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PRESENTAZIONE

Il Centro Provinciale Studi “Giulio Pastore” di Tra-
pani continua nella ricerca storica.

Oggi, con «Il fascismo trapanese e la resistenza alla
invasione americana, legata ad una intervista inedita di
Dino Grammatico» presenta un altro tassello della vita
politica trapanese del secolo scorso.

Non si tratta di un giudizio storico o del rimpianto di
“occasioni perdute”.

A prescindere dal colore politico, è una testimonian-
za per far conoscere alle future generazioni situazioni ed
episodi avvenuti nel nostro territorio.

Aldo D’Amico

Anni addietro, venni in possesso di copia degli atti
giudiziari inerenti un processo svoltosi nel 1943 a carico
di un gruppo di giovani schierati avverso l’occupazione
degli anglo-americani nel territorio italiano.

Nel tempo ebbi possibilità di trattare l’argomento con
l’On. Dino Grammatico e con la Sig.ra Maria D’Alì.

Oggi, a distanza di anni, si riprende un episodio che
“appassionò” allora la pubblica opinione.

Gino Solitro, che ha vissuto in prima persona quelle
vicende, in possesso di una documentazione di notevole
interesse, racconta quelle giornate vissute attraverso una
“testimonianza della memoria”.

Michele Megale
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PREFAZIONE

Se Gino Solitro mi ha chiesto di “prefare” il suo libro di

ricordi non è solo per i legami di stima e di affetto che mi
legano a lui, esemplare educatore scolastico e sodale di
conversari peripatetici. Ma c’è una ragione “politica” – di
quella politica che ormai si nutre del disincanto delle occasioni
perdute – e, anche, una “provocazione”. Chi scrive denunciò
in una focosa inchiesta pubblicata su “L’Ora” del 3 marzo
1972 i “mazzieri” degli agrari, cioè i neofascisti trapanesi che
tra gli “opposti estremismi” di allora si ritagliarono un ruolo
di spinta eversiva, sussidiati dagli “agrari”. Il termine
“mazzieri” usato nell’inchiesta era filologicamente improprio,
perché ripreso da un’altra congiuntura storica (i mazzieri

pugliesi degli anni ’20 di salveminiana memoria). E incongruo era pure il riferimento agli
“agrari” trapanesi, usciti ridimensionati dalle riforme agrarie del secondo dopoguerra. La
reviviscenza neofascista degli anni ’70, inalveatasi nel Fronte della Gioventù e nel MSI di
Almirante, riconduceva per vari tramiti ai “fedelissimi” del ’43.

Solitro non pensa, certo, che il diffuso pentitismo di questi anni, spinto da furore
iconoclasta, possa usurare, e travolgere, quel mio giudizio. Ma pensa che il ricordo della
“buona fede” di un giovane fascista come lui possa avere oggi onesto riscontro nella
revisione di un giudizio omologo che si assegna al fascismo, accomunandolo alla parte
moderata e conservatrice del paese. I giovani che formarono, nel luglio/ottobre del ’43, il
gruppo dei “Fedelissimi del Fascismo” – testimonia Solitro – non erano solo dei legittimisti
del passato regime, ma rappresentavano, insieme col fervido patriottismo nazionalista,
l’inappagato sogno di una “rivoluzione sociale” e anticapitalistica che il fascismo aveva
proclamato nella sua fase iniziale e, poi, in quella terminale del ventennio.

L’ utopia fascista, sul piano storico, si realizzò nel senso opposto a quello vagheggiato
dai giovani fascisti (e futuristi) di Trapani. Il fascismo fu  “rurale” e moderato, almeno
nelle sue espressioni personalistiche, soprattutto in Sicilia e nel Mezzogiorno d’Italia; ed
è questa sua natura che prevalse sul sistema modernizzatore dello Stato che, indubbiamente,
il fascismo riuscì ad avviare. Il consenso allo Stato “nazionale”, su cui fonda l’attuale
democrazia, con la sua burocrazia pervasiva, il corporativismo delle sue strutture
istituzionali e professionali, i canali d’intermediazione del consenso, sociali e culturali, si
fanno risalire all’esperienza fascista, piuttosto che a quella crispina o giolittiana.

Ma il libro dei ricordi di Gino Solitro non vuole essere un saggio storico sull’ala
libertaria del fascismo, del resto ricostruita di recente da Giuseppe Parlato in una corposa
“storia di un progetto mancato” (La Sinistra fascista). Piuttosto, una testimonianza “a
memoria”, tanto più autentica quanto più lontana dagli eventi richiamati (di ben due “salti”
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generazionali), spoglia, perciò, di strumentali coincidenze politiche, del resto ormai sepolte
nell’omologazione centrista di questi anni. Non però, nostalgie di volti (ricca la galleria
dei ritratti) e momenti di passione (il processo davanti al Tribunale militare di Palermo
che condannò i giovani “cospiratori”). Bensì ricostruzione di un “fatto” rimasto ambiguo
nella memoria dei contemporanei, e tuttavia non marginale, se pensiamo alla saldatura
morale col fascismo della gioventù littoria.

Sfuma, intanto, il giudizio storico nell’amarcord dei
protagonisti: alcuni recuperati dalle sponde dell’ira ideologica
all’ala poetica (Dino Grammatico), o all’esercizio letterario
(Sergio Marano); altri declinati sulle funzioni sussidiarie
dell’ordine costituito, banche, professioni, scuola. Quella
esperienza “marginale” ne ha forse corroborato il “taglio”
morale della persona, se non è poi mancato a questi nostalgici
interpreti del “fascismo sociale” (e penso pure al compianto
amico Peppino Tagliavia) uno spiccato senso civico nelle loro
azioni e nei loro comportamenti.

Agli irosi politici di un tempo è subentrata, nell’attuale
palude delle afasie ideologiche, la schiera degli accidiosi, di
quanti inciuciano col queta non movere. Solitro ci ricorda, se non altro, la suggestione
che coinvolse un gruppo di giovani in una follia revanscista, destinata alla invitabile
dispersione nel momento normalizzatore. Ma nella puntuale ricostruzione di quelle
giornate, non c’è, e non poteva esserci, un giudizio politico, ormai esausto, sul fenomeno
del “clandestinismo fascista”. I ricordi personali prevaricano su quel giudizio, o non ne
tengono conto. E sotto questo riguardo possono agevolmente inquadrarsi nel clima di
profondo scoramento che chiuse la stagione euforica del fascismo, e preparò la difficile
ripresa democratica. Il gesto “dimostrativo” della opposizione clandestina al fascismo
era, in fondo, la manifestazione di una “crisi” di transizione, piuttosto che il segno di una
organica e responsabile scelta politica.

Salvatore Costanza

Peppino Tagliavia
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IL FASCISMO TRAPANESE

E LA RESISTENZA

ALL’INVASIONE AMERICANA

nei ricordi di un protagonista

GINO SOLITRO

con una intervista inedita di

DINO GRAMMATICO

CENTRO PROVINCIALE STUDI “GIULIO PASTORE” - TRAPANI
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Questo proclama, affisso in tutti i Comuni della Sicilia il 9 Maggio 1943, preceduto da cartelli stradali con la scritta “Sicilia
Eroica e Fedele” suscitò grande indignazione perché considerava l’isola, non come suolo sacro della Patria italiana, ma
come possedimento coloniale. Mussolini lo disapprovò: “Non mi parlate di quel proclama!  - disse a Cucco - Si vedeva
proprio che era scritto dalla penna di un ... militare”
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INTRODUZIONE

Come premessa agli avvenimenti che Gino Solitro espone con
dovizia di particolari e puntuale documentazione in questo suo
interessante “dossier”, avvenimenti di cui fu insieme giovanissimo
protagonista (appena sedicenne) e partecipe attento e fedelissimo, mi
sembra si possa trascrivere il seguente brano espunto dal mio volume
Il bosco di Rinaldo dell’Editore Santi Quaranta di Treviso in quanto
traccia con sufficiente realismo il clima e la temperie di quei giorni
tragici in cui l’Italia cominciava a subire l’occupazione straniera degli
anglo-americani:

                                              “ Il 10 luglio 1943 Gli Alleati erano sbarcati a Gela”

Avevamo la guerra in casa, Il generale Roatta faceva affiggere sui muri l’infelice proclama (“ Noi
militari italiani e tedeschi…”) che nell’animo degli isolani, provati da durissime privazioni e da durissimi
bombardamenti, suonò come un insulto. Come a risposta sui muri della città di Palermo apparvero
manifestini di un Comitato per la separazione della Sicilia dall’Italia. Era il caos, Il ventitrè luglio gli
americani giungono alle porte della nostra città. Sfollato come tutti in campagna, per sfuggire ai continui
terribili bombardamenti, li vidi arrivare sul mezzogiorno del ventidue, quando i Tedeschi si erano ritirati
da alcuni giorni. Un camion, due camion di facce coi fucili, coi mitra puntati.

Dalle case, dai campi, dalle botteghe irrompe gente con le braccia sventolanti: uomini, donne, vecchi
e bambini. D’incanto spuntano sui balconi, alle finestre, lenzuoli, federe, asciugamani bianchi in segno di
resa. E nelle mani dei contadini pane, vino, meloni, frutta. Quel pane , quel vino, quei meloni, quella
frutta che a noi cittadini ci avevano spesso negato pur pagandoli. No, non così si doveva perdere, ma con
dignità, con onore, in silenzio. Per rispetto delle diecine di migliaia di nostri fratelli che erano morti
combattendo. Mi venne anche la febbre.

Dalla batteria attestata sullo sperone di S. Anna di Erice si sparò qualche colpo. Gli ultimi. A sera
gli Americani entravano in Città. Non accettiamo la sconfitta. Ancora si combatte verso Vittoria, verso
Messina. Aspettiamo come un miracolo. Invece arriva il 25 luglio. Mussolini è arrestato. La notizia ci
lascia intontiti, increduli.. Il Re chiama Badoglio al governo, Badoglio dichiara che la guerra continua..
C’è l’Italia che conta. Siamo con il Re, l’Italia al di sopra di tutto. Anche di Mussolini. Ci riprendiamo
ancora si combatte.

Arriva l’8 settembre, firmato l’armistizio, accettata la resa incondizionata.. Così, a tradimento. L’Italia
precipita nel baratro. I giorni più duri arrivano ora. Invisa agli Alleati, odiata dai Tedeschi, la penisola si
spacca in due tronconi. Il Re, con Badoglio e contorno di generali, fuggito a Brindisi. La guerra civile è
nell’aria. I separatisti sono all’opera per vendere l’isola agli Americani o al Commonwealth britannico.
E’ il colmo.

I soldati, senza capi né direttive, abbandonati a se stessi, svestono le divise, strappano mostrine, gradi
e stellette, abbandonano o spezzano i fucili, si danno alla campagna per sfuggire alla prigionia. Altri, arresisi
sulla linea del fuoco o catturati ancora in armi, vengono incolonnati, avviati verso i lontani campi di
concentramento d’Africa, dell’India. La gente le guarda passare muta, indifferente: né un fiore, né un
saluto. Partono come stranieri, come nemici. E’ troppo.

Non accettiamo di finire così. Abbiamo vent’anni. Esasperati, qualcosa vogliamo fare che ci riscatti,
E poiché ci sentiamo traditi, e altra verità non vedevamo attorno a noi, ci dicemmo ancora fascisti e
credemmo che l’Italia si difendesse al nord, non al sud. Ci buttammo a “cospirare”.

 SERGIO MARANO

Sergio Marano
in una foto recente


