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Gino Solitro

Ritaglio stampa di un settimanale della Repubblica Sociale che, nella
ricorrenza dell’arresto del gruppo clandestino fascista in Sicilia,
mette in risalto il valore dell’italianità dell’Isola da esso propugnato

LA PRIGIONIA AL CAMPO  AULA NEL MIO PERSONALE RICORDO

“La domenica del 17 ottobre del 1943, verso le 14, tornavo a casa con
una bottiglia di vino che mio padre mi aveva mandato a comprare. Una
jeep americana ferma davanti all’entrata mi fece rallentare i passi. Chie-
dendomi che ci stesse facendo, la oltrepassai e sbirciando dal portone
semiaperto non intravidi nulla di preoccupante. Associando la presenza
della jeep al sottufficiale della nostra Marina che abitava al pianoterra,
decisi di entrare. Varcata la soglia, una voce che sa di benvenuto dice:
“Hello Jonny”. Era di un soldato nascosto dietro il portone. Allegro e sor-
ridente con la canna del mitra mi invitò ad alzare le mani. Portatemele
sopra le spalle, per dispetto, mollai la bottiglia che si frantumò a terra, gli
schizzi del vino rosso colpirono il pantalone beige dell’americano ed egli
cambiò subito umore: imprecando nel suo idioma mi sospinse dentro casa
con la punta dell’arma puntata alla schiena.

 Nella stanza da pranzo, ancora apparecchiata, raggruppati in un an-
golo, c’erano i miei familiari impauriti; rovesciati a terra i libri  e i giornali
che erano sullo scaffale addossato alla parete. La camera dei miei genitori,

quella delle mie tre sorelle e la mia erano state messe sottosopra dai due ufficiali che al mio giungere, in
italiano stentato ma minaccioso nel tono, m’intimarono di consegnare subito le armi e i manifesti. Allargai
le braccia per significare che non avevo niente,  mi sobbalzò però il cuore al pensiero che se mi avessero
perquisito avrebbero trovato nelle mie tasche  le schedine che nella mattinata avevano firmato Enzo
Bernardini, Luigi Gualeni, Paolo Caradonna, Paolino Avila, Enzo Abate e Mimmo Ravazza.

Per distrarli e apparire sincero, li invitai a parole e a gesti a guardare anche nel giardino, ma non mi
ascoltarono, anzi mi ingiunsero di raccogliere in una vecchia valigia tutte le copie sparse a  terra del
“Lavoro Fascista”, di “Signal”, di “Tempo”, di libri e opuscoli della  propaganda di guerra. Me la fecero
portare sulla Jeep, e accanto a me sul sedile posteriore, sedette l’MP col mitra fra le braccia. Prima che
avviassero la macchina mia madre, fece in tempo a porgermi un pullover.

Mi consegnarono ai carabinieri di Borgo Annunziata che prelevarono i lacci delle mie scarpe e la
cinghia dei miei pantaloni prima di rinchiudermi in una delle loro celle. All’apertura della porta intravidi
un uomo accovacciato sul tavolaccio e quando fu buio, ne ascoltai i singhiozzi. Adattatisi i miei occhi alla
fioca luce dello spioncino, riconobbi il geometra Achille Solina. L’avevano preso mentre  pranzava con la
moglie e la figlioletta e si disperava per il posto al Genio civile che temeva ora di perdere. Nel tranquilliz-
zarlo notai sul tavolaccio una cassetta, rovistandoci dentro con le mani rilevai la forma cilindrica delle
latte e alla luce dello spioncino il contenuto: corned beef in una e “biscuit and sweet”, in altre. Domandai
a Solina se erano sue. “Gli americani le lasciarono”, disse. Rallegrato dalla risposta, scoperchiai la prima
staccando la chiavetta dalla stessa lattina e con l’indice messo a uncino   assaggiai  i primi bocconi di
carne. Un istantaneo disagio mi trattene dal continuare  e ne scoperchiai un’altra per Solina  che  la rifiutò
con un gesto della mano, ricominciando a piangere. Ci misi poco a svuotarle tutte e due aggiungendoci,
alla fine, una scatoletta di biscotti e caramelle. Non passò molto che l’impasto ingerito mi fece venir sete.
Sordi ai miei richiami, i carabinieri aprirono la porta della cella quando cominciai a tempestarla di calci.
Sentita la ragione, mi fecero attingere un secchio d’acqua nel pozzo della caserma. Sazio di bere mi ripor-
tarono dentro con una latta piena d’acqua.

Nella serata, il cigolio della porta an-
nuncio l’entrata di un altro detenuto, era
Ciccio Arceri, un mio vicino di casa. Le
emozioni della giornata e la durezza del
tavolaccio non ci conciliarono il sonno. Si
trascorse la notte a supporre chi altri di noi
potevano aver preso. Solina incolpava se
stesso per aver firmato a Ciccio Daidone la
schedina di adesione al Movimento; Arceri,
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Maria D’Alì Monroy

Sergio Marano

che l’aveva consegnata a me, non se ne lamentò, anzi ci scherzava sopra dando fondo alle lattine di biscotti
caramelle con l’aiuto di Solina che, contagiato dalla nostra spensieratezza, aveva smesso di piangere e di
digiunare.

All’alba, dopo qualche ora di sonno, i carabinieri ci svegliarono per farci rinfrescare la faccia nel
lavatoio accanto al pozzo e per soddisfare i nostri bisogni nella latrina del cortile riservata ai detenuti. Ne
approfittai per buttarvi dentro ben sminuzzate le schedine che avevo ancora in tasca.

Verso le 10 di lunedì 18 ottobre ci riportarono nel cortile e vi trovammo altri sei ragazzi, erano venuti
a prelevarci gli americani che a bordo di un grosso gippone ci condussero nell’ex pastificio Aula in Piazza
dei Marmi dove ce n’erano già una ventina tra cui tre anziani, il maresciallo Rosselli, il ferroviere Bramante,
padre di Salvatore, e l’ex impiegato della federazione fascista Pietro Cardillo (rilasciati all’arrivo dei loro
figli, i primi due, l’altro nel mese di dicembre). Quelli del Comitato arrivarono nei giorni successivi.
Bramante, fu l’ultimo e al suo giungere ci presero le impronte digitali e ci fotografarono uno dopo l’altro
di fronte e di profilo con un numero appiccicato sul petto, presenti alcuni
giornalisti di parte alleata e un cineoperatore.

Gli agenti della C.I.C. ci suddivisero nei locali dell’ex pastificio: una
ventina nel magazzino sterrato del piano terra che trovammo cosparso di
pioggia colata dalle tegole sconnesse del tetto; I rimanenti nelle stanze del
primo e del secondo piano. A Maria D’Alì Monroy, unica donna del grup-
po, assegnarono la stanzetta del pianterreno di fronte a quella assegnata ai
carabinieri che le cedettero una delle loro brande pieghevoli di tela.   A
tutti gli altri arrestati furono fornite balle di paglia da cospargere per terra
e una coperta americana color tabacco. Ai carabinieri fu dato l’ordine tas-
sativo di mantenere separati i gruppi.

Io posavo la testa sopra il pullover che avevo portato da casa e, una
mattina, al risveglio, trovai soltanto un rimasuglio di lana sotto la guancia.
Non ci volle molto a capire che erano stati i topi a mangiarselo. Il racca-
priccio mi tolse il sonno costringendomi a rimanere guardingo per tutta la
notte successiva. Al nascente chiarore dell’alba che filtrava dall’alto delle finestre, rimasi sbalordito nel
vedere due grossi topi acquattati vicino la testa di Ciccio Arceri che dormiva a bocca aperta sul giaciglio
opposto al mio. Sollevandomi sui gomiti gridai: “Ciccio, Ciccio, ammazzali! Al tempo stesso i topi s’iner-
picarono velocissimi lungo il pilastro di legno che portava al tetto e scomparvero nelle crepe sotto le travi.
La spiegazione fu presto trovata: l’Arceri a casa usava ungersi i capelli con la brillantina e i topi andavano
a succhiare il grasso che vi si era depositato.

 Al disagio del dormire si aggiungeva la mancanza di servizi igienici. Potevano lavarci il viso con
l’acqua dei rubinetti saldati a un grosso serbatoio tolto da un’autobotte e posato al centro dello spiazzo. I
nostri i bisogni corporali avvenivano a cielo aperto recandoci nell’altro spiazzo a nord dell’edificio. Gli
americani ci nutrivano col solito scatolame di carne e biscotti, dopo qualche settimana consentirono ai
nostri familiari di portarci, la sera, qualche pentolino di pasta o di verdura che
doveva essere prima ispezionato dai carabinieri.

 Tuttavia, la prigionia al campo Aula fu per me un’avventura avvincente
anche sotto l’aspetto… culturale. Le giornate trascorrevano rapidamente tra
scherzi goliardici, gare di salto in lungo, cori patriottici e canti fascisti che
facemmo salire al cielo il 28 di ottobre. Nel pomeriggio s’intavolavano discus-
sioni letterarie, storiche e filosofiche sostenute dagli universitari che ci
capeggiavano: Antonio De Sanctis, Dino Grammatico, Sergio Marano, Salva-
tore Tardia, Vincenzo Scuderi, Maria D’alì, Franco Lo Forte, Vito Nola, Vito
Rosselli.  Salvatore Bramante, studente di filosofia e pedagogia, ci intratteneva
su temi gnostici ed esoterici in cui era particolarmente versato. Non mancò
qualche serata romantica animata da Francesco Daidone e Maria D’Alì: ospite
di riguardo il brigadiere dei carabinieri che si presentò con l’uniforme blu.
Sergio Marano, che aveva una bella voce, dovette concedere il bis di
“Olandesina”.

In Piazza Marmi spesso si davano convegno nutriti gruppi di nostri amici, fra cui Paolo e Ciccio
Avila, per dimostrarci ad alta voce consenso e solidarietà. Affacciati dalle finestre, li salutavamo allungan-
do il braccio. Una volta che venne a curiosare il prof. Francesco Incorvaia e l’insegnante di educazione
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Antonio Genco

Cesare Bonfiglio

fisica Gino Alberto Pedone, due voltagabbana già ultrafascisti, li subissammo insieme ai nostri amici
sostenitori di fischi e di……

La CIC, informata di ciò che accadeva nel campo Aula dalla talpa che era riuscita a infiltrare, ne
chiesero conto ai carabinieri. Il brigadiere, cui ripugnava, essere bollato badogliano servo dell’invasore,
ci lasciò imbastire provocatori processi intimidatori contro i presunti delatori e consentì l’attuazione del
nostro pratico sistema di allarme per avvistare in anticipo gli agenti che venivano per i quotidiani interro-
gatori. Con Antonio Genco, Cesare Bonfiglio e Santino Di Girolamo (i più agili fra i giovanissimi) facevo
turni di appostamento nei locali del terzo piano per tenere sott’occhio le sei
strade di accesso a Piazza Marmi. Avvistata la buik azzurra, ci si precipita-
va a rompicollo dalle scale gridando a squarciagola: acqua! acqua! L’av-
viso funzionò tanto bene da far riscuotere ai carabinieri i complimentosi
ockey degli agenti del servizio segreto.

Gli interrogatori avvenivano in una stanza del terzo piano ed erano
condotti da due ufficiali: uno era il capitano italo-americano, Bruno
Francazzi, parlava un italiano bastardo con inflessioni tipiche napoletane,
vestiva in borghese indossando, a volte, l’impermeabile militare. Alto, cor-
pulento, bruno, dai lineamenti marcati, recitava la parte dello sbirro cattivo
e non lesinava cazzotti ai fianchi e allo stomaco; le sue enormi mani sapeva-
no manovrare un corto flessibile manicotto di gomma con borchia metallica
e con mossa fulminea percuoteva prima l’una e poi l’altra guancia dell’in-
terrogato reticente. A Dino Grammatico gliele fece sanguinare entrambe
nonostante fossero coperte di vescicole eczematose. Alla sua richiesta di
una pomata capace di alleviargli il dolore che il crescere della barba acui-
va sempre di più, Francazzi rispose: “Fra qualche settimana sarai sottoter-
ra e la barba non ti darà più fastidio”.

 L’altro era un inglese mingherlino, biondo, occhialuto, elegante nel-
l’abbigliamento e signorile nei modi. Seduto dietro il tavolo, con l’america-
no in piedi alla sua sinistra che fumava un grosso sigaro, mi fece cenno di
sedermi di fronte a lui. Prima d’interrogarmi, disse di chiamarsi Peter
Gordon, ufficiale dell’intelligence service; poi da una cartella prese alcune
carte, le sfogliò e fissandomi negli occhi accostò il suo viso al mio, come
volesse farmi una confidenza, disse presso a poco: “Mussolini  ha fatto la
delittuosa guerra dell’Impero e lo ha perduto, ha distrutto la Sicilia e la tua
città, distruggerà l’Italia tutta, tieni solo 16 anni, perché vuoi perdere la tua
vita per lui?  Se non  dici dove sono nascoste le armi, ti fucilemo!”.

L’italiano di Gordon che nella parola finale pareva proprio quello di
Stanlio, mi predispose al sorriso, ma cambiai presto espressione quando
Francazzi cavò la pistola dalla fondina. La risposta che volevo dare a Gordon
dovevo pensarla bene e a pensare quella buona ci voleva più tempo. Per
guadagnarmelo puntai sulla sua bonomia e fissai gli occhi sul pacchetto di Royal Navy che gli affiorava dal
taschino della giacca.  Gordon capì al volo e, probabilmente compiaciuto dell’apparente efficacia del suo
approccio verbale, non solo mi offrì la sigaretta, me la fece persino accendere dal suo accendino prima che
se ne mettesse pure lui  una  fra le labbra.

Dopo alcune boccate, cominciai a rispondere dicendogli di non essermi accorto che fosse stato
Mussolini a lanciare dalle fortezze volanti americane le bombe su Trapani, poi non trovai di meglio che
aggrapparmi agli slogan della propaganda fascista per giustificare la mia adesione al Movimento e gli
dissi che ero rimasto fedele a Mussolini perché mi sembrava giusto che anche l’Italia avesse un posto al
sole per mangiare anche noi i cinque pasti al giorno come voi inglesi e americani.

Gordon non ebbe il tempo di udire la mia ultima risposta riguardo al nascondiglio delle armi né io di
tirare un’altra boccata per dargliela, perchè Francazzi, allungando improvvisamente la gamba, colpì la
spalliera della sedia sulla quale ero seduto facendomi finire a terra. Mi  agguantò poi alla calotta e urlan-
do “Addu stanno l’armi” cominciò a colpirmi il fianco e lo stomaco con la canna della pistola.

Gordon, forse contrariato dalla mia risposta, ma certamente  urtato dell’inattesa entrata in scena del
suo compagno, farfugliando in inglese mi sottrasse dalle sue mani e, chiamato il carabiniere che sostava
dietro la porta, gli ordinò  di condurmi giù.
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Finiti, dopo circa due mesi gli interrogatori, da cui i “duri” del Comitato uscivano spesso sangui-
nanti per i colpi subiti al volto, finì anche la prigionia al campo Aula.

A metà dicembre, un camion americano con numerosa scorta armata di mitra, ne prelevò 16 (gli
altri 17 furono rilasciati) per condurli nel carcere dell’Ucciardone di Palermo dove ad attenderli c’era
Gordon. Durante la sosta all’ufficio matricola per i rituali adempimenti burocratici, il  maresciallo
capoguardia, obiettò che il regolamento del carcere non consentiva l’immatricolazione di un sedicenne
se non in un carcere minorile che a Palermo era ancora chiuso. Gordon  si arrese all’evidenza leggendo
il testo che gli sottoponeva il capoguardia. Con la sua  Buik riportò Solitro a Trapani, lo fece salire
nell’ufficio della CIC al primo piano dell’Albergo Vittoria e, dopo avergli fatto firmare un foglio che
aveva battuto a macchina scritto in inglese, gliene rilasciò un altro scritto in italiano in cui la Counter-
Inteligence Corps dichiarava di rilasciarlo libero sulla parola, ammonendolo di non allontanarsi mai dalla
Sicilia e di tenersi a disposizione dell’Alta Corte Militare Alleata.

All’Ucciardone rimasero rinchiusi  Salvatore Bramante, Dino Gramma-
tico, Maria D’Alì, Salvatore Tardia, Antonio De Santis, Sergio Marano,
Francesco Lo Forte, Salvatore Giacalone, Achille Solina, Antonio Genco,
Francesco Daidone, Vito Nola, Leonardo Spadaro, Vito Rosselli e Vincen-
zo Scuderi.

Il 27 dicembre 1943, a 5 mesi esatti dalla costituzione del gruppo clan-
destino trapanese, nella Sala delle Lapidi del Palazzo Pretorio di Palermo ebbe
inizio il primo processo contro i primi fascisti trovati nei territori europei fino
allora occupati dagli anglo-americani. In quella sala, nel corso di un’udien-
za, vi fece capolino il celebre inquisitore di Stalin, Andrei Wischinsky, in quei
giorni ospite dell’Amgot a Palermo. La  propaganda  alleata l’aveva fatto pre-
cedere da grande clamore su stampa, radio e cinegiornali, tanto che Giusep-
pe Prezzolini, alla data del 20 dicembre, annotò nel suo diario:
“SI E’ TROVATO UN GRUPPO DI FASCISTI IN SICILIA, MERITANO
UN MONUMENTO! UN FASCISTA CHE HA TENUTO A DICHIARARE LA SUA FEDE E’ GRAN-
DE QUANTO UN DEMOCRATICO CHE NON CAMBIO’ BANDIERA SOTTO IL FASCISMO”.

In quei giorni sui muri di Palermo comparvero delle scritte inneggianti ai ragazzi di Trapani. Ne
furono autori Angelo Nicosia e Lorenzo Purpari che avevano dato vita al gruppo neofascista “A Noi!”.
La stampa della RSI definì Maria D’Alì, la Giovanna d’Arco della Sicilia.

Il processo durò dieci giorni, dal 27 dicembre al 5 gennaio, e fu impostato su cinque capi di
accusa previsti nei proclami del generale Harold Alexander:

1° Ricostituzione del partito fascista in violazione del proclama sette;

2° Messa a disposizione di locali abitativi per tale ricostituzione in violazione dello stesso pro-
clama 7  (casa di Grammatico di Via Monte 73 e casa di De Santis di Via Passo Enea 39, ndr);

3° Compimento di atti di sabotaggio (war crimes)  contro l’esercito alleato in violazione del pro-
clama 2;

4° Pubblicazione di opuscoli di propaganda contro l’esercito alleato in violazione del procla-
ma 2 che lo comprende fra  i 45 crimini che vi sono elencati;

5° Affissione di manifesti contro l’esercito alleato, in violazione sempre del proclama 2.

COMPOSIZIONE DELLA CORTE

La Allied General Military Court era presieduta dal colonnello americano George Polloch ed aveva
come giudici il maggiore Arthur C. Wright e il capitano Lawrence D.Dawson.

Pubblico Ministero  S.T. Matteo Correa, assistito dal Magg. Cavin Walloy MC Fadycan.
Interprete Cap, Roberto L. Principiano
Stenografo Giovanni S. Greca.

Franco Lo Forte
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Avvocati per gli accusati
Avv. Valentino Manzo  in favore  di  Grammatico Cataldo, Tardia Salvatore, Marano Sergio, De

Santis Antonio;
Francesco I. Vecchiola Cap. JAGD Uff. LEG. Superiore Provincia di Palermo  in favore di  Bramante

Salvatore, Scuderi Vincenzo, Genco Antonio, Rosselli Vito, Spadaro Leonardo, Daidone Francesco.
Avv. Giuseppe Schimenti in favore di Giacalone Salvatore
Avv. Bernardo Mattarella in favore di Solina Achille
Avv. Bartolomeo  Ricevuto in favore di D’Alì Maria
Avv. Gioacchino Berna in favore di Lo Forte Francesco
Avv. Vincenzo Viviani in favore di Nola Vito

Il processo ebbe inizio con la lettura e la spiegazione dei capi di accusa a ciascun imputato, subito
dopo  chiamato a dichiararsi  colpevole o non colpevole. Al termine delle dichiarazioni - che furono tutte di
non colpevolezza – il presidente invitò il pubblico ministero a spiegare alla  Corte gli argomenti  sui quali si
basava l’ accusa.

“Col piacere della Corte – così inizio il Ten.Correa - noi non intendiamo fare delle lunghe dichiara-
zioni riguardo alle prove che saranno addotte dall’accusa in questa causa. Noi desideriamo semplicemen-
te affermare in breve che ciò che la natura delle prove sarà, come saranno stabilite le accuse riguardanti
la partecipazione di ciascuno dei vari accusati, ed una parola riguardo al carattere delle nostre prove.

La causa è basata su di uno sforzo da parte di un gruppo di cui ciascuno di questi accusati erano
membri ad una epoca od all’altra delle attività del gruppo, per far rinascere e rimettere in auge il Partito
Fascista in Sicilia, l’evidenza dimostrerà ciò che il gruppo fece e ciò che ciascuno degli accusati compì
nell’esecuzione di quello scopo. Dimostrerà l’organizzazione iniziale di questo gruppo in contravvenzione
ai proclami delle Forze Alleate sin dal 27 luglio di questo anno e la continuazione delle sue attività in
quella data fino a metà di ottobre quando fu sciolto dal C.I C, dell’esercito degli Stati Uniti-

In genere i fini e gli scopi della organizzazione, come l’evidenza dimostrerà, erano tre: 1°, trattare
con propaganda orale e scritta per conto del Partito Fascista e per dirla con le loro stesse parole,  al
momento opportuno con le forze delle armi;  2°, opporsi a tutti i gruppi che non erano nel fascismo che
possono esistere al presente e potranno esistere nel futuro in quest’Isola; e 3°, aiutare in ogni modo con
sabotaggio, intralciando le  operazioni delle Forze Alleate e incitando la popolazione ad agitazioni , ed
aiutando in qualsiasi modo l’Italia fascista.

L’evidenza dimostrerà che nel condurre a compimento questi scopi ci furono tre fasi principali nelle
attività di questo gruppo: la fase di organizzazione consistente principalmente nel fare riunioni, prestare
giuramenti di fedeltà al fascismo, nel sollecitare nuovi membri, ed altre attività di organizzazione. Una
seconda fase  degli sforzi di questo gruppo, che sarà dimostrata nella evidenza, è la loro attività nel campo
della propaganda che comprende la composizione, presentazione, e l’effettiva disseminazione di vari tipi
di propaganda intesa a far rinascere in Sicilia il Partito Fascista.

Finalmente ed in verità la più grave fase delle operazioni di questo gruppo di accusati, l’evidenza
dimostrerà gli effettivi atti di sabotaggio della linea di operazioni nelle vicinanze di Trapani.

Le accuse contro i vari imputati basate sulle loro partecipazioni a queste attività può essere analiz-
zata nel modo seguente: sulle nostre accuse, con violazione dell’art.5 del proclama 7 in quanto partecipa-
rono nella fase originaria delle attività del gruppo, e diventando essi stessi membri e giurando fedeltà al
fascismo, inducendo altri ad iscriversi, frequentando le riunioni del gruppo, e con altri atti intesi a sostene-
re e far rinascere il partito fascista.

Finalmente i capi, e l’evidenza dimostrerà che erano Grammatico e Bramante, sono accusati di atti
di sabotaggio, consistenti nel taglio di fili in violazione dell’art.1 del proclama. Bramante è anche accusato
di possesso di armi da fuoco e munizioni in violazione dell’art.1 del proclama 2.

La prova di queste imputazioni per quanto riguarda la maggior parte degli imputati consisterà nelle
ammissioni fatti da essi agli Agenti del Servizio Segreto Militare dell’esercito degli Stati uniti durante
l’istruttoria fatta da questi Agenti per scoprire questo sforzo di ricostruire il Fascismo in Sicilia. Queste
ammissioni saranno corroborate da evidenza materiale, da una massa di documenti che includono fra
l’altro una registrazione parziale contemporanea delle attività del gruppo fatto da qualcuno degli imputati
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Ritaglio stampa del Quotidiano Americano che riporta (nel riquadro) il titolo:
“Smascherato il Gruppo dei Sabotatori Siciliani”
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stessi: e finalmente per quanto riguarda moltissimi imputati, da corroborazione delle loro stesse ammissio-
ni nelle dichiarazioni di altri imputati fatte nel corso dell’istruttoria”

Roberto Ciuni nel suo libro “L’Italia di Badoglio”(Rizzoli,1993) così descrive alcune fasi del proces-
so: «Nella Sala delle Lapidi si ponevano questioni etiche e procedurali completamente nuove. Diversi
imputati erano minorenni, dai sedici a ventiquattro anni: il colonnello Pollock sbrigò la faccenda all’aper-
tura delle udienze rispondendo ad una domanda dell’avvocato Gioacchino Berna che la responsabilità
dipendeva a suo giudizio dal “genere di persona”: “Ci può essere un giovane di diciannove o venti anni
che è fisicamente sviluppato quanto un uomo di ventidue o ventitré”.

 La procedura da applicare era, inoltre, quella anglosassone (istruttoria diretta in aula davanti ai
giudici purchè l’accusa abbia consistenza prima facie, interrogatorio incrociato, ricerca costante della
prova, giudizio di colpevolezza o di innocenza) sconosciuta agli avvocati italiani. Questo secondo proble-
ma venne superato incaricando della difesa (da noi si direbbe d’ufficio, ndr) di Bramante, Scuderi, Spadaro
e Daidone, il capitano Frank L. Vecchiola che negli Stati Uniti faceva l’avvocato.

Il colonnello Pollock fu costretto a tenere ogni tanto nel corso del dibattimento lezioncine di diritto
procedurale anglosassone.

Quando, nell’interrogarlo, Ricevuto chiese a Francazzi se risultavano o meno contatti del Movimento
con il PNF, Pollock lo fermò: “Signor Ricevuto, l’evidenza processuale di questo momento non dice che gli
imputati erano in contatto con il vero Partito Fascista. Lei potrebbe far perdere la vita al suo cliente
ottenendo una risposta sbagliata, Vuol fare ancora la domanda?” Naturalmente Ricevuto non insistette.

 Vecchiola mostrava grinta professionale priva di pregiudizi. Interruppe bruscamente la testimonian-
za del capitano Costello mentre questi stava parlando di sabotaggi (mostrando alcuni fili recisi, ndr)
senza dire a chi si potevano attribuire. “Con il permesso della Corte, non capisco che valore materiale
questi fili possono avere qui se non si riferiscono ad accuse specifiche...”

Gli avvocati italiani appresero ben presto le possibilità che dava l’interrogatorio incrociato. Destreg-
giandosi in difesa di Solina, che aveva firmato la tessera del Movimento e poi – sosteneva –  che se n’era
pentito, Mattarella convinse Pollock d’aver davanti un imputato dal carattere debole. Così Pollock lo
liquidò: “Il vostro caso è che o siete cieco o estremamente stupido”.

 Giocando sull’uso del noi-voi, tanto al plurale quanto al singolare instaurato dal fascismo, Manzo
fece risultare che la D’Alì era stata invitata ad entrare nel Movimento dal solo Tardia e non anche da
Grammatico».

Per l’accusa, le testimonianze, dirette e in contraddittorio, cominciarono con Raymond  Daguerre,
agente speciale CIC cui seguirono gli altri agenti speciali Francazzi,  Gordon, Mecchy, Sumrs.

 Affinché fosse dimostrata alla Corte l’entità del danno causato alle forze di occupazione alleate, come
abbiamo già detto, l’accusa chiamò a testimoniare il maggiore Philip.W. Bierman del comando della 7^
Armata.il capitano Costello e il maggiore Stefano G. Martin  della 86^ Divisione che aveva disposto l’affis-
sione a Trapani dei proclami del generale Harold Alexander.

Per la difesa,  all’infuori degli imputati che ne fecero richiesta (Grammatico,  Bramante, Tardia,
De Santis, Nola e Scuderi), furono  chiamati alcuni testimoni, tra i quali il prof. Gustavo Ricevuto, che
depose in favore dell’imputata Maria D’Alì.

 Nella mattinata del 6 gennaio si ebbero i verdetti della Corte, tradotti in lingua italiana dall’interprete
capitano Robert Principato.  Il colonnello Polloch ordinò agli imputati di alzarsi man mano che ne pronun-
ciava il nome, cominciò con:

 Grammatico Cataldo, la Corte ha considerato molto attentamente le prove contro di voi e la prima
accusa contro di voi è che voi danneggiaste comunicazioni. L’evidenza contro di voi, riguardo a quell’ac-
cusa, è quella contenuta nel vostro diario, in cui voi senza alcuna coercizione, scriveste così, che avevate
danneggiato comunicazioni. E nel considerare questa evidenza, noi abbiamo dovuto tenere in mente che
voi avete preso parte in modo ben chiaro ad attività sovversive. Tuttavia vi abbiamo visto sul banco dei
testimoni e crediamo possibile che abbiate scritto questo per spirito di millanteria ed è possibile che la
dichiarazione del vostro diario non esponga un fatto. Vi siete trovato in gravissimo  pericolo ma vi è un
dubbio in questa causa e, dopo molta esitazione, noi vi dichiariamo non colpevole di questa prima imputa-
zione. La seconda accusa è che voi incitaste gli abitanti di Trapani alle insurrezioni contro le Autorità
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Salvatore Bramante

Militari. Voi incitaste persone con cui vi associate, cioè gli altri imputati in questa causa, ma anche qui c’è
un dubbio se li incitaste all’insurrezione ed anche qui vi diamo il beneficio del dubbio e vi dichiariamo non
colpevole di questa imputazione. La terza accusa è che voi usaste la vostra casa di Via Monte 73 allo scopo
di tenervi riunioni ed affari del Partito Fascista. Non c’è il minimo dubbio che usaste la vostra casa per
tenervi  delle riunioni e non c’è nessun dubbio nella nostra mente che scopo di quelle riunioni era di
organizzare e mantenere  parte di quel vecchio partito Fascista o di qualche cosa che voi credevate l’avreb-
be rimpiazzato nella vostra città di Trapani e di questa imputazione noi vi dichiariamo colpevole. Della
imputazione n.4 cioè che aveste in vostro possesso con l’intento di pubblicarli o di farli distribuire, stampati
pubblicati per conto del Partito Fascista, e quando dico Partito Fascista intendo anche dire qualche altra
organizzazione per rimpiazzarlo anche in parte, non vi può essere dubbio che possiate essere dichiarato
colpevole di questa imputazione. Perciò siete dichiarato non colpevole delle imputazioni 1 e 2 e colpevole
delle imputazioni 3 e 4, Siete  anche dichiarato colpevole della imputazione n.5 di avere prestato giuramen-
to al Partito Fascista, giacché questo è il giuramento che appare sulla schedina.
Ora sedetevi.

Bramante Salvatore, nella prima imputazione siete accusato di avere avuto
in vostro possesso una pistola e munizioni ed esse sono state esibite davanti a noi.
Questo è tutto ciò che era necessario provare e di questa imputazione vi dichiaro
colpevole.

Siete accusato, nella seconda imputazione, di avere danneggiato linee di co-
municazioni. L’evidenza in breve è questa. Non intendo ripetere ogni punto del-
l’evidenza ma solo quelli più importanti. Prima diceste al vostro amico e socio
Grammatico di avere commesso sabotaggio. Secondo diceste agli Agenti della
CIC di avere commesso sabotaggio, quindi faceste una dichiarazione scritta, re-
perto n.9, in cui diceste di aver tagliato linee di comunicazione specificando dove
le tagliaste. Finalmente, in un’intervista con l’Agente Peter Gordon, il 6 novem-
bre, ammetteste di aver tagliato linee telefoniche e spiegaste il modo. C’è inoltre
la prova che al tempo e nei luoghi da voi specificati delle linee furono effettivamente tagliate. C’è inoltre
l’evidenza che furono tagliate nel modo in cui descriveste di averle tagliate.

Inoltre c’è un fatto soverchiante di corroborazione nella nostra mente che durante questo tempo voi
eravate intento ad altro lavoro sovversivo, Secondo noi vi sono prove schiaccianti che di fatto commetteste
sabotaggio e vi dichiariamo colpevole.

La terza imputazione è che incitaste gli abitanti di Trapani, e ciò che io dissi riguardo a questa impu-
tazione contro Grammatico si applica anche all’accusa contro di voi. C’è un dubbio, e di questa imputazio-
ne vi dichiaro non colpevole. Alla quarta accusa, cioè di avere frequentato riunioni del Partito Fascista in
Via Monte 73, voi siete dichiarato colpevole, giacché le prove sono non solo che vi partecipaste, ma istiga-
ste a promuovere quelle riunioni. Sedete.

Tardia Salvatore, la prima accusa contro di voi è che partecipaste alle riunioni del Partito Fascista.
Voi foste un membro originario di questo gruppo ed assisteste ed eravate presente alla redazione del Reper-
to 4f che fu letto insieme al reperto 4 m. Mostra che il 10 settembre voi e i componenti del Comitato
Centrale formaste un Comitato dei fedeli del Fascismo il cui scopo era di eseguire tutta la propaganda
scritta, e quello che consideravamo essere il tempo giusto per ricorrere alla violenza. Voi siete colpevole
dell’accusa n.1. La seconda accusa è che distribuiste manifesti stampati pubblicati dal Partito Fascista. Ora
quel manifesto è il documento Reperto n.1 intorno al quale raccontaste la storia di averlo duplicato in un
duplicatore posto su di un muro in campagna. Il fatto che noi non prestiamo fede alla vostra storia non ha
importanza perché vi è un dubbio se quel documento è un manifesto pubblicato dal Partito Fascista per
come è descritto dal Proclama n.7. Non vi è realmente nulla  per confutare il vostro racconto di come
arrivaste a riprodurre questo documento benché  che ciò che ci avete detto possa essere soltanto una piccola
parte della verità, e di questa imputazione siete stato trovato non colpevole. Dall’accusa di avere prestato
giuramento al Partito Fascista o a qualche organizzazione per rimpiazzarlo voi siete dichiarato colpevole.
Sedete.

Solina Achille, la vostra parte in questa causa è relativamente piccola ma non vi è dubbio che prestaste
il giuramento sulla schedina e siete pertanto dichiarato colpevole, Sedete.

Scuderi Vincenzo, il vostro caso è piuttosto difficile. Noi vi abbiamo  effettivamente trovato in pos-
sesso delle cartucce semplicemente perché l’evidenza che avevano era che quelle erano state in possesso
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vostro o di qualcun’altro, e quindi non siamo stati pienamente convinti che fossero in vostro possesso. E  a
differenza del Tribunale Fascista, che voi sembrate ammirare tanto, noi non dichiariamo la gente colpevole
su quella specie di evidenza, e quella imputazione contro di voi è stata cancellata. La seconda accusa è che
partecipaste a riunioni del Partito Fascista in Via Monte 73. Voi partecipaste alla prima riunione che è stata
descritta nelle testimonianze e foste un membro del Comitato Centrale, ma non si può necessariamente
affermare che voi abbiate ritenuto quella come una riunione fascista, voi non foste presente, o non vi è
prova che foste presente ad altre riunioni ed al tempo della riunione del 10 settembre intorno alla quale ci
sono molte prove, voi eravate di fatto in campagna. Non siete sottoposto a processo per le vostre vedute
politiche, ma unicamente per le imputazioni fattevi. Le prove non sono sufficienti per corroborare quelle
imputazioni e voi siete dichiarato non colpevole. Sedete

Marano Sergio, l’accusa contro di voi è che avete partecipato a riunioni del Partito Fascista in Via
Monte 73. Voi foste presente il 10 settembre e faceste una dichiarazione (reperto 16) che dimostra che voi
per lo meno stavate per pigliare i passi opportuni per eseguire quelli che erano gli scopi dichiarati della
riunione del 10 settembre. Voi siete quindi dichiarato colpevole della prima accusa. La seconda accusa è
che prestaste giuramento al Partito Fascista e di questa siete pure dichiarato  colpevole.

Giacalone Salvatore, la prima imputazione contro di voi è che avete stampato degli articoli del Parti-
to Fascista, nel dattilografare l’opuscolo “Barba ad Argo”. Siete fortunato in quanto gli avvocati che vi
difendono e gli altri imputati hanno assolto il loro compito così bene da spiegare o piuttosto mettere in
dubbio nella nostra mente sul  vero significato delle parole scritte in questo opuscolo “Barba ad Argo” che
è oscuro e a noi sembra un cumulo di sciocchezze, Ci hanno indotto a prendere il punto di vista che esso non
è necessariamente un documento fascista. Perciò vi riteniamo non colpevole di aver dattilografato un docu-
mento fascista e di questa imputazione vi dichiariamo non colpevole. Voi prestaste giuramento al partito
fascista e di questa imputazione vi dichiaro colpevole.

Genco Antonio, ci è causa di molto dispiacere l’avere davanti a noi, accusato di tale imputazione, un
ragazzo di 17 anni, ma non vi è dubbio che voi prestaste giuramento al Partito Fascista e dovete essere
dichiarato colpevole di questa imputazione. Similmente non vi è  dubbio che voi compiste un atto per
promuovere e sostenere il Partito Fascista nel consigliare a Grammatico di far firmare le persone i cui nomi
sono indicati nell’accusa e anche nella vostra dichiarazione scritta e che appariscono inoltre nel documento
(reperto 4 d) e non possiamo fare altro che dichiararvi colpevole di questa imputazione.

D’Alì Maria , siete accusata di aver partecipato ad una riunione del Partito Fascista in casa di De
Santis a Trapani. La prova chiara che partecipaste alla riunione del 27 luglio. Ci sono prove che foste
presente ad altre riunioni, ma non è chiaro quando esse furono tenute, e da queste prove non siamo soddi-
sfatti che partecipaste ad una riunione dopo il 10 settembre, che è la data in cui, senza alcun dubbio, la
vostra organizzazione divenne una organizzazione fascista. E’ probabile che abbiate partecipato a delle
riunioni prima e che quelle  riunioni siano state di fatto riunioni fasciste, ma la probabilità non basta. Noi
non condanneremmo alcuno, e tanto meno una signorina, su probabilità ma su prove e di questa prima
imputazione vi dichiariamo colpevole. Che abbiate prestato giuramento al Partito Fascista è fuori discussio-
ne e di questa seconda imputazione vi dichiariamo colpevole.

Rosselli Vito, voi prestaste giuramento sulla schedina. Questo è tutto ciò di
cui siete accusato e di questo siete senza dubbio colpevole e tale vi dichiaro.

De Santis Antonio, l’accusa che vi viene mossa è che usaste la vostra casa
per riunioni del Partito Fascista. Non c’è dubbio che usaste la vostra casa per
riunioni. Non c’è alcun dubbio che voi eravate lì quando tali riunioni presero una
piega fascista, qualunque sia la volta in cui ciò accadde. E noi troviamo la vostra
calligrafia sul documento reperto 4m. Voi siete dichiarato colpevole di quella
imputazione, la quale è grave, in base alle prove più chiara che sia possibile. Voi
pure prestaste giuramento sulla schedina e vi dichiariamo colpevole della imputa-
zione n.2.

Daidone Francesco, la prima imputazione contro di voi è che prestaste
giuramento sulla schedina che noi riteniamo un giuramento fascista, come infatti dice di essere, e vi
dichiariamo colpevole. La  seconda imputazione è che induceste Solina ad iscriversi commettendo con
ciò un atto inteso a sostenere la vostra organizzazione.Non vi può essere alcun dubbio su ciò e vi dichia-
riamo colpevole.

Vito Rosselli
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Vito Nola

Lo Forte Francesco, siete imputato di aver partecipato a riunioni del Partito Fascista. Foste presente
a quella del 10 settembre e perciò siete chiaramente colpevole dell’accusa che vi viene fatta. Siete anche
colpevole di aver prestato il giuramento sulla schedina. Siete perciò dichiarato colpevole di entrambe le
imputazioni.

Nola Vito, la prima imputazione contro di voi è che commetteste atti
intesi a sostenere il Partito Fascista allegato contro di voi è che pigliaste ap-
punti nel cosiddetto “possente discorso di Hitler”, e che contribuiste a diffon-
derlo. Vi è qualche dubbio nella nostra mente se voi commetteste o no un atto
inteso a sostenere il Partito Fascista, particolarmente in considerazione della
vostra attitudine un po’ più tardi quando secondo le prove, voi diventaste an-
sioso di ritirarvi dall’organizzazione che aveva allora assunto una forma in-
dubbiamente fascista e, con qualche dubbio, noi vi dichiariamo non colpevole
di ciò. La seconda imputazione è che voi partecipaste ad una riunione fascista
in casa  di De Santis. Voi non foste presente il 10 settembre e vi diamo di
nuovo il beneficio dei fatti, che quando l’organizzazione era chiaramente  di-
ventata  fascista voi cercaste di ritirarvi e voi siete dichiarato non colpevole di
entrambe le imputazioni.

Spadaro Leonardo, della seconda imputazione voi siete stato già dichiarato non colpevole perché
non vi sono prove contro di voi. In quanto alla prima imputazione di aver prestato giuramento al Partito
Fascista è chiaro che prestaste il giuramento sulla schedina e siete dichiarato colpevole.

Dopo aver pronunciato i verdetti di colpevolezza e di non colpevolezza a riguardo di ciascun imputato,
il colonnello Polloch annunciò che la Corte si sarebbe ritirata  per deliberare sulle condanne e prima che la
seduta fosse sospesa chiese al P.M. e alla Difesa se avessero altra evidenza da presentare. Alla negativa
risposta, tolse la seduta e la riaprì dopo dieci minuti per la lettura delle condanne della Corte Militare.

 “Bramante, alzatevi – iniziò Polloch – voi siete dichiarato colpevole d’imputazioni per le quali non vi
è che una condanna che noi possiamo pronunciare e questa è la condanna a morte e voi con la presente siete
condannato a morte”.

 Grammatico ebbe dieci anni, De Santis sette; Tardia, Marano  e lo Forte cinque (quali com-
ponenti del  Comitato Centrale, ndr); Daidone 18 mesi; Rosselli, Solina e Giacalone dodici mesi;
Genco e Spadaro, entrambi di 17 anni, sei mesi. Alla D’Alì, nella cui casa a Villa Laura, avevano
trovato  una bandiera tedesca, dettero 12 mesi. “Ad un uomo avremmo imposto una condanna più
grave”, disse Pollock.

Bramante non fu giustiziato. Dalla sezione IX, venne rinchiuso nella cella della morte dell’Ucciardone
e accontentarono Grammatico che chiese di fargli compagnia: Ci rimasero sei mesi poco allegri durante i
quali ogni alba poteva essere quella in cui i soldati di guardia sarebbero entrati per condurre “il professore”
davanti al plotone d’ esecuzione.

Al termine di sei mesi arrivò la comunicazione che la domanda di grazia inoltrata dall’avvocato ame-
ricano, capitano Vecchiola, in favore di Salvatore Bramante era stata accolta dal generale Alexander e che
la pena di morte era stata commutata a 20 anni di carcere. La notizia fu festeggiata in tutto l’Ucciardone e
l’indomani Bramante e Grammatico furono riportati nella IX sezione dei condannati politici dove gli altri
camerati scontavano la loro pena.

Il capitano Francesco Vecchiola, nelle cui vene scorreva sangue italiano essendo i suoi genitori napo-
letani emigrati in America, oltre a spendere le sue eccellenti doti professionali in difesa degli imputati, fu
umanamente molto vicino ad essi andando spesso, dopo la condanna, a trovarli in carcere con una stecca di
sigarette sotto il braccio. Aveva una curiosità:  capire come il fascismo fosse riuscito ad educarli fino a
rischiare la vita per salvare l’onore della loro Patria. Forse li stimò perché si rese conto che erano una
piccola comunità  “giacobina” di fedeli, non fanatica di stivali e di uniformi, che non aveva mai battuto i
tacchi di fronte a gerarchi pasciuti e altezzosi. Di Mussolini, al posto del Cesare, preferivano nei loro cuori
il figlio del fabbro e della maestra che aveva fatto il discorso di San Sepolcro.

 Vecchiola che era un uomo colto e di straordinaria umanità, molto diverso dal famigerato mafioso
Poletti, quando fu nominato Vice Alto Commissario dell’AMGOT per l’Italia ne approfittò per disporre nel
luglio del 1946 la scarcerazione, per pena sofferta, dei giovani fascisti che aveva assistito, come difensore
d’ufficio, presso l’Alta Corte Militare Alleata.
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Dino Grammatico con Gino Solitro
dopo la sua scarcerazione  sul litorale di San Giuliano

L’occupazione Alleata
in Sicilia

Mi rivedo sfollato nella valle
del Fittasi
aggirarmi
tra le stoppie gialle del grano:
un nodo attorno al cuore
gli occhi
secchi di pianto
vuota
vuota
la mente.
Il tallone straniero conficcato
nella Piana di Gela
aggiunge
altre dominazioni nella storia
tormentata dell’Isola.

Quando furono scarcerati, nei circoli democratici dell’epoca si disse che avevano beneficiato della
cosiddetta amnistia Togliatti.  Era una menzogna bella e buona, ma  funzionale alla propaganda comunista.

La legge italiana non aveva né ha, tuttora, efficacia sui pronunciamenti di una Corte straniera.

Purtroppo, questa fandonia è stata ripresa recentemente anche da qualche pubblicazione di opposto
orientamento.

Bramante, Grammatico, De Santis, Tardia, Marano e Lo Forte restarono in carcere per due anni e 8
mesi circa. Un anno e mezzo lo trascorsero all’Ucciardone soffrendo pesantemente la fame che 70 grammi
di pane al giorno e una scodella di minestrone con tre o quattro fave e tante “papuzzane”, non potevano
naturalmente soddisfare. L’ultimo periodo lo trascorsero nel carcere di Via S. Francesco, a Trapani, e per
poco tempo in quello di Erice e della Colombaia dove furono impegnati dall’Amministrazione carceraria in
compiti amministrativi interni.

Tonio De Santis, giovane di solida cultura, aveva nel cuore e nella mente un fascismo come ideale
mistico capace di trasformare il mondo, fascismo come azione che obbliga alla responsabilità, era il miglio-
re del gruppo  neofascista trapanese. Nel gennaio 1948 fu eletto segretario federale del MSI e scelto come
candidato alla Camera dei Deputati. Riportò 2187 preferenze su 6402 di lista che il partito ottenne nella
provincia di Trapani.

 Ricoverati insieme a Sondalo, lui nel ’49 e chi scrive nel ’50,   lo riportai a Trapani quasi agonizzante.
Si spense il 17 luglio 1951 in un letto del sanatorio di Torrebianca. Prima di morire, come suo lascito
spirituale, scrisse : “Noi, in quanto ci trascendiamo, siamo metapolitici, e il nostro fine non è certo la ragion
di Stato. Risalire dalla politica all’etica, alla metafisica, è un privilegio che altri dovranno invidiarci”.

Dino Grammatico, scomparso nel febbraio del 2007, all’inizio della nostra avventura descrisse il suo
stato d’animo nei versi della poesia
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È il luglio ’43 .
Le truppe Alleate avanzano.

Dopo la carcerazione, sulla stessa
vicenda ne scrisse una seconda,
inedita, che mi inviò con questa
dedica:
“Al caro Gino che con me sente
l’acerbità dei giorni in cui cospirammo”

A fianco la riproduzione anastatica dell’inizio
della poesia e sotto l’intero testo

              1
Tu vuoi ch’io canti ancora;
che ancora torni ad essere poeta;
e mi ricordi gli anni miei fanciulli
e l’ore che io trascorsi accanto a te:
dolci,veloci, lievi,
quasi voli d’allodole sui campi…
Anche i minuti mi ricordi, quelli
rubati un pò ad Omero, un po’ a Catullo
e offerti al malinconico Leopardi.
Io che t’ascolto i canti
tento sui fogli bianchi e li riguardo:
son muti, senza un’anima, stecchiti.
Li taglio con un segno a tutta forza
E senza più frenarmi rompo in pianto.
              2
Tu mi comprendi, è vero, amica mia?
Era altro tempo allora:
avevo sedici anni e in fondo al core
mille speranze e mille sogni arditi.
L’anima era una fonte di cristallo
e, se volgevo  intorno  l’occhio,
era color di rosa e più lontano
fatto tutto d’azzurro il mondo mio.
Avevo sedici anni. Ora assai più.
Sono invecchiato, amica; a volte sento,
al quinto lustro appena,
gravi le spalle, tremuli i ginocchi,
il cor che tace  e l’anima assopita.
Chinato il capo, mi ricerco invano.
               3
 Io non sono più io. Dietro le sbarre
del carcere, racchiuso,
resta l’altro me stesso.
Forse però fu meglio. Ei di quest’anni
così non sà tutti gli acerbi affanni,
non sà di queste notti
le voglie interminabili e gli orgasmi,

non sa  ch’è fatto il mondo,
per l’oro vile e le sfrenate brame,
un lavacro di sangue e di dolori
e, quando spesso  viene a te d’accanto,
ti trova sorridente come allora
ad aspettare sulla bianca soglia,
e non vede ch’hai  pianto.
                4
L’altro me stesso ancora,
dietro le sbarre, addolorato, crede;
crede che un triste giorno
la sorte abbandonò l’itale genti
e venne l’invasione e la sconfitta.
 Il tradimento ignora,
il sangue che versato tra fratelli
corse vermiglio ad inondar le piazze
 e le contrade nostre,
nel solco che profondo  fu scavato
dalla vendetta umana.
Addolorato,in un cantuccio, aspetta;
aspetta un giorno la fortuna amica
all’aquila di Roma.
               5
E intanto ogni mattino,
nella piccola aiuola lungo il tratto
che va dalla sua cella al “quadratino”
ove respira l’anima assetata
per pochi istanti almeno,
a larghi sorsi l’infinito azzurro,
ei coglie un fiore delicatamente,
lo bacia e lo ribacia
e al suo ritorno poi, sempre commosso,
lo pone sulla sola mensoletta
che adorna la parete tutta bianca
su cui già scrisse con cerini spenti,
il primo giorno, entrato:
A tutti i Morti per la Patria nostra.


