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CLANDESTINISMO FASCISTA A TRAPANI NEGLI ANNI 1945, 46, 47

Intervista

di DINO GRAMMATICO a GINO SOLITRO,

UNO DEI PROTAGONISTI

Il primo movimento clandestino fascista in Sicilia e nel Sud, com’è noto,
nacque a Trapani il 27 luglio 1943 e venne denominato “I fedelissimi del
Fascismo”. Rimase in vita però soltanto tre mesi circa. Il 16 ottobre venne
scoperto dai servizi segreti angloamericani e gli aderenti – una trentina – furono
arrestati, rinchiusi nel campo di concentramento “Aula” di Trapani e in seguito
trasferiti alle carceri dell’Ucciardone di Palermo per essere processati. Non per
questo si arrestò il clandestinismo nella provincia trapanese, anche se finora la
storiografia non è riuscita ad acquisire la documentazione attestante l’esistenza
del fenomeno.

Il clandestinismo fascista, infatti, pur sotto altra denominazione, continuò
e, anzi, compì anche azioni di chiara protesta contro l’occupazione della Sicilia e lo stesso asservimento
dei voltagabbana agli Alleati, come documenta l’intervista che segue.

L’intervista è stata rilasciata dal prof. Gino Solitro che non solo fu uno dei protagonisti del secondo
momento del clandestinismo trapanese, ma che aveva partecipato anche, giovanissimo, al movimento dei
Fedelissimi del Fascismo.

D. Lo storico Giuseppe Parlato nel suo libro Fascisti senza Mussolini (Edizione il Mulino, Bologna
2006), pur facendo riferimento al movimento trapanese dei “Fedelissimi del fascismo” non fa alcuno
accenno specifico ad un clandestinismo fascista sviluppatosi subito dopo a Trapani. Ebbene: questo
clandestinismo ci fu? E in caso positivo sotto quale denominazione ebbe ad operare?

R. Il clandestinismo ci fu, anche se non subito. Ebbe peraltro esponenti che in seguito dovevano
conseguire posizioni piuttosto qualificate nella Prima Repubblica italiana del dopoguerra. Fu molto attivo
e operativo. Per quanto riguarda la denominazione non ne ebbe una propria. Sorse e si sviluppò sotto la
sigla dei F.A.R. (Fasci di azione rivoluzionaria).

D. Ricordi quanto tempo dopo l’arresto degli aderenti al movimento dei Fedelissimi del Fascismo
grosso modo iniziò l’attività questo secondo clandestinismo trapanese?

R. Direi nella seconda metà del 1945, a seguito del mio rientro a Trapani dopo la tragica conclusione
della guerra nel Nord Italia. Prima esistevano solo elementi sparsi, privi di qualsiasi copertura
organizzativa.

D. Allora sei stato Tu a organizzare questo secondo clandestinismo?
R. In un certo senso. Le cose andarono in questo modo. Nel mio viaggio di rientro in Sicilia fui

costretto a sostare nella sala di attesa della stazione ferroviaria di Palermo per attendere che si formasse
il treno che doveva portarmi a Trapani.

D. E che cosa avvenne?
R. Avvenne che incontrai, vestito in borghese, il generale della Milizia Franco Matranga che avevo

conosciuto alcuni anni prima, da console, al campo Battaglioni M di Centocelle di Roma, quando mi ero
recato da lui per essere arruolato e avviato al fronte. Lui però mi aveva rispedito a casa perché allora
avevo appena 15 anni. Mi riconobbe subito e, avvicinatosi, cercò di verificare se le vicende intervenute
avevano intaccato la mia fede di fascista entusiasta. Accertato che era rimasta intatta mi chiamò in disparte
e con aria circospetta aprì il suo borsone da viaggio e ne tirò fuori una busta arancione dicendomi di
prenderla e nasconderla. Poi al fischio del capo stazione che dava il via alla partenza del treno mi disse
sottovoce: “Datti da fare a Trapani, ci conto! Ne parlerò a Romualdi.”
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Enzo Abate e Paolo Caradonna

Gino Tardia

D. E Tu?
R. Nascosi effettivamente la busta nel tascone interno del cappotto e solo a Trapani, e appena mi

trovai a casa, passai ad esaminare i documenti contenuti nella busta.
Consistevano in un ciclostilato di quattro pagine intitolato
“Rivoluzione” e nel primo numero de “I quaderni del secondo
risorgimento”. I “quaderni” risultavano stampati in Argentina. Nei
giorni che seguirono portai i documenti a conoscenza dei miei amici
che erano rimasti ancora fedeli alle idealità del Fascismo. E fu l’avvio
per la costituzione del nucleo clandestino fascista del 1945.

D. Da chi venne costituito il nucleo?
R. Oltre che da me, da Enzo Abate, Enzo Bernardini, Giacomo

Adamo, Saverio Solina, Paolo Caradonna, Ciccio Arceri, Salvatore
Fugaldi, Domenico Crescenti, Gino Tardia e Mimmo Curatolo. Come
ho detto precedentemente, il nucleo nacque come sezione, sia pure
autonoma, del F.A.R. e man mano che rientravano dal Nord i reduci
della RSI si incrementò di nuovi aderenti. Vi aderirono infatti Roberto
Tonti, Vito Di Gregorio, Pietro Sanicola, Gianni Vento, Filippo
Pecunia e Enzo Bagnato, che era accompagnato da un ragazzo toscano
della X Mas: Fabio Falcinelli. Dopo lo sbarco a Napoli dei prigionieri non
collaboratori provenienti dall’India si ebbe anche l’adesione del tenente dei
bersaglieri Vito Miceli assieme a Nino Lamia, Lillo Messina, Francesco Badalucco.

D. Dove vi riunivate?
R. In una specie di covo esistente in un ammezzato di via Garibaldi, messo a

disposizione da Curatolo.

D. L’organizzazione era limitata a Trapani ?
R. Era estesa anche alla Provincia. A Marsala punti di riferimento erano:

Oliva e Basile; a Pantelleria Vincenzo Gentile; a Campobello di Mazara Rocco
Moceri; a Partanna Matteo Pisciotta. Non ricordo con sicurezza chi erano i
rappresentanti negli altri centri della Provincia.

D. Come era articolata l’organizzazione?
R. Vennero costituite 10 cellule sotto le seguenti denominazioni: leopardo, pantera, tigre, leone, puma,

lince, aquila, sparviero, falco, condor. Su consiglio di Miceli vennero aboliti gli elenchi perché non
accadesse quel che si era verificato nel 1943 quando i Servizi segreti angloamericani avevano arrestato
tutti gli iscritti al Movimento dei Fedelissimi del Fascismo sulla base di elenchi trovati nel corso di
perquisizioni.

D. Ma non c’era un organo direttivo?
R. C’era. Ed era costituito dai capi cellula i quali erano vincolati alla segretezza da un particolare

giuramento che era stato predisposto da Roberto Tonti. Lo stesso giuramento veniva imposto ai nuovi
aderenti. Il giuramento, una volta letto, veniva sottofirmato e sotterrato, a un metro di profondità, ai piedi
di un albero nel giardino di casa mia.

D. Ricordi le parole del giuramento?
R. Ne conservo il testo. Era il seguente: «Credo in Dio, Signore del Cielo e della Terra, credo nella

sua giustizia e nella sua verità, credo nella resurrezione dell’Italia tradita, credo nel Fascismo e nella
nostra rivincita per il popolo italiano, per l’onore e per la libertà».

D. Evidentemente per lo svolgimento delle attività necessitavano mezzi finanziari. Da dove
provenivano?

R. Per trovare dei mezzi finanziari si pensò di tutto, perfino di rapinare la cassa del mercato
ortofrutticolo. La proposta però venne bocciata da me che sostenni che si poteva andare in galera per
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Enzo Bernardini con Gino Solitro

motivi politici, ma giammai per reati che potessero disonorare l’ideale per cui ci battevamo. Alla fine fu
accolta la proposta Fugaldi di chiedere dei contributi a personalità che nel passato avevano ricoperto
incarichi importanti.

D. Puoi fare qualche nome?
R. Naturalmente i nomi che ricordo. Diedero certamente contributi il notaio Calcedonio Barresi e

il figlio Giovanni, Antonio D’Alì Pucci, Gaetano Messina, già segretario federale di Trapani, Corrado
De Rosa, già segretario del GUF, l’avv. Pietro Drago, Stefano Fontana, Domenico Piacentino, già podestà
di Trapani, Del Giudice, ex dirigente del Fascio di Marsala (in seguito sarà deputato nazionale DC) e
molti altri meno noti. Un contributo un po’ più consistente in rapporto a quello degli altri ci venne da
Maria D’Alì, che aveva partecipato al primo movimento fascista clandestino e che aveva scontato, se
non ricordo male, un anno di carcere.

D. Fu raccolta una somma di denaro sufficiente?
R. Ricordo che la raccolta fruttò la somma di 98 mila lire. E di

essa ci servimmo per le nostre azioni. Di essa e di alcune bombe a mano
e del tritolo che riuscimmo a reperire e a nascondere nello scantinato
della casa di Abate a Pizzolungo.

D. Mi viene in mente che nella primavera del 1946 ci furono le
prime elezioni amministrative. Come vi comportaste?

R. Al fine di trovare una copertura politica per contrastare il
cosiddetto “Vento del Nord”, le cui folate di violenza e di morte
minacciavano di giungere anche in Sicilia, il direttorio del nostro F.A.R.
decise di appoggiare l’unica forza politica, diciamo afascista, che stava
organizzandosi con successo: l’Uomo Qualunque e inserì alcuni
nominativi nella lista omonima.

D. E ci furono degli eletti?
R. Formalmente uno: Girolamo Marchello. Di fatto due, perché

risultò eletto anche Paolo Camassa che a noi era molto vicino. Ambedue
gli eletti, di intesa col nostro direttorio, nello svolgere il mandato ne
approfittavano per mettere alla berlina i molti voltagabbana che si
erano affrettati a entrare nei nuovi partiti politici e a farsi eleggere.

D. Puoi fare qualche nome?
R. Lo stesso Corrado De Rosa che ci aveva dato un contributo e il professore di filosofia Michele

Di Marco. Comunque quello che veniva maggiormente bersagliato era il notaio Francesco Manzo.

D. Mi è stato riferito che, ad un certo momento, il notaio Manzo reagì apponendo nel piedistallo del
monumento ai caduti una targa marmorea contro atti compiuti dal Fascismo. E’ così?

R. Proprio così. Fece apporre una lapide in cui si accusava il Fascismo di avere utilizzato il gruppo
scultorio di bronzo che adornava il monumento dei caduti per costruire dei cannoni. Comunque Caradonna
ed io, l’indomani, facemmo trovare la targa ricoperta di uno spesso strato di vernice nera indelebile. E
la polemica che ne derivò mobilitò non solo i molti consiglieri comunali antifascisti, ma tutti i partiti
antifascisti e indusse la polizia ad indagare per scoprire i responsabili, sia pure senza alcun esito.

D. Non credo che sia stata questa l’unica attività del F.A.R. trapanese.
R. Ovviamente. Verso la fine del 1945 scoppiarono in Sicilia ed esattamente a Palermo, Catania e

Messina disordini originati dal notevole aumento del costo della vita. Il F.A.R. di Trapani passò a
diffondere manifestini perché insorgesse anche la popolazione trapanese e diede luogo in aggiunta ad
una azione clamorosa.
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Nino Lamia

D. Quale?

R. Quella di fare trovare le insegne del movimento esposte nelle finestre del
Palazzo della Prefettura. Non ricordo esattamente il giorno. Comunque fu poco
prima del Natale. Quel mattino in ciascuna delle finestre del prospetto principale
del Palazzo spuntò un gagliardetto nero e nella balconata del primo piano un
labaro nero con l’insegna del fascio. Dalle estremità laterali del labaro pendevano,
legate con un fil di ferro, due bombe a mano. Lo stupore dei passanti fu notevole
per la sorpresa. Altrettanto la rabbia degli esponenti antifascisti. Per la rimozione
si dovette attendere l’arrivo degli artificieri da Palermo.

D. Ma come fu possibile realizzare, diciamo, l’”impresa”?

R. Fu facile. Alla chiusura serale del portone principale io mi nascosi all’interno dell’edificio e a
notte fonda da una porta secondaria feci entrare i camerati con i gagliardetti, i labari e le bombe a mano
occorrenti. In strada faceva da palo Vito Miceli.

D. Furono assunte altre iniziative ?

R. Ce ne furono. Comunque la più importante fu quella dell’attentato al Cine
teatro Moderno del febbraio 1947, alla vigilia della firma a Parigi da parte di De
Gasperi del Trattato di pace e in occasione della proiezione del film partigiano
“Il sole sorge ancora”. Mettemmo del tritolo con un congegno ad orologeria dietro
lo schermo, preoccupandoci solo che l’esplosione non coinvolgesse le persone in
sala. E così avvenne. L’esplosione infatti provocò danni al palcoscenico e ai
camerini riservati agli artisti e solo grande panico tra gli spettatori. L’indomani
le radio dettero la notizia e i giornali titolarono “Attentato terroristico al cine
Moderno di Trapani”.

D. Si ebbero ripercussioni?

R. Se ne ebbero. I partiti antifascisti trapanesi ne trassero occasione per una campagna vera e propria
di mobilitazione contro il fascismo risorgente (il PCI mise a capo della propria Federazione provinciale
un comandante partigiano: Felice Monti), mentre la polizia si pose sulle nostre tracce.

Riuscimmo a sapere che il maggiore indiziato ero io e, allora, fui consigliato dal direttorio di
allontanarmi almeno per un breve periodo da Trapani. E così feci.

D. E dove Ti sei recato ?.

R. Come prima tappa a Palermo, anche perché mi era stato dato
il mandato di conoscere, parlandone direttamente con il generale
Matranga, se non era il caso di sciogliere il F.A.R., essendo stato
costituito nel frattempo il Movimento Sociale Italiano. In ordine allo
scioglimento il Generale, dopo di essersi complimentato per l’attività
del F.A.R. di Trapani, mi disse che era prematuro il farlo e che
comunque era opportuno che mi recassi a Roma e ne parlassi
personalmente con Pino Romualdi o con Giorgio Almirante. Poi mi
accompagnò all’ambulatorio di Alfredo Cucco, in via Villafranca 22.
Alfredo Cucco, appena gli fui presentato disse che mi conosceva già ,
mi abbracciò e mi chiese alcune notizie riguardanti Gaetano Messina
e Giuseppe Maggio. Quando stavo per accomiatarmi mi invitò a
costituire il MSI a Trapani e ad assumerne la direzione. Dissi che non
potevo, anche perché ero ricercato dalla polizia, e proposi il nome di
Vito Miceli. Appreso che stavo per recarmi a Roma mi pregò di dare i
suoi saluti a Giorgio Almirante. Roberto Tonti e Gino Solitro
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A fianco, il ritaglio stampa dell’inchie-
sta apparsa sul giornale “L’ORA”
che rievoca la prima azione del

FAR (Fascio d’Azione Rivoluzionaria)
Trapanese con l’esposizione del

Gagliardetto Fascista
al balcone della Prefettura

SQUADRISMO IN SICILIA
TRAPANI

I mazzieri degli agrari

A destra l’articolo del Corriere Trapanese
uscito il giorno dopo l’attentatto e sopra i due autori,

Gino Solitro e Giacomo Adamo
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D. Ti sei recato poi a Roma?
R. Certo, alle idi di marzo, il giorno del mio compleanno. E una volta a Roma, mi recai subito al

quarto piano di Corso Vittorio Emanuele dove era allocato il neonato MSI. Non trovai Pino Romualdi
che era fuori Roma in latitanza, e fui presentato a tale dott. Sossi. Il personaggio era infagottato in una
giacca che sembrava ricavata da una coperta militare americana, magro, fronte ampia, occhi azzurro
chiari, magnetici, capelli rosso biondicci tirati all’indietro. Il dott. Sossi altro non era che Giorgio
Almirante sotto falso nome, perché anche Lui ricercato.

Gli diedi i saluti di Matranga e di Cucco e gli rappresentai la questione dei FAR. Mi disse: «E’
bene mantenerli, almeno fino a quando non potremo agire alla luce del sole. Però senza che esplodano
bombe. Poi mi consegnò il materiale necessario per aprire a Trapani la Federazione del MSI.»

Quando stavo per andare fece capolino nella stanza il Segretario nazionale del MSI di allora,
Trevisonno, che restò in carica fino al giugno 1947.

D. Quali esiti ci furono al tuo rientro da Roma?
R. Indetta una riunione plenaria degli aderenti del FAR

comunicai i risultati della mia missione romana. Nell’acceso
dibattito che ne seguì, si manifestarono molte perplessità circa la
fedeltà ai principi del “Manifesto di Verona” che era il nostro
catechismo. Il MSI, ad esempio, difficilmente avrebbe potuto
perseguire quello repubblicano, aprendo le porte ai qualunquisti
che nel referendum avevano votato per la monarchia. Si decise,
tuttavia, di confluirvi in blocco per poterne influenzare le scelte.
E fu, infatti, in seno al FAR che se ne gettarono le fondamenta
costituendo la Sezione provinciale del MSI, notificata alla
Questura da Vito Miceli, Lillo Messina e Francesco Badalucco e
fui io a spedirne i verbali a Roma.

D. Chi fu il primo segretario del MSI a Trapani ?
R. Doveva essere Miceli, ma all’ultimo momento mi pregò

di non insistere perché aveva saputo della sua imminente
riammissione in servizio nell’Esercito dal quale era
stato epurato dopo che sbarcò a Napoli in camicia nera al rientro dalla prigionia in India.,
In un primo tempo fu nominato Francesco Conte, un funzionario della Banca Sicula che
partecipò alla prima riunione dei segretari provinciali a Palermo indetta da Cucco. Ciò
gli procurò seri problemi con la banca il cui direttore generale, Gaspare Greco, era
antifascista viscerale. Gli subentrò così Salvatore Fugaldi che rimase in carica fino agli
inizi del 1948. Il resto ti è noto: appena usciste dalla galera ne diventò segretario Antonio
De Santis che fu anche candidato alla Camera. Nel 1949 fosti tu a succedergli con me vice.

D. E il FAR cessò di esistere?
R. Il FAR, dopo le elezioni politiche del 1948 abbandonò la strada della clandestinità per dare vita

al gruppo provinciale della FNCR (Federazione Nazionale Combattenti Repubblicani) costituita da me
su mandato del generale Matranga. Oltre ai componenti del disciolto Far che ne avevano titolo, furono

ammessi altri reduci della RSI, fra i quali il comandante sommergibilista Pietro Abate
con i marò della X MAS Libero Lamia e Andrea Monteleone, Nunzio Caleca e Dino
Chiarpotto delle Fiamme Nere e il tenente degli Arditi Salvatore Renda da
Castellammare del Golfo. Aderirono anche alcuni familiari dei caduti per la causa
repubblicana e ad uno di essi, Andrea De Martino, tenente della GNR fucilato a Milano
dai partigiani dopo il 28 aprile fu, intitolato il Gruppo.

D. Nel 1950, quando insegnavo in Toscana, se ben ricordo, appresi dai
giornali del tuo arresto quale capo di questo gruppo di ex combattenti della RSI.
Che cosa avvenne precisamente in quell’anno?

R. Non fui arrestato, ma a farmi arrestare ci tentarono i partiti del CNL.
Lo scrissero anche i giornali dell’epoca: te ne posso lasciare alcuni ritagli.

Una passeggiata alla Loggia
Da sinistra:  Piero Randazzo , Gaspare

Baiata, Giacomo Adamo e Gino Solitro

Francesco
Conte

Gianni Vento
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28 aprile 1950. Il “Santino” distribuito durante la messa in suffragio del Duce.
L’epigrafe venne attribuita al Vescovo del tempo Mos. Corrado Mingo

D. Perché lo fecero?
R. Formalmente per aver fatto celebrare nella cattedrale di Trapani una messa in suffragio di

Mussolini e dei trecentomila fascisti, assassinati dai partigiani dopo la caduta della RSI.

D. E’ vero che ci fu una gran partecipazione di popolo e che l’epigrafe
apparsa sul portale della chiesa era stata scritta dal vescovo della Diocesi ?

R. Il fatto che Mussolini, anche da morto, fosse in grado di richiamare
ancora folle di popolo, mandò in bestia i comunisti e il loro deputato, Ignazio
Adamo, oltre a protestare dal prefetto, presentò una interrogazione all’ARS.
Per quanto riguarda l’epigrafe, ecco in poche parole come andarono i fatti.
Quando andai a prenotare la Messa a Don Vito Sanacore, parroco della
cattedrale, già cappellano militare, egli accettò subito la richiesta e mi invitò
ad accompagnarlo in Curia per informare il Vescovo. Nel colloquio spiegai a
Mons. Corrado Mingo che la celebrazione sarebbe stata annunziata con
l’affissione di un manifesto murale. Mi consigliò di non farla scadere in una
manifestazione propagandistica: Per Lui era meglio distribuire un ricordino
durante la questua. Ne rispettai il desiderio. In luogo del manifesto, alcuni
giorni prima, sotto forma di invito, furono diffusi per strada un migliaio di
foglietti di cui conservo ancora l’originale. Un altro migliaio come questo, con
l’epigrafe consegnatami da padre Sanacore per farla stampare accanto la fotografia del Duce, venne
distribuito a fine messa. Lo svolgimento della cerimonia assunse la dignità di un funerale di Stato, non
solo per l’imponente partecipazione popolare, per le molte bandiere abbrunate, per le innumerevoli corone
e mazzi di fiori deposti anonimamente sopra e ai lati del catafalco, ma anche per la massiccia presenza
di carabinieri, finanzieri, poliziotti e vigili urbani mandati per il servizio d’ordine.

Mons. Corrado Mingo
Vescovo di Trapani
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D. Oltre a questa, ci furono altre iniziative?
R. Certo, il consenso che ebbe la nostra iniziativa ci fece capire che non eravamo un isolato gruppetto

di nostalgici e che potevamo fare assegnamento sulla solidarietà popolare per assistere i nostri camerati
rinchiusi nel Penitenziario di Porto Azzurro. Con una lettera aperta, portammo a conoscenza dell’opinione
pubblica le loro tristissime condizioni. E ancora una volta non ci venne a mancare la risposta che ci
aspettavamo. Il conforto che ne ebbero i nostri camerati è testimoniato nelle loro numerose missive che
ancora conservo.

Sotto due ritagli stampa apparsi su due diversi giornali dell’epoca.
A sinistra, quello del quotidiano “L’ORA” palesemente di orientamento avverso al fascismo,

mentre a destra,  quello del “SECOLO  D’ITALIA”  a firma Franz Maria d’Asaro
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Una iniziativa di assistenza
per i detenuti fascisti.
La lettera (a firma di Gino Solitro)
documenta il collegamento tra
l’associazione dei combattenti
repubblicani e l’MSI,
alle cui sezioni si invitava a far
confluire gli aiuti per i detenuti.

Sotto, riproduzione anastatica e relativa
trascrizione di una delle tante lettere dei
prigionieri fascisti che ringraziano i camerati
trapanesi per gli aiuti ricevuti

Viterbo, 6-4-49

Carissimi Gino, ti premetto innanzitutto che in questo
frattempo ho ottenuto di essere trasferito ad altri
penitenziari e quindi indirizzerai la tua corrispondenza in
Via Santa Maria in Gradi n. 4 - Viterbo.
Ieri è giunta qui la tua raccomandata ma purtroppo, per
motivi concernenti il regolamento carcerario, è passata
agli atti senza che ne abbia potuto prendere visione.
Immagino, conoscendo ormai la tua spiccata tendenza
rivoluzionaria, quale possa essere stato il suo contenuto e
pertanto ti consiglio, per evitare ulteriori dispersioni di
corrispondenza di esimerti in seguito dall’esprimere i tuoi
purissimi sentimenti patriottici e di attenerti ad una
semplice corrispondenza quale potrebbe essere quella di

uno dei tanti “rammolliti” che hanno nel portafoglio
la coscienza nazionale.
Bisogna aggiornarsi, caro Gino, oggi siamo in
periodo democratico?!
Nella mia precedente lettera ti inviai  dietro tua
richiesta un elenco di coloro che desideravano
corrispondere con una madrina di trapani: ora, si
presenta il fatto che in quell’elenco mi ci ero incluso
anch’io, desidererei saper se quei ragazzi, che
vedevano in tal modo esaudirsi uno dei loro più
grandi desideri, possano ancora sperare in quella
corrispondenza o debbano rimanere delusi anche
di fronte a questa dolce aspettativa che noi avevamo
fatto nascere in loro. Ciò mi rincrescerebbe assai
perché, in un certo qual modo, mi sentirei colpevole
nei loro confronti ed io, a certe cose, ci tengo molto.
Vorrei dirti tante cose, parlarti dei miei rancori,
delle mie speranze e intrattenerti su argomenti di
attualità che riguardano “il nostro movimento” ma
come puoi ben comprendere, correrei il rischio di
perdere anche questa lettera.
Ricordati comunque, che noi tutti siamo entusiasmati
dai passi giganteschi che sono stati fatti in questi
ultimi tempi, rapido sviluppo che ci dà la prova
incontrovertibile che la nostra attesa non sarà vana!
A te, ai tuoi familiari e a tutti i camerati di Trapani
giungano i miei migliori auguri e l’auspicio della
vittoria finale.
Ti abbraccio fraternamente.

F.to Luciano Duchini
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Dai FAR
Fasci di Azione Rivoluzionaria

al
Movimento Sociale Italiano


