglia d’origine in  via G.B. Fardella a Trapani. 
 

  
 

Immagine tratta da un articolo 

de ｫIl V“mereｬ 

 

Berretto da Partigiano e Croce al merito di Guerra 

di Vero Felice Monti. 
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Per trasmettere la memoria del passato e illuminare il futuro ai giovani si 

sta ricostruendo a Marsala l'A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) 
 

 
 

Pin“ Nil“, ”residente dell’ANPI di Marsala 

I documenti (nella pagina precedente) riprodotti e 
pubblicati da "Il Vomere" di Marsala del 22/12/2012, 
sono in parte frutto della ricerca fatta dall' architetto 
signor Pino Nilo ( presidente ANPI ), presso l’Istoreco 
( Istituto storico della Resistenza e dell'età 
contemporanea in provincia di Reggio Emilia ); in 
parte da me fornitigli per la pubblicazione e la stampa 
sul giornale "Il Vomere ", in occasione della 
ricostruzione dell’ ANPI a Marsala con mia regolare 

autorizzazione. Dal punto di vista prettamente 

politico   è   annotata   la  notizia  del   Consiglio 

Nazionale del PCI del 01/04/1945, quando Togliatti 

ribadisce la necessità di c“struire ｫil Partit“ di ti”“ nu“v“ｬ e ”“ne i problemi della 

ｫRic“struzi“ne Dem“cratica del Paeseｬ. Dopo la Liberazione Nazionale Vero Felice 
partecipò al corso di orientamento, organizzato dal PCI a Monza. Torna a Crevalcore e poi va di 
nuovo a Monza per dirigere, stavolta lui, i “Corsi di Orientamento e Formazione Politica dei 
Quadri”. Fu questo il periodo in cui Piero Montagnana lo propose quale funzionario, d'accordo 
con Longo, Scoccimarro, Brambilla e Sereni. Vero, che aveva cominciato la sua attività politica al 
nord, come abbiamo visto quando, Mommo Li Causi lanciò la parola d'ordine strategico – 
politica: "I comunisti che lavorano al nord vadano a ricostruire il partito in Sicilia", ( benché per 
lui fosse un sacrificio rientrare in Sicilia, dati i precedenti), rientrò. Dall'aprile del 1949 al febbraio 
del 1952 fu a Trapani quale vice segretario della Federazione del PCI con Leonida Mineo e vice 
segretario generale della CGIL. 

Date importanti: 
 

 
 

Leonida Mineo, segretario 

provinciale PCI Federazione 

Trapani 

Mentre inseguo nelle carte il pensiero politico di Vero Felice, mi 
vengono incontro le "sue date ". Vero Felice fu, dall'aprile 1945 all' 
agosto 1945 a Crevalcore (BO), da settembre 1945 al marzo 1946 a 
Milano e a Monza. Dal marzo 1946 al 30 giugno del 1946 a Messina 
per il referendum Repubblica - Monarchia e dopo una parentesi dal 
luglio 1946 a gennaio 1947 a Bologna, fu di nuovo in Sicilia. Dal 
gennaio 1947 all’aprile 1949 fu a Ragusa, dall’ aprile 1949 in poi 
definitivamente in provincia di Trapani, insieme con il segretario di 
federazione, l'ottimo Leonida Mineo. 
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Ignazio Adamo, segretario generale CGIL Trapani, in un comizio a Marsala 

 
 

Gir“lam“ ｫM“mm“ｬ Li Causi, segretari“ Regi“nale del Pci sicilian“ 

Dunque Vero rientrò in Sicilia. 
 
Il partito, in Sicilia, aveva già scritto una pagina gloriosa nella clandestinità, durante il fascismo. 
(vedi “breve storia del PCI” di Peppino Sturiano e i libri dello storico prof. Compagno Gaspare 
Li Causi).  Si trattava di portare avanti ed accrescere quel patrimonio di impegno e di sacrifici. 
Dapprima, nel marzo del 1946 fu a Messina per partecipare alla campagna referendaria 
Monarchia-Repubblica del 2 Giugno 1946. A Messina fece parte della segreteria particolare di 
emergenza del Partito. Si impegnò in almeno 100 comizi nei vari comuni, raggiungendoli spesso 
con mezzi di fortuna ( anche a dorso di un mulo ), subendo le violenze e le provocazioni di 
monarchici e separatisti, coalizzati per sconfiggere il referendum a favore della Repubblica. I 
Siciliani, nella loro maggioranza, allora erano più propensi per la monarchia . Ma alcuni di essi si 
dicevano separatisti perché stanchi di essere trattati da subalterni dai vari governi centrali. L'1/05 
1946 , in uno dei tafferugli che avvenivano spesso tra le fazioni, Vero Felice si prese la sua bella 
dose di botte perché il capo dei separatisti, Andrea Finocchiaro Aprile, gli negò il contraddittorio 
e così furono “l'un contro l'altro armati”. Le lotte secolari dei siciliani si intrecciarono poi con 
quelle per la conquista dell'Autonomia. Vero Felice si impegnò moltissimo nel portare avanti 
tutte le lotte che il Partito intraprese a favore dello Statuto Speciale per la Sicilia. 
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Promemoria storico 
 

 

Il movimento separatista in Sicilia era composto da vecchi romantici idealisti che 
non avevano un'idea chiara di come dovesse essere governata la Sicilia: alcuni la 
volevano monarchica sotto Casa Savoia, altri addirittura monarchica sotto i 
Borboni; altri ancora, ed era il gruppo più cospicuo del movimento di  F. Aprile,  
la  volevano  49°  Stella  degli Stati Uniti d'America. La direttiva nazionale era  

quella di dare alla spinta separatista uno sbocco democratico e realizzare così in pieno 
l'Autonomia. Autonomia come autogoverno della Sicilia, con tutti gli attributi giuridici e 
costituzionali espressi dalla sovranità popolare. Vero né fu grande assertore e propugnò sempre 
l'applicazione dello Statuto Speciale. 

Lo Statuto speciale fu approvato il 15/05/1946 come parte integrante della Costituzione 

Repubblicana. Il 15 maggio, festa dei siciliani, si celebra lo Statuto Speciale. Prima è nata 

l'Autonomia Siciliana e poi la Repubblica Italiana. Alla Sicilia le competenze e le risorse 

economiche che le spettano in piena applicazione dell'Autonomia statuaria. L'Autonomia 

Siciliana è un nostro diritto. 
  

 
 

Palmiro Togliatti in visita a Ragusa. 

Prima di rientrare definitivamente in provincia di Trapani (aprile 1949) e dopo la campagna 
referendaria, Vero Felice venne utilizzato dal Partito a Ragusa quale vice segretario provinciale e 
responsabile “dell'Organizzazione dei Quadri” (1947 – „48) e dal 1948 al 1949 è membro del 
Direttivo della Camera del Lavoro di Ragusa e responsabile della Confederterra di Vittoria 
(Ragusa). 
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Quand“ nel ’49 Ver“ Felice rientra definitivamente in ”r“vincia di 
Trapani, viene a far parte della dirigenza del Partito 
 
C'era bisogno di affrontare i difficili problemi della ricostruzione del partito e della società 
trapanese. C'erano state le elezioni del 18 aprile all'insegna dell'anticomunismo più bieco e fu 
difficile organizzarsi nelle nefaste condizioni del dopo elezioni. Le popolazioni dei vari comuni 
avevano immediato bisogno di soluzioni e non fu facile combattere con la disperazione delle 
famiglie che con la guerra avevano perduto tutto: casa, lavoro, acqua, strade, scuole, elettricità 
ecc... Scarseggiavano viveri di prima necessità, l'assistenza medico farmaceutica, efficienza degli 
Uffici Pubblici, mentre aumentavano la disoccupazione e le malattie. Nella veste di dirigente della 
CGIL, insieme con i compagni sindacalisti, organizzò in tutta la provincia di Trapani molte 
categorie di lavoratori: i contadini, i pastai, i bottai, i vinicoli, i tagliapietre, gli insegnanti ecc… 
Mentre si ricostruivano le Camere del Lavoro, le Leghe, le Associazioni Democratiche di base, le 
lotte si intrecciavano con i problemi della Pace e della messa al bando della bomba atomica. 

 
 

Raccolta delle firme per la Pace contro la bomba atomica a Campobello di Mazara e a Selinunte (02/06/1950) 

Nella qualità di responsabile “dell'Organizzazione e Quadri” del Partito, Vero Felice era non solo 
l'organizzatore delle attività politiche ma, da acuto osservatore quale egli era della realtà politico –
storica- organizzativa del momento, fautore, insieme a Leonida Mineo, della linea strategico-
tattica del Partito nel trapanese. Egli teneva in grande considerazione, oltre che i risultati ottenuti 
nelle lotte, anche ciò che avveniva nel campo delle forze politiche avversarie come conseguenza 
delle iniziative intraprese e portate a compimento dal PCI. Togliatti ebbe a dire a un Reichlin 
frastornato, una volta che un corteo di lavoratori organizzato dalla CISL fu fatto passare da via 
Delle Botteghe Oscure: "vedi i nostri avversari? Ogni volta che noi Comunisti agiamo ci fanno la 
scimmia nel tentativo evidente di disorientare i lavoratori!". Probabilmente la loro parola d'ordine 
era quella che non c'era bisogno di lottare con i sindacati della sinistra, perché loro avrebbero 
saputo fare le stesse cose. Sorsero in provincia decine di Sezioni e di Leghe cooperative di 
lavoratori in lotta. Strenue lotte furono quelle contadine che richiesero molti sacrifici per lo 
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spezzettamento del latifondo siciliano e per l'applicazione della legge "Gullo" di riforma agraria, 
l'assegnazione delle terre incolte alle cooperative dei contadini poveri e dei mezzadri. Togliatti 
lanciò in quel tempo la parola d'ordine: "la terra a chi la lavora!”. Si organizzarono decine e decine 
di assemblee contadine anche per la ripartizione dei prodotti della terra (60% ai contadini e 40% 
ai proprietari terrieri) , alcune delle quali furono tenute da Vero. E’ da datare anche agli anni „50 la 
grande lotta contro la smobilitazione della “Florio” che i proprietari di origine inglese volevano 
solo come deposito di vini a Marsala. La lotta fu portata alle estreme conseguenze e le maestranze 
occuparono la fabbrica e l'industria vitivinicola, famosa in tutto il mondo, costituita dai Witaker, 
Woudhouse, gli Ingham e i Florio. Essa rappresentava, nel periodo di fine „800 e primi del „900, 
l'opzione capitalistico-borghese della Sicilia e da molti veniva considerata un’occasione per 
superare l’arretratezza feudale, gattopardesca di essa, partendo da Marsala. La posta in gioco era 
molto alta ed aspra fu la lotta. Le maestranze, per mantenere l'importante industria vitivinicola in 
Sicilia, occuparono la fabbrica, incuranti del presidio di Polizia, per tutto il mese di maggio fino ai 
primi di giugno 1950, cioè fino a quando non si pervenne alla soluzione della vertenza. Oggi la 
Florio è nelle mani della Cinzano, (diventata in parte inglese) e dell' Ilva di Saronno. Dal 1987 è 
diventata “Savi-Florio.” 
 

 
 

C“ntr“ il tentativ“ di chiudere la Fl“ri“ s“n“ ins“rte le maestranze del 1950, “ccu”and“ne l’industria en“l“gica.  
La prima a sinistra è la mamma di Vero Felice. 

Vero credeva nella funzione positiva delle masse popolari e nelle energie 

che salivano dal basso 
 

Nel contempo credeva alle avanguardie che preparavano gli animi a grandi cose, per esempio agli 
intellettuali illuminati, antesignani di eventi straordinari della nostra storia nazionale e non. Nella 
società Vero sapeva stare al di sopra della mischia perché manteneva fermo il suo ideale, il suo 
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modo di intendere la politica, concepita questa come attività seria, capace di ispirare fiducia ed 
ottenere credibilità, quella cioè che ha la forza di portare avanti una linea positiva sempre, da 
qualunque posizione la si esprima: governo e opposizione (rielaborazione dai suoi appunti). Da 
altri appunti ricavo un altro suo punto fermo: "Noi comunisti dobbiamo essere sempre vigili, 
attenti alle cose che vengono dette e fatte. E ciò anche in relazione al pensiero degli altri. È 
necessario affinare la nostra capacità di indagine della società, così come si va configurando, per 
essere in grado di attivarci, se vogliamo guidare le trasformazioni di cui essa ha bisogno, e ciò 
prima del verificarsi, (pur con tutta l'inevitabile imponderabilità) dei fatti e dopo avere fatto 
appunto una accurata e leale analisi della situazione storico-politica del momento. E ciò secondo 
la linea di Togliatti: “Chi siamo, cosa vogliamo, verso dove andiamo”. Carlo Levi disse che “Il 
futuro ha un cuore antico”. E ancora Vero dice: “senza l'intelligenza, anche quella degli altri, non 
vi è senso della storia né della giustizia”. 
 

 
 

Marsala, 27 Settembre 1920. Comizio di Salvatore Lilibeo Bilardello, segretario della Camera del Lavoro, a Porta Nuova. La 

manifestazi“ne si tiene d“”“ l’“ccu”azi“ne dei latif“ndi della ”r“vincia. Bilardell“ è f“ndat“re, nel Febbrai“ del 1920, della 

Sezione Comunista di Marsala, e poi della Federazione provinciale, di cui diviene segretario. 

A mia memoria, Vero affermava sempre questa sua posizione politico – strategica e diceva: "I 
comunisti, con intelletto e anima aperte, nell'approntare i loro programmi, devono tenere conto 
anche del pensiero degli altri. Essenzialmente dei socialisti (da Nenni al primo Craxi)per poter 
cambiare la qualità e i caratteri dello sviluppo economico, sociale e morale del paese Italia”. 
In ciò Vero si rifaceva (spero di fare una giusta valutazione del suo pensiero) alle esperienze 
concrete dell'alleanza tra comunisti e socialisti: la lotta per la pace, la lotta al fascismo, la 
costruzione dei Sindacati e Leghe Contadine, dall' alleanza tra contadini e operai (di gramsciana 
memoria) all'attuazione piena della Riforma Agraria; dalla lotta per migliorare le condizioni di vita 
degli operai nelle fabbriche alla difficile lotta per la conquista delle amministrazioni comunali 
ecc… E tutto questo perchè era avvenuto sicuramente già, in un consenso popolare sempre più 
crescente, anche in Sicilia, benché in presenza dei “Santuari” ( triade di mafia, massoneria e 
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servizi segreti) che hanno condizionato l'Italia  e di cui parla Emanuele Macaluso riferendosi ai 
decenni che partono dagli anni ’50, ma anche da prima.Il popolo, allora, assunse un ruolo di 
protagonista nella battaglia per la democrazia contro il “notabilato dei circoli”, anche nei paesi 
piccoli, osserva Emanuele Macaluso nel suo "I santuari". 
I processi politici e sociali che si ebbero negli anni che vanno dalla svolta di Salerno nel 1944 alla 
svolta del 1947, si conclusero con le elezioni del 1948 . E quando si fa riferimento alle elezioni del 
1948 è perché esse furono condizionate dalla rottura dei rapporti internazionali e l'inizio della 
“guerra fredda”, con il forte impegno degli Stati Uniti, per contrastare l'eventuale influenza che 
avrebbe potuto esercitare l'URSS nei confronti del PCI e del PSI, uniti nel “Fronte Popolare”.  
 

 
 

Emanuele Macaluso, storico dirigente del PCI nazionale e siciliano. 

Nota storica 
 
Il primo gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione Repubblicana. Il 18 aprilesi svolgono in 
Italia le elezioni politiche generali  all'insegna  del più becero anticomunismo. La prima festa 
dell'Unità si tenne a Roma, nel settembre del 1948. Secondo l'analisi che faceva Vero, l'alleanza   

 
 

Dal 5 al 10 gennaio si svolge il VI Congresso Nazionale del PCI. Trapani , Maggio 1959, Comizio di Palmiro Togliatti. 
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con  i  socialisti  e  con  alcuni democratici, era una funzione necessaria per evitare l'esclusione 
delle masse dallo Stato nella conciliazione fra “Classe e Nazione” e “Socialismo e Nazione” (non 
è andato  tutto così, come sappiamo ). Egli credeva profondamente alla "via democratica italiana 
al socialismo" come processo storico profondo così come configurato dal genio politico di 
Togliatti per l'avvento, appunto, delle classi lavoratrici al governo del Paese come protagoniste 
della storia Nazionale. Chissà cosa direbbe oggi Vero circa la transizione dal capitalismo al 
socialismo, data la “grandiosa” novità che si è prodotta ormai nei partiti della sinistra italiana ed 
europea.  
Dice Emanuele Macaluso che la triade mafia – massoneria - servizi segreti  non  va  sottovalutata  
per  capire  quando  “i  circoli”  hanno  deciso  di instaurare una forte offensiva sociale e politica. 
 
 

 
 

Comizio a Portella della Ginestra 

Il primo grande segnale fu la “Strage di Portella della Ginestra” del 1° Maggio 1947. Avvenuta 
dopo la stagione delle grandi lotte contadine e il successo elettorale del “Blocco del Popolo” alle 
prime elezioni regionali dell'aprile in Sicilia. Leggo negli appunti di Vero che alla notizia di 
Portella, egli ebbe un’istintiva reazione in Prefettura, alla quale seguì la minaccia di arresto. 
Comunque, a quella data i partiti di sinistra erano già fuori dal Governo della Nazione dopo il 
viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti e vale la pena sottolineare anche la pressione del Vaticano, 
insieme con "i Circoli" - dice Macaluso - i quali determinarono negli apparati dello Stato, nella 
Magistratura, nel mondo degli affari leciti ed illeciti del capitalismo, un immenso sistema di potere 
in Sicilia e in Italia, facendo soffiare forte il vento di destra. “Portella della Ginestra” fu la cosa 
più evidente e chiara di ciò che stava maturando nella società e nel sistema di potere. 
La banda Giuliano fu usata come esecutrice di una sentenza emessa altrove. Giuliano era in mano 
all'alta mafia e in quella alta mafia c'erano i personaggi che frequentavano "i Circoli".  
E nel 1948 c'era anche la DC che costruì un compromesso con la mafia per costruire una 
muraglia dell'anticomunismo. Dunque nello schieramento dell'anticomunismo dei democristiani  
c'era anche la mafia. A proposito di DC e di mafia , ho saputo molto tempo dopo l'accaduto che 
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Vero Felice era nel mirino della mafia, evidentemente in quanto sindaco comunista. Un giorno, 
dopo un comizio di chiusura di campagna elettorale a Salemi, il caro Minzione Ardagna, 
accompagnando me e Vero a Marsala, seguì un itinerario diverso dal solito, perché insospettito 
dal comportamento di tre sconosciuti durante il comizio.  
 

 
 

Il bandito Salvatore Giuliano 

Io  allora non capii nulla, molto tempo più tardi ho saputo che lungo il tragitto che avremmo 
dovuto fare noi, tre individui avevano chiesto alle persone che per caso da lì transitavano se la 
signora che viaggiava a fianco del guidatore si chiamasse Maria Stella. Con questa domanda i 
sicari volevano accertarsi che avevano individuato il bersaglio.  
Questi erano allora i metodi che usava la mafia.  
La notizia si venne a sapere perché le persone fermate dai probabili sicari, giunte a Marsala 
denunciarono il fatto alle forze dell’ordine, e se ne parlò anche in un articolo sul “Giornale di 
Sicilia”.  Dei metodi della mafia parla il senatore Cipolla in uno dei suoi quaderni Cepes 
"Antologia di una epopea contadina” a pag. 136. Minzione ricordò questo episodio nel suo 
intervento per l'anniversario della morte di Vero Felice al cimitero di Marsala dove Pino 
Pellegrino ne ricordò la figura nel decimo anno dalla scomparsa, e fu in quella occasione che io lo 
venni a sapere. 
La professoressa Susanna Renda, nel suo importante discorso per l'intitolazione di una via di 
Salemi a Vero Felice, ricorda che la persecuzione giudiziaria subita dal sindaco comunista Monti 
non c’era stata nei confronti dei comuni diretti da noti personaggi appartenenti alla mafia. 
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"Una lettera d'amore scritta in un momento difficile della storia siciliana" 

Era l'estate del 1950, esattamente il 5 luglio. Io e Vero non eravamo ancora insieme. Vero Felice 
si era ritirato (l'ho saputo dopo) alle due del mattino da Castelvetrano, con la Moto Guzzi di 
proprietà della Federazione del PCI , con la quale attraversava in lungo e largo la provincia di 
Trapani per organizzare sia le lotte contadine sia le riunioni del Partito.  
Quel giorno era stato ucciso il bandito Salvatore Giuliano, tradito dai suoi seguaci, stando a 
quanto si disse subito allora e confermato oggi dalle ricerche storiche. Sarà stato per le forti 
emozioni della giornata o per la ridda dei pensieri contrastanti, fatto sta che quella notte mi 
scrisse la più bella lettera d'amore che io abbia mai ricevuto. Io ero molto titubante sul da farsi 
(allora non era così facile come adesso) e ricordo di avere molto riflettuto sia sul contenuto della 
lettera sia sulle circostanze in cui l'aveva scritta. Chissà, forse questa lettera avrà avuto una 
funzione determinante sulla mia decisione, infondendomi il coraggio necessario a farmi rinunciare 
alle tante cose che mi erano care. Nel partito, in quel periodo avevamo un po' tutti nella mente e 
nell'animo le parole che il grande Mommo Li Causi aveva diretto al bandito durante il suo 
comizio del 1° luglio, tenuto dopo il massacro dei contadini radunati per la celebrazione del 1° 
Maggio 1947 a Portella della Ginestra. Mommo Li Causi in quell'occasione aveva detto: "A te 
Giuliano, diciamo che il triste inganno di ribellarsi contro l'oppressione con il delitto la violenza 
individuale è costato nei secoli ai contadini siciliani molto sangue , lutti e miserie infinite.  
Non sono i carabinieri comandati per fare rispettare le leggi, i colpevoli". (capovolgendo così la 
concezione e il sentire comune della gente per cui i carabinieri venivano percepiti come 
rappresentanti dello Stato oppressore). 
Continuava Li Causi che anche i Carabinieri sono figli del popolo. Diventano, semmai, servitori 
dello Stato molto spesso per necessità! Ma come proseguiva poi Li Causi nel suo discorso 
ammonendo il bandito? "Anche tu - continuava - come i banditi che ti hanno preceduto, pur 
circondato da timore e falsa ammirazione, hai fallito miseramente perché hai agito senza giusta 
guida politica, senza scopo, alla mercé di un gioco astuto e criminale.  
La gente del lavoro e del popolo da cui tu, giovane Giuliano, discendi, non può ingannarti e ti 
dice:"Giuliano, tu sei perduto, la tua vita è finita, sarai ucciso a tradimento o dalla mafia che 
mostra di proteggerti o in conflitto con la polizia, fine indegna di un autentico figlio del popolo 
lavoratore siciliano. Denuncia alto e forte chi ha armato la tua mano e inchioda alle loro 
responsabilità tutti coloro che ti hanno indotto al delitto!". Quel giorno del 1950 si verificò 
puntualmente ciò che Mommo Li Causi aveva preconizzato. Molti allora rimasero impressionati e 
lo fui anch'io, non solo per l'evento in sé ma per la capacità di mio marito di esprimere tanto 
amore in un momento così drammatico. Intuì la ridda dei suoi pensieri contrastanti e tra le righe 
di quella bella lettera d’amore, la pietà per la morte di un giovane siciliano ribelle e 
strumentalizzato. Intuii altresì la sua consapevolezza che la lotta al banditismo e alla mafia in 
Sicilia , non finiva certamente con la morte di Giuliano, né con i morti di Portella della Ginestra. 
Questa consapevolezza, insieme con la scena impietosa del bandito steso a terra nel cortile “Santa 
Maria” a Castelvetrano, avrà scatenato nell'animo di Vero Felice gli stessi sentimenti dell' umanità  
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sofferente per le perdite subite e nello stesso tempo, la necessità di farmi sapere che aveva tanto 
amore da dare e da chiedere. La mia sensibilità di ragazza innamorata fu fortemente scossa e ciò 
ebbe effetti importanti per la mia vita futura. Spesso mi sono chiesta, allora e in seguito, da dove 
cavasse tanta forza d'animo. Nel corso della nostra unione mi sono data la risposta e ho capito 
che era la peculiarità del suo modo di essere. Egli fu chiamato durante la sua vita a prove difficili 
e traversie davvero singolari, dalle quali certamente attingeva la forza necessaria nei momenti di 
maggiore inquietudine. 
 

 
 

1950, Palazzo VII Aprile, Congresso Provinciale del PCI con Mommo Li Causi. Parla Gaspare Li Causi. 

Su mia sollecitazione lo storico e compagno di partito Gaspare Li Causi, ha scritto del compagno 
Vero Felice Monti quanto segue:"Tornato in provincia di Trapani il compagno Monti dirige fino 
ad oltre gli anni „50 la federazione Trapanese del PCI, in qualità di responsabile del settore 
“Organizzazione e Quadri” assieme al segretario della Federazione Leonida Mineo.Sono anni in 
cui egli ha una parte di primario protagonista nell'elaborazione della linea tattica e strategica della 
politica del PCI in provincia di Trapani. E il suo non è solo il lavoro teorico, ma un lavoro di 
partito quotidiano massacrante. Dà un contributo notevole e un valido sostegno di guida politica 
ai compagni impegnati nelle organizzazioni sindacali e soprattutto nella politica agraria. È 
abilissimo nel mantenere i contatti diplomatici e umani con le formazioni partitiche e politiche 
avversarie o alleate, ed è solerte propugnatore della politica delle “larghe alleanze”: in primo 
luogo col PSI.  
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IX Congresso Federazione PCI Trapani, Gennaio 1960 . 

Da sinistra: Gatto, Mogliacci, Roxas, Velio Spano, Monti, D'Antoni, Messana, Burzilleri. 

È in prima linea nell'organizzazione di un vasto movimento in difesa della Pace assieme al dottor 
Simone Gatto (poi senatore indipendente eletto nella lista del PCI). Fu, al pari, ispiratore e 
propugnatore assieme agli altri dirigenti del PCI della politica delle alleanze con l'ex prefetto 
Paolo D'Antoni. Fu sindaco di Salemi e Capo Gruppo a Marsala. Negli ultimi anni fu presidente 
del “Comitato Provinciale di Garanzia del PCI e del PDS, era stato altresì membro del Comitato 
Direttivo marsalese e componente del Comitato Regionale del PCI. All'interno del PC fu grande 
organizzatore fin dagli anni caldi del 1949, svolgendo un ruolo di equilibrato mediatore, e fu 
lontano da settarismi ed estremismi parolai. A Marsala negli anni ’90 fu strenuo assertore della 
scelta del PDS della linea amministrativa del cartello "Ricostruire Marsala" e sostenne la 
sindacatura del notaio Lombardo. Dopo il grande sciopero del 23 Marzo 1950 a Marsala, 
Mommo Li Causi, il 1° maggio volle fare un comizio dove parlò davanti a 5000 persone. In 
quell'occasione espresse il bisogno di fare il Congresso provinciale del PCI a Marsala che si tenne 
a Palazzo Montalto ( tra la Via Fici e la via Tommaso Pipitone). Dice Gaspare Li Causi: "Dai 
verbali di seduta dei due Comitati Direttivi del 25 gennaio 1950, con l'ordine del giorno "Stato 
delle organizzazioni sindacali e lotte contadine e operaie", verificavo che gli eventuali incitamenti 
delle masse alla violenza di cui erano stati accusati non c'erano stati. Dai verbali risulta invece, che 
tutto fu organizzato nel rispetto della legalità democratica, anzi in difesa delle libertà 
democratiche. 
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Reggi“ Calabria 1951, Festa Meridi“nale dell’Unità. La seconda a partire da destra è Maria Stella. 

Paolo Bufalini 
 
Nel necrologio per Calogero Roxas (ex segretario della federazione del PCI di Trapani, dopo 
Leonida Mineo), a nome della direzione del Partito, Bufalini dice della Sicilia: "La costruzione in 
Sicilia e nel mezzogiorno di un movimento organizzato dei lavoratori ha costituito il maggiore e 
reale risultato rivoluzionario in Sicilia e nel Mezzogiorno d'Italia e ha costituito uno dei pilastri 
portanti della democrazia italiana; senza del quale l'Italia, probabilmente, non avrebbe neppure 
conservato la sua unità nazionale e statale nei momenti di più acuta è profonda crisi della vita 
nazionale: dal separatismo alla crisi istituzionale del 1946; dall'attentato a Togliatti del 1948 alla 
legge truffa del 1953 e a tutte le successive e diverse forme diattacco al regime democratico e 
repubblicano. Giuliana Saladino  nel suo "Romanzo Civile" riporta il pensiero di Bufalini il quale 
parla delmomento in cui bisognava costruire Partiti e Sindacati per far avanzare la democrazia. 
Momento molto difficile perché si trattava non solo di una rivoluzione sociale ma di una politica 
istituzionale. Il dopoguerra siciliano fu il momento in cui si verificò l' intreccio tra riforma sociale 
e democrazia politica, e tutto ciò avvenne nel bel mezzo di un grande movimento di massa che si 
scontrò con i baroni, la mafia e i campieri, non solo quelli che si annidavano nei feudi, ma quelli 
imboscati nella società civile e nella politica. 

 

N.B: nel mito del Partito il responsabile "Organizzazione e Quadri" era  il numero due e non si 
concepiva allora che non fosse funzionario a tempo pieno (per lunghi decenni fu così). Elenco 
dei segretari della federazione del PCI di Trapani 
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- 1 Peppino Sturiano (1921-22) 

- 2 Giovanni Bongiovanni (fra il 1944-46) 

- 3 Leonida Mineo (1949-58) 

- 4 Calogero Roxas (quasi 4 anni) 

- 5 Vito Giacalone (1966-67) 

- 6 Michele Licari 

- 7 Ino Vizzini 

- 8 Olindo Ingoglia 

- 9 Michele Ventura 

- 10 Valerio Veltroni 

- 11 Celeste Selinunte 

- 12 Nanà Pipitone 

- 13 Nino Varvara 

- 14 Nino Marino (ultimo segretario del PCI prima del PDS) 
 

In altri miei scritti ho parlato dei miei rapporti con Vero Felice, del senso della nostra 
vita insieme, dei rapporti di noi due con il resto della famiglia allargata, della madre di lui e dei 
suoi ragazzi Enzo ed Alfredo che vissero con noi prima a Trapani e poi a Marsala. 
Non voglio in questo mio scritto ora, parlare del complicato rapporto della nostra vita in comune, 
(anzi lo voglio mettere decisamente tra parentesi) anche se, in generale, non sono così sicura che 
la vita pubblica di un uomo possa essere considerata disgiunta dalla vita privata e viceversa. In 
questo mio scritto tuttavia ne parlerò soltanto quanto basta per dire della totalità dell'esistenza di 
Vero Felice, con l'aiuto della memoria e della penna per fissare i ricordi in quanto "Verba volant 
scriptamanent"; per non tacere nulla e risultare irriverente verso la sua memoria storica che non 
riguarda solo il suo impegno politico, civile, amministrativo, anche se fu tanto. 

 
 

Festa dell'Unità, Palermo 1953. Noi con i figli Alfredo (il primo a sinistra) ed Enzo 
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Al ritorno dalla guerra che, come sappiamo, ha devastato l'assetto di tante famiglie (anche la 
famiglia di Vero non ne fu indenne), dovette separarsi legalmente dalla madre dei bambini (erano 
assai piccoli all'epoca dei fatti); il divorzio sarà legge dello Stato solo l’ 1/12/1970. Nella mutata 
situazione familiare, in assenza di lei, la persona che aveva l'ascendente affettivo più forte nei 
confronti degli ormai ragazzi (quando li ho conosciuti io) era la madre di Vero. Ella avrebbe 
voluto per il figlio una vita diversa da quella che era, dato l'impegno politico di lui a tempo pieno, 

 

Vero con la Madre 

quando ritornò definitivamente a Marsala (dopo il richiamo 
politico - strategico del dirigente della Sicilia Mommo Li Causi). 
Voleva cioè che Vero riprendesse la sua antica attività di 
costruttore di salotti in vimini per poter restare – diceva - più 
tempo in famiglia e guidare da vicino i ragazzi . Da parte loro, i 
ragazzi si appropriarono di questo problema, così come posto 
dalla nonna, e non facevano altro che manifestare scontentezza 
per le scelte del padre. Niente attività politica a tempo pieno e 
no ad un nuovo rapporto affettivo;  
E con me poi, che ero così giovane al confronto dei ragazzi 
(quando li ho conosciuti Enzo aveva 10 anni, Alfredo 9 ed io 
ero poco più che ventenne), e soprattutto volevo fare la 
maestra. Tutti loro avrebbero voluto una casalinga a tempo 
pieno, una specie di Mamy all'americana! Eppure Dio solo sa se 
c'era bisogno del contributo del mio stipendio! 

Ma tant’è! I discorsi che andava facendo la nonna coinvolgevano Enzo ed Alfredo perché 
cointeressati ad avere tutto per loro l'affetto del padre. A proposito degli affetti, ancora oggi, a 
distanza di tanti anni, voglio dire che nessuno mai li aiutò a considerare che il loro padre era un 
giovane uomo ancora bisognoso di un amore personale, senza che ciò volesse dire meno affetto 
per loro. Io non lo potevo fare. È ovvio. La nonna, lei per prima, non fu mai del parere che il 
proprio figlio potesse avere necessità di un amore diverso (come sarebbe stato evidente) da quello 
che Vero Felice aveva per loro e non capi altresì la scelta di fare attività politica di Vero.  
Egli certo, poteva decidere di fare altro se non si fosse trattato di non lottare più per i suoi ideali.  
Per innalzare (ma è una mia opinione) la posizione di chi, appartenendo alla classe operaia si fa 
élite nella società insieme col Partito. 
Eppure già allora era avvalorata la tesi, anche tra le persone meno acculturate, secondo cui chi dei 
lavoratori del braccio e della mente si spendeva o si era speso per un'Italia libera e democratica 
assurgeva per ciò stesso alla "Aristocrazia dei Lavoratori" con tutto il prestigio che ne derivava. 
Ma no, Vero non fu compreso dai suoi, spiace sottolinearlo.  
La madre di Vero non comprese mai nulla dei sentimenti del figlio, nella nuova diversa età e 
condizione. Le incomprensioni di questo tipo (perché poi per il resto, nella vita di ogni giorno, la 
madre lo aiutava moltissimo a portare avanti i bambini) determinavano in famiglia un clima 
pesante da gestire da parte di Vero che spesso si trovò tra l'incudine e il martello, stretto tra 
l'amore per me e quello per una nuova vita familiare (anche se con una famiglia composita) e 
l'amore così come lo percepivano loro per quel che li riguardava. Io, dopo aver vinto il Concorso 
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Magistrale, (mi trovai a studiare con questo clima in casa perché, a tutti i costi, volevo sfruttare il 
mio diploma) dovevo uscire fuori di casa sia per l'insegnamento sia per attività di partito che 
anche questa, per la situazione data, risultava saltuaria, nella commissione femminile del PCI, l’ 
UDI, raccolta per le firme della pace, ecc… In mia assenza la nonna trovava sempre il modo di 
discutere con i ragazzi di tutti i problemi, evidentemente dal suo punto di vista.  
Queste discussioni dovevano essere forti se è vero, come è vero, che incidevano, eccome, 
psicologicamente nell'animo dei ragazzi. Il figlio Alfredo, quando parti per il servizio militare di 
Leva, lontano dalla famiglia, ebbe un lungo periodo di crisi esistenziale. A più riprese tenne con 
me, ma più col padre, una fitta corrispondenza epistolare per sfogarsi.  
Ha fatto bene, ne aveva bisogno. In uno di questi sfoghi ebbe a dire:  “Tu, caro papà, ora saresti 
meno importante politicamente e meno famoso di quello che sei, ma noi, io ed Enzo insieme con 
la nonna e te, saremmo più contenti". Era la richiesta tardiva di un amore esclusivo, sublimato, 
che avrebbe potuto essere, chi lo sa, ma non fu. Evidentemente per la mia presenza tra loro (dalla 
fine del 1950). Questa richiesta, ormai tardiva, creò in Vero Felice un grande turbamento che ha 
tenuto a bada dentro di sé, ma che inevitabilmente accresceva la sua malinconia nei momenti in 
cui affioravano le emozioni forti, che non gli permettevano di avere pace (sue parole negli scritti) 
e di attenuare gli effetti delle questioni dolorose. 
 

 
 

Festa della donna, Salemi 1953 
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Eppure egli amò la vita! Le cose eccelse quali: cultura, bellezza (espressa nelle sue varie forme), 
affetti e valori, musica e a dispetto degli eventi meno fortunati, amava cantare. 
 La sua era una voce da tenore e cantava le arie più famose delle opere liriche e le canzoni 
napoletane allora in voga.Spesso ciò lo riconciliava con la vita. Raccontare da dove cavasse questa 
disposizione d'animo, che trovo stupenda e creativa, è molto complicato. Così come è complicato 
dire come faceva ad affrontare i condizionamenti umani, a volte subiti ad opera di una certa 
società storicamente datata. Difficile per me, perché intervengono le emozioni. Ma come tutti 
sappiamo, la vita non è poi così lineare come vorremmo che fosse. Vorremmo vederla sempre 
bella e interessante, pregna di significato. Ben vengano comunque, se ci sono, le cose che ci 
lasciano stupiti perché il tempo fa cadere nell'oblio moltissime cose. I ricordi sono come uova di 
uccello nel nido: l'anima li riscalda per lunghi anni ed ad un tratto essi rompono il guscio 
disordinatamente ed inesorabilmente (concetto questo di Ismail Metter, citato da Carla Capponi 
nel suo libro "Con cuore di donna"). Ora, solo chi parla per interesse affettivo e per conoscenza 
diretta come la sottoscritta ( compagna e moglie fino alla fine), non può non ricordare ed onorare 
le qualità di un uomo di notevole intelligenza e vigoroso impegno civile, morale e politico. 
Qualità legate a stimoli potenti quali: amore, odio, ribellione, orgoglio, fede, onestà, speranza, 
coraggio, creatività, generosità e ironia. 
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Il 1952 fu per Vero Felice un anno importante  
 
Sia dal punto di vista politico che amministrativo nella provincia di Trapani. Nei primi mesi del 
1952 il Comitato Federale, in vista delle elezioni amministrative, designò quale candidato a primo 
cittadino di Salemi, il numero due della Federazione trapanese, Vero Felice Monti. 
 

 
 

Comizio elezioni amministrative di Salemi 1952 
 

Salemi è una cittadina dell'entroterra, un centro eminentemente agricolo che dal dopoguerra in 
poi non aveva avuto delle amministrazioni oculate, capaci di risollevare gli abitanti dai grossi 
problemi economici, sociali, civili che li affliggevano. Benché in presenza di “Santuari” più o 
meno occulti (di cui parla E. Macaluso), le sinistre erano riuscite a creare un certo protagonismo 
ma senza conquistare mai l'amministrazione comunale. Fu in un contesto umano e politico 
nuovo e diverso che a Salemi Vero divenne protagonista di una certamente difficile ma esaltante 
competizione elettorale. I lavoratori erano ormai stanchi di lottare inutilmente e avevano bisogno 
di risolvere i problemi lottando insieme con un partito forte e prestigioso. Il proletariato (specie 
quello agricolo nel quale molti erano comunisti) ripose nel PCI, rappresentato dal compagno 
Monti, la speranza di una nuova politica capace finalmente di misurarsi con lo spessore 
reazionario della loro società, per conquistare migliori condizioni di vita. Il fatto poi, che per 
quelle elezioni il Partito Comunista avesse designato, quale candidato sindaco, uno dei suoi più 
prestigiosi dirigenti (appunto il numero due della Federazione), riempì i compagni di orgoglio ed 
entusiasmo. Misero in quella campagna elettorale tanta energia e passione per cui la lista 
“Rinascita”, fatta da contadini e artigiani, ebbe un gran numero di suffragi: La sinistra avanzò del 
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20%. Fu questa una vittoria che veniva a colmare il desiderio dei Salemitani di riscatto politico, 
sociale e civile, di una conquista finalmente anche della fama culturale della quale vanno fieri 
giustamente gli abitanti salemitani. Già da tempo la città di Salemi gode della appellativo di 
“Atene del Val di Mazara”, per avere dato i natali ad uomini illustri quali: Francesco D'Aguirre, 
Simone Corleo (a cui è intitolata la biblioteca), Diego D'Aguirre, Ignazio Lampiasi, Giovanni 
Baviera, Antonino Lo Presti, Erasmo Scimemi ed altri. In un clima dunque, di forte entusiasmo e 
rinnovato amore per la lotta politica,Vero Felice viene accolto con fiducia dal popolo di sinistra, 
coinvolgendo in modo trasversale anche larghi strati di cittadini. Egli condusse una campagna 
elettorale alta, prestigiosa per i lavoratori, trascinandoli nell'agone elettorale in forza anche della 
sua “foga oratoria brillante ed affascinante”, in comizi sempre più affollati e applauditissimi da 
tutti. I lavoratori finalmente si sentirono protagonisti di un progetto di vita valido, non solo per 
loro ma per tutta la cittadinanza. Scattò la molla della vittoria capovolgendo così l'ordine dei 
valori politico - elettorali vigenti, con grande disappunto dei notabili del paese, frastornati dal 
nuovo protagonismo del popolo. Il 25 maggio 1952, fieri e felici, i comunisti e i socialisti 
finalmente elessero il loro Consiglio con il sindaco proletario e con ampia maggioranza (24 
consiglieri su 32). A furor di popolo dunque, Vero Felice Monti divenne sindaco di Salemi. 
Grandissima emozione! Vissuta da tutti e soprattutto da Vero Felice; non solo perché veniva 
eletto sindaco per la prima volta in vita sua, ma perché aveva lasciato me a casa a Trapani. 
Aspettavamo con trepidazione Leonida, nato poi l’11 luglio1952. La dimensione della nostra vita 
privata esula da questa trattazione, ma non posso non rimarcare la nostra doppia gioia dopo la 
nascita di nostro figlio che nasceva da un padre diventato, nel frattempo sindaco. Sentimenti 
grandi, vissuti da tutti noi e dai nostri amici più cari: cito per tutti la cara Italia col marito Ceo 
Badalucco, Nino Monteleone di Partanna, il caro Dott. Simone Gatto, diventato il medico 
pediatra di Leonida che salvò, tra l'altro, da una paresi facciale all'età di 2 anni. In un tripudio di 
feste popolari e dopo le lunghe lotte dei lavoratori quindi, Vero Felice viene ad essere sindaco di 
una cittadina importante della provincia. Egli viene acclamato da un’immensa folla che si era 
radunata dentro e fuori il Palazzo del Comune, con grande disappunto, come già detto, dei 
notabili che non tolleravano il nuovo protagonismo del popolo sentendosi da ciò politicamente 
offesi e menomati nelle loro capacità politiche per l'elezione a sindaco di una persona estranea a 
loro e per giunta comunista. Immediatamente dopo la proclamazione, il Sindaco Monti fece un 
discorso alto e solenne, rivolto a tutti, ma essenzialmente ai lavoratori, i quali accettarono con 
animo trepido l'attenzione che veniva data loro ed alla quale non erano abituati. Egli disse: “La 
pace, il lavoro, l'elevazione materiale e culturale della popolazione, l'igiene, la sanità, la giustizia 
sociale e tributaria, la dignità e il prestigio delle classi lavoratrici, saranno al centro delle nostre 
cure e il fondamento dei nostri propositi. Una critica onesta e costruttiva, una sana collaborazione 
è quello che noi chiediamo ai consiglieri di minoranza e a tutti i cittadini onesti". Il giornale 
l'Unità del 18/06/1952 riportò così la notizia: "proseguono in tutta la Sicilia gli insediamenti dei 
nuovi Consigli Comunali. Vere e proprie feste popolari da Salemi a Delia. A Salemi dopo lunghi 
anni di lotta, è stato eletto sindaco Vero Felice Monti, eroico combattente nella Guerra di 
Liberazione Nazionale, instancabile e capace dirigente politico vicesegretario della Federazione 
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Comunista di Trapani, presidente dell'A.N.P.I. . Egli è stato molto acclamato dalla folla che 
gremiva l'aula delle riunioni del Palazzo Comunale” (giornalista Giorgio Frasca Polara).  
Ho vissuto con fierezza ma con umiltà e modestia la condizione di moglie del sindaco. 
Certamente non da first lady! E ciò non solo per mia indole ma anche perché il Partito allora 
educava i suoi militanti a non assumere atteggiamenti da borghesi. Restammo dei proletari. 
Sull'operato prettamente politico-amministrativo io mi rifaccio all'analisi fatta dalla professoressa 
Susanna Renda. Ne ricavo che: Il Comune di Salemi dal 1946 al 1952 non aveva avuto nessuna 
stabilità politica: si erano succeduti ben 7 tra sindaci e commissari prefettizi, ma nessuna attività 
efficiente di buona amministrazione.  

 

 

 

Ver“ c“n l’amic“ e c“m”agn“ Cicci“ Amante, assessore ai lavori pubblici. 

Il Monti si distingue invece da subito, per le profonde modifiche apportate alla struttura 
amministrativa del Comune, soprattutto per l'attivazione dei servizi di prima necessità e la 
costruzione di grandi opere quali: l'allacciamento della rete idrica con l'acquedotto di Montescuro, 
la costruzione ex novo di strade di collegamento e la manutenzione di quelle dissestate non 
percorribili dai mezzi meccanizzati, la costruzione di fognature, di nuove scuole e nuovi asili nelle 
borgate. Si estese l'assistenza medico-farmaceutica ai meno abbienti ampliando la lista degli aventi 
diritto ed altre opere, se vogliamo minori, che hanno contribuito tuttavia all'ammodernamento 
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del paese. Si gettarono le basi per la costruzione della Casa di Riposo per anziani “San Gaetano” 
voluta dai coniugi Uddo. Per questa sua alacre operosità il sindaco Monti si è meritato la 
profonda stima dei salemitani, sia di quelli della sinistra che degli altri. Svolse la sua attività di 
amministratore comunale con intelligenza politica e calore umano (come era suo costume), al 
solo scopo di risolvere nel migliore dei modi, insieme con la sua giunta, gli annosi problemi che 
affliggevano la popolazione, riscuotendo unanime benevolenza, anche perché scevro da ogni 
interesse personalistico. Queste elezioni amministrative, dunque, assunsero per i salemitani un 
immenso valore politico-sociale-amministrativo, come pare evidente. La vittoria delle sinistre nel 
„52 è dovuta essenzialmente ad un agire politico e ad un linguaggio diverso da quelli che erano 
stati prima usati dai notabili che avevano diretto fino ad allora la cosa pubblica. Il sindaco Monti 
instaurò un costume democratico nuovo per cui il Sindaco veniva percepito dalla gente come 
“amico del popolo”. Molti si rivolgevano a lui fiduciosi, forse anche  troppo,  perché  non  tutti  i  
problemi,  specie  quelli  più  personali,  poteva risolvere un sindaco. Eppure in un clima di diffuso 
ottimismo il Sindaco è amico, confidente e fratello. Vero Felice lo fu per tanta gente! I compagni 
tutti lo amarono e ci amarono. Ricordo con grande emozione, quando con Leonida piccolo di 
pochi giorni, andai per la prima volta a Salemi.  
Un compagno fabbro ferraio di San Ciro di cui non ricordo il nome, ci ha offerto parte della sua 
casa e del suo giardino, fino a quando due vecchi zii di Ciccio Amante (Maria e Salvatore Scalisi) 
ci affittarono una modesta casa in via San Biagio. Che dire del grande affetto che ci legò alla 
famiglia di Cosimina e Ciccio Amante? E della  compagna  Vincenzina  Panfilo (già molto 
anziana) che facendo le lunghe scale che collegavano la borgata  di  Santo  Padre  alla  via  San  
Biagio, veniva a  prendersi  il  bambino  per accudirlo nelle mie ore di scuola popolare. Non 
voglio risultare patetica ma allora non ci potevamo permettere una baby-sitter. I sindaci non 
percepivano lo stipendio come adesso. Io, giovane compagna tra i compagni, sono stata accolta 
ed aiutata dalla “grande famiglia” dei compagni. Ricordo ancora con affetto l'amica Crocetta 
Caruso a cui potevo lasciare il bambino spesso. Nonostante Crocetta fosse di idee niente affatto 
vicine al PCI. Ricordo, e mi è gradito ricordarlo con affetto, il compagno Francesco Ardagna 
detto “Minzione” che ci è stato sempre vicino con la sua umanità. Nella manifestazione di 
intitolazione della via a Vero Felice ebbe a dire: "Non basta elencare le opere pubbliche realizzate 
da un sindaco per motivare l’intitolazione di una via a lui; le motivazioni devono essere politiche 
essenzialmente. Noi che abbiamo vissuto al tempo di Monti e abbiamo avuto modo di percepire 
nella sua interezza il valore politico e amministrativo delle sue sindacature, dobbiamo dire prima 
di tutto che questo sindaco ha determinato una svolta ed ha impresso un inedito indirizzo all' 
amministrazione della “cosa pubblica”. Il compagno Vero Felice Monti va ricordato perché ha 
capovolto la condizione di sudditanza dei cittadini nei confronti del sindaco. Egli non aspettava 
che fossero loro ad andare da lui, ma era lui che si recava spessissimo nelle borgate a parlare con i 
cittadini del posto, a concordare le opere prioritarie da fare. Insomma, Monti ha instaurato una 
politica democratica nuova mirante a fare acquisire quella fiducia verso il Comune “Amico del 
popolo” che non c'era stata mai prima. Questo il valore dell'attività amministrativa del sindaco 
Monti per cui ora merita l'onore di avere intitolata una via a Salemi". 
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Nel clima di guerra fredda  
 
in cui i poteri forti sconfitti dalla resistenza miravano a restringere gli spazi costituzionali e 
democratici e a ricacciare indietro il movimento operaio e contadino italiano (dal necrologio fatto 
da Gaspare Li Causi per Vero) i sindaci comunisti e socialisti, anche se bravi amministratori e 
amici del popolo, furono oggetto di persecuzioni da parte dei Prefetti. A proposito della condotta 
dei comunisti nelle Giunte di Sinistra, Berlinguer aveva detto: “il dovere di una Giunta di sinistra 
non è soltanto quello di amministrare bene ma anche quello di essere alla testa delle lotte popolari 
che rivendicano cose giuste”. Questa è la condotta a cui si attenne sempre Vero Felice.  
In un periodo di anticomunismo esacerbato, l'opera persecutoria dei Prefetti continuò per molto 
tempo e Vero in una intervista all'Unità disse che in due mesi, tra il 1954 e il 1955, ci furono ben 
23 delibere annullate dalla Commissione prefettizia di Trapani. Venne annullata persino una 
delibera con la quale il Consiglio Comunale dava l'autorizzazione al sindaco di partecipare al 
Congresso delle Federbraccianti nel 1955 e una delibera che faceva voti alle Nazioni Unite per la 
distruzione delle bombe atomiche. 

 

 
 

Berlinguer è morto a Padova il 7 giugno 1984. 

Di quel periodo è da registrare che il Consiglio Comunale di Trapani nel 1954 aveva fatto 
approvare un ordine del giorno il 22 aprile (del quale il primo firmatario era il Dott. Simone 
Gatto con Burzilleri, Pizzo, Pinco, D'Antoni, Manzo) che diceva: "il Consiglio Comunale di 
Trapani, rendendosi interprete dei sentimenti di Pace della città, eleva fervidi voti alle Nazioni 
Unite affinché vengano posti al bando le armi atomiche e rivolge un particolare appello al 
Governo italiano affinché assuma iniziative per una politica di distensione internazionale" (dal 
libro del compagno Avv. Nino Marino "La Splendida Vita di Simone Gatto” a pagina 86).  
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Il sindaco Monti ebbe molti estimatori ma anche tanti avversari intenzionati a smantellare il 
carisma di cui godeva. Nel clima di Guerra fredda che vide i comunisti inesorabilmente 
perseguitati, venne sospeso una prima volta dalle funzioni di sindaco e di Ufficiale di Governo il 
26/10/1954 perché, secondo un rapporto dei Carabinieri, il sindaco aveva collaborato con la 
locale Camera del Lavoro all' occupazione dell'ex feudo di Fontana Bianca ed aveva tollerato che 
nel corteo dei contadini sventolasse una bandiera rossa. Una seconda volta perché gli ispettori 
mandati dal prefetto imbastirono, in malafede, una serie di imputazioni. 
Il 7 luglio del 1955 venne quindi nuovamente sospeso, fino all'esito finale del processo che lo 
vedrà imputato. Il 21 marzo del 1962, con esecutività dal 22 aprile successivo, Vero Felice Monti, 
venne assolto con formula piena perché il fatto non sussisteva ma, considerati i tempi lunghi della 
giustizia, a quel punto la sua sindacatura era già bella e finita. Nel frattempo nel 1956 e 1960 viene 
rieletto consigliere e sistematicamente estromesso dal Consiglio Comunale (vedi orazione della 
professoressa Susanna Renda). La professoressa Susanna Renda spiega molto bene il meccanismo 
secondo il quale l'elezione del Monti non veniva ratificata dal Consiglio.  
Rieletto nel 1964 consigliere, l'anno successivo fu di nuovo sindaco di Salemi, sostenuto da una 
coalizione assai variegata e problematica (PCI, PSI, PSDI, PSIUP, liste civiche, un dissidente della 
DC e un esponente del PRI). I partiti e i soggetti che poi composero la maggioranza (ironia della 
storia degli uomini) lo cercarono e lo proposero come sindaco! Dal 22/12/1964 la DC non era 
più riuscita a fare approvare il bilancio di previsione perché i suoi consiglieri erano calati a 12 
dopo le dimissioni anche di Melchiorre Terranova, segretario della CISL.  
Il comune si trovava così senza il bilancio di previsione ed ereditava di fatto una paralisi 
amministrativa completa, accettata dal Monti solo per rispetto dei Salernitani, che non avevano 
mai smesso di stimarlo, e per senso civico. In un momento dunque di immobilismo 
amministrativo, il 16 giugno del 1965, Vero Felice viene rieletto sindaco con 17 voti su 18 votanti 
presenti. Nell' insediarsi egli ricordò che era stato sempre eletto tutte le volte che si era presentato 
alle elezioni, non solo con i voti dei socialisti e comunisti ma da una stragrande maggioranza di 
cittadini. La sindacatura durerà 11 mesi, fino a quando l'Aquila, una delle formazioni che aveva 
sostenuto la sua elezione, cominciò a vacillare sotto le pressioni e le lusinghe delle opposizioni. 
Espressioni dei “Santuari”? Nella riunione di giunta del 26 maggio del 1966, assente il vicesindaco 
Verde (Aquila), Monti ricordò quello che aveva detto all'atto dell'insediamento: "qualora anche un 
solo componente dello schieramento di maggioranza fosse venuto meno il Sindaco e la Giunta 
avrebbero rimesso il mandato".  
Fedele a questo impegno democratico il Sindaco Monti lascerà la sua carica a testa alta e con 
grande dignità non prima di avere pronunciato in consiglio un discorso che rimarrà memorabile. 
In questo discorso traccia il bilancio delle opere realizzate in quegli 11 mesi. 
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Discorso del sindaco Monti di commiato dal Consiglio Comunale 

del 06/06/1966 
 

Il sindaco, fedele all' impegno democratico già preso insieme alla Giunta, propose che 
rassegnassero al Consiglio Comunale il mandato ricevuto. 
La Giunta accolse la proposta e con voto unanime deliberò la convocazione del consiglio per il 
06/06/1966, con all'ordine del giorno: "dimissioni del sindaco, dimissioni della giunta".  
Da che cosa nasce questa decisione? Dice vero: Non certo da una volontà rinunciataria 
all'assunzione di responsabilità se è vero, come è vero, che questa responsabilità l'abbiamo 
assunta in un momento e in una situazione grave e sconsigliabile per la situazione di carenza e di 
immobilismo amministrativo. Questa decisione è nata dall'annuncio, singolare nella forma e nella 
sostanza, fattoci dal capogruppo consiliare dell'Aquila di non sentirsi più in grado di assicurare la 
compattezza della maggioranza che per 11 mesi aveva dato vita alla Giunta che ora si dimette.  

 
 

Stadio Salemi 1953 

Ho detto singolare perché nessun dissenso di ordine politico-amministrativo è stato portato a 
conforto di una decisione tanto grave e ingiustificata su cui un giudizio prima e più ancora che a 
noi spetta alla popolazione, agli elettori, a coloro che in definitiva devono giudicare gli uomini e i 
partiti per darsi dei governanti che più rispondono alle loro attese.  
Quando un anno addietro noi abbiamo accettato l'invito di formare una Giunta che fosse 
espressione di una maggioranza democratica di sinistra sulla base di un programma avanzato e 
democratico, che bandisse la politica di gruppo e di potere e guardasse ai bisogni della città 
efficiente e stabile, per il rilancio amministrativo del comune, l'abbiamo fatto perché abbiamo 
compreso la necessità e l'urgenza di una politica nuova per i salemitani.  
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Lo abbiamo fatto anche perché abbiamo fiducia (forse siamo stati ingenui) negli uomini che ci 
avevano cercato e sulla base della loro volontà di riscattarsi dalle responsabilità e dalle connivenze 
del passato per collocarsi tra le forze popolari per difenderne gli interessi. Ma, a quanto pare, ci 
siamo sbagliati; non era di questo che si trattava bensì di una manifestazione di opportunismo 
deteriore, di una scelta senza la coscienza del suo valore da cui discendeva un calcolo di interesse 
personale”.  
“Mi si consenta dagli amici e si tolleri dagli avversari la mia necessità di sottolineare che il Partito 
e il Gruppo che più di ogni altro avevano motivi di perplessità e di preoccupazione per tale 
incontro era il PCI. Ciò sia per la forza che esso rappresenta anche a Salemi, dove 2000 cittadini 
ci rinnovano sempre la fiducia con il loro voto, sia per la sua politica e per la sua forza ideale che 
non ha mai consentito calcoli e interessi personali e particolari. Ma superate in senso positivo le 
nostre esitazioni, per l'umana fiducia che è anch’essa un’importante componente delle nostre 
idealità, noi abbiamo dato alla scelta e alla formazione tutto il nostro leale apporto, senza riserve e 
senza preoccupazioni di qualsiasi natura in ogni sede e a qualsiasi livello, senza temere neanche il 
rischio personale così com’è nello stile e nel costume del PCI. Eletti il 16 giugno 1965 ci siamo 
messi al lavoro con tutta la passione di cui siamo capaci. Nella nostra impostazione e nel nostro 
lavoro abbiamo fatto ogni sforzo, anche contro legittime spinte, di essere sereni, non vendicativi 
e non settari e sforzandoci di correggere nei fatti le impostazioni sbagliate, dannose e interessate 
che erano state date in precedenza.  
Ciò perché così e solo così si creava un clima nuovo: anche per non urtare la sensibilità di quei 
nostri alleati che coscientemente o incoscientemente erano responsabili del passato.  
Cosa abbiamo fatto in un anno circa?  

 Abbiamo lavorato alacremente: N. 760 delibere di cui 416 nel 1965 e 344 nel 1966 : 
Delibere che possono essere riscontrate negli archivi del comune. (Oggi  in copia anche 
presso il "Centro Studi Vero Felice Monti" collocatevi dal compagno Peppe Amante che 
a sua volta li aveva ricevuti da Vero Felice quando è andato via da Salemi. Nota di Maria 
Monti ). 

Problemi Generali: 
 Riordino degli uffici nell'ambito delle forze disponibili ed elaborazione di un nuovo 

organico che rispondesse alle esigenze del servizio e non alla collocazione di amici. 
Tant'è che, pur avendo posti disponibili non abbiamo mai fatto alcuna assunzione.  
Abbiamo pensato al riordino e a perequazioni di stipendi anch'essi previsti nello schema del 
nuovo organico che (nonostante gli aumenti di stipendio previsti per bidelli e salariati da 
inquadrare tutti in Organico) la spesa complessiva ne sarebbe risultata diminuita. Abbiamo 
preparato le necessarie modifiche al regolamento del Liceo Classico secondo il principio che 
essendo il comune a tenerlo è esso stesso con i suoi organi che deve dirigerlo. 

 Regolamento dei Vigili Urbani, pronto per andare all'approvazione del Consiglio.  
N.B: durante il primo mandato si era provveduto a dotare gli agenti di polizia urbana delle divise 
di ordinanza (il costo delle quali poi la commissione prefettizia aveva addebitato alla Giunta 
Monti). 
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 Abbiamo dato definitiva sistemazione ai rapporti Comune - Tesoreria per il periodo dal 
1964 al 1973 che, anche se rimangono onerosi per il comune, (per effetto di un vecchio 
capitolato capestro che nessuno si è mai preoccupato di modificare e di fronte a quanto 
con molta leggerezza era stato fatto da quelli che ci hanno preceduto), è un successo di 
saggia e disinteressata amministrazione. 

 Abbiamo tirato fuori il comune dalla minaccia di paralisi e di procedure, anche da parte 
dello stato, riducendo di circa 80 milioni di lire il debito per delegazioni che il comune 
pagava dal 01/01/1963. 

 Altrettanto Abbiamo fatto con gli Istituti Previdenziali e con gli Istituti di Credito.  
 Abbiamo pagato agli impiegati due anni e mezzo di arretrati e miglioramenti economici.  
 Abbiamo eliminato tutti i vecchi debiti fino a lire 30.000 . 
 Abbiamo bloccato un grave intoppo per la riscossione degli ultimi terzi mutui 1962/1963 

rispettivamente di lire 94.366.022 e di lire 146.750.000 che verranno riscossi fra qualche 
settimana.  

 Abbiamo definito il problema del rimborso tasse per conto dello Stato di lire 17.191.144 e 
di lire15.662.750 che saranno riscosse dopo poco.  

 Abbiamo ridotto il debito cambiario da lire 243 milioni a lire 175 milioni e puntavamo alla 
totale eliminazione di questa forma di anticipazione tanto gravemente onerosa per il suo 
costo.  

 Abbiamo fatto ogni cosa possibile per rendere chiara la situazione del Comune che chiara 
non appariva, al fine di muovere gli amministratori, chiunque essi fossero, con un quadro 
organico e una visione d'insieme capace di richiamare tutta la responsabilità e sulla 
necessità di una politica oculata. Infine sul piano della politica finanziaria abbiamo portato 
a compimento con rapidità estrema lo strumento fondamentale di ogni amministrazione: 
“Il Bilancio di Previsione” sul quale avremmo potuto già riscuotere di due terzi di Lire 
422.000.000 circa se l'assessore al bilancio (forse in attesa di nuove soluzioni politico-
amministrative) avesse firmato il decreto di anticipazione. 

A breve sarebbero pervenuti al Comune circa 700 milioni con i quali gli amministratori, a 
differenza delle gravi difficoltà in cui ci siamo trovati noi potranno amministrare con tranquillità. 
Ma come per gli affari generali, non abbiamo trascurato altri problemi pur essi importanti: 

 il regolamento edilizio; 
 la funzionalità dell’ IICC 
 i rapporti comune EAS ed EAS con i cittadini; 
 il piano regolatore. 

Abbiamo ottenuto ancora: 
 Lire 15.000.000 per le scuole elementari, 
 Lire 10.000.000 a favore sempre delle scuole elementari: 
 Lire 40.000.000 per le scuole medie  
 Lire 90.000.000 per il liceo classico gestito da Padre Maurizio. 
 Abbiamo deliberato la richiesta di finanziamento dell'intero fabbisogno di un nuovo 

arredo scolastico. 



 

 

72 

 

 Abbiamo messo in condizioni di esecutività la vecchia aspirazione dell’illuminazione delle 
borgate, sia perché già approvata la delibera di esecuzione in economia alla concorrenza 
di lire 20.000.000 sia per richiedere l'autorizzazione e dare la gara in aumento. 

 Abbiamo reso funzionante la concimaia razionale ed impresso un diverso tono di igiene 
alla città pur con i limitati e arretrati mezzi a disposizione. 

 Per la prima volta abbiamo dotato di divise i netturbini. 
 Abbiamo provveduto al rinnovo della rete idrica.  
 La definizione dell'ampliamento del cimitero.  
 I rapporti comune SALES ed ENEL in fase di conteggio.  

 
Questa, signori consiglieri, è l'amministrazione che si è dimessa. Un'amministrazione, che pur nei 
limiti e pur con le inevitabilità di errori ha lavorato per Salemi e per dare alla città 
un'amministrazione moderna, attiva, disinteressata che lavorasse per il popolo.  
Ce ne andiamo con la coscienza tranquilla e col conforto di migliaia di cittadini che ci stimano e 
ai quali rivolgiamo un fraterno saluto e un ringraziamento per averci fatto giungere solidarietà e 
stima in questi giorni, da quando si parla di crisi.E così Vero Felice Monti lascia la sua carica di 
sindaco di Salemi, con dignità e a testa alta”. 
 

 

 

 

  

  



 

 

73 

 

Dalla relazione di Enrico Berlinguer al XIV Congresso Nazionale del PCI, 

marzo 1975 
 

"…Gramsci e Togliatti ci hanno educato, continuando l'opera di Antonio Labriola, a 
comprendere in modo nuovo la nostra storia nazionale e a saperci confrontare con le tradizioni 
migliori e con le correnti più vive della cultura italiana - europea - mondiale e pensare a lavorare 
per una strategia della rivoluzione in Italia e in Occidente, a sapere organizzare un Partito 
Comunista di tipo nuovo, valido strumento di questa strategia." 
 

  
 

Congresso Provinciale 1975. 

 

  
 

Roma, la delegazione di Trapani al Congresso Nazionale. 



 

 

74 

 

La svolta del 1989 
 

 

Il 1989 fu un anno cruciale per il PCI. Come si sa, quello fu un 
periodo di passione collettiva molto sofferta, sia per le novità che 
per le diversità. Quel che avvenne dopo la svolta di Occhetto alla 
Bolognina (Bo), che trasformò il PCI in PDS, sia per la proiezione 
delle diversità delle aspirazioni, sia per il cambiamento del nome del 
Partito (dai documenti di Partito), portò Vero a confrontarsi fino 
all'ultimo con le posizioni di alcuni compagni, prodigandosi a  
mediare e a dare suggerimenti, specie ai più giovani, senza scadere 
nel paternalismo. Rispetto al  rinnovamento  nella  continuità  in  cui  

 

Achille Occhetto 

avevano creduto in molti, in base al quale si erano formati molti Quadri di Partito e alcuni 
intellettuali, a Marsala come nel resto d'Italia, molti non capirono e non condivisero la necessità 
di una svolta così radicale. NB: vedi la posizione del Caro compagno Alberto Pellegrino.  

 
Luigi Longo 

Per la verità, aveva già detto Longo e Vero ne condivideva il pensiero: “La coerenza deve 
rimanere nelle scelte di fondo ma non può e non deve trasformarsi in dogmatismo …quando una 
fase è conclusa, inutile abbandonarsi a polemiche di retroguardia. Se bisogna accettare delle 
critiche lo si faccia senza esitazione, preparandosi al lavoro nuovo. Nessun uomo politico ha 
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compiuto nulla di duraturo guardando indietro! Bisogna avere la capacità di capire la vicenda 
storica, di cogliere il nuovo che avanza abbandonando convincimenti che risultano erronei. Si 
può esprimere il dissenso senza creare lacerazioni, anzi rinvigorendo la vita democratica in seno al 
Partito risanato nella capacità di lotta. 
Né insanabile rottura, dunque, né piatto conformismo, ma bisogno di tolleranza e di maggiore 
dialettica per conservare la straordinaria comunità umana, quella dei compagni”. 
Vero Felice pensava che: “Senza rinnegare il nostro patrimonio bisogna fare i conti con il nuovo 
che avanza. Bisogna sapere conservare questo nostro patrimonio storico, costato lacrime e sangue 
e nel contempo avere la capacità di capire l'attuale vicenda storica. Di fronte ad eventi che stanno 
cambiando gli assetti del mondo (crisi delle Nazioni , caduta del muro di Berlino, crisi della 
sinistra italiana ed europea), bisogna saper elaborare una nuova sintesi”. Vero era convinto che 
“molti rimangono dei facili ed inconcludenti oppositori di tutto e di tutti, ma oggi come ieri, 
incapaci di costruire”. Alfredo Reichlin nel suo libro “Il midollo del leone” dice: ”Non si doveva 
trattare di chiudere bottega ma inverare un grande patrimonio, anche morale, non solo per 
conservarlo ma per ricavare da esso materiale per la costruzione di una nuova casa. Non bastava 
sommare vecchie cose, bisognava elaborare una nuova sintesi appunto”. Ma dice ancora: “Tutto 
ciò purtroppo non è avvenuto”. 
 

 

Alberto Pellegrino 

 

Quando nel 1989 Achille Occhetto operò la svolta della Bolognina, il caro compagno ed amico di 
famiglia Alberto si indignò moltissimo. Alberto nella via Caturca dove visse da giovane (il padre 
socialista aveva lì un negozio di generi alimentari ), fu allievo anche lui di Cecè Azzaretti fin dalla 
prima giovinezza. Egli visse male tutto quel periodo in cui si parlava di cambiare nome al Partito 
e in quel giorno della Bolognina ebbe a dire addolorato: “Il modo con cui si è voluto distruggere 
il patrimonio umano e politico di tanti compagni oggi mi offende”. 

 

Il bravo comunista Alberto, nella sua vita, custodì tutti i verbali di seduta 
dei Comitati Direttivi delle Sezioni Centro di Marsala. Questi verbali ora 
sono depositati nella sede della Biblioteca Comunale di Marsala dove li ha 
portati il figlio Giuseppe, dopo la morte del padre. Per inciso devo dire 
che risulta da quei verbali la breve permanenza di Vero Felice a Marsala 
nel 1945.  
Vero Felice, fino a quando gli è rimasto un minimo di resistenza per i 
postumi del cancro che lo affliggeva e fino a quando lo ha sorretto la 
lucidità e l'intelligenza politica, si prodigò a discutere, specie con i   

giovani, e a dare consigli per la comprensione della nuova vicenda storico - politica del Partito. 
Diceva: “E’ una fase in cui è necessario sia fatta un'ampia combinazione di forze politiche che 
diano nuova felicità alla politica, quella che si fa popolo, che riscrive la storia e ricostruisce una 
nazione”. 
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Scuole professionali 

 

A questo punto devo fare un passo indietro per ricordare che Vero Felice, nel 1958, quando il 
Partito mandò “alla produzione” i suoi funzionari (così fu deciso allora), egli si dimise da 
funzionario. Nel 1959 entrò a far parte, da fuori ruolo, del personale delle scuole professionali 
siciliane, insegnando falegnameria. Nel 1965 vinse il concorso bandito dalla Regione per 
l'immissione in ruolo dei suoi dipendenti. Vero lo vinse forte dei suoi titoli per meriti di guerra e 
per le sue abilità artigianali acquisite lavorando, prima del servizio militare e nel laboratorio di 
famiglia. Vero fu incaricato dall'allora direttore delle scuole professionali di Castelvetrano, Ing. 
Morrione, di svolgere lezioni di Cultura generale, Storia ed Educazione Civica, guadagnandosi sul 
campo l'appellativo di “professore”. Da allora fu per molti il professore Monti. Durante il 
servizio nelle scuole professionali fece parte dei dirigenti della CGIL, del personale dipendenti 
della Regione Siciliana. In tale veste, insieme ai dirigenti della CISL e della UIL, contribuì 
notevolmente a modificare le leggi vigenti allora e a migliorare il trattamento economico - 
retributivo e di carriera dei dipendenti della Regione. 
 

 

Considerazioni conclusive 
 

A conclusione di questo mio lungo viaggio nella memoria con mio marito, desidero dire alcune 
cose circa la sua esperienza di Sindaco. Secondo me tra tutte le cariche pubbliche, quella di 
sindaco è la più importante ed esaltante perché consente agli amministratori onesti di essere vicini 
alla gente, ai suoi problemi e in un insieme di capacità e solidarietà, a risolverli (cosa rara, ma le 
persone non possono sempre aspettare e non vogliono soprattutto!). Come già affermato in altra 
parte di questo mio discorso, il giudizio della personalità politica di Vero Felice non può che 
essere eccellente per capacità e vigoroso impegno politico, sociale e civile. Quando cominciò però 
a subire le più accanite persecuzioni da parte del Prefetto di Trapani, compresi mio malgrado che 
la vita politica di Vero, in quanto Sindaco di sinistra, sarebbe stata particolarmente difficile.  
E non per sua incapacità. 
Si era già in un clima di guerra fredda fin dal 1947 e l'Italia vi era entrata con tutto 
l'anticomunismo becero e con i sindaci di sinistra inesorabilmente perseguitati. Vero, oltre ad 
essere stato sospeso da “Ufficiale di Governo” per avere consentito la presenza di una bandiera 
rossa nel corteo dei contadini che andavano verso la conquista di un feudo del salemitano, subì 
nel 1954 una ancora più severa sospensione dalle sue funzioni di Sindaco, grazie ad una serie di 
accuse infondate imbastite dagli ispettori mandati dal Prefetto il quale sentenziò: “Fino a giudizio 
definitivo dell'autorità giudiziaria!”. Vero da quelle accuse venne poi assolto con formula piena 
perché i fatti non sussistevano ma il danno era ormai irreparabile. Il Prefetto, dati i tempi lunghi 
della giustizia, aveva fatto bene i suoi calcoli per defenestrarlo! Mi pare che sia sempre bene 
ricordarlo! I ricordi belli e brutti dell'esperienza di sindaco di mio marito si  rincorrono  nella  mia 
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memoria con tutto il loro carico di emozioni, sempre molto presenti. Voglio fare un’annotazione 
di carattere personale. Benché fossi vissuta a Salemi con Vero e Leonida in uno stato di grazia, 
ricordo che siamo andati via da quella cittadina accogliente molto più dispiaciuti, nel bel mezzo 
della seconda sindacatura. In questo secondo mandato, tutto particolare per il modo in cui era 
avvenuto, Vero aveva profuso tutto l'impegno d'onore e di competenza politico - amministrativa 
di cui era capace. Nel periodo 1965-’66,nel momento in cui fu costretto a dimettersi io rimasi 
sorpresa, incredula e confusa. E pur consapevole della grande stima e benevolenza del popolo 
verso il suo“sindaco di sempre”, io non potei fare a meno di cercare qualche cosa che mi aiutasse 
a capire; stavolta mi veniva più difficile, cosa stesse succedendo, che mi illuminasse (con Vero 
non ne volevo parlare, non era cosa da niente e cosa dire ai figli?!). 

 
Emanuele Macaluso. Nato a Caltanissetta il 21 

marzo 1924, è un politico, sindacalista e 

giornalista italiano. Già iscritto al Partito 

Comunista d'Italia prima della caduta del regime 

fascista, fu dirigente sindacale della CGIL. 

L'elemento che mi aiutò, ma di poco, fu il libro di 
Leonardo Sciascia nel quale egli descrive gli uomini e li 
classifica. Quanta e quale differente concezione della 
politica e quali valori! Quanta onestà intellettuale di mio 
marito  in  confronto  a  quella di  tanti  altri  e  quanta  
tenacia!.  Lo   sapevo  già  evidentemente   e  il 
constatarlo ulteriormente non mi bastò. Per quanto 
confortata dal giudizio severo e autorevole di Sciascia 
sugli uomini, il mio cervello continuò ad arrovellarsi. 
Vero Felice diceva sempre: “I comunisti sono di animo 
forte perché preparati a tutte le intemperie”. Io no, non 
ero affatto preparata. Ho giudicato quell'atto politico 
eticamente sgrammaticato, irriguardoso, ingiurioso 
(questi aggettiviesistono come categorie politiche?)per 
quel sindaco che pure avevano voluto! Quando nel 2014 
ho letto “I Santuari” di Emanuele Mancaluso, ebbene, 
leggendo quel pamphlet ho avuto modo di riflettere 
ancora su ciò che era accaduto a mio marito nel 1965 - 
’66. N.B: dice Macaluso nel suo pregiato “Racconto 
chiave” che la caratteristica principale di certe azioni 
politiche dei  “Circoli”  di cui egli parla era la segretezza,  

e le cose avvenivano “nell’opacità assoluta”. Nella fattispecie, chi doveva chiarire cosa stava 
succedendo  non  si  presentò alla seduta dell'ultimo Consiglio Comunale, a cui doveva dar conto 
ovviamente. E così fu tutto “nell’opacità assoluta”.  Io stento ancora a credere che la politica non 
possa avere anch’essa una sua deontologia e che tutto possa avvenire impunemente! Io penso che 
la robusta personalità politica di Vero Felice Monti sia stata quella di un leader. I leader, come si 
sa, sono molto amati ma anche odiati (nel suo caso odio di classe ); chi dei leader però ha la 
fortuna di avere tra le persone che l'hanno amato, quelle che hanno l'interesse politico e affettivo 
di tenere sempre viva la parte migliore, la più apprezzata dalla gente, quel leader continuerà a 
vivere nel ricordo di tanti soltanto per le sue qualità intrinseche ed autentiche.  
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Castello Normanno – Svevo di Salemi in miniatura, realizzato in legno e sugher“ dall’ im”iegat“ c“munale 

Giuse””e Cial“na e regalat“ a Maria Stella in “ccasi“ne dell’ 8 marz“ 1953 a Salemi. 

 
 

Salemi, Castello Normanno – Svevo, Sec. XII (Foto L. Timpone) 
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Manifestazione della scopertura da parte di Maria Stella Monti, della targa ricordo della via intitolata a 

Vero Felice Monti, insieme col Dott. Salvatore Rocca, Commissario straordinario del Comune di Salemi. 
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Intitolazione di una via di Salemi a Vero Felice Monti 
 

Il Consiglio Comunale di Salemi, sotto la sindacatura di Luigi Crimi, su proposta del compagno 
Franco Lo Re, nella seduta del 20/09/1995, ha deliberato di intitolare una via della città all'ex 

Sindaco V. F. Monti, con la seguente motivazione: ｫA testi’“nianza de‘‘a gratitudine e 
dell'affetto per l'encomiabile e meritoria opera svolta dal Sindaco Monti negli anni delle 

sue sindacature 1952/ｨ54 e 1965/66ｬ.  
 

 
 
In data 15 Ott. 2002 con una solenne cerimonia, presenti i rappresentanti del Comune di Marsala 
col gonfalone della città, le autorità del Comune di Salemi hanno apposto nell’ex via Capitisseti 
una targa - ricordo di tale evento. La qualifica di “Sindaco” è stata aggiunta in un secondo 
momento perché era stata omessa. Il giornalista Giovanni Loiacono, del giornale “Belice c’è”, mi 
ha aiutato moltissimo (gliene devo rendere atto pubblicamente) ad aggiungere la dicitura di 
“Sindaco”, a cui tenevo tanto. 
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Parte seconda 
 
 
 

Opere emblematiche di sublime 

testimonianza degli eroi della Resistenza 

Italiana 
 
Ho affidato principalmente alla poesia questo periodo storico perché dell’arte è “per definizione” 
la roccaforte dell’animo e l’ultimo baluardo cui alcune persone affidano la “speranza del ricordo”. 
Ho voluto ricordare così la resistenza e rendere onore ai patrioti. Sono opere poetiche di 
Salvatore Quasimodo, Piero Calamandrei e Roberto Traversi. Opere pittoriche di Renato 
Guttuso e Erina Valente ed una scultura di Francesco Coccia. 

 
 

 
Alle fronde dei salici 

di Salvatore Quasimodo 

“E come potevamo noi cantare 
con il piede straniero sopra il cuore, 
fra i morti abbandonati nelle piazze 

sull’erba dura di ghiaccio, 
al lamento d’agnello dei fanciulli, 

all’urlo nero 
della madre che andava incontro al figlio 

crocifisso sul palo del telegrafo? 
Alle fronde dei salici 

per voto 
anche le nostre cetre 

erano appese, 
oscillavano lievi al triste vento”. 
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Fosse Ardeatine 
 
Gallerie nelle cave di arenaria, site nella via Ardeatina, nella periferia di Roma dove il 24/03/1944 
le SS germaniche perpetrarono l'eccidio di 335 ostaggi per rappresaglia contro l'uccisione di 32 
soldati tedeschi nell' attentato di via Rasella a Roma, operato dalla gappista Carla Capponi ed altri. 
“Le SS legavano i polsi ai prelevati ma prima chiedevano: “Chi vuole andare a lavorare?”.  
Lo diceva un soldato tedesco a chi veniva invece mandato a morire (dal Processo Kappler, pag 38 
del primo libro). I morituri, a cinque a cinque, venivano portati là sotto, nelle fosse Ardeatine, 
fatti inginocchiare e uccisi. Tutti andavano a morire in mezzo al fumo delle fiaccole perché la 
caverna era buia, senza poter reagire. Addosso ai corpi, durante l’esumazione, furono trovati 
biglietti e piccoli messaggi. Renato Guttuso, in un suo famoso quadro, ritrae tutto l'orrore delle 
Fosse Ardeatine. L'eccidio delle Fosse Ardeatine fu eseguito da soldati tedeschi, ma furono 
colpevoli anche alcuni italiani che consegnarono ai tedeschi i nomi degli italiani da mandare a 
morire. Lo stesso Mussolini, risulta storicamente, era stato informato. 
 

 
 

Renat“ Guttus“, ｫLe f“sse Ardeatineｬ 

Egli invece dice di averlo saputo alla fine (come risulta dall'opera “Resistenza 1944” di Marco 
Gasparini). Si dice che ne venne a conoscenza anche la Santa Sede, ma non si sa se ha fatto 
qualcosa per evitare l'eccidio. È indubbia invece la corresponsabilità della Repubblica Sociale 
Italiana (lo leggo nel libro di Aurelio Lepre “Storia degli italiani nel „900). Per onore della cronaca 
va detto che nella Giunta militare del CLN di Roma, si verificò una frattura sull'opportunità 
dell'attentato ai tedeschi in via Rasella che aveva provocato la rappresaglia. Il fatto non era stato 
condiviso da alcuni che pensavano di non doversi fare in una via così stretta, col rischio di 
provocare tanti morti anche tra i civili (dall'opera di Aurelio Lepre già citata). Lo scultore 
Francesco Coccia viene premiato per il bozzetto “Monumento alle Fosse Ardeatine”. In esso 
viene raffigurato l'impiegato di Roma, Umberto Bucci (51 anni). Nel momento in cui le SS gli si 
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avvicinano per la legatura delle mani, chiede che la cordicella sia usata per tenerlo insieme al figlio 
Bruno di 23 anni. Padre e figlio, quando i loro corpi verranno recuperati, verranno trovati ancora 
uniti da quella cordicella (dal catalogo “la Premiata resistenza” dal 17/02 al 17/03/ 1996 della 
mostra tenutasi a Bologna). 
 
 

L'amica Caterina Valenti si è ispirata al quadro di Renato Guttuso per farne una libera 
interpretazione pittorica che ha regalato al “Centro Studi”. Della mia amica Caterina Valenti esiste 
anche nel “Centro studi Vero Felice Monti” l'opera con la quale lei ha partecipato, a Salemi, alla 
mostra pittorica per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Quadro di Erina, Valenti fatto in 
occasione della mostra a Salemi per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, dopo la quale gli 
italiani hanno saputo conquistarsi anche la Repubblica e la Democrazia. 

 
 

Monumento di Francesco Coccia alle Fosse Ardeatine 
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Le F“sse Ardeatine nell’inter”retazi“ne di Erina Valenti 

 
 

Quadro di Erina Valenti, realizzato in 

occasione della mostra a Salemi per il 

150° anniversari“ dell’Unità d’Italia 

Dalla raccolta delle tessere annuali ANPI, tenute da Vero come 
reliquie, mi piace riportare la motivazione riportata a tergo della 
tessera del 1987 perché emblematica . 

Piero Calamandrei ne ha dettato il seguente monito: ｫSe v“‘ete 
andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra 

Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i 

Partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei 

campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un 

italiano per riscattare la libertà e la dignità andate lì, oh 

giovani, col pensiero perché è lì che è nata la nostra 

C“stituzi“neｬ. 
 

 

Nella tessera ANPI del 1991 
 
Sandro Pertini dice: “La libertà e la giustizia sociale costituiscono un binomio inscindibile: l'una 
presuppone l'altro. Ed è solo in questo modo che ogni italiano sentirà sua la Repubblica: madre e 
non matrigna. Bisogna cioè che la Repubblica sia giusta ed incorrotta, forte ed umana: forte con 
tutti i colpevoli, umana con i deboli e i diseredati. Sandro Pertini nato a Stella (Savona) nel 1896, 
fu il settimo presidente della Repubblica Italiana, eletto l’8/7/1978. Era laureato in legge, 
socialista, uomo politico e antifascista. Subì la persecuzione fascista. 
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La madre 
 

di Piero Calamandrei 

 

Quando la sera 

tornavano dai campi 

sette figli ed otto col padre, 

il suo sorriso la attendeva sull'uscio 

per annunciare che il desco era pronto. 

Ma quando in un unico sparo, 

caddero in sette 

dinanzi a quel muro 

la madre disse: 

ｫN“n vi rim”r“ver“ figli di avermi dat“ 
tanto dolore 

l'avete fatto per un'idea: 

perché mai più nel mondo 

altre madri debban soffrire 

la mia stessa pena. 

Ma che ci faccio qui sulla soglia 

se più la sera non tornerete? 

Il padre è forte e rincuora i nipoti: 

dopo un raccolto ne viene un altro. 

Ma io sono soltanto una mamma. 

Oh figli cari 

veng“ c“n v“i ｬ. 
 

 
 

 
 

Foto della famiglia Cervi 

Piero Calamandrei fu un insigne giurista, Rettore dell' Università di Firenze. Questa epigrafe l'ha 
dettata per il busto di Genoveffa Cocconi (nel municipio di Campegine Reggio-Emilia), morta di 
dolore poco dopo la fucilazione dei suoi sette figli. 
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Marzabotto città martire 
 

Di S. Quasimodo 

(Siracusa 1901 - Amalfi 1968 - Premio Nobel 1959 ) 
 

Questa è memoria di sangue 

di fuoco di martirio 

del più vile sterminio di popolo 

voluto dai nazisti 

di Von Kesselring 

e dai loro soldati di ventura 

dell'ultima servitù di Salò 

per ritorcere 

azioni di guerra partigiana 

i milleottocentotrenta 

dell'altipiano 

fucilati ed arsi 

da oscura cronaca 

contadina e operaia 

entrano nella storia del mondo 

col nome di Marzabotto 

terribile è giusta 

la loro gloria 

indica ai posteri 

la legge del diritto 

il civile consenso 

per governare 

anche il cuore dell'uomo 

non chiede compianto o ira 

onore invece di libere armi 

davanti 

alle montagne e alle selve 

dove il lupo e la sua brigata 

piegarono più volte 

i nemici della libertà 

la loro morte 

copre uno spazio immenso 

in esso uomini d'ogni terra 

non dimenticano Marzabotto 

il suo feroce evo 

di barbarie contemporanea. 
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Epigrafe dettata dal poeta Salvatore Quasimodo a ricordo di una delle più feroci stragi compiute 
dai nazisti, al comando del Maggiore W. Reder, i quali il 28 settembre 1944 massacrarono a 
Marzabotto 1830 persone, in maggior parte donne e bambini. Il massacro brutale dei martiri di 
Marzabotto (Bologna) non può essere dimenticato. I componenti la giuria del premio 
Marzabotto, vogliono, hanno detto, che essi continuino a vivere in tutto il loro orrore. Questo 
piccolo paese dell’Appennino Emiliano è diventato un triste privilegio (così dice Quasimodo) che 
le 1830 vittime hanno conquistato il giorno in cui il soldato di Hitler piantò lo stendardo del 
“Nuovo Ordine Nazista”.  
 

Giorno sacro d'Aprile* 
 

di Roberto Traversi 
 

Carri armati posano 

sotto gli alberi, i negri 

ridono, stendono le mani, 

la gente nelle vie, 

tutte le finestre al sole. 

Giorno sacro d'aprile. Alti vocianti 

feroci uomini nuovi. 

ｫÈ finita la guerraｬ, quest“ 

il popolo grida; 

gli anni si frantumano, 

un mondo nuovo affiora ribollendo 

dalla schiuma aspra del dolore . 

La piazza di calce, 

bianca nell'aria d'Aprile, 

tacque; 

un uomo (**) 

apparve sul palco, 

parlò poche parole aprendo 

la nuova storia. 
 

(*) Mi piace riportare questa poesia perché “liberatoria”. 
(**) Ferruccio Parri, a Cuneo,  nei giorni dell' aprile-maggio 1945. 
 

Io amo questa poesia perché, secondo me, è emblematica quale forma eterna e roccaforte 

de‘‘a s”eranza de‘ ”“”“‘“ ita‘ian“, ‘add“ve recita: ｫg‘i anni si frantu’an“ e i‘ nu“v“ 
mondo affiora, ribollendo dalla schiuma aspra del dolore… a”rend“ ‘a nu“va st“riaｬ. 
L'8 settembre del 1943 doveva segnare la fine della distruzione, delle miserie, dei lutti della 
“guerra fascista”. Vide al contrario instaurarsi nel nostro Paese il più brutale terrore del nazismo 
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tedesco, attirato dal fascismo sul nostro suolo come amico alleato e installatosi poi come feroce 
occupante e oppressore della nostra Patria. Conseguenza del conflitto della Germania (inizio 
10/06/1940) fu lo smarrimento della chiara percezione della coppia amico-nemico. L'immagine 
dell’amica Germania fu costruita faticosamente, l'immagine dell'Inghilterra nemica fu abbastanza 
facile: la ricca ma perfida immagine degli Stati Uniti come nazione nemica era più difficile a causa 
dei legami che i tanti nostri connazionali avevano mantenuto con l'Italia del 1942-1943. I 
bombardamenti anglo-americani misero la maggior parte degli italiani in una contraddittoria 
situazione psicologica. I tedeschi che formavano le batterie antiaeree a difesa delle città, ormai 
non erano più amici; mentre gli anglo-americani che bombardavano non erano considerati 
nemici. Questa confusione di ruoli ebbe conseguenze pesanti nella psicologia collettiva e rese 
quindi più ardua la ricostruzione di una coscienza nazionale e di un'identità collettiva. 

 

Il settantesimo anniversario della Liberazione Nazionale,  

25 Aprile 1945-2015. 
 

Dopo 70 anni dalla Liberazione d'Italia (ma anche da prima), alcuni giovani critici storici hanno 
aperto un dibattito circa lo stato attuale della ricerca sulla Resistenza Italiana: quella che fu, la 
morale dei Partigiani nel condurre la lotta al nazifascismo, ecc. Vanno bene i dibattiti se essi sono 
condotti con onestà intellettuale e, come dice Giorgio Bocca, possono servire alla storia. Tutti 
sappiamo però che la critica storica è sempre revisionistica, e per quanto approfondita essa possa 
essere, non può non riconoscere il valore degli esempi di consapevolezza civile ed eroismo di 
tanti uomini e donne che hanno immolato la loro vita. Per esempio quello che si riscontra nelle 
“lettere di condannati a morte” o si parla del dolore inenarrabile della madre dei sette fratelli 
Cervi, fucilati dai nazifascisti in una sola volta, e via via del sacrificio di tanti altri. I critici non 
possono disconoscere il contributo dato dai combattenti per la libertà di tutte le ispirazioni 
politiche, per cacciare i nazisti che avevano occupato il suolo italiano con la complicità dei fascisti 
nostrani. E non possono disconoscere altresì i contributi di conoscenza che, con i loro scritti, ci 
hanno tramandato coloro che la Resistenza l'hanno fatta. Comprese le notizie sulle malattie e gli 
immensi disagi ambientali e di clima. E via narrando col cuore colmo di dolore dei sinceri 
democratici e antifascisti. Per le cose che contano poi, non si possono disconoscere la conquista 
della democrazia per tutti e i principi consacrati nella Costituzione Repubblicana. Per quanto 
riguarda la morale della Resistenza, essa risiede nel comportamento di tutto il nostro popolo, 
perché la Resistenza fu, come doveva essere, espressione del popolo antifascista ed antinazista. È 
la morale che vibra nelle “lettere di condannati a morte” in termini elementari, ma perentori: una 
morale semplice che va diritta al cuore come una spada.  
Ciò dice R. Battaglia autore della magnifica opera “Storia della Resistenza”. 
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Parte terza 
 
 
 

Testimonianze 
 

 
 

Cecè Azzaretti 

Fondatore del PCI a Marsala nel 1921. Durante il fascismo fu 
attivo comunista clandestino. Il regime fascista lo incarcerava ogni 
volta che lo riteneva opportuno perché doveva togliere di mezzo i 
“sovversivi”. Avveniva in occasione delle visite a Marsala di alti 
gerarchi: il Duce, il Re o in ogni occasione di festività fascista. Fu 
arrestato nella stazione ferroviaria di Catania il 27/09/1926, a 27 
anni, dove si era recato per partecipare ad una riunione politica 
clandestina di comunisti siciliani. Il segnale di riconoscimento per 
il compagno che lo doveva rimorchiare verso la sede della 
riunione era che dalla tasca dei pantaloni fuoriuscisse la testata del 
giornale “l'Unità”. Sennonché, nel gruppo dei clandestini 
comunisti arrivati a Catania da tutta la Sicilia si era infiltrato un 
confidente della polizia. Cecè fu arrestato insieme a tutti gli altri. 

Furono processati dal tribunale fascista speciale, composto da alti ufficiali della milizia fascista. 
Cecè venne condannato a 5 anni di carcere, tutti scontati, e 3 anni di vigilanza speciale. Fu nella 
casa penale di Padova dove poi si ammalò. Cecè Azzaretti era di non comune intelligenza politica 
e capace di sottile analisi della società, nonché delle vicende politiche interne ed estere. Nella 
sezione di via Caturca di Marsala Cecè Azzaretti reclutava quanti più giovani poteva e li educava 
ad una milizia rivoluzionaria, capace, secondo lui, di costruire il socialismo. Vero Felice fu 
reclutato (ed educato da cotanto maestro) il 4 gennaio 1935. Su suo suggerimento cominciò a 
leggere alcune opere classiche del marxismo quali: Il Manifesto dei Comunisti nel 1848, Stato e 
Rivoluzione di Engels “ L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato” di Engels, 
ecc... A Marsala Cecè Azzaretti ha avuto intitolata una via della città. 
 

 
 

Palermo, 17-18 Luglio 1920 – Congresso giovanile socialista siciliano. Si distinguono i socialisti marsalesi 

Giacomo Maltese (1), Ignazio Adamo (2), e Stefano Pellegrino (3) 
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Iscrizi“ne di Ver“ Felice all’Ass“ciazi“ne Gi“vanile C“munista nel 1935 
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Sintesi del curriculum vitae di Vero (1) 
 

 
 

Vero a 16 anni 

Vero Felice Monti nacque a Marsala il 2 febbraio 1919. Studioso di Marx e Gramsci, fu 
essenzialmente comunista togliattiano e berlingueriano.  
La sua storia personale fu strettamente connessa con la storia e le battaglie del PCI. Assai 
giovane, fece parte della gioventù comunista marsalese, reclutato dal grande compagno Cecè 
Azzaretti, antifascista e comunista della prima ora, che subì le persecuzioni ed il carcere fascista (5 
anni interamente scontati). Il 15 gennaio del 1942, già padre, Vero parti per il servizio di leva. 
Arruolato nella Regia Marina Militare, fu marinaio scelto e poi sottocapo. Dopo l’8 settembre 
1943, sfuggito ad un rastrellamento tedesco, raggiunse gli amici antifascisti comunisti Partigiani 
nella zona di Crevalcore. Sì unì a loro e militò da partigiano nella divisione “Modena”, Brigata 
“Pini Valente”. Dopo una serie di azioni estemporanee condotte da clandestino, fu notato dalla 
polizia fascista di Crevalcore che lo arrestò per avere collaborato al trasporto e al seppellimento di 
armi e per la partecipazione ad azioni di guerriglia. Ciò lo espose ad ulteriori persecuzioni fasciste 
per cui, i compagni di Crevalcore gli consigliarono di arruolarsi nella polizia ausiliaria per poter 
sfuggire alle persecuzioni. Vi rimase 42 giorni. Al ritorno fra le file partigiane accettò l'ordine del 
comando di accompagnare ufficiali e civili nell'attraversamento della linea di combattimento. 
Aveva già attraversato il Monte Cimone quando, giunto a San Marcello Pistoiese, venne arrestato 
e rinchiuso nel carcere di Ancona dal 27 gennaio al 31 marzo del 1944. Al ritorno dal carcere, si 
arruolò come combattente effettivo, assumendo l'incarico di comandante della Brigata “Pini 
Valente”. Al comando di 50 partigiani partecipò ad una serie di azioni di guerra: cattura di tre 
agenti delle SS; disarmo di tre pattuglie della Polizia Ferroviaria; disarmo di un milite 
repubblichino; assalto ad una caserma delle SS conclusasi con la cattura di militari tedeschi e la 
conquista dell’intero bottino di armi che vi si trovavano; sbandamento di 500 cavalli a 
disposizione dei tedeschi nella zona di Ravarino. Il 1° giugno del 1945 venne nominato 
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Commissario Politico del Battaglione "Armando ". A seguire ebbe l'incarico di Comandante della 
Polizia Partigiana di Crevalcore e dopo, per unanime decisione dell' Autorità Comunale di 
Crevalcore, di Presidente della Commissione di Epurazione. 
Alla fine della Guerra di Liberazione dopo 20 mesi di lotta armata che aveva inciso nelle 
coscienze dei combattenti volontari, molti partigiani pensavano che sarebbe stato difficile 
controllare la smobilitazione. Nel giugno del 1945 si costituisce l'ANPI con all'ordine del giorno 
“la smobilitazione dei partigiani”. La smobilitazione era imposta dagli alleati, ma senza nessuna 
preparazione né assistenza psicologica ed esistenziale. 
Dell'ANPI Vero farà sempre parte. Quando fu eletto per la prima volta Sindaco di Salemi 
comunicò all'allora Segretario Nazionale W. Nerozzi che avrebbe lasciato la carica di 
Commissario Straordinario per la provincia di Trapani. Finita la guerra c'era bisogno di ricostruire 
il Partito e con esso l'Italia. La direzione reclutò tra gli ex partigiani i suoi nuovi giovani dirigenti e 
Vero accettò di far parte dei tanti quadri-funzionari che dovevano costruire l’Italia repubblicana. 
Cominciò la sua attività al nord per poi rientrare in Sicilia quando Mommo Li Causi lanciò la 
parola d'ordine: “I comunisti siciliani che lavorano al nord, vadano a ricostruire il partito in 
Sicilia”. In Sicilia il partito aveva già scritto una pagina gloriosa, nella clandestinità, durante il 
fascismo. Si trattava ora di portare avanti ed accrescere quel patrimonio di impegno e sacrifici. 
Marsala fu in prima linea (vedi “La breve storia del PCI” di Peppino Sturiano e “Marsala dal 1919 
al 1946” di Gaspare Li Causi). Vero dal marzo al giugno del 1946 fu a Messina per la campagna 
referendaria. Nel „47 a Ragusa come vice segretario della Federazione, responsabile, 
organizzazione e quadri. Dall'ottobre dal „48 al febbraio del „49 sempre a Ragusa fu segretario 
della Confederterra e della CdL di Vittoria. Dall'aprile del „49 al febbraio del „52 fu a Trapani 
quale Vice-segretario della Federazione, il segretario era Leonida Mineo, e vice responsabile 
dellaCdL. Nella veste di dirigente della CdL di Trapani organizzò e partecipò a molte lotte 
operaie e contadine quando furono costituite decine di leghe contadine e sorsero decine di 
sezioni del PCI. Il 1° gennaio 1958 fu a Marsala per la campagna elettorale. Nel 1952 fu 
protagonista della difficile ma esaltante campagna elettorale per la conquista del comune di Salemi 
da parte della sinistra. Per la prima volta Salemi ebbe un sindaco comunista, in un tripudio di 
feste popolari.  
Un sindaco che ha lavorato per dare alla città di Salemi un'amministrazione moderna, attiva, 
disinteressata e che per la prima volta ebbe un programma organico per la realizzazione di opere 
pubbliche. Questo sindaco appartenente ai tanto vituperati comunisti, seppe conquistarsi la 
benevolenza del popolo lavoratore e di tutti i cittadini, con i quali instaurò un costume 
democratico nuovo, per cui dal sindaco non si andava più "col cappello in mano". Il sindaco 
Monti ebbe molti estimatori ma anche tanti avversari intenzionati a smantellare il carisma di cui 
godeva. Nel clima della guerra fredda, che vide i comunisti inesorabilmente perseguitati, venne 
sospeso una prima volta dalle funzioni di sindaco e di ufficiale di governo il 26/10/1954 perché, 
secondo un rapporto dei Carabinieri, Vero aveva collaborato con la locale CdL all'occupazione 
dell'ex feudo di Fontana Bianca. Una seconda volta perché gli ispettori mandati dal prefetto 
imbastirono in malafede una serie di imputazioni. Il 07 luglio del „55 viene quindi nuovamente 
sospeso fino all’esito finale del processo che lo vedrà assolto. Nel frattempo, nel „56 e nel „60, 
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viene rieletto consigliere e sistematicamente estromesso dal Consiglio. Rieletto consigliere nel ’64,   
l'anno successivo è di nuovo sindaco di Salemi, sostenuto da una coalizione assai variegata e 
problematica. I partiti ed i soggetti che componevano la maggioranza lo avevano cercato e 
proposto come sindaco per tentare di sanare la grave situazione amministrativa in cui il comune si 
trovava, senza neanche il bilancio di previsione. Di fatto ereditava una paralisi amministrativa 
completa. 
Così il 16 giugno del „65 Vero venne rieletto sindaco con 17 voti su 18 votanti presenti. Nell’ 
insediarsi ricordò che era stato sempre eletto tutte le volte che si era presentato alle elezioni, non 
solo con i voti dei comunisti e dei socialisti, ma della gran parte dei cittadini di Salemi che lo 
stimavano. Eraper questo e solo per questo che accettava un nuovo mandato con una coalizione 
così variegata. L'esperienza durerà 11 mesi. L'Aquila, una delle formazioni che aveva sostenuto la 
sua elezione a sindaco, cominciò a vacillare sotto le pressioni e le lusinghe dell'opposizione.  
Nella riunione di giunta del 25 maggio del ’66, assente il vicesindaco Verde (L'Aquila ), Monti 
ricordò quello che aveva detto all'atto dell'insediamento: “…qualora anche un solo componente 
dello schieramento di maggioranza fosse venuto meno, il Sindaco e la Giunta avrebbero rimesso 
il mandato…”. Fedele a questo impegno democratico Vero lascerà la sua carica con grande 
dignità, non prima di avere pronunciato in consiglio un discorso che rimarrà memorabile. In quel 
discorso traccerà anche il bilancio delle opere realizzate in quegli 11 mesi.  
Quando nel 1958 il partito mandò i suoi funzionari alla “produzione” (così di disse allora ), Vero 
si dimise da funzionario. Nel „59 Entro a far parte, fuori ruolo, del personale delle Scuole 
Professionali insegnando falegnameria. Nel „65 vinse il concorso per l'immissione in ruolo forte 
dei titoli che gli venivano sia dai trascorsi di artigiano del vimini (aveva acquisito le abilità 
artigianali lavorando prima del servizio militare nel laboratorio di famiglia ), sia dai titoli per meriti 
militari e di guerra. Vero fu incaricato anche dall'allora Direttore delle scuole professionali di 
svolgere lezioni di cultura generale, storia ed educazione civica (guadagnandosi sul campo 
l'appellativo di "professore ". Da allora fu per molti il professore). Fece parte dei dirigenti CGIL, 
del personale della Regione e in tale veste, insieme ai dirigenti di Cisl e Uil, contribuì 
notevolmente a modificare le leggi e migliorare il trattamento economico e di carriera di tutto il 
personale dipendente dalla Regione Sicilia. Fu con Leonida Mineo componente del comitato 
direttivo del partito in Sicilia. Fu consigliere comunale a Marsala dal „60 al „64 e venne rieletto 
consigliere nel „72. Dal „73 al „75 fu capogruppo consiliare del PCI. Il 31 agosto del 1971 il 
Ministro della Difesa gli ha concesso la “Croce al merito di guerra”. Il 19 giugno del 1987 il 
Presidente della Repubblica Sandro Pertini gli conferì “Il diploma d'onore” per avere partecipato 
in qualità di partigiano combattente alla Lotta di Liberazione. Si spense a Marsala il 31 agosto 
1995. 
 
 
(1) Una sintesi di questo curriculum è stato fornito da Maria Stella Incandela a Pasquale Gruppuso per una sua recente 
pubblicazione 
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La Torre, Monti, Li Causi, Ingrao, Macaluso, Cortese, Reichlin, Cacciapuoti. Comitato regionale 

del PCI Palermo 10/10/1964. 

 
 

In seconda fila Leonida Mineo e Vero Felice Monti. Comitato regionale del PCI Palermo 10/10/1964. 

 
 

Congresso PCI 1950. Marsala, Salone del palazzo Montalto di via Pipitone. Alla sinistra, dopo Scalabrini, 

Vero, Rizzo, Fiorino Andrea. Alla destra: Scalabrini, Giacalone, Mommo Li Causi, Leonida Mineo. 

Conclusione del congresso di M. Li Causi. 
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Marsala 1950 a partire da destra: Gaspare Li Causi, Peppino Angotta e dopo il compagno con il giornale, Vero 

Felice Monti e Pino Pellegrino. In piedi dietro Vero, Lampasona. 

 
 

Cinquantesimo anniversario del PCI. Da destra. Avv. Enzo Zerilli, ex sindaco Gaspare Sammaritano, Comp. 

Nino Varvara, ex sindaco Peppino Angotta, dirigente regionale Michelangelo Russo, Vero Felice Monti, Comp. 

Peppino Ragona. 
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Necrologio a cura di  Gaspare Li Causi pubblicato sul “Il Vomere” del 23 settembre 1995 

 

L'omelia 
 
La dipartita di Vero Felice è del 31/08/1995 alle ore 23:30. Non ha visto l'alba di settembre come 
egli stesso mi andava dicendo nelle ore prima di morire.  

Il prete della Chiesa Madre nell'omelia il giorno dei funerali (1° settembre/1995), ha detto: “Il 

nome di questa persona racchiude in sé due grandi concetti, valori importanti nella vita di un 

uomo: verità e felicità. Io non lo conoscevo (era un nuovo prete) e quindi non so se egli nella sua 

vita ha perseguito la verità e se ha avuto la felicità”.  
Che dolore! Maria Stella. Il giornalista del Giornale di Sicilia Dino Barraco scrisse: “Un vero 
protagonista del mondo politico marsalese con grandi doti morali-culturali-umane e politiche,  
impegnato combattente democratico". 

 

Gaspare Sammaritano (ex sindaco di Marsala) 

Nel libro “Marsala amore mio”, a pagina 45 dice di Vero Felice: “Comunista di grande prestigio, 
Monti lascia indelebili tracce della sua non comune intelligenza, oltre che come consigliere 
comunale di Marsala, anche come sindaco della vicina Salemi”. 
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Vero Felice Monti ovvero la coerenza di una vita,  
la fedeltà ad un’idea 
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Pino Pellegrino 

In ricordo di Vero Felice Monti, nel decimo anniversario della scomparsa. 

Cimitero di Marsala mercoledì 31 agosto 2005 orazione di Pino Pellegrino.  
Alla presenza di un rappresentante del comune di Marsala nella persona dell'assessore Dott. Aldo 
Fici e dei compagni di Salemi Francesco Ardagna, Peppe Amante, prof. Susanna Renda, Pino 
Pellegrino ha detto: 
"Siamo qui al Cimitero di Marsala, presso la tomba di Vero Felice Monti a ricordare il decimo 
anniversario della sua scomparsa. Ci ha condotti l'amoroso pianto, per dirla col Petrarca, della sua 
vedova e compagna di una vita Maria Stella Incandela Monti. Ci ha riuniti il partito DS di Marsala 
(dopo il PCI il  PDS fu in continuità suo partito per militanza storica). L'identità di Vero Felice 
Monti la troveremo nel libro di prossima pubblicazione a cura del Gruppo di Ricerca 

Storica“Vero Felice Monti”. Vi si legge quello che è già in nuce: “La formazione politica di Monti 
è strettamente legata alla sua esperienza di partigiano nella lotta di Liberazione Nazionale, contro 
la dittatura fascista, per la costruzione dello stato democratico. Di questi ideali Egli ne fa una 
ragione di vita e per questi ideali mette a repentaglio la vita stessa”. 
Nell’attuazione delle sue opere si intravede la ricerca continua di una Stato fondato sulla 
democrazia, sulla libertà, sull’uguaglianza, sulla solidarietà e si evidenzia un impegno costante 
della crescita della società fondata sull’emancipazione piena dell’essere umano. I dati biografici di 
Vero Felice Monti sono noti. Non reputo opportuno ricordali tutti ancora. Credo però che è 
necessario ripresentare il partigiano per la linea che ho scelto di seguire in questo nostro incontro. 
Nel Settembre 1943 (a 24 anni) è militare sbandato a Crevalcore, nel bolognese, terra comunista e 
riformista. Se è vero che “Si va dove porta il cuore” (secondo la nota scrittrice Susanna Tamaro), 
il cuore di Vero Felice Monti lo porta a ricercare i comunisti dei quali fa parte fin dal 1935 all’età 
di 16 anni nell’organizzazione giovanile. Gli viene dunque facile fare la scelta di stare con loro per 
abbattere il nazifascismo e di stare con Togliatti aperto al mondo cattolico. È bene ricordare a 
questo proposito l'apporto di Togliatti e quello di Nilde Jotti nella formulazione dell'Articolo 7 

della Costituzione italiana (rapporti Stato - Chiesa). 
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Palmiro Togliatti alias Ercole Ercoli è stato un politico e antifascista Italiano. 

Guida Storica del Partito Comunista Italiano. 

 
 

Palerm“ 1953, Festa dell’Unità. Fra la f“lla dei c“m”agni, M“nti. 
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Di”l“ma d’“n“re al c“mbattente ”er la libertà d’Italia consegnato 

a Vero da Sandro Pertini nel 1984 

Vero Felice era con il Togliatti delle alleanze con i ceti medi, che su questo tema ha scritto un 
saggio di valore dottrinario e politico di rilievo internazionale. 
Era con Togliatti, insieme con Gullo fautore della riforma dell'agricoltura e dei contratti agrari, 
secondo cui i lavoratori della terra, nella ripartizione dei prodotti agricoli, potevano avere il 60% 
mentre il 40% andava agli agrari parassiti. In quel periodo questo fatto fu ritenuto rivoluzionario. 
Per affermare questo diritto dei lavoratori noi comunisti marsalesi abbiamo condotto e 
organizzato nei feudi e in tutte le campagne vistose e vittoriose lotte condivise e sostenute con la 
forza dai mezzadri. Il Togliatti che Vero Felice Monti e la stragrande maggioranza dei comunisti 
marsalesi hanno seguito, il Togliatti teorico, politico della “via Italiana democratica al socialismo” 
fu nella lotta politica-militare contro il nazifascismo. Vero Felice partecipò ad azioni militari nel 
periodo giugno 1944 gennaio 1945. Per questo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 20 
Giugno gli riconobbe la qualifica di “Partigiano Combattente”, mentre il 19 giugno 1984 il 
Presidente della Repubblica Sandro Pertini, gli attribuisce “Il Diploma d'Onore al Combattente 
per la Libertà” 1943-1945. Nel 1945, a 26 anni, partecipò (scelto dal Partito) al I° Corso di 
formazione quadri del PCI. Scattò il meccanismo della sua attività politica. Il PCI compì il 
miracolo di enucleare una intelligenza notevole, di affinarla politicamente, di farne un autodidatta 
colto, un militante e dirigente comunista impegnato totalmente nel suo lavoro con tutta la sua 
mente, con tutto il suo cuore. Fervidamente, appassionatamente perciò accolse l'appello di 
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Mommo Li Causi del 25 agosto 1945, rivolto ai comunisti siciliani che stavano lavorando in ogni 
dove del Paese, a rientrare in Sicilia per costruire il Partito nella regione di origine: Messina, 
Ragusa , Trapani, Marsala, sono le zone del suo primo impegno politico appena rientrato in 
Sicilia, dove svolge un'attività di alto bordo. Vero Felice Monti, nonostante fosse un politico 
comunista di professione e funzionario di Partito, non era un comunista operaista e settario ma 
aperto, di formazione togliattiana; era insomma con il Togliatti della svolta di Salerno del 1944, di 
unità antifascista. Nel 1952-1953 e nel 1965 suonò per lui la campana per un esperienza di 
gestione amministrativa di sindaco al comune di Salemi. Partì per questa esperienza benemerita 
nel suo multiforme impegno amministrativo-sociale e politico nella città di Salemi che tanto lo ha 
stimato e lo stima ancora. Farà benissimo il sindaco. Suo grande primo valore fu l'onestà è la 
pulizia: pulito amministratore e umano. La sua grande capacità e il suo successo furono dovuti 
allo studio profondo della società di Salemi del suo territorio, della sua storia, del sistema politico-
amministrativo precedente e delle forze in campo per realizzare una linea che valorizzasse le 
capacità dei salemitani. Si fece di Salemi un portavoce culturale ineguagliabile e diventò per 
cultura e passione politica un numero uno come se fosse un salemitano. Un salemitano insomma 
più salemitano degli stessi salemitani per nascita. Governò Salemi da sindaco e da capo del 
popolo, partecipò alle lotte popolari di quella cittadinanza, si scontrò con l'ottusità e l'ignoranza 
politica dei funzionari rappresentanti dello Stato Conservatore che lo hanno perseguitato con 
rabbia. Ma in sede giudiziaria la magistratura l’assolse pienamente. 
Aveva ragione E. Berlinguer quando indicò, molto tempo dopo, che “il dovere di una Giunta di 
sinistra non è soltanto quello di amministrare ma anche quello di essere alla testa delle lotte 
popolari che rivendicano cose giuste”. Molti, ma molti anni prima, dunque, di questo 
insegnamento berlingueriano, così aveva operato Vero Felice Monti da sindaco di Salemi. Questa 
era la politica del nostro Vero Felice!! Ma che sindaco era stato Vero Felice lo dirà il Consiglio 
Comunale di questa città il 28 settembre 1995, quando delibererà di intitolargli una via. 
L'intitolazione avverrà con una manifestazione pubblica, cerimonia officiata dal Commissario 
straordinario del comune dottor Salvatore Rocca, il 15 ottobre 2002. Egli per l'occasione disse 
che Vero Felice Monti “ha contribuito incisivamente con la sua alacre operosità” (ripetendo la 
motivazione dell'intitolazione fatta e approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale) alla crescita 
sociale e civica della città, nelle due gestioni amministrative del 1952 e del 1965. Io ricordo Vero 
felice Monti capogruppo comunista nel Consiglio Comunale di Marsala di cui per tanti anni ho 
fatto parte (per 28 anni e per 8 anni circa come Assessore e Vicesindaco). Quando si alzava a 
parlare lui, nell'aula i consiglieri seguivano l'oratore attenti ma anche il pubblico. Parlava un 
consigliere esperto, parlava un politico prestigioso. Tutti i presenti, consiglieri e pubblico, 
automaticamente avvertivano loro stessi che era d'obbligo ascoltare, per gli insegnamenti che ne 
potevano trarre. I suoi interventi nel Consiglio Comunale di Marsala non erano lunghi, 
stucchevoli, noiosi ma brevi, si limitavano agli argomenti dell'ordine del giorno ed erano arricchiti 
dalla sua cultura e dalla sua competenza amministrativa. Era un capo! 
Poiché siamo in tema di oratoria, voglio subito dire che Vero Felice era un oratore conferenziale . 
Nell'esposizione la sua parola era contenuta, chiara senza sussulti. Durante i suoi discorsi era 
solito tenere le braccia protese o chiuse ad arco, come se volesse abbracciare e stringere l'uditorio. 
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I toni della parola erano piuttosto sommessi. Insomma, era un oratore che si seguiva 
piacevolmente, senza fatica. Sapeva cogliere sempre gli stati d'animo ed i sentimenti del pubblico. 
Sapeva dire agli ascoltatori quello che essi volevano sentire. Questa è la caratteristica del grande 
oratore! Sapeva realizzare tra lui e la gente un feeling, un’intesa psicologica tale che spesso 
scattavano gli applausi ed alla fine, toccanti, generali ovazioni e tanti abbracci e strette di mano. 
Taccio sull'oratore che ho conosciuto, ascoltato e apprezzato in sede di Partito. 
Ho conosciuto Vero Felice quando avevo 11 anni, nel 1936 e lui ne aveva 17. Abitavamo in via 
Grazia Vecchia N° 26 (Marsala). In un cortile dove stavano a piano terra due famiglie e nel 1° 
piano, che si raggiungeva attraverso due scale di piani di concio e mattoni, tre famiglie: la mia 
famiglia composta da genitori (mio padre allora aveva 34 anni), mia madre e tre figli (io e due 
sorelle), e quella di Vero Felice, composta da lui e la madre, Signora Angelina Pace, operaia e 
dipendente della Florio, addetta alla bottiglieria. Figuratevi una donna avere un lavoro in fabbrica! 
Allora era un miracolo e anche uno scandalo! Felice era giovane apprendista di un negozio di 
derrate alimentari a Porta Mazzara, poco distante dalla sua abitazione di via Grazia Vecchia. A 
casa arrivava sempre fischiettando e cantando sottovoce le arie più famose delle opere liriche che 
in quel tempo andavano di moda, insieme con le belle canzoni napoletane. “Montivero”, così era 
comunemente chiamato Vero Felice, con un unica parola che univa cognome e nome, le canzoni 
le conosceva tutte e le cantava con una bella voce tenorile. Una persona che canta come cantava 
lui ha un animo bello, generoso, romantico, sentimentale. Egli si commuoveva della tristezza 
altrui perché anche lui era una persona tendente alla tristezza, era molto sensibile ai dolori fisici e 
psicologici della gente. Questo era Vero Felice Monti e lo sa bene la sua compagna Maria Stella 
Incandela. Eppure, a volte, appariva diverso, un duro, un esterno alle cose e agli uomini che lo 
circondavano. Ma il Vero Felice è quello che vi sto raccontando. Era attaccato alla vita ma non fu 
davvero sempre felice come dice il suo nome. La vita però è così, ha due facce come una 
medaglia: vera e no, felice e no. Vero Felice Monti, ripeto, quando l'ho conosciuto, avevo 7-8 
anni. Io ero ancora un bambino mentre Vero entrava nella prima giovinezza. Mio padre amava il 
canto lirico ed era entusiasta della voce tenorile di Felice. Ricordo che allora tutti gli artigiani 
cantavano le arie delle opere liriche, i vicoli ne erano pieni. In estate piena, quando si affievoliva il 
lavoro e chiudevano le scuole noi ci trasferivamo in campagna, a Berbaro, dove sempre 
andavamo (anche adesso) perché la nostra famiglia è originaria di questa terra. Nelle surriscaldate 
serate estive, mio padre organizzava delle riunioni di tutte le famiglie del Piano, "duchianu", e dei 
"chiani"attigui per l'incontro con il “cantante” Vero Felice Monti. Accorrevano le ragazze, 
ricordo, vogliose. Esse erano già con connotati femminili, alcune pienotte, con belle carnagioni 
rosee. Erano attratte dal bel canto del diciassettenne o diciottenne Vero Felice. Alto, distinto 
bruno, di nobili lineamenti, ovviamente molto gentile con le ragazze. Queste presenze 
producevano disappunto in mia madre, per qualche gentilezza in più nei confronti di qualcuna di 
loro da parte di mio padre ( che è morto all'età di 39 anni nell’ agosto 1941). (Scusate questi 
ricordi familiari di quei primi anni trenta). Ricordo di allora anche la grande povertà e la miseria 
generalizzata per l'arrivo della crisi economica partita nel 1929 da New York con grande crolli che 
travolsero il mondo capitalistico e che venivano vissuti anche a Marsala dove, con la povertà 
arrivavano anche le malattie. Allora la più temibile era la malaria che si combatteva con 
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dolorosissime iniezioni di chinino. Circolavano anche la polmonite, la gastrite e la tubercolosi che 
facevano stragi di grandi e piccoli per inesperienza medica, diciamo per essere generosi, e per 
l'inesistenza di congrue medicine. E poi in quei primi anni trenta l'ignoranza si tagliava col coltello 
per cui tutte le situazioni sociali venivano aggravate ed esasperate. Per ritornare all'incontro di 
Vero Felice sottoscrivo ciò che ha detto la scrittrice cilena Isabella Allende e cioè che “con la 
morte non c'è separazione definitiva finché esiste il ricordo, perché il ricordo è sempre un luogo 
d'incontro”. Mentre il celeberrimo scrittore italiano Cesare Pavese, forse qualche ora prima della 
sua drammatica morte, ha scritto che: "l'uomo mortale non ha che questo di immortale, il ricordo 
che porta e il ricordo che lascia". Parole che sono state lette come suo testamento umano 
spirituale e letterario. I ricordi che lascia Vero Felice Monti sono pagine di storia italiana, siciliana 
e della sua storia personale, di un vissuto a tratti doloroso. Se è vero che “sugli estinti non sorge 
fiore che non sia di umane lodi onorato” (U. Foscolo ), oggi sulla tomba di Vero Felice sono sorti 
tanti fiori odorosi. Fiori, ripeto, onorati dalle lacrime del pianto amoroso della sua donna Maria 
Stella Monti che diciamo con Dante “ha intelletto d'amore”; Mentre a noi compagni, parenti, 
amici di Vero Felice rimane la grande tristezza di non averlo ancora fra noi. Ci rimane l'affettuoso 
grande ricordo e l'orgoglio di averlo avuto “parente, compagno e amico”. 

Onorevole Giuseppe Pino Pellegrino 

 

Nota di Maria Stella: questo discorso di Pino Pellegrino mi commuove sempre, ｫs“l“ lui l“ 
poteva fare c“sì!ｬ . Di Vero Felice egli conosceva tutti gli aspetti umani e politici. Oggi anche 
Pino non c'è più, purtroppo. Nella lapide della sua tomba ha fatto scrivere: “Con la morte non ci 
si spegne completamente, ogni ricordo è un incontro. Grazie”. 
 

 

Camill“ Odd“, già de”utat“  all’ARS. 
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Conferenza della Prof. Susanna Renda, fatta in occasione 

dell'intitolazione di una via di Salemi all'ex sindaco Vero Felice Monti 
 

Vero Felice Monti, comunista e partigiano, fu eletto sindaco di Salemi il 25 maggio del ’52, col 
sostegno di una lista formata da artigiani e contadini. In quella stessa lista vengono candidate 
quattro donne, tre delle quali risultano elette ed espletarono il loro mandato in consiglio 
comunale. Il suffragio delle donne esisteva allora da meno di sei anni. La lista Rinascita, la lista di 
Monti, raccoglieva i partiti della sinistra, il partito comunista e quello socialista, che anche alle 
elezioni politiche erano insieme nel Blocco del Popolo. A Salemi, dove si votava con il sistema 
maggioritario, la lista Rinascita ottenne 24 consiglieri su 32. 

 
 La professoressa Susanna Renda mentre pronuncia 

l'ottimo suo discorso alla manifestazione 

di intitolazione di una via al già sindaco di Salemi 

Vero Felice Monti. 

Ora, questo risultato, questa affermazione 
prettamente popolare, non si inserisce affatto 
nell'alveo consueto della storia amministrativa del 
nostro comune e segna una incredibile rottura con il 
passato, mentre si proietta come una eccezionale 
anomalia rispetto ai periodi successivi. Salemi, come 
molti comuni siciliani , fin dall'Unità d'Italia, è stata, 
infatti, caratterizzata dal monopolio borghese sulle 
istituzioni amministrative, favorito anche da una 
spontanea repulsione, da parte degli ambienti 
proletari più radicali, rispetto ad una partecipazione 
elettorale che veniva, non a torto, ritenuta una 
giostra di interessi personalistici. Città demaniale, 
Salemi ha sempre espresso una facoltosa borghesia 
legata alla terra o alle libere professioni che era stata 
in grado di competere, sin dal Medioevo, e da una 
posizione di vantaggio, con il ceto nobiliare. Nel 
periodo risorgimentale la città aveva preso posizione 
a favore degli insorti dei moti del „20 e del „48,  

collegandosi significativamente agli ambienti liberali e massonici palermitani. Questa dittatura 
della borghesia assume forme definitive nel periodo post-unitario, rendendosi capace, fino alla 
cesura del Fascismo, di esprimere vere e proprie dinastie politiche e mandarne i rappresentanti in 
Parlamento. Tuttavia, accanto a questo fenomeno, per gran parte noto, esisteva una tradizione di 
lotte di ispirazione internazionalista e socialista: i Fasci, gli scioperi agricoli del '900, 
l’organizzazione di leghe di resistenza e di cooperative agricole nel primo dopoguerra, 
coerentemente diretta a conseguire affermazioni di carattere economico che lasciavano sullo 
sfondo le competizioni elettorali, allora egemonizzata da elementi appartenenti a quel blocco 
populista o radical-riformista che aveva nel marsalese Vincenzo Pipitone il suo esponente di 
punta, e che a Salemi si riconosceva nel deputato Antonino Lo Presti.  
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Da sinistra: Leonida, Lina e Lea. 

 
Manifestazione del 15/10/2002 ”er l’intit“lazi“ne di una via 

di Salemi a Vero Felice Monti 

 
Da destra Alfredo e Lea, Peppe e Maria Stella, Lea e Lina, Leonia Monti 

e Salvatore Cusenza 
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L’esistenza è la rilevanza di queste tradizioni rivoluzionarie si esprime anche durante il fascismo 
nella testimonianza di attiva opposizione al regime dell'anarchico Gaetano Marino e, fra gli altri, 
dei comunisti Peppino Costa e Salvatore Lampasona. Tuttavia, il ventennio fascista disgregò 
questi tentativi di organizzazione di parte proletaria, rendendo difficile la ricostruzione del 
movimento operaio e contadino nel secondo dopoguerra. Rimanevano ormai ben pochi fra 
coloro che avevano fondato nel „21 il Partito Comunista. Alcuni tra i giovani più attivi come 
Salvatore Lampasona, si erano trasferiti altrove, mentre altri erano ormai molto avanti con gli 
anni. Fra i compagni della vecchia guardia rimaneva uno degli antifascisti più noti a Salemi, Vito 
Marino formidabile organizzatore delle lotte contadine, cresciuto alla scuola di Gaetano Marino, 
che però in ragione dei suoi limiti culturali, non sarebbe stato in grado di raccogliere consensi più 
vasti rispetto a quelli del partito. Anche Vero non apparteneva alla borghesia: prima della guerra 
era stato falegname, ma era diventato, come talvolta accade, una persona colta ma senza titolo di 
studio. Tutte le testimonianze concordano nel descriverlo come un oratore eccezionale, capace di 
affascinare l'uditorio con la chiarezza delle argomentazioni e la bella voce. Leggendo nei discorsi, 
traspare un dettato enormemente diverso dalla retorica ampollosa degli anni „50, un'espressione 
franca e precisa del pensiero, diretta alla sostanza delle cose. 
La vittoria nel „52, delle sinistre cittadine, con il loro portato ideologico, con un agire politico e 
persino, come si è detto, con un linguaggio diverso da quello dell'amministratore tradizionale, del 
"notabile ", fu il frutto di un felice incontro fra condizioni di politica generale - soffiava forte il 
vento di riscossa delle classi lavoratrici - e quelle persone che seppero interpretare al meglio le 
energie popolari del dopoguerra. 
Ma vincere le elezioni a Salemi rappresentava una meta non proprio semplice da raggiungere. Il 
partito repubblicano che aveva espresso il sindaco precedente correva da solo. E dunque la 
coalizione avversaria più forte era formata da tre partiti moderati che la Democrazia Cristiana 
aveva raccolto attorno a sé nel timore di una sconfitta. E il timore era fondato. Infatti, il gran 
numero di suffragi, quasi 4000, che la DC aveva raccolto a Salemi nelle politiche del „48, in tutte 
le altre consultazioni comprese le amministrative di quello stesso anno, appariva dimezzato, 
sintomo forse di una disaffezione verso la classe dirigente locale e regionale. Alle regionali del „51, 
per la prima volta, il Blocco del Popolo, con 2500 voti, conquistati grazie al lavoro capillare per la 
Riforma Agraria e l'occupazione delle terre, supera i consensi della Democrazia Cristiana.  
Ora, dal 1946 al 1952 a Salemi non vi era stata alcuna stabilità politica. Si erano succeduti ben 
sette fra sindaci e commissari prefettizi cosa che aveva ostacolato qualsiasi azione efficace di 
governo. La mobilitazione per le amministrative di quell'anno fu quindi intensa per tutte le forze 
in campo, i votanti aumentarono del 20% rispetto alle precedenti elezioni amministrative. La lista 
Rinascita ottenne 3523 suffragi, contro i 3450 della coalizione avversaria. E Monti divenne 
Sindaco. Ma le difficoltà della campagna elettorale erano destinate a scomparire al confronto con 
le nuove sfide che la giunta insieme al sindaco si trovò a dover affrontare all'indomani delle 
elezioni. Se qualcuno di voi consulta le delibere di quegli anni si accorgerà che sono scritte su 
tessere annonarie di epoca fascista, e questo, non proprio per una apprezzabile opera di 
riciclaggio cartaceo, ma perché l'ente pubblico era sprovvisto persino della carta. 



 

 

116 

 

Le precarie condizioni in cui versava il comune negli anni successivi alla guerra non avrebbero 
consentito di porre mano in modo completo a nessuna opera pubblica di un qualche rilievo. Fu 
per questo motivo, per provvedere alla sistemazione delle strade, come quella di Karbinarusa o 
come la via Brandi, all'allacciamento e alla riparazione della rete idrica, all'apertura delle scuole 
nelle borgate, e non ultimo per riuscire a dare le medicine anche a quei poveri e poverissimi 
esclusi per la loro ignoranza e per le colpevoli omissioni dei burocrati delle precedenti liste degli 
indigenti, che talvolta venne impegnata una spesa maggiore di quella ammessa dal bilancio 
preventivo. Si era di fronte ad una precisa scelta: portare a compimento le opere necessarie 
correndo qualche rischio o sopravvivere al governo della città trascurando i bisogni della 
popolazione. Monti con l'assessore Francesco Amante, con i membri della giunta e i consiglieri 
della maggioranza, decisero che si dovesse agire. D'altronde tutte le amministrazioni di allora, di 
destra o di sinistra, che volessero realizzare delle opere, si vedevano costrette a questa prassi. Dal 
suo insediamento una delle peculiarità dell'amministrazione Monti fu anche quella di essere 
oggetto delle ostilità della prefettura e dei suoi organi di controllo; basti pensare che nel „52 venne 
annullata persino la delibera con cui si decideva la partecipazione di Monti ad un Congresso della 
Federbraccianti. Nel „54 Monti venne denunziato per avere organizzato e diretto una occupazione 
delle terre e venne sospeso dalla carica prima del pronunciamento della sentenza. Verrà assolto 
per non aver commesso il fatto. Nel „55 il Prefetto supera se stesso e annulla una delibera 
comunale che “fa voti alle Nazioni Unite perché vengano distrutte le armi atomiche”. In due mesi 
fra „54 e il „55, come denuncia lo stesso sindaco in una intervista all'Unità, le delibere annullate 
sono ben 23. Sempre all'inizio del „55 la prefettura gli muove delle gravi accuse. Il sindaco 
avrebbe proceduto all'acquisto di materiale di cancelleria ad un prezzo maggiorato e avrebbe 
anche adoperato alcuni litri di benzina destinata alle trasferte per conto dell'ente, per recarsi al 
contrario ad una riunione di partito. Alla fine del processo, molto più tardi, Monti verrà assolto 
da tutte le accuse “perché il fatto non sussiste,” ma l'iter procedurale è, come sempre accade, 
molto lungo, e la sospensione dalla carica di sindaco che doveva essere temporanea, fino 
all'emissione della sentenza si trascina così, fino alla fine del mandato, diventando di fatto 
definitiva. Dal 1955, dunque Monti è sostituito dall' assessore anziano Francesco Amante, ma dal 
punto di vista operativo continua ad essere percepito e ad essere il sindaco effettivo. 
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Intervent“ di Francesc“ ｫMinzi“neｬ Ardagna alla manifestazione del 2002 

La mossa del prefetto che metterà fuorigioco Monti anche per le elezioni a venire è frutto di una 
ispezione che data alla primavera del 1955. In questa occasione si evidenzia che alcune delle spese 
comunali eccedevano il bilancio e che in qualche caso si era fatto ricorso alla trattativa privata 
non autorizzata dal prefetto. La cosa curiosa è che coloro che avevano passato al setaccio le 
delibere comunali erano membri dello stesso collegio chiamato a giudicare sulla questione, senza 
alcuna divisione, dunque fra organi inquirenti e giudicanti. Ma quali erano, nello specifico, le gravi 
accuse contro Monti? Grave risultava l'avere acquistato dell'insetticida, richiesto con urgenza 
dall'ufficiale sanitario, poiché non si era attesa l'approvazione della spesa da parte della 
commissione di controllo. Gravissimo l’ aver fornito le medicine ai poveri non compresi nella 
lista degli indigenti, sebbene le loro condizioni economiche venissero testimoniate da medici e da 
guardie, che apponevano una firma sul retro della ricetta. Grave risultava l’aver ultimato i lavori 
per via Brandi, l’avere riparato la rete idrica, l’avere acquistato piccoli quantitativi di materiale di 
cancelleria, ricorrendo alla trattativa privata. Monti poté dimostrare la sostanziale necessità e 
giustezza di ciascuna spesa, cosa che gli venne riconosciuta in sede di dibattito comunale anche 
dai membri dell'opposizione. In ogni caso, affinché sull'amministrazione non gravasse neanche 
l'ombra di un sospetto nel gennaio del „56, il sindaco e la giunta si dimisero, proponendo al 
consiglio di formare una commissione di inchiesta allargata ai rappresentanti della minoranza. 
Il prefetto era comunque riuscito nel suo intento di favorire i partiti governativi. Condannando 
Monti e Francesco Amante a risarcire il comune di tutte le somme eccedenti (le spese previste dal 
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bilancio), o non ancora saldate ai fornitori, li costringeva a presentare ricorso dinanzi alla Corte 
dei Conti. Ora, tale ricorso, era interpretato in sede legale come una lite tra il comune, 
virtualmente danneggiato, e gli amministratori e li rendeva automaticamente ineleggibili, almeno 
fino al momento dell'emissione della sentenza e, in caso di condanna, fino al totale risarcimento 
delle spese. L'ineleggibilità non impediva di presentare la candidatura, né di raccogliere consensi; 
era poi il consiglio comunale che si insediava a decidere sulla decadenza o meno dei consiglieri 
eletti. Quando Monti presenta la propria candidatura alle amministrative del 1956, la campagna 
elettorale si svolge, quindi, con la spada di Damocle dell'ineleggibilità. Tuttavia, Monti viene eletto 
consigliere con larghi consensi, segno che la sua credibilità personale non era stata affatto 
intaccata dall'azione prefettizia che l'opinione pubblica aveva letto come ingiustamente 
persecutorie, specie nel momento in cui era confrontata con la debolissima azione di controllo 
che in quel periodo si esercitava sulle amministrazioni di impronta mafiosa quali quella della 
Villalba di Don Calò Vizzini. Anche la lista Rinascita ottiene un forte successo, ma per alcune 
decine di voti non riesce ad ottenere la maggioranza dei suffragi. Nel nuovo consiglio così il 
numero dei seggi della DC e del Blocco Popolare sono ribaltati, 24 consiglieri alla Democrazia 
Cristiana contro i sei della lista Rinascita, e la nuova maggioranza di centro non esita a votare la 
decadenza di Monti e degli ex assessori dalla carica di consiglieri. Monti continua più volte ad 
essere eletto e poi ad essere estromesso dal consiglio. Alla fine dell'iter procedurale, verrà 
riconosciuta anche dal punto di vista giuridico la legittimità è l'utilità di quasi tutte le opere 
realizzate durante l'amministrazione, e si sancirà il principio per cui doveva essere il comune a 
pagare eventuali creditori e non il Monti o i membri della vecchia Giunta. 
 

Lettera di Ver“ Felice M“nti all’avv. Vincenz“ Ingraldi 
 
Egr. Avvocato Ingraldi, 
Il mio legale, Avv. Ludovico Canino, mi ha in formato che Ella, per conto e in rappresentanza 
del Comune di Salemi, ha proposto ricorso davanti la Corte di Appello, alla sentenza del 
Tribunale di Trapani con la quale si condanna il Comune del quale Ella è Sindaco, a pagare 
quanto dovuto a FICI PAOLO per forniture di materiale occorso per riparare le strade 
pubbliche e non  per  costruire una mia via privata o una mia casa. 
Evidentemente a me toccherà di difendermi , anche presso la sede di Appello e, mio malgrado, 
cercherò di farlo con i modesti mezzi di cui potrò disporre.  
Non è, quindi, per trattare il problema giuridico che le scrivo ma ciò che mi spinge a farlo è che 
non riesco a frenare un senso di amarezza e, perchè no?,  di indignazione verso un atto che 
prima ancora e più ancora che un fatto giuridico e dottrinario (terreno, questo, sul quale sono 
assolutamente digiuno e che spetterà ai legali affrontare) è un fatto umano, morale e politico. Ed 
è su questo piano che desidero esprimerLe con molta franchezza, come sempre, il mio pensiero ed 
il mio apprezzamento. Sul piano umano il fatto colpisce prima di tutti il Fici o chi per lui che da 
anni aspettano la liquidazione di quanto loro dovuto dalla Pubblica Amministrazione.  
Sul piano morale  e politico desidero farLe notare come questo suo atto sia ingiusto, immeritato e 
in stridente contraddizione con il giudizio che il Consiglio Comunale di Salemi ha espresso verso 
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chi ha avuto quegli addebiti fatti a me ed ai miei colleghi di Giunta per spese fuori bilancio o in 
eccedenza agli stanziamenti di bilanci“, tant’è che in varie “ccasi“ni ha deliberat“ di farli ”r“”ri 
e pagarli. Peraltro mi pare che nello stesso Consiglio che Ella presiede sia stato sottolineato come 
situazioni del genere non si sono verificate solo durante la mia amministrazione(che peraltro si 
svolse in un periodo molto difficile anche perché mancavano una infinità di provvidenze che 
oggi vi sono) ma anche prima ed anche dopo; e la sola differenza consiste nel fatto che io sono un 
comunista e gli altri sindaci che mi hanno preceduto e succeduto sono democristiani o loro 
amici. Del resto quante volte Ella, Signor Sindaco, non mi ha espresso il suo apprezzamento 
”“sitiv“ e ”ersin“ lusinghier“ circa l’“nestà e la c“rrettezza della mia amministrazi“ne estesa ai 
miei colleghi? Ella, i colleghi amministratori, i dirigenti del Suo partito e molti, molti altri miei 
avversari politici salemitani hanno tenuto a farmi sapere della loro disapprovazione contro un 
atto pubblico persecutorio e fazioso compito ai miei danni accompagnando la riprovazione degli 
addebiti e della denuncia con affermazioni di stima non per me (che potrebbe essere solo cortesia) 
ma ”er la mia attività negli anni che h“ avut“ l’“n“re di essere Sindac“ di Salemi.  
Ne’ in  tutti gli anni che Ella è stato amministratore di Salemi ha avuto la possibilità di 
riscontrare un atto che potesse essere solamente sospettato di disonestà! E allora? La verità è, caro 
Avv. Ingraldi, che presto o tardi capita di dovere mettere a confronto le parole nostre con i 
nostri atti e allora avviene che si scopre la insincerità o, quanto meno, la incoerenza tra loro. Io 
avrei a””rezzat“ senza riserva alcuna l’im”ugnativa della sentenza “ve quest“ fatt“ f“sse 
improntato a difesa degli interessi del Comune o più semplicemente a difesa della giustizia 
c“ntr“ la s”eculazi“ne, il lucr“, l’a””r“”riazi“ne; ma n“n ”“ss“ a””rezzare un att“ 
obiettivamente ingiusto che mentre non difende un interesse pubblico (perché il  tratta di un 
d“ver“s“ att“ d’uffici“ avut“ il materiale e giustizia e logica vogliono, al di sopra di ogni cavillo, 
arzigogolo o sottigliezza dottrinaria, che paghi il materiale ricevuto) tende a colpire due 
amministratori (Monti e Ciccio Amante) che pur se nel corso della loro attività hanno commesso 
degli errori hanno profuso nel mandato ricevuto tutto lo slancio di cui sono stati capaci e, mi si 
t“lleri l’imm“destia, hann“ lav“rat“ c“n le mani ”ulite. Ne’, francamente, mi sentirei di 
accettare la tesi che si tratta di un  d“ver“s“ att“ d’uffici“ in quant“ ess“ è demandato alla 
volontà degli amministratori.  
Mi scusi, caro Ingraldi, la franchezza anche se dura con cui mi sono espresso ma presumo di non 
possedere quella ipocrisia che molti considerano utile per campare e un buon salvacondotto per 
fare carriera e, tuttavia, di questo mi dolgo. Ma se non le avessi scritto quello che penso  mi sarei 
sentito in  torto con la mia coscienza. Ove la sua decisione sia discesa da un a decisione della 
Giunta la autorizzo a leggere questa lettera alla medesima. 
La ossequio 
Marsala, 28/8/1962                              
      Vero Felice Monti 
Nota di Maria Stella: 
Chissà se Ingraldi abbia riposto a questa lettera. Sarei curiosa di saperlo! 
 
Per un solo tipo di spesa Monti venne condannato al risarcimento insieme a Francesco Amante: 
quella che riguardava la fornitura gratuita di medicine ad alcuni poveri non iscritti negli elenchi. 
Vale la pena sottolineare come l'ispirazione proletaria dell'amministrazione Monti trovi in questa 
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circostanza la sua più stringente metafora. Questa amministrazione si era messa contro la legge 
solo per difendere la salute dei cittadini. È oggi per noi naturale scontato nonostante recenti 
attacchi, considerare l'assistenza sanitaria come un diritto fondamentale, ma allora così non era. 
Monti e la sua giunta erano in linea con le leggi di uno stato sociale ancora da costruire, ma che 
passava già per azioni coraggiose, come le loro che ne anticipavano l'avvento. Risarcita la somma, 
Vero fu nuovamente rieletto, nelle amministrative del „64 e poté questa volta assolvere al proprio 
mandato di consigliere comunale. Nel frattempo il prefetto Correra, da solerte funzionario del 
governo Scelba, era riuscito a scongiurare qualsiasi amministrazione di sinistra per quasi nove 
anni. Il periodo in cui Monti ebbe la seconda occasione di ricoprire la carica di sindaco è un 
periodo particolare per la storia di Salemi e di tutta la Sicilia.  
I giovani più intraprendenti e coraggiosi partono per cercare migliori condizioni di vita all'estero, 
le loro mete: le miniere del Belgio, le fabbriche tedesche, i mille impieghi in una Svizzera non 
troppo accogliente, i quartieri dormitorio di Quarto Oggiaro e Sesto San Giovanni. I quadri e la 
base del partito a livello locale risultano decimati, parte anche il più rappresentativo dei consiglieri 
del PCI Francesco Ardagna, lasciando le chiavi della sezione e della camera del Lavoro insieme a 
poche migliaia di lire al giovane Peppe Amante. E così la presenza di Vero nel momento 
elettorale diventa quanto mai necessaria.  
A Salemi la situazione e poi particolarmente delicata, da vari anni si stanno sviluppando le 
esattorie attorno alle figure dei cugini Salvo e la politica salemitana ne è evidentemente 
condizionata. Nel „65 quando muore il sindaco Ingraldi, la maggioranza consiliare esprime il 
nuovo sindaco nella persona di Giuseppe Cascio. In 14 si astengono fra questi il Democratico 
Cristiano Salvatore Cognata, la cui motivazione viene così registrata nei verbali. Egli, cito 
testualmente dal verbale del 15 febbraio 1965, ricorda ai consiglieri di essere stato uno dei 
fondatori della corrente DC di Salemi, ma che ora vede quel glorioso partito inquinato da 
faccendieri e arrivisti che lo hanno paralizzato. Questa amministrazione avrà vita breve.  
Presto dissensi politici e personalistici produrranno una crisi all'interno del blocco conservatore. 
Una parte di esso si renderà disponibile ad una amministrazione che avrebbe tagliato con la 
politica degli ultimi decenni, sotto la guida del sindaco Monti. Era assolutamente chiaro che 
questa proposta provenisse da istanze di tipo opportunistico. Erano arrivate ad un tale grado di 
virulenza le divisioni per la guida dell'amministrazione che alcuni esponenti del blocco moderato 
avevano trovato più utile sostenere il nemico “Monti” piuttosto che permettere all'amico 
“Cascio” di rafforzarsi nel proprio potere.  
A questo progetto la parte fedele ai Salvo continuava ad opporsi strenuamente. La scelta che si 
imponeva per i partiti socialisti e comunisti era quella di evitare qualunque confusione con i 
partiti della conservazione o rischiare di legittimare, con un'alleanza una parte di questi, pur di 
potere incidere nell'amministrazione della città. Non deve essere stata una scelta facile, ma alla 
fine prevalse l'idea di tentare l'avventura, senza peraltro rinunciare a chiarire i termini dell’ 
anomala alleanza. Sì giunse così alla stesura e alla sottoscrizione di un preciso accordo da parte 
dei partiti della sinistra, del partito socialdemocratico, del partito repubblicano, del consigliere 
Salvatore Cognata e di alcuni consiglieri eletti nella lista Alleanza Democratica, meglio nota come 
lista Aquila.  
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Questo accordo prevedeva le immediate dimissioni, qualora uno soltanto dei consiglieri della 
nuova maggioranza si fosse tirato indietro. Era questo un modo per sottolineare i dubbi circa la 
condotta di alcuni di questi nuovi e non troppo convincenti compagni di strada. Vero e la giunta 
in sostanza, volevano che fosse chiaro che non si sarebbero resi ostaggio delle consuete manovre 
interessate da singoli esponenti politici e che mettere in dubbio l'appoggio alla Giunta avrebbe 
immediatamente significato aprire la strada a quel gruppo di potere che fin li si era voluto 
ostacolare. Era quindi una giunta che nasceva fragile e non prometteva di durare a lungo. 
Ciononostante, la sua azione produsse concreti risultati secondo quanto lo stesso Vero ebbe 
modo di riassumere alla fine di questa esperienza, quando venuto meno, senza motivi dichiarati o 
dichiarabili, l'appoggio della lista Aquila, Monti e la giunta rassegnarono le dimissioni.  
Da quel momento in poi le forze conservatrici trovarono una nuova e durevole saldatura con la 
regìa niente affatto occulta del gruppo di potere che ruotava intorno ai cugini Salvo. Nel giorno 
delle dimissioni Vero pronunciò un significativo discorso di commiato che voglio in parte 
riportare a mo’ di conclusione e che suonava così: “Mi si consenta dagli amici e mi si tolleri dagli 
avversari la mia necessità di sottolineare che il partito e il gruppo che più d'ogni altro potevano 
avere motivi di perplessità e di preoccupazione per tale incontro (la nuova maggioranza) era il 
PCI. E ciò sia per la forza che esso rappresenta anche a Salemi dove 2000 cittadini ci rinnovano 
sempre la fiducia con loro voto, sia per la sua politica e la sua forza ideale che non ha mai 
consentito calcoli e interessi personali e particolari. Ma, superate in senso positivo le nostre 
esitazioni per l’umana fiducia che è anch'essa un importante componente delle nostre idealità, noi 
abbiamo dato alla scelta e alla formazione tutto il nostro leale apporto, senza riserve e senza 
preoccupazioni di qualsiasi natura, in ogni sede è a qualsiasi livello senza temere nemmeno il 
rischio personale così com’ è nello stile e nel costume del PCI. Ci siamo messi al lavoro con tutta 
la passione di cui siamo capaci. Nella nostra impostazione nel nostro lavoro abbiamo fatto ogni 
sforzo, anche contro legittime spinte, di essere sereni non vendicativi e non settari…”. 
Foto tratte dall'album foto dalla Camera del Lavoro di Marsala in occasione del cinquantesimo 
anniversario della CGIL. 

 
 

L’“ttim“ c“m”agn“ On. Ignazi“ Adam“ che c“n tanta d“lcezza chiamava mi“ figli“ Eli“ anziché Le“. E che diceva 
ｫL’“ttima Mariaｬ quand“ ”arlava di me. C“mizi“ al feud“ Ball“tta. 
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1964 C“ngress“ CGIL Marsala, 50° anniversari“ del sindacat“. Ver“ Felice è stat“ insignit“ del distintiv“ ｫR“ss“ｬ 
durante la manifestazione del cinquantesimo anniversario (1944-1994) al pari di tutti i dirigenti storici della Camera del 

Lavoro di Marsala. 

 
 

1° Maggio 1962 - Occupazione dei feudi marsalesi 
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e tanti altri in vari giornali locali.  
Ringrazio i giovani compagni del PDS della provincia di Trapani per il necrologio fatto su 

“L'Unità”. Grazie in modo particolare all’amico Pino Nilo del ricordo speciale fatto in occasione 
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dal “Centro Studi Vero Felice Monti” di Salemi nella stessa ricorrenza. 
Ringrazio mia nuora Lina, mio figlio Leonida per avere  duplicato alcune foto dell'album di 
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La giovane Doriana Casano di Ventrischi per avermi aiutata a passare al computer il mio 
manoscritto riguardante la mia “memoria”, alimentata dai molti ricordi riportati qua e non, dal 
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DOCUMENTI 
Grazie all’amic“ di famiglia Pe””e Amane ”er avermi chiest“ (ed evidentemente “ttenut“) di 
c“ll“care nella ”arte finale del mi“ ｫQuadern“ｬ alcune sue ricerche st“ric“-politiche su Vero 

Felice condotte con il giovane amico Vincenzo Angelo. 
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Il C“mitat“ Pr“vinciale A.N.P.I. di M“dena c“nferisce a Ver“ Felice M“nti la qualifica di ｫPartigian“ C“mbattenteｬ. 
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Documento di riconoscimento intestato a Vero Felice Monti quale aderente 
al C“r”“ V“l“ntari della Libertà c“n grad“ di ｫC“mmissari“ｬ. 
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Viene ribadita la qualifica di Partigiano Combattente a Vero Felice Monti da parte della C.R.R.Q.P. e P. 
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Ric“n“sciment“ del P.C.I. dell’arriv“ di Ver“ Felice a Crevalc“re quale militare sbandato. 
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Ric“n“sciment“ della qualifica di ｫPartigian“ｬ (brevett“ n.68861) rilasciat“ dal Distrett“ Militare di Palerm“. 
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Nomina di Vero Felice Monti quale Membro del Comitato Comunale pro-sinistrati del terremoto del 1968. 
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Rassegna stampa relativa ad alcuni comizi tenuti da Vero in provincia di Messina. 
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Monti ai festeggiamenti per il centesimo anniversario del sig. Giuseppe Vanella. 

 
 

Comizio di apertura della campagna elettorale 1964. Da sx Ignazio Angelo, Vito Marino, Giuseppe Amante, Enrico Spisso. 
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Platea e palchetti del cinema Italia in “ccasi“ne del c“mizi“ dell’a”ertura della campagna elettorale 
delle Amministrative del 1964. 

 
 

Comizio di chiusura della campagna elettorale 1964. 
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Processione del Venerdì Santo. 

 
 

Carnevale 1954. 



 

 

147 

 

 
 

Leonida Mineo segretario provinciale del P.C.I., arringa ai Contadini, 
in c“ntrada P“zzill“, in “ccasi“ne dell’“ccu”azi“ne delle terre nel 1948. 

 
 
 

Ver“ Felice M“nti c“n l’Ass. Reg. alla P.I. nella sala Consiliare del Comune di Salemi. 
Sullo sfondo Giuseppe Garibaldi ritratto a carboncino dal professore Carmelo Lampiasi.
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Comizio di apertura della campagna elettorale 1964. Da sx Francesco Chirco, Ignazio Angelo, Vito Bellafiore, Vero Felice 
Monti, Vito Marino e Giuseppe Amante. 

 
 

Berlinguer a Marsala. Porta Nuova 1981 
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Monti mentre celebra un matrimonio nella sala del Consiglio Comunale per procura, in veste di Sindaco 

Ufficiale di Stato Civile, 31/07/1965. 
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Monza, 25/04/1946 - Commemorazione Partigiani caduti. Vero Felice Monti, all’intern“ del cerchi“, in tenuta partigiana. 
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Errata Corrige 
 

VERO FELICE MONTI 
un protagonista 

 

Novembre 2018 
 
• Pag. 5/6 Sono tratte da una pubblicazione a cura del gruppo di ricerca storica 

“Vero Felice Monti” redatta e diffusa il 15/10/2002 in occasione della 
titolazione della via “Vero Felice Monti” 

 
 

• Pag. 20 Le dimissioni del Sindaco e della Giunta avvengono con delibera 
Consiliare n. 34 del 19/01/56. Con delibera n. 36 del 24/01/56 viene 
eletto Sindaco Antonino Rubino, facente parte dell’Amministrazione di 
sinistra, che amministrerà fino alle nuove elezioni del 1956; 

 
 

• Pag. 24 Nella bella estate del 1944 non solo ci sentivamo in stato di grazia, ma in 
stato di vittoria. Ogni giorno arrivavano nuove reclute dalla pianura,  le  
bande  si  gonfiavano, tutti   venivano  colti  da  una una gioia 
fortificatrice; Barbato (Pompeo Colajanni) ribattezzò un mio ufficiale 
“Miguel el fortificador”; 

 
 

• Pag. 98  La delibera completa si trova nelle pagine successive all’errata corrige; 
 
 

• Pag. 114  Nella terza foto leggasi “Leonida” e non “Leonia”; 
 
 

• Pag. 124  Leggasi “Amante” anziché “Amane”; 
  




