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Enzo Savorgnan di Montaspro

IL FASCISMO TRAPANESE NEL TRIENNIO (1940-1943)
ANTECEDENTE L’INVASIONE ANGLO AMERICANA

Nel 1940, Ettore Muti, divenuto segretario dello PNF, trovò i quadri del
partito quasi tutti di provenienza squadristica; decise di svecchiarli con le gio-
vani leve che nelle dure prove sui campi di guerra avevano maturato una supe-
riore capacità di elaborazione spirituale dell’idea alla quale si erano votati.
Anche in senso plastico essi rappresentavano l’orgoglio di una generazione
che sognava un’Italia più grande in una società più giusta.

Con Muti salirono così alla ribalta i Vidussoni, i Barracu, i Mezzasoma,
i Savorgnan, i Di Forti, i Gionfrida e molti altri che avevano  requisiti e  capa-
cità per esercitare il potere gerarchico rispondendo dei loro atti non solo ai
vertici del partito, ma soprattutto all’opinione pubblica di cui – come si diceva
allora – dovevano sentire il polso, commisurarne la forza, interpretarne richie-
ste e desideri.

Essendo Trapani in procinto di diventare una provincia di frontiera in
assetto di guerra, il 31 marzo 1940, con decreto del capo del Governo, la
Federazione provinciale dello PNF fu affidata a Savorgnan; contemporanea-
mente Muti, per quietare i risentimenti locali suscitati dalla sostituzione del
trapanese Gaetano Messina (trasferito a Cosenza) con un “continentale”, no-
minò vicefederale della stessa federazione Gaetano Gionfrida, l’uomo che
esprimeva il meglio del fascismo trapanese, guidandone al tempo stesso il
Fascio di combattimento.

Enzo Savorgnan di Montaspro, nato il 10 ottobre 1910 a Cormons (Gori-
zia), apparteneva a un antico casato di ascendenza medievale, era un conte
palatino. Laureato in giurisprudenza e in scienze politiche, nel 1939 aveva
iniziato la sua carriera politica con la nomina a vicefederale di Aosta. Parlava
fluentemente francese, tedesco e inglese e poteva intraprendere senza ostacoli
la carriera diplomatica che l’istituzione monarchia  riservava ai membri del
patriziato italiano, ma le vicende belliche ne mutarono il destino. I suoi due
metri di statura lo fecero assegnare al corpo dei Granatieri di Sardegna dive-
nendone in breve tempo capitano. Nel 1935 si arruolò volontario per la guerra
d’Etiopia, partecipando a tutti i fatti d’arme in cui fu impegnata la Legione
Camicie nere. “Indomita” della Divisione 23 Marzo comandata dall’allora
console Enrico Francisci, di cui sposò in seguito, la figlia. Sempre da volonta-
rio, nel 1938 combatté in Spagna e nel 1940 in Grecia. Dai campi di battaglia
uscì decorato con una medaglia d’argento, due di bronzo e tre croci di guerra.

L’indole dell’uomo Savorgnan mi si rivelò nel corso del più terribile
bombardamento aereo che colpì Trapani, quello del 6 aprile 1943. Quando il
cinguettio che annunciava il radiogiornale delle tredici fu troncato dall’ulula-
to delle sirene e dal sibilo delle bombe, Savorgnan ordinò a tutti  i dipendenti
della federazione di scendere nel rifugio del piano terra. Passatagli una telefo-
nata, s’accorse che ero rimasto al mio posto e mi domandò se avevo paura. Gli risposi di averne abbastanza,
ma speravo nella mia buona fortuna.  Cadute di colpo le linee telefoniche, Savorgnan si affacciò nello
sgabuzzino del centralino  e m’invitò a uscire con lui per andare a vedere cosa stesse succedendo fuori.
Intuendone l’inutilità, lasciò la macchina nella rimessa e ci incamminammo a piedi per Via Mancina; allo
sbocco nel Corso vedemmo che dalla facciata del Municipio era scomparso l’orologio destro e che enor-
mi cumuli di macerie ostruivano a sinistra l’ingresso del Liceo e a destra, sotto il Vescovado, quello
dell’OND.  Il cessato allarme suonò nel momento in cui il contrammiraglio Manfredi, scorgendolo sulla
banchina di fronte la Dogana gli venne incontro. Indossava la tenuta dei sommergibilisti: pantaloni blu
infilati negli stivaletti di cuoio e maglione di lana grigia con le insegne del grado. Erano di pari statura e,
forse, della stessa età, entrambi superdecorati, si davano del tu. L’ammiraglio che comandava
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Gaetano Gionfrida

anche la piazzaforte di Trapani, gli comunicò che i sottomarini, il
naviglio, le attrezzature e i depositi portuali non avevano subito dan-
ni. Disse che le bombe erano state sganciate in tre ondate successive
da un centinaio di quadrimotori e che la nostra contraerea non  li
aveva nemmeno sfiorato per l’alta quota mantenuta. “L’alta quota –
commentò Savorgnan – è funzionale allo scopo, mette al riparo i pilo-
ti che sganciano senza rimorsi alla cieca e si attua il disegno di Chur-
chill di demoralizzare la popolazione colpendola indiscriminatamente
come hanno fatto oggi. Gli obiettivi militari non sono per loro quelli
prioritari”.

Aveva appena finito di dire che era stata un’incursione terrori-
stica che tutte le navi del porto suonarono un nuovo allarme aereo.
Fra il personale militare che seguiva Manfredi, ci fu uno scambio di
sguardi che a lui non sfuggì. Al suo assenso con un cenno degli occhi,
molti si affrettarono – tranne gli ufficiali – a raggiungere il rifugio
della Dogana, fra essi un capo della Regia marina che ai primi colpi
dell’antiaerea navale incespicò sul binario ferroviario sul quale cadde
bocconi. Falliti i tentativi di rialzarsi, si mise a strisciare per terra
abbrancandola con le mani. L’ammiraglio lo guardò per pochi istanti,
poi con una falcata gli fu sopra e agguantandolo per il collo della giubba lo sollevò dal suolo spingendolo
verso il rifugio dopo avergli assestato un calcio nel sedere.  Sorridendo, si rivolse poi a Savorgnan dicendo-
gli: “Scusami, non c’era nulla di più efficace per fargli passare l’isteria da panico”. Il suono disteso del
cessato allarme tolse dall’imbarazzo Savorgnan che si congedò da Manfredi freddamente alzando il braccio
nel saluto romano. Ridisceso dalla prefettura (la cui fiancata sud era crollata) raggiungemmo insieme la
caserma Vittorio Emanuele dove le bombe avevano centrato un capannone uccidendo una ventina di solda-
ti. Ottenuto dal colonnello un motofurgone, mi ordinò di  andarci a mettere sopra la botte  che avrei trovato
nella rimessa della federazione e di distribuirne il marsala ai soccorritori  con i gavettini che mi avrebbe
procurato il soldato alla guida del furgone. A tarda notte,  vedendomi arrivare in federazione stremato dalla
fatica per aver dato una mano a italiani e tedeschi che cercavano sotto le macerie di quello che era stato il
quartiere di S.Pietro i sopravvissuti (pochi) e i morti (centinaia), mi  portò in sella alla sua potente Gilera
nella casa dei Ricevuto che aveva in affitto in via Fardella. Rovistando nei cassetti della cucina, trovò
soltanto due scatole di caponata e me le diede scusandosi di non aver altro da offrirmi. Andai a mangiarle in
federazione (i miei erano sfollati a Polizzi Generosa, sua moglie e il figlio a Cormons) con la razione di
pane che non avevo avuto tempo di toccare. Mi sedetti al tavolo in cui, alla luce di un lume a petrolio,
cenavano Ciccio Panitteri, segretario di Savorgnan, il maggiore Giuseppe Messina, vice comandante della
GIL, Peppuccio Fodale capo della segreteria politica e ….. Occhipinti, recuperatore delle salme dei naufra-
ghi che la risacca trascinava sotto le mura di tramontana. A un tratto, Fodale, faticando a deglutire la nera
mollica del pane di segale, la appallottolò lanciandola senza dir nulla contro la fotografia di Mussolini
appesa alla parete. Restammo tutti ammutoliti. Nell’immediato dopoguerra, chissà se per la fobia alla mol-
lica nera, aprì un magazzino per la vendita di farina  importata dall’America, bianca come la neve.

Dopo il bombardamento del 6 aprile, la città si svuota e gli uffici governativi e  del regime si sparpa-
gliano un po’ dappertutto: la prefettura a Poggioreale, la federazione fascista con la segreteria politica a
Paparella (oggi Valderice) e gli altri settori al Museo Pepoli di Borgo Annunziata, a Salaparuta e Poggiora-
le. Quando il prefetto Giacone lascia Trapani, Savorgnan manda Panitteri a ritirare i 25 decreti firmati in
bianco con i quali governerà di fatto la provincia nelle ultime settimane del regime. L’ultimo numero del
Foglio d’ Ordini esce il 15 giugno e reca la  composizione del nuovo Direttorio provinciale, ma non ha il
tempo d’insediarlo perché viene trasferito  a Verona. Prima di passare le consegne al suo successore Giu-
seppe Girgenti (centurione della Milizia universitaria di Palermo che diventerà prefetto di Modena durante
la Repubblica Sociale), fa bruciare a Panitteri l’archivio riservato della Prefettura.

L’uno luglio1943, Savorgnan è nella sede di Verona  con Panitteri che nominerà capo della sua segre-
teria politica. Dopo il 25 luglio, il governo Badoglio lo richiama alle armi a Roma e riveste disciplinatamen-
te la divisa dei Granatieri di Sardegna. L’8 settembre, datosi alla fuga il re, simbolo vivente della Patria,
torna a Verona e riapre la federazione fascista.
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Francesco Panitteri

1 Canovai era diventato prefetto per meriti fascisti, perché squadrista antemarcia, sciarpa littorio, console generale della MVSN. Fu denunciato al Tribunale Provin-
ciale Straordinario di Verona per tradimento alla causa e mancata fede al giuramento da Piero Cosmin che ne assunse le funzioni chiedendone l’arresto e la
traduzione straordinaria da Prato, sede di residenza, a Verona. Il Pubblico Accusatore del Tribunale Straordinario con ordinanza in data 14.9,1944 dispose l’archi-
viazione del caso.
2 Alla maniera di Manfredi, ma non verso un sottoposto ma contro un superiore gerarchico.
3 A dargli le consegne trovò Pietro Giacone che dal 1939 e fino a giugno del 1943 era stato prefetto a Trapani.

Tentò di impedirglielo il prefetto Tito Cesare Canovai1, mantenuto al suo posto da Badoglio, che lo
convocò  per dirgli che non poteva ricostituirla perché il partito fascista era stato sciolto. Savorgnan lo
redarguì aspramente e, in maniera molto energica2, gli fece scendere a precipizio le scale della prefettura. Il
25 ottobre 1943 il governo della RSI lo nominò prefetto, ponendolo a capo della provincia di Reggio
Emilia, e dal settembre 1944 di quella di Varese.3

In questa sua veste fu informato del piano per il salvataggio del Duce concepito dal capitano dell’Ae-
ronautica Ugo Noceto su incarico del prefetto di Venezia Piero Cosmin. Completo nei dettagli,  era stato già
esaminato e approvato dal figlio Vittorio (con le riserve sull’eventuale consenso del genitore), dal ministro
dell’Interno Buffarini Guidi e in ultimo, dallo stesso Savorgnan nel cui territorio doveva svolgersi la fase
più delicata dell’operazione. Mussolini, volente o nolente, doveva infatti esser condotto allo scalo dell’Ae-
ronautica Macchi di Venegono e imbarcato sull’ambulanza aerea preparata dalla “Piaggio” di Albenga,
pilotata dallo stesso collaudatore capitano Aldo Moneti. Il piccolo velivolo che poteva trasportare un solo
passeggero, sarebbe  ritornato ad Albenga per fare il pieno di benzina, decollare e sorvolare l’isola di
Gallinara e, fidando sull’emblema della croce rossa, puntare a volo radente su Tolone, per poi attraversare
il Golfo del Leone e atterrare alle Baleari.
               Sembrava filare tutto liscio: Cosmin e il capitano Noceto avevano dormito nella Villa dei Puricelli
sul lago di Varese e al mattino del 25 aprile, quando stavano per mettersi in macchina per andare a prelevare
Mussolini a Milano, il nuovo ministro dell’Interno, Zerbino, chiama Cosmin al telefono per dirgli di so-
spendere l’operazione dacché tutto sembrava aggiustarsi per il tramite del cardinale Schuster. Cosmin s’in-
furia, pensa a un tranello della Curia e decide di recarsi comunque a Milano per attendere l’esito della
trattativa e, in caso di fallimento, procedere secondo il programma fissato. Prima di sedersi a fianco di
Noceto che era già al volante, forse per calmare la collera, aspetta che arrivino i cani della Villa che avan-
zavano scodinzolando verso la vettura. Nel chinarsi per accarezzarli stramazza al suolo soffocato da uno
sbocco di sangue. Noceto telefona  a Savorgnan che riesce a trovare con Panitteri un medico fidato che
diagnostica un’emottisi …galoppante. Ricoverano Cosmin alla clinica “La Quiete”  e il piano non ha più
storia.
               Tre giorni dopo, il 28 aprile 1945, i partigiani prelevano Savorgnan in prefettura; imbastiscono la
farsa di un processo, incolpandolo dell’uccisione dei fratelli Cervi a Reggio Emilia, poi lo assassinano e ne
straziano i resti.
                Panitteri è catturato il 27 aprile su mandato del CLN (emesso il
25) che, per delega del governo di Roma, aveva stabilito la pena di morte
per i gerarchi  fascisti, magistrati compresi. Scampò alla fucilazione mo-
strando agli americani, arrivati sul luogo dell’esecuzione, il suo tesseri-
no di ufficiale pilota dell’Aeronautica militare italiana. Il maggiore  che
li comandava ne pretese la consegna come  prigioniero di guerra e lo
fece aggregare ad altri prigionieri avviati sotto scorta al campo di con-
centramento di Coltano. Il 19 agosto decide di fuggire e, attraverso varie
peripezie, raggiunge la Sicilia dandosi alla macchia. Quando la Corte
d’Assise di Perugia, nel marzo del 1948, assolve un giudice che era nelle
sue stesse condizione, sentenziando che l’aver fatto parte di un tribunale
speciale della Repubblica Sociale non è reato, si costituisce ad Agrigento
e per effetto di procedimento avverso, in contumacia, ottiene l’assoluzio-
ne. Si fa allora rilasciare un regolare passaporto vidimato per l’Argenti-
na e lascia Trapani per imbarcarsi a Genova. Una puntatina a Monte
Carlo lo fa rimanere al verde. Non ha scelta: Marsiglia è a due passi e il 14 luglio del 1948 si arruola nella
Legione Straniera con il nome di Enrico Lagarde. L’anno successivo, dopo l’addestramento, esce da Sidi
Bel Abbes col grado di caporale e lo mandano a combattere i comunisti del gen. Giap nell’Indocina fran-
cese (oggi Vietnam). Il comando delle Forze Francesi del Sud-Annam, che ha avuto modo di apprezzarne
le superiori capacità militari nelle missioni antiguerriglia portate a termine, il 27 Luglio del 1949 lo desti-
na a un convoglio incaricato dei rifornimenti alle postazioni del settore nord.
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Cerimonia di Camerone:
Francesco Panitteri, percorre la

Strada Sacra conducendo la mano
del capitano Daniou

Il Medagliere d Panitteri

Il convoglio di 15 veicoli
lascia Ninh Hoa scorta-
to da 1 sezione di Esplo-
ratori Tunisini e da 2
sezioni di Legione;  a 6
km a sud di De Co Ma,
cade nell’imboscata te-
sagli da un numero ster-
minato di Viet-Minh che
dopo avere incendiato a
colpi di bazooka i 3 mez-
zi blindati e 13 autocar-
ri, assaltano corpo a
corpo la scorta massa-
crandone gran parte e
mettendo fuori combat-
timento gli ufficiali. Il
caporale Lagarde, si
adopera allora per il
contrattacco, raccoglie i

superstiti dei legionari e guadagna la postazione di PI-Tj.
È il solo a sopravvivere: ha la gamba sinistra ma-

ciullata da una pallottola esplosiva, ma riesce a raggiun-
gere una piazzola munita di mitragliatrice pesante. Un
guerrigliero che di soppiatto vi balza dentro, quando pre-
me il grilletto per scaricargli l’arma addosso fa cilecca, allora gli sfonda mezzo cranio con il calcio del
fucile. Vedendolo stramazzare a terra, crede di averlo ammazzato e sbalordisce nello sguardo al momento
che barcolla fulminato dagli inattesi colpi che Panitteri gli spara dopo essersi sfilato la pistola da sotto il
fianco. Insanguinato dalla testa ai piedi e con una sopraggiunta ferita alla mano destra, si abbarbica alla
sua arma e tiene a bada gli assalitori per ben nove ore fino all’arrivo dei rinforzi chiamati per radio.

L’elicottero che doveva portarlo all’aeroporto di Saigon, dove l’attendeva un volo speciale per Pari-
gi, si guasta all’atterraggio. Siccome è ancora vivo lo caricano in un’ambulanza che impiega cinque ore,
ma tuttavia in tempo per beffare la morte nell’ospedale parigino, da cui esce privo della gamba sinistra e
della mano destra, col  cranio sagomato da un pezzo di calotta metallica, con centinaia di cicatrici sparse
per il corpo. Nel 1952 la Francia gli conferisce la massima onorificenza al valor militare (uguale alla
nostra medaglia d’oro) e lo nomina cavaliere della Legion d’Onore col diritto di aggiungere al suo cogno-
me il predicato di Lagarde. Divenne così Francois Panitteri di Lagarde, invitato d’onore in tutte le annuali
manifestazioni storiche della Legione Straniera e della Repubblica francese.  “Quest’anno (1980) - scrissero
i giornali francesi - sarà un caporale che avrà l’onore di portare la mano del capitano Danjou durante la
cerimonia di Camerone: Francesco Panitteri di Lagarde, grande mutilato, eroe dell’imboscata di
De Co Ma Centro Annam. Egli ci mostra un esempio di coraggio e di forza dal carattere eccezionale.
Attraverso lui la Legione intende onorare tutti i legionari la
cui devozione e il cui sacrificio hanno assicurato la gloria
della Legione”. Morì a Trapani il 27 marzo 1990 all’età di
sessantanove anni, era nato il 29 maggio 1921. Allo Xmenes
di Trapani prese la maturità classica a soli sedici anni e, a
venti, la laurea in legge all’Università di Palermo con 110,
lode e menzione. Fu il più giovane laureato del ventennio fa-
scista. Fece il concorso in magistratura e mentre ne attende-
va l’esito conseguì il brevetto di pilota: da volontario volò nei
cieli libici, maltesi e siciliani. Nell’aprile del 1942 decollò da
Chinisia su un Macchi C.202 e sbarrò il cielo a due Spitfire
inglesi che attaccavano l’aeroporto. Nel combattimento  il suo
aereo colpito da proiettili incendianti prese fuoco e ne pre-
venne l’esplosione catapultandosi col paracadute.
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Alfredo Cucco

L’aereo di Panitteri

4 Probabilmente di Guttuso.

Salvatore Giacomazzi

Seriamente ferito alla gamba sinistra, atterrò svenuto nelle campagne di
Borgo Fazio e si svegliò, due giorni dopo, al Celio di Roma da cui fu
dimesso in convalescenza per un anno. Costretto a rimanere a terra,
accettò da Savorgnan la nomina a segretario particolare e di addetto
stampa nell’ufficio diretto da Gustavo Lunardi, ma lo fece con disconti-
nuità, si assentava spesso per non spegnere la sua passione per il volo.
Il 25 luglio si trovava a Verona, mentre Savorgnan eseguiva l’ordine
badogliano di presentarsi ai Granatieri di Roma, lui bussava al Coman-
do della terza zona aerea per assumere servizio, ma gli prorogarono la
convalescenza per un altro anno. Andò allora dai tedeschi che lo arruolarono nella Luftwaffe ed entrò
subito in azione col grado di oberleutnant (tenente). Il maresciallo Kesserling ne onorò l’attività bellica
conferendogli la croce di ferro di prima classe che aggiunse a quella di seconda già ottenuta in Libia. Nei
primi di agosto venne pubblicata la graduatoria definitiva del concorso in magistratura. Compreso fra i
vincitori, pochi giorni dopo ricevette la nomina di uditore in attesa di destinazione. “Quel giorno – disse
poi a chi scrive – mi accorsi di essere il solo in Italia a percepire  tre stipendi: quello dell’Aeronautica
militare italiana, quello della Luftwaffe e quello del Ministero di Grazia e Giustizia (in seguito si dimise da
Ufficiale della Luftwaffe)”. Dopo l’8 settembre, diventato Savorgnan prefetto di Reggio Emilia, lui che era
già magistrato di ruolo, ottene il distacco come capo di gabinetto di quella
Prefettura.

Nel dicembre del 1959, alla presenza della moglie Fernanda, del fi-
glio Enrico e del fratello, alla salma di Savorgnan, esumata dal cimitero
varesino di Belforte, sono stati resi gli onori militari con una solenne e
toccante cerimonia in cui le istituzioni dello Stato erano rappresentate dal
vice prefetto di Varese dottor Mollo e dal comandante della Legione dei
carabinieri, colonnello Camerini. Fra le centinaia di persone raccolte sotto
i labari delle associazioni combattentistiche della RSI e del MSI, a render-
gli l’ultimo saluto, c’era anche Francesco Panitteri insieme a chi scrive,
allora reggente della federazione provinciale del MSI di Trapani.

Al triennio savorgnaniano rimangono legati molti avvenimenti, alcu-
ni dei quali ebbero risonanza in campo nazionale come la fondazione del
Comitato per l’italianità della Tunisia proposta da Gionfrida e da lui effi-
cacemente sostenuta nei palazzi romani. Con i finanziamenti ottenuti, pro-
curò al Comitato una dignitosa e autonoma sede al n.2 di Via Badia Nuova
e ne affidò la presidenza a Totò Giacomazzi. Vi aderirono centinaia di
lavoratori trapanesi che a Tunisi, Sfax e Biserta erano di casa. Per farlo
uscire dal perimetro locale, fu indetto un concorso nazionale per l’ideazio-
ne di un manifesto cui, oltre al pittore trapanese Giuseppe Cafiero, parteci-
parono, tra gli altri, Gino Boccasile, Renato Guttuso, Ardengo Soffici e
Achille Beltrame. Fu scelta il bozzetto4 raffigurante una pistola puntata
dalla Tunisia contro la Sicilia occidentale; Il manifesto in grande formato a
colore fu stampato a Roma in migliaia di copie, affisse poi in tutta Italia.
Alfredo Cucco, dal teatro Garibaldi di Trapani, dette inizio ai suoi appas-
sionati discorsi  in tutte le maggiori città italiane sostenendo che sulla Tu-
nisia potevamo rivendicare più diritti dei francesi poiché terra fecondata
dal sudore della nostra comunità,  forte di oltre 130 mila anime per lo più
siciliane e, in particolare, trapanesi, i cui antenati avevano preceduto la
comunità francese.

A guerra iniziata si dava per certo il nostro sbarco a Malta: si desume-
va, sia dall’ormeggio vigilato nelle banchine dei pescherecci requisiti che,
al pari dei mezzi anfibi (che non possedevamo), potevano avvicinarsi ai
bassifondi orientali dell’isola per sbarcarvi le nostre truppe, sia dalla pre-
senza in città dell’irredentista maltese Carmelo Borg Pisani, ospite nello
stesso albergo dove alloggiava Savorgnan, il Russo di  via Neve.
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Carmelo Borg Pisani

Borg Pisani voleva esser il primo a piantare il tricolore sull’isola
dove era nato, vissuto la sua adolescenza, compiuto gli studi liceali (com-
pletati poi a Roma all’Accademia delle belle arti).  Non sopportava che la
sua terra, italianissima per tradizioni e cultura, fosse un dominio coloniale
inglese e lui suddito di S.M. britannica Per questo motivo, prima di lascia-
re Roma per la Sicilia, si era recato all’Ambasciata americana – curatrice
degli interessi inglesi in Italia – per comunicare l’assunzione della nazio-
nalità italiana e la conseguente rinuncia alla cittadinanza maltese.

Ben presto, però, la sua attesa, condivisa dall’intera città, andò delu-
sa. Non solo negli ambienti fascisti, ma anche fra la comune gente di
mare si argomentava, senza peli sulla lingua, che era stata una grossa
minchioneria l’aver firmato l’armistizio senza esserci prima impossessati
della Tunisia, e che la conquista di Malta era più che mai necessaria onde
garantire la continuità dei rifornimenti al fronte libico. Vedendo i pesche-
recci arrugginirsi negli ormeggi, la delusione dell’opinione pubblica di-
venne aperto sconcerto e Savorgnan non perse tempo a comunicarlo a
Roma che gli rispose in maniera informale inviando alla Federazione un
grosso pacco di striscioni murali con la scritta QUI NON SI PARLA DÌ
POLITICA NE’ DÌ ALTA STRATEGIA, QUI SI LAVORA, da affiggere nei locali pubblici e nei luoghi di
lavoro. Savorgnan  che non fu rimosso come ci si aspettava,  reagì chiedendo di essere mandato al fronte
libico, ma lo inviarono in Grecia.

Che a Trapani s’era intuito il momento più favorevole per occupare Malta, lo confermeranno due
irriducibili antagonisti: Mussolini, Il 17 luglio 1943, ascoltando a Villa Torlonia il rapporto sulla situa-
zione siciliana che gli stava facendo il vice segretario dello PNF, Alfredo Cucco, al punto di accenno a
Malta, esclama: “Allora si poteva, era sguarnitissima!”.  E Winston Churchill, nella prefazione al libro
THE EPIC OF MALTA, scrive che “ Lo sbarco italiano a Malta (com’era in progetto dopo quei bombar-
damenti massicci e che poi sfumò) sarebbe avvenuto senza colpo ferire, come fu per quello anglo-ame-
ricano a Pantelleria”.

Carmelo Borg Pisani. Insofferente all’inazione lasciò Trapani che aveva ventiquattro anni; profonda-
mente motivato e ricco di energia e di risorse chiese l’arruolamento nel Regio Esercito. Quando glielo
negarono a causa della forte miopia, scrisse a Savorgnan di farglielo ottenere nella MVSN.  Fu così accol-
to nel 60° Battaglione camicie nere, superò un accelerato e duro corso di addestramento guadagnandosi il
grado di capo squadra.  Partecipò, quindi, alla campagna di Grecia e sugli scogli di Cefalonia, durante lo
sbarco, lasciò brandelli della coscia destra che non curata  s’infettò. Per non allontanarsi dai combatti-
menti rinviò l’intervento chirurgico alla conclusione dell’occupazione dell’isola. Per merito di guerra,
ottenne la nomina a ufficiale della MILMART col grado di sottocapo manipolo.

Trascorsero quasi due anni perché egli potesse rivedere Malta. Vi sbarcò il 17 maggio 1942, non da
un peschereccio trapanese, ma da un piccolo MAS della base di Augusta, non in testa alle nostre truppe,
ma in compagnia del sottocapo palombaro della R. Marina, Guglielmo. Aveva la missione di rilevare e
comunicare le postazioni antisbarco nemiche in vista dell’”Operazione Ercole” che doveva iniziare il 10
giugno 1942 con un’azione di sbarco combinata italo-tedesca dal mare e dal cielo. Non si sa se gli Inglesi
furono avvertiti o no, certo è che Guglielmo fu catturato appena sbarcato. Borg Pisani fu preso dopo un
inseguimento nelle campagne dell’isola durato cinque giorni. Gli inglesi trovarono nel suo zaino le carte
topografiche e 200 sterline e nella grotta in cui si era rifugiato stremato dalle fatiche, la pistola, la ricetra-
smittente e il cifrario della Marina che all’ultimo momento, aveva reso inservibili. Rifiutatosi di collabora-
re, gli Inglesi non applicarono in suo favore lo status di prigioniero di guerra come fecero per Guglielmo,
lo processarono, e il 28 novembre 1942 fu impiccato nel carcere “Corradino” della Valletta. Vittorio
Emanuele III, motu proprio, gli concesse la medaglia d’oro al valor militare che la famiglia rifiutò di
ritirare, ritenendo che il loro congiunto fosse stato mandato allo sbaraglio in una missione suicida.

Ad  un mese circa dell’entrata in guerra dell’ Italia, l’8 maggio 1940, ci fu a Trapani un clamoroso
arresto, quello del capostazione delle ferrovie  dello Stato Rosario Burzilleri, accusato  “di aver commenta-
to con favore nei locali della cooperativa La Provvida, la guerra condotta dai franco-inglesi”. Con ordinan-
za del 10 agosto 1940 fu assegnato al confino per tre anni a San Severino Rota, da cui fu liberato
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Maggio 1940:
Rassegna Militare nel Trapanese.
Ultimo a destra,
il prefetto Giacone;
al centro,  con gli occhiali,
il federale Enzo Savorgnan
che il 28 aprile 1945 sarà trucida-
to dai partigiani, a Varese
città in cui era divenuto prefetto
della R.S.I.

anticipatamente il 13 maggio 1942 e riassunto in servizio.( Nel luglio 1943 fu tra i pochi ad applaudire gli
invasori anglo-americani portando in pugno la bandiera della stazione).

Durante il periodo bellico furono mandate al confino, oltre a Burzilleri, altre sedici persone. Ad inflig-
gerlo era la C.P. (commissione provinciale) presieduta dal prefetto e composta dal procuratore del RE, dal
comandante del gruppo dei CC.RR. dal questore, dal console della MVSN, da un commissario di PS che
fungeva da segretario. La CP esaminava le proposte avanzate non come comunemente si crede dall’OVRA
che, peraltro, non aveva agenti a Trapani – ma dall’UPI (ufficio politico investigativo) incorporato nella
174^ legione della MVSN. Ai confinati era assicurata una diaria giornaliera di 10 lire, più una lira per la
moglie a carico e mezza lira per ogni figlio. Nei casi di comprovata indigenza erano elargiti periodicamente
dei sussidi straordinari. A quei tempi lo stipendio mensile di un funzionario statale di gruppo A (laurea) non
superava i 700 lire e di 1000  era l’assegno favoloso di un federale. La retribuzione minima di 300 lire
mensili del confinato non era, dunque, un’elemosina che potesse far desistere qualche sfaccendato dal
desiderarla. Capitò in un caffè di Partanna, di cui era assiduo frequentatore, Francesco SCIRE’, gli bastò
criticare l’opera del regime e le istituzioni fasciste, premettendo:  “Al confino si sta bene e non si lavora”
per esservi assegnato per 20 mesi. Contro le ordinanze della CP si poteva ricorrere alla Corte di Appello per
chiederne l’annullamento o il riesame.

Svariati, erano i motivi che potevano mandare al confino; assumevano carattere politico quando con-
trastavano con la morale, l’economia, l’etica sociale, la religione, la preservazione della razza intesa come
sanità della stirpe, ma veniva anche inflitto per le diffamazioni calunniose, la pederastia (la Colonia di San
Domino di Tremiti ne ospitava moltissimi), lo spaccio di stupefacenti e il favoreggiamento della prostitu-
zione, le frodi commerciali.  Per esempio, il trapanese Michele ALECI andò al confino un anno “per aver
messo in vendita pane di pessima qualità e di peso inferiore al prescritto”. BILARDELLO Salvatore, detto
Lilybeo, (Marsala), di anni 40, ex combattente, comunista,  fu mandato per tre anni a Ventotene “per
contatti con ambienti antifascisti della Tunisia con i quali organizzava l’espatrio clandestino di sovversivi”.
Salvatore Francesco LA PORTA (Trapani), ebanista, di anni cinquantaquattro, apolitico, fu confinato per
nove mesi a Pisticci “per aver pronunciato in stato di ubriachezza frasi offensive all’indirizzo del Duce”.

Andrea PIPITONE, di anni 29, barbiere, fascista, rientrato ad Alcamo, fu mandato per due anni e due
mesi a Ventotene  perché “arruolatosi con i legionari fascisti per la Spagna combatté a Gudalajara dove il 23
marzo, fatto prigioniero dai rossi, abiurò alla sua fede arruolandosi nella brigata Garibaldi da cui fuggì
prendendo contatto con le truppe nazionaliste italiane che lo arrestarono per tradimento”. Gaspare PINCO
(Castellammare del Golfo), di anni 29, muratore, antifascista, confinato per un anno e  mesi  dieci a Vento-
tene “per aver svolto attività antinazionale a Tunisi”. Filippo PIAZZA  (Castellammare del Golfo), di anni
29, coniugato,autista, antifascista, arrestato  il 16 marzo 1941, “per aver pronunciato parole offensive nei
riguardi del Duce in locale pubblico alla presenza di militari”, non venne inviato al confino perché precet-
tato dal 12° Reggimento del Genio. Il trapanese Salvatore MOCATA, di anni 26, commerciante, apolitico,
fu assegnato al confino di Belmonte Calabro per sette mesi e 8 giorni “per alterazioni di fatture relative a
forniture di manufatti destinati a persone bisognose”. Amedeo Pietro STUPPA, (Pantelleria), di anni 37,
meccanico, apolitico,  soggiornò per un anno a Ustica per aver dichiarato nell’aprile del 1940 che “in
Tunisia percepiva un buon salario mentre in Italia era costretto a condurre una vita grama, aggiungendo che
gli Italiani erano tutti porci e che egli avrebbe preferito essere inglese”. Giuseppa GIACALONE, di anni
41, (Trapani), coniugata con due figli, casalinga, apolitica, confinata a Sant’Agata di Esaro per dieci mesi e
26 giorni “per millantato credito e denigrazione delle autorità politiche locali”.  Filippo CIZIO (Trapani) di
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Gaetano Gionfrida
In una foto del 1937 con i camerati che con lui avevano combattuto in Africa Orientale. Esprimeva il meglio del fascismo
trapanese. Di F.T. Marinetti, Ugo Spirito, Luigi Razza e Arrigo Serpieri, quale gerarca del Partito, ne interpretò le tendenze a
sinistra dando il impulso alle forme di rinnovamento sociale e culturale per svecchiare, purificare, innovare e velocizzare la
mentalità passatista che propria della borghesia neghittosa, appesantiva anche il burocratismo degli apparati statali e quelli
del nascente regime. Capo manipolo della M.V.S.N, anche se dispensato dal richiamo alle armi per gravi ferite riportate nella
guerra di Spagna, fu il solo gerarca del Direttorio Federale a rimettere in gioco vita e avvenire, raggiungendo la Russia nel
marzo 1942 per trovarvi, 6 mesi dopo, la morte in combattimento.

anni 40, rappresentante di commercio più volte condannato per truffa, bancarotta e falso, antifascista, fu
assegnato al confino per sette mesi a Salandra “per aver più volte pronunciato in pubblico discorsi contrari
alla politica estera ed economica del fascismo, cui addebitava la disoccupazione e la miseria, nonché la
responsabilità della tensione dei rapporti internazionali. Maria BONOMO (Pantelleria),  anni 52, analfabe-
ta, operaia, antifascista, fu inviata al confino per un anno per aver pronunciato la frase: “Se avessi il Duce
sotto le mie mani gli torcerei il collo perché ci fa morire di fame, mentre se ci fossero stati gli inglesi
saremmo stati ricchi”, ricorrendo il ventennale, il 28 0ttobre 1942 fu liberata dopo sei mesi e 3 giorni.
Salvatore CATALANO (Pantelleria), anni cinquantadue, falegname, antifascista, arrestato il 26 giugno
1942, trascorse un anno e un mese al confino di Ustica  “per aver pronunciato frasi disfattiste e parole
offensive verso il Duce”. Antonino CAVALLARO (Trapani), anni trentanove, ragioniere, commesso viag-
giatore, subì tre anni di confino a Squillace “per aver commentato sfavorevolmente la politica estera del
Duce riguardo agli avvenimenti internazionali”. Paolo BONOMO (Trapani), anni 26, assegnato al confino
di Pisticci  “per aver chiamato tutti gli italiani morti di fame, aggiungendo che per riempirsi la pancia
dovevano andare a Tunisi”. Per lo stesso motivo Gino Secondo DE NOBILI (Trapani), anni cinquantadue,
soggiornò al confino di Portale per sei mesi, mentre Giacomo Paesano se la cavò con un’ammonizione.
Carmelo LOMBARDO (Alcamo), anni 40, commerciante di vini, ex combattente, apolitico, sospettato, che
svolgesse attività informativa a favore della Francia  e non riuscendo ad avere elementi concreti per poterlo
denunciare al Tribunale Speciale senza compromettere gravemente le fonti informative italiane all’estero,
il ministero della Guerra si rivolse al prefetto di Trapani per farlo assegnare al confino per cinque anni;
accogliendo la proposta la CP lo mandò ad Ustica. Francesco SAMMARTANO  (di Castellammare del
Golfo), anni 71, fabbro, anarchico, arrestato nell’aprile 1941 “per aver pronunciato frasi offensive nei
riguardi del viceré d’Etiopia, del Duce e del Fuhrer commentando sfavorevolmente la condotta delle opera-
zioni militari in AOI”. Per l’età avanzata gli fu risparmiato il confino ed ebbe l’ammonimento. L’ultimo
confinato, Giovan Battista MULE’, anni trentuno, ( nato a Poggioreale e residente a Trapani), segretario
comunale di Canpobello, fascista, arrestato il 13 giugno 1942  subì la condanna di due anni di confino a
Pontelandolfo “per aver percorso due donne,di cui una in cinta che si erano rivolte a lui per reclamare pane
e pasta che non avevano ricevuto per mancanza di disponibilità”.
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 In tutto il ventennio fascista, la CP di Trapani, emise ordinanze di confino per sessantaquattro citta-
dini: 21 residenti nel capoluogo; 9 a  Mazara del Vallo; 5 a  Marsala; 5 a Pantelleria; 5 a Paceco; 5 a
Castellammare del Golfo; 5 a Salemi; 2 a Vita; 1 a Partanna; 1 a Salaparuta; 1 a Castelvetrano; 1 a
Calatafimi, 1 ad Alcamo.

I confinati  politicamente non incasellati, chiamati APOLITICI, erano 15, di cui 10  a Trapani: Miche-
le Aleci, Pietro Bruno, Rosario Burzilleri, Vito Caito, Paolo Carrara, Giuseppa Giacalone, Giuseppe Gri-
maldi, Francesco Salvatore, La Porta, Salvatore Mocata; 1 a Marsala: Francesco Parrinello; 2 a Pantelleria:
Amedeo Stuppa, Mario Valenza; 1 a Salemi: Luigi Ferro; 1 a Salaparuta.

17 gli ANTIFASCISTI, per cosi dire generici,  di cui 5 a Trapani: Paolo Bonomo, Antonino Cavallaro,
Filippo Cizio, Gino De Nobili, Salvatore Rizzo; 3 a Mazara del Vallo: Salvatore di Franco, Vincenzo
Giametta, Salvatore Reitano; 3 a Pantelleria: Maria Bonomo, Salvatore Catalano, Gregorio Franco; 3 a
Castellammare del Golfo: Giacoma Fiorello, Filippo Piazza, Gaspare  Pinco; 1 a Vita: Melchiorre Buffa;
1 a Calatafimi: Stefano Vivona.

13 COMUNISTI, di cui 2 a Trapani: Antonio Graffeo, studente universitario, Romano Malusà, marit-
timo, nato a Rovigno d’Istria, residente a Trapani; 6 a Mazara del Vallo: Matteo Asaro, Antonino Catala-
no, Antonio Di Gaetano, Vincenzo Vito Marzo, Nicolò Modesto, Francesco Russo; 2 a Narsala: Salvatore
Bilardello, Francesco Pipitone; 3 a Salemi: Giuseppe Costa, Stefano la Grassa, Salvatore Lampasona.

9 FASCISTI di cui, 3 a Trapani: G.Battista Mulè, Giuseppe Palermo, Antonio Domenico Vento; 2 a
Marsala: Domenico Bonfanti, Vito Giacalone; 2 a Paceco: Giovanni Blunda e Francesco Cavarretta; 1 a
Vita: Salvatore Buffa; 1 ad Alcamo; Andrea Pipitone.

4 SOCIALISTI, di cui 1 a Trapani: Annibale Francolini ( personaggio popolare, irreprensibile con-
duttore dei tram. In piena epoca fascista, da fierissimo socialista festeggiava il primo maggio mostrando
un garofano rosso all’occhiello della giacca. Pur avendo patito il confino, non esitò un istante ad accet-
tare la nomina di segretario del sindacato provinciale fascista ferrotranvieri propostagli da Gionfrida); 3
a Paceco: Giuseppe Basiricò, Salvatore Basiricò e Pietro Grammatico (ammonito nel 1926 ,radiato dal-
l’elenco dei sovversivi nel 1934 ,nel 1953 fu eletto senatore della Repubblica nella lista del PSI)

2  ANARCHICI, di cui 1 a Salemi: Gaetano Marino e 1 a Castelvetrano: Francesco Sammartano.

Ai confinati fascisti (salvo una eccezione) non furono mai addebitate accuse che rivestissero specifico
carattere politico, come avvenne invece per gli altri e soprattutto per i comunisti. Per esempio, Giuseppe
Palermo, fiduciario del sindacato fascista dei trasporti a Salinagrande, trascorse un anno al confino di
Locri “per aver chiesto e ottenuto compensi in denaro, non dovutigli a nessun titolo, dai carrettieri delle
saline Curto, Ospedale e Fragiovanni”.

Il podestà di Paceco, il farmacista Giuseppe Blunda, fu carcerato e confinato per un anno quattro
mesi e sette giorni “per abusi nell’amministrazione comunale e per aver proposto all’autorità competente
provvedimenti di assegnazione al confino contro persone a lui amministrativamente ostili”.

Giovan Battista Mulè, anche se da giovanissimo aveva comandato i fasci giovanili di Poggioreale e di
Campobello di Mazara e col grado di capo, manipolo della MVSN aveva da poco ricevuto l’incarico di
preparare la squadra speciale antiparacadutisti, per il disdoro d’immagine recato al corpo di appartenen-
za, fu subito arrestato, processato e confinato per l’atto di violenza compiuto sulle due donne, di cui una in
stato interessante. Il suo curriculum fascista anziché un’attenuante costituì un’aggravante.

Carattere squisitamente politico (ecco l’eccezione) ebbe, invece, l’ordinanza di confino per Antonio
Domenico  Vento. Nato nel 1920, nel 1934 i settimanali locali gli avevano già pubblicato la poesia L’Italia
di Mussolini e l’articolo Era fascista, Nel luglio del 1936 un’altra poesia intitolata Mussolini.  Il fascismo
locale ne apprezzò il talento e quando nel 1936 interruppe gli studi tecnici, fu temporaneamente assunto
presso l’ufficio censimento del Comune di Trapani, dove prestava servizio di ruolo Salvatore Renda, noto
anarchico sottoposto a sorveglianza di polizia. Con Lui ebbe modo di intrattenere buoni e assidui rapporti,
tanto da confidargli l’intenzione di diffondere un suo scritto intitolato questa volta Bollettino di politica
antifascista, in cui si esaltavano le finalità del fronte popolare. Il Renda glielo sconsigliò, avvertendolo dei
pericoli che avrebbe corso.  Sebbene ancora iscritto ai fasci giovanili, copiò con la macchina dell’ufficio
diverse copie del bollettino, diffondendolo fra altri suoi giovani amici. Qualcuno, che forse lo invidiava per
l’impiego che si era guadagnato con i primi scritti, si affrettò a farne pervenire copia all’UPI (Ufficio
Politico Investigativo) e il 26 aprile 1938 scattò l’arresto. Con ordinanza del 23 maggio 1938, la CP di
Trapani lo assegnò “per le sue idee contrarie al fascismo” al confino per due anni. Contro tale ordinanza
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Francesco Manzo

Simone Gatto

fu fatto ricorso alla Corte di Appello che lo respinse il 2 dicembre 1938. Da antifascista, Il giovane Vento
patì il confino a Gioiosa Ionica e a Polistena. Il federale Gaetano Messina, comprensivo nei riguardi dei
suoi familiari, all’avvicinarsi delle festività natalizie, riuscì a fargli riacquistare la libertà, seppure condi-
zionalmente, il giorno di Santo Stefano: il 26 dicembre 1938.

                Dopo la primavera del 1942, quando le vicende belliche volgevano al meglio per le sorti dell’As-
se, sia in Russia che sul fronte egiziano, sia nei Balcani che sull’Atlantico, molti “attendisti”, per non
rischiare di perdere l’autobus, si affrettarono a chiedere la tessera del Partito. Lo fecero anche, alcuni
personaggi della città, come il notaio Francesco Manzo, l’avv. Giorgio Colbertaldo e il libraio Giuseppe
Calabrese, detto Pons.

                 La richiesta di Manzo e di Colbertaldo non suscitò molta
sensazione; d’altronde, il primo nel 1921 era stato squadrista e aveva
lasciato il partito quando ai massoni fu imposta la secca alternativa: o
il fascio o la loggia!  Quella del secondo apparve addirittura un atto
dovuto, giacché avanzata da un ex combattente, per di più invalido di
guerra, tra l’altro assegnatario a titolo gratuito di un appartamento nel
Palazzo dei Mutilati fatto costruire dal regime.

 Un po’ di perplessità  suscitò, invece, la domanda di Calabrese
perché negli ambienti del partito era risaputo che nella libreria che
aveva sotto i locali comunali di palazzo Cavarretta solitamente gli scap-
pava dalla bocca qualche estemporanea  frecciatina antifascista. Le
domande presentate al competente gruppo rionale “Paolo Malanca”
furono trasmesse al  direttorio del  Fascio che aveva titolo per esami-
narle.  Assente Gaetano Gionfrida che si trovava in Russia (dove poi
perderà la vita), era  presente, fra gli altri componenti, Simone Gatto.
Indossava l’uniforme di seniore medico della MVSN, trovandosi in
regolare licenza dalla 174^ Legione dislocata in Slovenia. Esaminate
le domande. Il direttorio decise all’unanimità di accettarle ponendo,
però, la condizione della contemporanea iscrizione alla Milizia. Da fine umanista, a dettarne la formula
latina,  trascritta dal segretario della seduta (Tardia) sulla copertina di ogni fascicolo, fu proprio Simone
Gatto.

 Finì che nessuno dei tre entrò a far parte della Milizia, a Colbertaldo non venne nemmeno richiesta perché
la guerra l’aveva fatta nel ‘15/’18 e ne portava sul petto i segni invalidanti; gli altri due che le guerre le
avevano sempre scansate,  nel timore di essere mandati al fronte, vi rinunciarono.

Ebbene – incredibile a dirsi – a poco più di un anno, Francesco Manzo è nominato sindaco di Trapani
dagli occupanti anglo-americani. In virtù di questa carica, autorizzerà in seguito Calabrese a erigere su
suolo pubblico quella bruttezza rivestita di marmo, sorta col nome di “Libreria Pons”, addossata a una
chiesa del XIII sec., quella di Sant’Agostino, la cui  la fiancata del lato
sud rimane ancora oggi inguardabile.

Simone Gatto, che aveva fatto fino in fondo il suo dovere di sol-
dato in terra slovena, approdato a Roma, dopo l’8 settembre, è colto da
una sofferta ma inevitabile crisi politica e personale. In coerenza con
le sue idee manifestate durante la militanza fascista, trovò una via
d’uscita abbracciando gli ideali socialisti, prima nel Partito d’Azione
e successivamente in quello socialista. Tornato a Trapani nell’autunno
del 1944, ha la sorpresa di essere stato preceduto nella nuova fede dal
notaio Manzo. La raffinata formula sub ea condicione, da lui escogita-
ta nel ‘42 per  non averlo a fianco come camerata, a distanza di un
anno, era invece servita per trovarselo attorno come compagno.

Intellettuale di grande spessore e profondo conoscitore della que-
stione meridionalistica, Simone Gatto aveva già mostrato nei giovani-
li anni della sua collocazione politica l’ inclinazione verso il fascismo
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delle origini schierandosi senza tentennamenti con Gionfrida nella lotta contro il vasto latifondo della pro-
vincia trapanese.

Che il latifondo fosse un residuo ed anacronistico retaggio feudale, a pensarlo era soltanto la folta
schiera della gioventù intellettuale che sotto le bandiere del futurismo, innalzate da Gionfrida, si era  fasci-
stizzata. Avendo interiorizzato il principio della Rivoluzione continua, trovava molto contraddittorio che il
partito (fascista) che andava predicando il rinnovamento sociale non sentisse il bisogno di eliminare non
solo il latifondo ma soprattutto la mentalità  latinfondista chiusa, immobilista e rapace. Sebbene in mino-
ranza nel partito, quel gruppo, forte di prestigio morale, culturale e politico, riuscì a piegare la caparbia
resistenza della grande proprietà agraria che nel fascismo trapanese aveva rappresentanze autorevoli.

Con una campagna martellante condotta nelle organizzazioni del mondo rurale, Gionfrida e Gatto
sostennero che bisognava superare l’atavico passatismo insensibile al nuovo, che all’aratro a chiodo dove-
va subentrare il trattore, che era giunto il tempo di creare la moderna azienda agricola, di recuperare e
bonificare  i terreni incolti, di estendere la coltivazione intensiva, di smettere  la conduzione gabellota
parassitaria e mafiosa che sfrutta la fatica altrui per arricchire se stessa a scapito della rendita fondiaria
spesso miserevole. Ed infine: che spezzare il latifondo equivaleva a promuovere la mobilità sociale.

Gionfrida non si limitò alla propaganda, usò il potere politico che aveva per rafforzare gli interventi
dell’Ente di colonizzazione del latifondo siciliano. Si deve a codesto, appositamente creato da Mussolini,
la costruzione  dei borghi rurali Fazio e Bassi e di centinaia di case coloniche negli estesi feudi del Trapa-
nese.

A Simone Gatto, che fu anche un pediatra di prim’ordine, insieme all’altro fascista Giuseppe Maggio
si deve la costruzione a Trapani della Casa della madre e del bambino di Via Marino Torre che continuò a
dirigere anche nel dopoguerra.

Da socialista, negli anni
’50 proseguì la sua lotta a fa-
vore delle rivendicazioni con-
tadine, divenendo senatore,
poi sottosegretario al Lavoro
e alla Previdenza Sociale e
infine vice presidente del Se-
nato della Repubblica. Nel
1958, con Ferruccio Parri
propose l’istituzione della
Commissione parlamentare
Antimafia di cui fu membro
autorevole con le funzioni di
segretario fin dalla sua costi-
tuzione. Con Tullia Carretto-
ni e Loris Fortuna fu
promotore del referendum a
favore del divorzio. Cono-
scendomi, e saputo del dis-
senso che avevo espresso nei
confronti del mio partito, mi
invitò a firmare il manifesto
che sarebbe apparso il giorno
dopo sui giornali e sui tabel-
loni elettorali. Per tale adesio-
ne, la Direzione nazionale del
MSI mi fece infliggere dalla
Commissione centrale di di-
sciplina la sospensione di sei
mesi “per aver svolto pub-
blica propaganda a favore
del divorzio, in contrasto
con le direttive del Partito”. Riproduzione anastatica della decisione disciplinare
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I QUADRI DEL REGIME  A TRAPANI NEL 1940 - ANNO XIX DELL’E.F.

PREFETTO Pietro Giacone
SEGRETARIO FEDERALE Enzo Savorgnan
VICE SEGRETARIO FEDERALE vicario Giuseppe Maggio
VICE SEGRETARIO FEDERALE Gaetano Gionfrida

DIRETTORIO FEDERALE

Giuseppe D’Al’ì Monroy Vito D’Antoni
Alberto Galante Antonio Romano
Pietro Solina Rocco Spanò
Antonino Vaccara

COMPONENTI DI DIRITTO

Gaspare Boca comandante 174^ Legione MVSN
Gaetano Marini segretario GUF
Raffaele Carlucci vice com. federale GIL
Gaetano Basile presidente INCF   (istituto naz. Cultura fascista)
G.Battista Pilati vice com. federale mobilitazione civile

FASCIO DI COMBATTIMENTO TRAPANI

 VICE SEGRETARIO POLITICO Gaetano Gionfrida

COMPONENTI DIRETTORIO
Simone Gatto Vito Bonura
Domenico Filingeri Francesco Messina
Gino Terranova Luca Bertino
Quintino Lombardo

FIDUCIARI GRUPPI RIONALI

PAOLO MALANCA Antonino Ancona
P. EMILIO D’ANGELO Nicolò Corso
A. VERDINOIS Oreste La Vigna
XITTA Vito Montalbano
LOCOGRANDE Filippo Asaro
SALINAGRANDE Giuseppe Canino
MARAUSA Alberto Pantaleo
GUARRATO Damiano Filingeri
FULGATORE Giorgio Sugameli

FEDERAZIONE FASCI FEMMINILI

FIDUCIARIA PROVINCIALE Rosalia D’Alì Drago
Vice fiduciaria Ines Cannizzaro

Rosalia D’Alì Drago

Pietro
Giacone

Giuseppe
Maggio
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GRUPPI UNIVERSARI FASCISTI

SEGRETARIO PROVINCIALE Gaetano Marini
SEGRETARIA SEZ. FEMMINILE Pia Adele Sammartano

CONSIGLIERI NAZIONALI DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI
Enzo Savorgnan di Montaspro e Giovanni Lucentini

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

PRESIDE Avv. Giacomo Pappalardo
V.PRESIDE Not: Calcedonio Barresi

COMUNE DI  TRAPANI

 PODESTA’ Comm. Domenico Piacentino (1936-1942)
PODESTA’ Dott. Carlo Renda (1942-1943)

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE Il prefetto
V.PRESIDENTE Comm. Domenico Piacentino

Durante il regime svolgevano attività giornalista:

Avv. Antonio Scio, direttore di “VITA DEI CAMPI”
Prof. Giovanni  Scuderi, corrispondente de “Il Popolo d’Italia” e Agenzia Stefani
Gustavo Lunardi, corrispondente Giornale Radio EIAR e del “Giornale d’Italia”
Dott: Vito Spitaleri, corrispondente “Corriere della Sera”
Prof. Nicola Lamia, corrispondente “Giornale di Sicilia”
Prof. Girolamo Favara, corrispondente de “L’Ora”

Domenico Piacentino Carlo Renda Gaetano Marini
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GAETANO MESSINA, Federale del PNF dal 1933 al 1939.
La foto del 1936, scattata da Ciccio Termini nel cortile della Casa Littoria, traduce visivamente il fascismo trapanese di quegli anni che, coreograficamente organizzato,
considerava attuata un realtà rivoluzionaria che altri (Gionfrida, Gatto, Giacomazzi, Maggio, i cui volti non compaiono) pensavano in divenire.
Vi si individuano alcuni dei principali collaboratori dell’avv. Messina. Nella prima fila (accosciati o seduti): 1° Berto Serraino, 2° Pietro Melendez, 3° Peppino
Garziano, 4° Giovanni Lombardo, 5° Nolfo, 6° Paolo Gentile, 7°, Mario Aita, 9° e ultimo Andrea Andolina. Nella seconda fila: 1° Alessio Accardo, 5° Antonio Volpetti,
6° Di Gaetano, 7° Agostino Quartana (vicefederale) e subito dopo il Federale, Bebj Giannitrapani, Ciccio Barbera, Antonino Solina, Enrico Ricevuto. Nell’ultima fila,
senza berretto, Nanai Tortorici ed al quart’ultimo posto Carmelo Macaluso, capo della segreteria politica della Federazione fascista.  (Ph.:Archivio Megale)
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1919 – 1943  Il  Fascismo  ed  i Fascisti a Trapani
1919 - Sorge la sezione fascista “G. D’Annunzio”, chiamata Fascio di Xirinda perché ospitata nei locali dell’Associazione

combattenti che aveva sede appunto nell’omonimo palazzo di Via Garibaldi. Ne fu segretario politico il dott. Gaspare
Grignani. I primi  a iscriversi  furono: Zamuele (impiegato postale) Marcello, Abita Luciano, Onorato G.Battista (impiegato
ferroviario), Prof. Incorvaia Francesco, Giacomelli G. Battista, Corso Ambrogio (macchinista navale), Buonomese Pasquale,
De Blasi Gaspare, Solina Achille, Miceli Arturo, Monaco Roberto, Giacomazzi G.Battista, Murè Luigi, De Francis Giovanni,
prof. Migliori Maria, Giacomazzi Salvatore, Adragna Giuseppe, Aula Giovanni,  De Santis Domenico, Como Michele,
Simone Vito, Terranova Paolo, Terranova Guido, Sardo Giuseppe, Stabile Salvatore, Li Causi Anonimo, Amaro Enrico,
Camillo Barresi, Paolo Barresi, Adragna Antonino, Barraco Nunzio, Bruno Giuseppe, Catanese Antonino, Cappellani
Emanuele, Cernigliaro Carmelo, Cangemi Pietro, De Martino Salvatore, Melendez Michele, Maggio Antonino. Gli
“squadristi” della prima ora furono:  Pellegrino Giuseppe,  cap. Greco Antonino, Coccellato Vito, Virgilio Salvatore,
Santeodoro Salvatore, Gaspare Grignani, Ancona Giuseppe, avv. Calcedonio Scio, avv. Stefano Pucci, Enrico Pucci,
avv. Domenico Russo, dott. Salvatore Mascari, Greco G.Battista, rag. Vincenzo Cappellani, Terranova Paolo, De Santis
Andrea, Alfano Salvatore, Badalucco Antonio, Briguccia Salvatore, Badalucco Marco, Corso Nicolò, Casano Mario,
Colletti Giuseppe, De Blasi Gaspare, Fassone Antonino, Filingeri Damiano, Giliberti Pietro, Giulio Guida, Grimaldi
F.Paolo, Incamicia Salvatore, Leone Sergio, Lombardo Marcello, Lombardo Pietro, Lombardo Giuseppe, Lombardo
Quintino, Margagliotti Domenico, Marino Vincenzo, Modesto Salvatore, Modesto Felice, Nave Giuseppe, Romano
Antonino, Sammartano Antonino, Scarcella Domenico, Schifano F.Paolo, Serraino Mario, Saetti Ugo, Torre Michele,
avv. Leonardo Torre, Tobia Crispino.

1920 - Grignani, Segretario politico del Fascio, il 4 nov. chiama nel Direttorio Adragna, Aula, Giacomazzi, Murè e Solina.
1921 -  L’8 maggio in uno scontro tra fascisti e comunisti cade a C/vetrano Paolo Malanca.
1922 - Giuseppe Pellegrino è il nuovo segretario del Fascio con Coccellato vice e Camillo Barresi tesoriere. Nel mese di agosto

Pellegrino diventa Fiduciario del PNF.
1923 - il 23 maggio Giovanni Gentile, ministro della P.I, da liberale diventa fascista. Il 30 settembre Pellegrino fa espellere dal

Partito un gruppo dissidente fra cui Stefano ed Enrico Pucci, Giuseppe Adragna, Giovanni Aula, Vincenzo Guarnotta.
1924 - Dopo l’ispezione di Attilio Teruzzi, viene commissariata la Federazione con il marchese De Seta che nomina segretario

del Fascio di Trapani l’avv. Antonino Angelo che il 6 ottobre è sostituito con l’avv. Calcedonio Scio. Il 10 aprile assume
la carica di Segretario prov. Il barone di Xirinda su proposta di De Seta. Il 28 maggio Mussolini nomina Mori prefetto di
Trapani. Viene Mussolini per inaugurare il Monumento ai Caduti

1925 - Ricostituzione del Fascio di Trapani con Alberto Sergio segretario
1926 - Il Congresso prov. del PNF nei primi di marzo elegge il cav. Giuseppe Fontana nella carica di Segretario Provinciale

Politico.
1927 - L’on. Manfredo Chiostri nominato Commissario Straordinario della Federazione Provinciale. Il 5 giugno esce “MARCIARE

non marcire!” giornale a 4 pagine del Gruppo Futurista trapanese, diretto dal ventenne Gaetano Gionfrida. La testata è
ispirata al famoso indirizzo di Martinetti a Mussolini “Bisogna marciare e non marcire nelle nostre sacre ambizioni!”. Il
30 luglio Chiostri lascia la Federazione di Trapani e propone al Segretario del PNF Turati la nomina a Segretario Federale
del cap. degli Arditi Antonino Greco che chiama a comporre il Direttorio Luigi  Cafiero,  i capitani Vincenzo Faraci e
Giulio Lipari,  gli avvocati Vito Corte, Gaetano Messina e Nicolò Patera e il dottor Giuseppe Maggio che nel mese di
dicembre viene nominato Segretario Federale in sostituzione di Greco..

1928 - Il 16 febbraio,  Turati ratifica il Direttorio propostogli  da Maggio, non molto dissimile dal precedente, tranne l’esclusione
di Gaetano Messina.

1929 - 22 Gennaio, Turati, Segretario del PNF, conferma Maggio Federale. Il 30  gennaio è assassinato Domenico Perricone,
primo Podestà e primo Segretario del Fascio di Vita. Il 10 marzo  Maggio è incluso tra i candidati alla Camera dei
Deputati nella lista nazionale. Il 24 aprile  Maggio è eletto deputato, lascia la Segreteria federale,  lo sostituisce l’avv.
Antonino Angelo.

1930 - 6 maggio  -  Visita di Italo Balbo a Trapani.
1931 - Luglio - L’on. Francesco Caccese nominato Commissario della Federazione.
1932 - L’avv. Stefano Pucci è nominato Segretario Federale, suo vice Giuseppe D’Alì Monroy.
1933 - Il 4 marzo l’avv. Gaetano  Messina è il nuovo Federale di Trapani: manterrà la carica fino al 1939
1934 - Il 20 giugno esce “Cronache Nostre”, quindicinale diretto da Salvatore Giacomazzi  con la collaborazione di Gaetano

Gionfrida.
1935 - Nel nuovo Direttorio, il Federale Messina chiama come vice Agostino Quartana  e  Gaetano Marini  quale segretario del

GUF.  Insieme a tanti altri volontari partono per la guerra d’Africa Marini e Gionfrida  A novembre inizia la campagna
ORO ALLA PATRIA

1936 - Uno dei primi caduti è il seniore Amerigo Fazio di Marsala, la cui madre telegrafa a Mussolini: “Straziata dal dolore,
sono fiera del prezioso tributo di sangue offerto per la grandezza della Patria e per il raggiungimento delle supreme
mete da voi segnate”.  A fine guerra si contarono altri 24 caduti

1937 - L’8  febbraio il Federale Messina versa alla Banca d’Italia 239 Kg d’oro e 425 Kg d’argento.
Nell’imminenza della visita di Mussolini a Trapani, viene sequestrato  “Il Nuovo Impero” con notifica di provvedimento
di chiusura, a causa di un articolo intitolato TOCCARE IL POLSO DELLA SICILIA, a firma di Lorenzo Messina Poma,
che diceva: Fermo restando che si sia speso in Sicilia più di un miliardo in un quinquennio – che in ragione di anno
non fa altro che appena 67 milioni – bisogna convenire che le esigenze della Sicilia, abbandonata da secoli (in
questo si è tutti concordi), sono a tutt’oggi enormi e quindi la Sicilia non è ancora in grado di assolvere il suo
compito nel Mediterraneo. Se il regime fascista  in altre regioni ha fondato città e redento interamente la terra,
avrebbe potuto rivoluzionare anche la Sicilia, colmando le varie deficienze che  ancora affiorano. Se non lo ha
fatto, la colpa è nostra”. Queste parole suscitò le ire delle gerarchie locali e nazionale. Si era in pieno staracismo, il
Federale in carica era staraciano di ferro e il giornale fu interdetto per sempre.

1940 - Enzo Savorgnan è il nuovo Federale che succede a Gaetano Messina trasferito a Cosenza. Il 10 giugno, entrata in guerra
l’Italia,  Gaetano Marini, segretario del GUF parte volontario per la Libia, gli subentra Rosario Poma. Savorgnan viene
mandato in Albania e Giuseppe Maggio assume la reggenza della Federazione fino al  suo ritorno nel 1941.
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Una cronaca che appartiene alla Storia della nostra Città

Luglio 1943: Trapani viene occupata
dalle truppe Anglo-Americane

Un Gruppo di giovani organizza la “resistenza”.
Saranno arrestati, processati e condannati.
La radio italiana del Nord dà ampio risalto all’avvenimento.

Riportiamo una parte degli atti del processo tenutosi a Palermo.
Inizia il 27 Dicembre 1943 e termina il 6 Gennaio 1944.  Si tengono due sedute giornaliere

Pubblici MinisteriComponenti la Corte Militare Alleata
Col. GEORGE POLLOCH
Magg. A.C. WRIGHT
Cap. L.D. DAWSON

S.T. MATTEO CORREA
Magg. CAVIN WELLOY MC FADYCAN

1) GRAMMATICO Cataldo 5 10 anni di carcere Avv. Valentino Manzo
2) BRAMANTE Salvatore 4 condanna a morte Avv. Francesco Vecchiola
3) TARDIA Salvatore 3 5 anni di carcere Avv. Valentino Manzo
4) SOLINA Achille 1 12 mesi di carcere Avv. Bernardo Mattarella
5) SCUDERI Vincenzo 2 non colpevole Avv. Francesco Vecchiola
6) MARANO Sergio 2 5 anni di carcere Avv. Valentino Manzo
7) GIACALONE Salvatore 2 12 mesi di carcere Avv. Giuseppe Schimenti
8) GENCO Antonino 2 12 mesi di carcere ridotti Avv. Francesco Vecchiola

a 6 per la sua giovane età
9) D’ALÌ Maria 2 12 mesi di carcere Avv. Bartolomeo Ricevuto

10) ROSSELLI Vito 1 12 mesi di carcere Avv. Francesco Vecchiola
11) DAIDONE Francesco 2 18 mesi di carcere Avv. Francesco Vecchiola
12) LO FORTE Francesco 2 5 anni di carcere Avv. Gioacchini Berna
13) NOLA Vito 2 non colpevole Avv. Vincenzo Viviani
14) SPADARO Leonardo 2 12 mesi di carcere - sei sospesi Avv. Francesco Vecchiola
15 DE SANTIS Antonio 2 7 anni di carcere Avv. Valentino Manzo

Accusati CA Sentenza della Corte Difensori

Testimoni per la pubblica accusa
- Raymond Daguerre agente speciale CC.

- Bruno Francas agente speciale C.I.C.

- Peter Gordon agente speciale C.I.C.

- Cap. N.C. Costello agente speciale C.I.C.

- Magg. P.W. Bierman S.C.H.Q. 7Th

- Magg. S.C. Martin CMP A.C.

(Tutti agenti speciali che hanno condotto l’inchiesta))

Testimoni per la difesa
- Bruno Francassi agente speciale C.I.C.

- Raymond Daguerre agente speciale CC.

e per tutti gli accusati le persone di seguito elencate:
Sig.ra Luisa Ingrassia, Sig.ra Marano, Sig.ra Giuseppa Braman-
te, Sig.ra Giovanna Cerami, Prof. Gustavo Ricevuto, Sig. Fran-
cesco Mondini, Sig. Gaspare Greco, Sig.ra Angela Giacalone

Capi di accusa:
(CA)

1) Far rinascere e rimettere in auge il Partito Fascista in Sicilia attraverso propaganda orale
e scritta e “al momento opportuno, con la forza delle armi”;

2) opposizione ai gruppi politici che non credono nel Fascismo;
3) combattere con il sabotaggio le operazioni delle Forze alleate ed incitare la popolazione

ad agitazioni per aiutare l’Italia Fascista;
4) atti di sabotaggio sulla linea delle operazioni e nella vicinanza di Trapani (tagli di fili

elettrici e possesso di armi da fuoco e munizioni;
5) avere prestato giuramento di fedeltà al Partito Fascista.

Maria D’Alì

Cataldo
Grammatico

Salvatore
Tardia

Riproduzione anastatica
di un documento pubblicato

  a pag. 105 del libro edito dal
Centro Provinciale Studi

 “Giulio Pastore” di Trapani
dal titolo:

“Sindaci - Podestà - Commissari
1861-1946”

1942 - Il vice Federale  Gionfrida parte per la Russia, nella carica di vice Segretario Politico del Fascio di Combattimento di
Trapani, gli succede Giuseppe D’Alì Monroy. Corrado De Rosa che era subentrato a Rosario Poma, lascia la carica di
Segretario del GUF a Peppuccio Fodale.

1943 - Gennaio  -  Francesco Panitteri,, oltre all’incarico di segretario particolare di Savorgnan, assume quello di Capo Ufficio
Stampa della Federazione e il 3 giugno succede a Peppuccio Fodale, quale Segretario del GUF. Febbraio -  Sostituzioni
dei Fiduciari di Gruppi Rionali. Al “Paolo Malanca”  Nino Ancona è sostituito da Giuseppe D’Alì Momroy (vice segretario
politico del Fascio); al “Paolo Emilio D’Angelo” Giuseppe Auci sostituisce Nicolino Corso richiamato alle armi. Resta  al
suo posto nell’”A.Verdinois”, Oreste La Vigna.Fine Aprile  -  Dopo la semidistruzione del centro storico, Alcuni uffici
della Federazione e della GIL sono trasferiti nei Comuni di Salaparuta e Poggioreale. Per essere più vicina alla popolazione,
la Casa del Fascio diventa il museo Pepoli con la segreteria a Paparella. Anche la Prefettura va a Poggioreale. Savorgnan
che non lascia Trapani si fa rilasciare dal prefetto Giacone 25 decreti firmati in bianco con i quali governerà di fatto la
provincia di Trapani nelle settimane che precedono l’invasione.
Primi di Giugno - Il Vice Segretario del PNF, Alfredo Cucco (mandato da Mussolini), visita a Trapani i quartieri devastati
dai bombardamenti, poi si reca a Marsala accompagnato da Maggio.3 giugno  -  Savorgnan crea l’ultimo Direttorio
Federale (insediato su autorizzazione verbale del Segretario del PNF  Carlo Scorza).15 giugno  -  esce l’ultimo numero
del  “Foglio d’Ordini” che reca la composizione del Direttorio Federale:  Dr. Giuseppe Maggio (vice Federale vicario),
cap. Sebastiano Piacentino (2° vice Federale), Giuseppe D’Alì Monroy (3° vice Federale con funzioni ispettive), Prof.
Ernesto Del Giudice ( Segretario Fascio Marsala),  Enzo Dalla Chiesa (direttore Cassa Mutua Lavoratori Industria),
Vincenzo Malzani (Segr. Prov. Lavoratori Agricoltura),  Console  Gaspare Boca comandante 174^ Legione MVSN,
Magg. Giuseppe Messina (v. Com. Fed. GIL), Dott. Francesco Panitteri (segretario GUF), Donna Rosalia D’Alì in Drago
(Fiduciaria Prov. Fasci Femminili).Nomina di funzionari:Peppuccio Fodale – Capo Segreteria Politica,  Rag. Vincenzo
Ragusa – Capo Ufficio Amministrazione, Univ. Salvatore Tardia – Capo Ufficio Tessere e Disciplina.
Fine giugno -  Savorgnan assegnato a Verona con decorrenza 1 luglio. Prima di lasciare Trapani, d’intesa col prefetto
Giacone – pure lui in via di trasferimento - incarica Panitteri di bruciare l’archivio riservato della Prefettura (contenente
nomi di informatori, accuse, delazioni, etc) per evitare che nel caos di quei giorni se ne appropriassero eventuali ricattatori.
30 giugno  -  Passaggio di consegne a Giuseppe Girgenti, centurione della Milizia Universitaria di Palermo. 10 luglio  -
Girgenti non ha neanche il tempo di insediare il nuovo Direttorio Federale perché comincia l’invasione angloamericana.
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