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PRESENTAZIONE

Il Centro Provinciale Studi “Giulio Pastore” di Tra-

pani continua nella ricerca storica.

Oggi, con «Il fascismo trapanese e la resistenza alla

invasione americana, legata ad una intervista inedita di

Dino Grammatico» presenta un altro tassello della vita

politica trapanese del secolo scorso.

Non si tratta di un giudizio storico o del rimpianto di

“occasioni perdute”.

A prescindere dal colore politico, è una testimonian-

za per far conoscere alle future generazioni situazioni ed

episodi avvenuti nel nostro territorio.

Aldo D’Amico

Anni addietro, venni in possesso di copia degli atti

giudiziari inerenti un processo svoltosi nel 1943 a carico

di un gruppo di giovani schierati avverso l’occupazione

degli anglo-americani nel territorio italiano.

Nel tempo ebbi possibilità di trattare l’argomento con

l’On. Dino Grammatico e con la Sig.ra Maria D’Alì.

Oggi, a distanza di anni, si riprende un episodio che

“appassionò” allora la pubblica opinione.

Gino Solitro, che ha vissuto in prima persona quelle

vicende, in possesso di una documentazione di notevole

interesse, racconta quelle giornate vissute attraverso una

“testimonianza della memoria”.

Michele Megale
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PREFAZIONE

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

ricordi non è solo per i legami di stima e di affetto che mi

legano a lui, esemplare educatore scolastico e sodale di

conversari peripatetici. Ma c’è una ragione “politica” – di

quella politica che ormai si nutre del disincanto delle occasioni

perdute – e, anche, una “provocazione”. Chi scrive denunciò

in una focosa inchiesta pubblicata su “L’Ora” del 3 marzo

1972 i “mazzieri” degli agrari, cioè i neofascisti trapanesi che

tra gli “opposti estremismi” di allora si ritagliarono un ruolo

di spinta eversiva, sussidiati dagli “agrari”. Il termine

“mazzieri” usato nell’inchiesta era filologicamente improprio,

perché ripreso da un’altra congiuntura storica (i mazzieri

pugliesi degli anni ’20 di salveminiana memoria). E incongruo era pure il riferimento agli

“agrari” trapanesi, usciti ridimensionati dalle riforme agrarie del secondo dopoguerra. La

reviviscenza neofascista degli anni ’70, inalveatasi nel Fronte della Gioventù e nel MSI di

Almirante, riconduceva per vari tramiti ai “fedelissimi” del ’43.

Solitro non pensa, certo, che il diffuso pentitismo di questi anni, spinto da furore

iconoclasta, possa usurare, e travolgere, quel mio giudizio. Ma pensa che il ricordo della

“buona fede” di un giovane fascista come lui possa avere oggi onesto riscontro nella

revisione di un giudizio omologo che si assegna al fascismo, accomunandolo alla parte

moderata e conservatrice del paese. I giovani che formarono, nel luglio/ottobre del ’43, il

gruppo dei “Fedelissimi del Fascismo” – testimonia Solitro – non erano solo dei legittimisti

del passato regime, ma rappresentavano, insieme col fervido patriottismo nazionalista,

l’inappagato sogno di una “rivoluzione sociale” e anticapitalistica che il fascismo aveva

proclamato nella sua fase iniziale e, poi, in quella terminale del ventennio.

L’utopia fascista, sul piano storico, si realizzò nel senso opposto a quello vagheggiato

dai giovani fascisti (e futuristi) di Trapani. Il fascismo fu  “rurale” e moderato, almeno

nelle sue espressioni personalistiche, soprattutto in Sicilia e nel Mezzogiorno d’Italia; ed

è questa sua natura che prevalse sul sistema modernizzatore dello Stato che, indubbiamente,

il fascismo riuscì ad avviare. Il consenso allo Stato “nazionale”, su cui fonda l’attuale

democrazia, con la sua burocrazia pervasiva, il corporativismo delle sue strutture

istituzionali e professionali, i canali d’intermediazione del consenso, sociali e culturali, si

fanno risalire all’esperienza fascista, piuttosto che a quella crispina o giolittiana.

Ma il libro dei ricordi di Gino Solitro non vuole essere un saggio storico sull’ala

libertaria del fascismo, del resto ricostruita di recente da Giuseppe Parlato in una corposa

“storia di un progetto mancato” (La Sinistra fascista). Piuttosto, una testimonianza “a

memoria”, tanto più autentica quanto più lontana dagli eventi richiamati (di ben due “salti”
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generazionali), spoglia, perciò, di strumentali coincidenze politiche, del resto ormai sepolte

nell’omologazione centrista di questi anni. Non però, nostalgie di volti (ricca la galleria

dei ritratti) e momenti di passione (il processo davanti al Tribunale militare di Palermo

che condannò i giovani “cospiratori”). Bensì ricostruzione di un “fatto” rimasto ambiguo

nella memoria dei contemporanei, e tuttavia non marginale, se pensiamo alla saldatura

morale col fascismo della gioventù littoria.

Sfuma, intanto, il giudizio storico nell’amarcord dei

protagonisti: alcuni recuperati dalle sponde dell’ira ideologica

all’ala poetica (Dino Grammatico), o all’esercizio letterario

(Sergio Marano); altri declinati sulle funzioni sussidiarie

dell’ordine costituito, banche, professioni, scuola. Quella

esperienza “marginale” ne ha forse corroborato il “taglio”

morale della persona, se non è poi mancato a questi nostalgici

interpreti del “fascismo sociale” (e penso pure al compianto

amico Peppino Tagliavia) uno spiccato senso civico nelle loro

azioni e nei loro comportamenti.

Agli irosi politici di un tempo è subentrata, nell’attuale

palude delle afasie ideologiche, la schiera degli accidiosi, di

quanti inciuciano col queta non movere. Solitro ci ricorda, se non altro, la suggestione

che coinvolse un gruppo di giovani in una follia revanscista, destinata alla invitabile

dispersione nel momento normalizzatore. Ma nella puntuale ricostruzione di quelle

giornate, non c’è, e non poteva esserci, un giudizio politico, ormai esausto, sul fenomeno

del “clandestinismo fascista”. I ricordi personali prevaricano su quel giudizio, o non ne

tengono conto. E sotto questo riguardo possono agevolmente inquadrarsi nel clima di

profondo scoramento che chiuse la stagione euforica del fascismo, e preparò la difficile

ripresa democratica. Il gesto “dimostrativo” della opposizione clandestina al fascismo

era, in fondo, la manifestazione di una “crisi” di transizione, piuttosto che il segno di una

organica e responsabile scelta politica.

Salvatore Costanza

Peppino Tagliavia
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IL FASCISMO TRAPANESE

E LA RESISTENZA

ALL’INVASIONE AMERICANA

nei ricordi di un protagonista

GINO SOLITRO

con una intervista inedita di

DINO GRAMMATICO

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

proprio che era scritto dalla penna di un ... militare”
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INTRODUZIONE

Come premessa agli avvenimenti che Gino Solitro espone con

dovizia di particolari e puntuale documentazione in questo suo

interessante “dossier”, avvenimenti di cui fu insieme giovanissimo

protagonista (appena sedicenne) e partecipe attento e fedelissimo, mi

sembra si possa trascrivere il seguente brano espunto dal mio volume

Il bosco di Rinaldo dell’Editore Santi Quaranta di Treviso in quanto

traccia con sufficiente realismo il clima e la temperie di quei giorni

tragici in cui l’Italia cominciava a subire l’occupazione straniera degli

anglo-americani:

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

Avevamo la guerra in casa, Il generale Roatta faceva affiggere sui muri l’infelice proclama (“ Noi

militari italiani e tedeschi…”) che nell’animo degli isolani, provati da durissime privazioni e da durissimi

bombardamenti, suonò come un insulto. Come a risposta sui muri della città di Palermo apparvero

manifestini di un Comitato per la separazione della Sicilia dall’Italia. Era il caos, Il ventitrè luglio gli

americani giungono alle porte della nostra città. Sfollato come tutti in campagna, per sfuggire ai continui

terribili bombardamenti, li vidi arrivare sul mezzogiorno del ventidue, quando i Tedeschi si erano ritirati

da alcuni giorni. Un camion, due camion di facce coi fucili, coi mitra puntati.

Dalle case, dai campi, dalle botteghe irrompe gente con le braccia sventolanti: uomini, donne, vecchi

e bambini. D’incanto spuntano sui balconi, alle finestre, lenzuoli, federe, asciugamani bianchi in segno di

resa. E nelle mani dei contadini pane, vino, meloni, frutta. Quel pane , quel vino, quei meloni, quella

frutta che a noi cittadini ci avevano spesso negato pur pagandoli. No, non così si doveva perdere, ma con

dignità, con onore, in silenzio. Per rispetto delle diecine di migliaia di nostri fratelli che erano morti

combattendo. Mi venne anche la febbre.

Dalla batteria attestata sullo sperone di S. Anna di Erice si sparò qualche colpo. Gli ultimi. A sera

gli Americani entravano in Città. Non accettiamo la sconfitta. Ancora si combatte verso Vittoria, verso

Messina. Aspettiamo come un miracolo. Invece arriva il 25 luglio. Mussolini è arrestato. La notizia ci

lascia intontiti, increduli.. Il Re chiama Badoglio al governo, Badoglio dichiara che la guerra continua..

C’è l’Italia che conta. Siamo con il Re, l’Italia al di sopra di tutto. Anche di Mussolini. Ci riprendiamo

ancora si combatte.

Arriva l’8 settembre, firmato l’armistizio, accettata la resa incondizionata.. Così, a tradimento. L’Italia

precipita nel baratro. I giorni più duri arrivano ora. Invisa agli Alleati, odiata dai Tedeschi, la penisola si

spacca in due tronconi. Il Re, con Badoglio e contorno di generali, fuggito a Brindisi. La guerra civile è

nell’aria. I separatisti sono all’opera per vendere l’isola agli Americani o al Commonwealth britannico.

E’ il colmo.

I soldati, senza capi né direttive, abbandonati a se stessi, svestono le divise, strappano mostrine, gradi

e stellette, abbandonano o spezzano i fucili, si danno alla campagna per sfuggire alla prigionia. Altri, arresisi

sulla linea del fuoco o catturati ancora in armi, vengono incolonnati, avviati verso i lontani campi di

concentramento d’Africa, dell’India. La gente le guarda passare muta, indifferente: né un fiore, né un

saluto. Partono come stranieri, come nemici. E’ troppo.

Non accettiamo di finire così. Abbiamo vent’anni. Esasperati, qualcosa vogliamo fare che ci riscatti,

E poiché ci sentiamo traditi, e altra verità non vedevamo attorno a noi, ci dicemmo ancora fascisti e

credemmo che l’Italia si difendesse al nord, non al sud. Ci buttammo a “cospirare”.

 SERGIO MARANO

Sergio Marano
in una foto recente
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La situazione a due settimane dallo sbarco

Consistenza delle Forze Italiane e Germaniche chiamate a contrastare
il 10 luglio 1943 lo sbarco delle due Armate Alleate



11

Salvatore Bramante

Lucky Luciano

 L’INVASIONE ANGLOAMERICANA E I FEDELISSIMI DEL FASCISMO

Gli invasori entrarono a Trapani il 23 luglio 1943 senza che nessuno sparasse su di loro un solo colpo.

Ad attenderli, nei pressi della prefettura, trovarono un gruppetto plaudente capeggiato dal capostazione

Burzilleri e da un compagno, che di nome faceva Morales. Impugnavano l’uno il tricolore delle ferrovie e

l’altro un drappo rosso. Un lancio di caramelle li ringraziò del benvenuto.

Scesi dalla camionetta i soldati americani appiccicarono sui muri della  pre-

fettura e del palazzo delle poste  quest’ammonizione: COPRIFUOCO CO-

MINCIA AL TRAMONTO DEL SOLE TUTTE LE PERSONE SONO

AMMONITE CHE LE GUARDIE MILITARI SONO COMANDATE DI

FAR FUOCO SU QUALSIASI PERSONA VISTA SULLE STRADE CHE

CERCHI DI NASCONDERSI O DI FUGGIRE. Furono anche affissi 12

proclami. a firma del generale Eisenhower che sancivano il regime di occu-

pazione militare.

Il primo proclama sospendeva tutti i poteri del Regno d’Italia sulla

Sicilia; informava che ogni potestà  giuridica e amministrativa era assunta

dal governatore militare; dichiarava dissolto il Partito Nazionale Fascista e

decadute tutte le leggi e i decreti da esso emanati; assicurava che i diritti di

proprietà vigenti sarebbero stati rispettati, riservandosi, però, l’autorità oc-

cupante di cambiarli o modificarli; avvertiva che se la popolazione si fosse

mantenuta tranquilla e prontamente obbedito agli ordini impartiti, sarebbe-

ro stati  rispettati i diritti di persona.

Il proclama numero due comprendeva otto articoli, il primo prevedeva ventidue reati contro le forze

alleate punibili con la pena di morte.

Il terzo proclama stabiliva l’introduzione delle AM-lire (da una a mille) come moneta di occupazione.

Salvatore Bramante, Dino Grammatico e Leonardo Spadaro che fino il giorno prima avevano lavorato

alla sezione propaganda del Comando federale della GIL, con Salvatore Tardia e Gino Solitro della Fede-

razione Fascista, in cui Tardia era capo dell’ufficio matricola e tesseramento,  lasciano Salaparuta e

Poggioreale dove erano stati trasferiti i loro uffici a seguito dei continui massicci bombardamenti cui era

sottoposto il capoluogo.

Ritornano insieme a Trapani percorrendo a piedi e in bicicletta trazzere e strade provinciali lungo i cui

bordi erano sparsi vari equipaggiamenti militari: giacche, elmetti, baionette, fucili, giberne di cuoio piene di

caricatori, abbandonati dai fuggiaschi per evitare di esser presi prigionieri dalle avanzanti truppe nemiche.

 I soldati del gruppo tedesco “Ens” della 15^ Divisione motocorazzata “Sizilien” che si erano, invece,

ritirati ordinatamente da Salemi, nell’attraversare la masseria Falcone, avevano lasciato inchiodate a un

albero vicino al caseggiato tre banconote da dieci lire, probabilmente per indennizzare i proprietari della

razzia compiuta: uva, meloni, pollame.

Sotto la stazione di Gallitello, nella piana fra Vita e Salemi, all’ombra degli alberi d’ulivo, sorvegliati

da pochi soldati di colore, c’erano sparpagliati gli artiglieri appartenenti al gruppo ippotrainato del 22°

reggimento della Divisione “Aosta” che nel ripiegamento verso est,  erano rimasti

in coda a causa del lento procedere dei muli. Al sopraggiungere delle avanguardie

blindate americane, anziché accoglierle a cannonate, avevano preferito arrendersi.

Fra la gente del luogo che  guarda e tentenna il capo circolano voci di tradi-

mento. Avidi di notizie, apprendono che l’altro ieri ad Alcamo avevano catturato il

generale Marciani e l’intero comando della 208^ Divisione costiera e che a Porto

Empedocle anche gli artiglieri della Milizia contraerea, il giorno dopo lo sbarco,

erano fuggiti lasciando i pezzi intatti sulle postazioni.

Lo sbarco alleato avvenne in Sicilia e non in altre regioni italiane per la

certezza di poter contare sull’appoggio della mafia, assicurato ai servizi segreti

americani, da Salvatore Lucanio, detto Lucky Luciano, un gangster già utilizzato
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Col. Charles Poletti

Calogero Vizzini

Cassibile: la firma
dell’Armistizio.

In abiti borghesi,
Il gen. Castellano con
accanto Vito Guarrasi

per debellare la rete filonazista che riforniva di nafta i sottomarini tedeschi

operanti nell’oceano Atlantico. Luciano fu fatto  uscire da carcere e nomi-

nato ufficiale del controspionaggio americano per arruolare uomini di ori-

gine siciliana che fece sbarcare clandestinamente in Sicilia per ricostituire

una rete mafiosa nelle retrovie occidentali dell’Isola al fine di agevolare le

operazioni di sbarco e rendere inoffensive, attraverso la corruzione e il

sabotaggio, le strutture difensive italiane. Fu la mafia a ospitare fin dal

1942 il colonnello Charles Poletti, futuro governatore militare, e dall’apri-

le 1943 il colonnello inglese Hancok e numerosi infiltrati italoamericani.

Tutto quello che nell’immaginario popolare si vociferava fin dai primi

giorni dell’invasione, aveva un fondamento vero e reale che trovò confer-

ma nella relazione conclusiva della Commissione antimafia, presentata al

Parlamento italiano il 4 febbraio 1976 in cui si legge:

“Qualche tempo prima dello sbarco angloamericano in Sicilia numerosi elementi dell’esercito ameri-

cano furono inviati nell’isola, per prendere contatti con persone determinate e per suscitare nella popola-

zione sentimenti favorevoli agli alleati. Una volta, infatti, che era stata decisa a Casablanca l’occupazione

della Sicilia, il Naval Intelligence Service organizzò una speciale squadra (la Target sezion), incaricando-

la di raccogliere le necessarie informazioni ai fini dello sbarco e della preparazione psicologica della

Sicilia e mandò nell’isola un numero sempre maggiore di collaboratori e di informatori. Ma l’episodio

certo più importante è quello che riguarda la parte avuta nella preparazione dello sbarco da parte di Lucky

Luciano, uno dei capi riconosciuti della malavita americana d’origine siciliana.

Si comprende agevolmente, con queste premesse, quali siano state le vie dell’infiltrazione alleata in

Sicilia prima dell’occupazione. Il gangster americano, una volta accettata l’idea di collaborare con le

autorità governative, dovette prendere contatto con i grandi capi della mafia statunitense di origine sicilia-

na e questi a loro volta si interessarono di mettere a punto i necessari piani operativi per fare trovare un

terreno favorevole agli elementi dell’esercito americano che sarebbero sbarcati clandestinamente in Sici-

lia per preparare le popolazioni locali.

Luciano fu graziato nel 1946 per i grandi servigi resi agli States durante la guerra. E’ un fatto che

quando il 10 luglio gli americani sbarcarono nella costa sud della Sicilia, raggiunsero Palermo in soli sette

giorni. Scrisse Michele Pantaleone: ” E’ storicamente provato che prima e durante le operazioni militari

relative allo sbarco degli alleati in Sicilia, la mafia, d’accordo con il gangsterismo americano, si adoperò

per tenere sgombra la via da un mare all’altro”. E ancora la Commissione antimafia: “La mafia rinascente

trovava in questa funzione, che gli veniva assegnata dagli amici di un tempo, emigrati verso i lidi fortunati

degli Stati Uniti, un elemento di forza per tornare alla ribalta e per far valere al momento opportuno, come

poi effettivamente avrebbe fatto, i suoi crediti verso le potenze occupanti”.

Scrisse Lamberto Mercuri: “Nella confusione seguita all’invasione e alla caduta del fascismo, la

mafia vide l’opportunità di organizzare il vecchio potere, di insinuarsi nel vuoto del nuovo….Molti uomini

noti ebbero cariche importanti: per  esempio un mafioso celeberrimo, don Calogero Vizzini, fu nominato

da un tenente americano sindaco di Villalba; nella cerimonia di insediamento, fu salutato da grida di viva

la mafia!”

Vizzini avrà un ruolo che inciderà sui destini della Sicilia fino ai nostri giorni. La Commissione

antimafia ha potuto acclarare che subito dopo l’occupazione, spalleggiato dal gen. Castellano e da Vito

Guarrasi, fece sì che la mafia, di cui era padrone assoluto, diventasse asse portante della vita politica ed

elemento costitutivo del potere autonomistico.
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Gen. Enrico Francisci

Gaetano Vivona commemora l’Ufficiale dei
Bersaglieri Giuseppe Li Bassi caduto in
combattimento e insignito di Medaglia

d’oro. Alla sua sinistra il notaio Stefano
Gatto e la sorella dell’eroe calatafimese.

Giù nella stazione di Calatafimi era in corso un saccheggio simile a quello di Salemi. Ne approfittaro-

no per mettere qualcosa sotto i denti  e non si fecero sfuggire l’occasione per impossessarsi di due pistole,

una Beretta italiana e una straniera che piacque a Bramante.

Trascorsero la seconda notte all’addiaccio commentando i fatti della giornata. Il più anziano del

gruppo, Bramante, che aveva compito ventitré anni il primo di gennaio, confessò ironicamente che l’essere

stato scartato alla leva perché di qualche centimetro più basso del re (che non superava il metro e cinquan-

ta) gli aveva risparmiato di fare la fine dei soldati visti a Salemi.

 Il “professore” (così lo chiamavamo da quando preparandosi da sé, ottenne il diploma di maestro

elementare e andò a Urbino, a spese del regime, per studiare pedagogia e filosofia) incolpava il disfaci-

mento del nostro esercito al vecchiume querulo, altezzoso e incapace che privilegiato dall’anzianità, aveva

scalato negli ultimi tempi i vertici militari della nazione non per coprirsi di gloria, ma per qualche greca in

più nel berretto. “Abbiamo visto”- diceva - “i magazzini pieni di ogni ben di Dio, ma i nostri soldati erano

tenuti con le scarpe rotte e a pancia vuota, giacché la sofferenza della fame  predispone al rifiuto del

combattimento. Se i capi sono i primi ad arrendersi, il soldato capisce che è da fessi resistere, abbandona

tutto e se ne va a casa”. Vagamente, infine, accennarono ai “Vespri” quale esempio da seguire per arginare

gli avvilenti esiti dell’occupazione straniera.

A Salemi sentono dire di un nostro sottotenente preso a calci

nel sedere da un ufficiale americano che  dalla sua camionetta l’

aveva visto farsi scudo di un commilitone con le mani alzate. Ve-

dono mitragliatrici rimaste  nelle piazzole mentre era in corso il

saccheggio dei magazzini colmi di tutto: scarpe, equipaggiamenti,

mitra, munizioni, bombe a mano, forme di parmigiano, riso, pasta,

marmellata, scatolette di carne e trecce di salumi.

A Calatafimi, il segretario politico del Fascio, Gaetano Vivona,

riferì a Tardia  che un colonnello si era arreso con tutto il suo reggi-

mento a pochi soldati americani che gli tolsero la pistola dalla fon-

dina. Disse pure che la radio aveva comunicato la morte del generale

Francisci suocero del federale Savorgnan. La notizia rattristò so-

prattutto Solitro e Tardia che spesso l’avevano visto in federazione.

Il generale Enrico Francisci veniva spesso a Trapani da quando la figlia Fernanda, sposa del

Federale di Trapani Enzo Savorgnan di Montaspro, nel 1942 aveva messo al mondo un bimbo

battezzato col suo nome. Cinquantenne, sanguigno di viso e di temperamento, aitante e snello

di corporatura, teneva sotto l’ascella un frustino da cavallerizzo e portava l’uniforme con tale

eleganza da far sfigurare perfino gli ufficiali tedeschi. Era un uomo fascinoso, non per niente

il generale più decorato di tutto il nostro esercito e il più mitico fra le camicie nere. Il 12

settembre 1942, a Francisci venne chiesto di ricacciare il nemico oltre il Don attaccandolo

nell’ansa di Swinjucha con gli assaltatori della “23 Marzo” e con i fanti della Divisione

“Ravenna”. Al termine dell’operazione, il generale Edoardo Nebbia, comandante della divisione,

inviò al luogotenente generale Francisci, in partenza per la Sicilia, il seguente messaggio: Prot.

n. 1344 alt 13 settembre 1942, ore 10,30 alt “La collaborazione d’armi tenacemente condotta

da tre battaglioni CC.NN. ai tuoi ordini con decisa azione di contrattacco ha ridato pieno

possesso riva destra Don volgendone in fuga l’avversario forte di uomini e di armi alt Ancora

una volta l’ardore combattivo delle CC.NN. ha rifulso ed espresso volontà di vittoria alt Sono

fiero di avere avuto alle mie dipendenze in un momento di lotta i tre gruppi tattici ed esprimo il mio grazie per la tua azione

di comando alt”. “La sera del 10 luglio 1943” - scrisse il comandante della VIA Armata Guzzoni (Borghese 31 die. 1954,

pag. 885) - “destinai il gen. Francisci ad assumere il comando delle truppe che erano state inviate nel settore Canicattì-

Campobello di Licata per resistere alle avanzate delle avanguardie corazzate americane. Si rendeva necessaria coordinare

l’azione che doveva essere svolta da truppe di diversa provenienza. Il gen. Francisci, valorosissimo ufficiale, accolse

l’ordine con giovanile entusiasmo; giunse a Campobello nella notte fra il 10 e l’11 luglio, ed alle prime luci dell’alba

dell’11 raggiunse gli elementi più avanzati del 177° bersaglieri e del 161° gruppo semovente che erano a stretto contatto

col nemico. Alla testa delle nostre truppe che contrattaccavano, fu colpito in pieno da una granata di carro armato

americano e scomparve nella nuvola di fumo dello scoppio. L’ho proposto per la medaglia d’oro, l’unica che inoltrai: ma

la proposta non ha avuto seguito”. Dopo il 25 luglio il governo Badoglio la insabbiò. Nel suo libro, Lo Sbarco e la difesa

della Sicilia, pag. 137/148 , Emilie Faldella, Capo di Stato Maggiore della VIA Armata, scrive: il generale Guzzoni

incaricò Francisci perché “gli garantiva capacità di comando e affidamento di azione energica e avveduta”. L’azione

di Francisci fu così efficace che alle ore 11,35 - scrive ancora Faldella - “II gen. Patton, comandante della 7A armata

americana, diramò allora per radio in chiaro l’ordine alla 1A divisione americana di prepararsi al reimbarco”.
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Raggiunta nel tardo pomeriggio Napola, Grammatico inforcò la bicicletta per

Fittasi dove era sfollata la sua famiglia; Bramante e Tardia con l’altra bicicletta im-

boccarono la strada di Crocci che portava a Fico e a Paparella; Solitro e Spadaro

proseguirono a piedi per Trapani. Prima di lasciarsi s’impegnarono a mantenersi  a

stretto contatto fin dall’indomani:  bisognava pensare qualcosa affinché gli invasori

non  andassero a raccontare in giro che il loro sbarco in Sicilia si era alla fine risolto

in una bella passeggiata.

Il giorno appresso Grammatico era già al lavoro nella sua casa di  Via Monte S.

Giuliano a Fontanelle dove lo raggiunsero Bramante e Tardia; insieme  andarono a

rintracciare i colleghi universitari  Antonio De Santis, Sergio Marano, Franco Lo

Forte. Questi ne cercarono altri, fra cui Vincenzo Scuderi e Vito Nola. Tardia, supe-

rando la contrarietà di Scuderi che non voleva donne nell’organizzazione che avevano in mente, passò da

Villa Laura per ottenere l’adesione di Maria D’Alì, figlia dell’ultimo vicefederale di Trapani. Furono essi i

“Nove” che, costituitisi in comitato direttivo, decisero la creazione di un’organizzazione clandestina per

contrastare in tutti i modi e con ogni mezzo possibile l’invasione nemica. Grammatico e Bramante propose-

ro di chiamarla “FEDELISSIMI DEL FASCISMO”.

 Nella prima riunione, tenutasi il 27 luglio in casa Grammatico, in contrapposizione al nascente Movi-

mento separatista che proprio in quei giorni sui muri di Paceco aveva fatto affiggere un manifesto in cui

s’invocava la separazione della Sicilia dall’Italia, i nove del Comitato ravvisarono l’opportunità di aggiun-

gere alla denominazione: MOVIMENTO PER L’TALIANITA’ DELLA SICILIA  scegliendo come inse-

gna una fiamma ardente su sfondo nero con bordo dorato in mezzo al quale appariva il fascio repubblicano

con la scritta viva il DUCE viva i fedelissimi del fascismo.

All’atto di nascita  seguì l’elaborazione di una bozza di statuto in cui erano esaltati l’amore e l’attacca-

mento all’Italia, la fedeltà agli ideali corporativi come superamento del marxismo e del capitalismo, la

concezione spirituale della vita. Rivendicando l’orgoglio idealistico della lotta, nella bozza era pure rivolto

un appello ai giovani  che “al momento dell’azione armata, sollevandosi a valanga, avrebbero  marciato in

camicia nera pronti a versare il loro sangue perché nessuna libertà è data come regalo”.

 Grammatico e Bramante ebbero il mandato di completarne la stesura  e di preparare la scheda di

adesione al movimento inclusa la formula del giuramento dal solenne incipit “Nel nome di Dio e dell’Ita-

lia”. Dattiloscritte un centinaio di schedine, i membri del Comitato avviarono subito l’attività di proselitismo

cui diede una mano Solitro, Giacalone, Daidone, Spadaro, Di Girolamo e Genco.

 In breve furono raccolte le adesioni di una cinquantina di militanti, tutti giovani e giovanissimi: i più

anziani (Solina e Daidone) non superavano i ventitré anni e il più giovane (Solitro) ne aveva sedici. La

maggior parte delle schede complete di firma finì nelle mani di Grammatico che le tenne nella sua casa al

numero 73 di Via Monte S. Giuliano.

 Nei primi giorni di agosto, per contrastare le operazioni del nemico, fu avviato il  sabotaggio  delle

comunicazioni militari alleate nei territori occupati dell’Isola, compiuto in assoluta segretezza dagli ele-

menti più spericolati e meglio motivati, quasi sempre all’insaputa l’uno dell’altro e all’oscuro  dei membri

meno focosi del Comitato. Furono prese di mira le linee telefoniche che collegavano gli alti comandi alleati

con gli accampamenti della 3^ Divisione di fanteria aerotrasportata e del 191° Raggruppamento esploratori,

sparsi sotto gli uliveti tra Milo e Napola, nello stradone per Paceco-Salemi e nei dintorni dell’aeroporto di

Chinisia.

 Altre interruzioni furono eseguite nelle vicinanze di Licata, base del più importante comando opera-

tivo alleato, mentre erano ancora in corso i combattimenti nella parte orientale dell’Isola.

Il pericolo di tagliare i fili telefonici arrampicati sui pali o a interromperli negli attraversamenti di

fossati e di orli stradali non alberati era grosso: nel migliore dei casi si poteva finire catturati, nel peggiore

esser fatti secchi dalla lontana fucilata di qualche cecchino appostato in qualche altura. Dall’osservazione

che dentro gli accampamenti gironzolava gente che vendeva ai soldati vino imbottigliato, a uno dei sabotatori

venne l’idea di ricorrere a questo espediente per avvicinarsi ai fili senza destare sospetti e riducendo al

minimo il rischio della cattura o dell’improvviso fulminate colpo di fucile.

 Nel giro di qualche giorno, anziché  vino, si attrezzò per   vendere cognac ai soldati del 191° Esplora-

tori. Glielo suggerì Michele Abate, un grossista di vini d’intatta fede fascista, dicendogli che al vino gli

americani avrebbero preferito alcolici di alta gradazione e lo insegnò come fare. Riempita una damigiana
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Dino Grammatico

dalla botte francese, se la portò a casa dove riversò il cognac in bottigliette di birra

ripulite dall’etichetta che poi sigillò col tappo di sughero immerso nella ceralacca

già liquefatta dal fuoco.  Nel pomeriggio tentò l’esperimento: attraverso la

recinzione spinata, mostrò la bottiglietta gridando “cognac”. I soldati si avvicina-

rono al recinto e quando capirono che erano in vendita corsero dalla sentinella per

fargli alzare la barra del varco.

Una volta dentro l’accampamento con due sporte gonfie di bottigliette appe-

se al manubrio della bicicletta, gli americani prima ne apprezzarono la confezione

dicendo “good” e quando lo assaggiarono, triplicando i “good”, fecero a gara

nell’offrirgli due dollari per bottiglietta per passare al baratto con una stecca di

sigarette oppure con cinque lattine di carne o con un paio di scarpe seminuove

dalla buffa sagomatura. Per ingraziarseli accettò ogni forma di pagamento che gli

proponevano i soldati.

  Passando da un attendamento all’altro, fu facile individuare i fili telefonici stesi sopra i rami degli

ulivi, occorreva solo distinguerli da quelli elettrici provenienti dai gruppi elettrogeni che fornivano energia

alle cucine, ai forni per la panificazione e persino al trapano della tenda odontoiatrica Per reciderli attese

che soldati e ufficiali inebriati dal cognac allentassero il senso di vigilanza per cavare la piccola tronchese

dalla tasca e stringere le maniglie nel punto dove le estremità dei fili non potessero penzolare.

Su questi atti di sabotaggio messi a segno nei paraggi di Trapani, il pubblico Ministero della Corte

Militare Alleata, Ten. Correa, chiamò come testimone dell’accusa il maggiore P. W. Bierman, responsabile

per le comunicazioni telefoniche della 7^ Armata USA, che alle sue domande dette le seguenti risposte:

Domanda. Riferendomi al periodo tra il 27 luglio e il settembre, eravate voi in quel periodo nelle

vicinanze di Trapani?

Risposta. Vi erano la 3^ divisione e il 191° Esploratori che erano truppe di operazioni.

Domanda. Durante questo periodo riceveste rapporti di tagli di fili nelle vicinanze di Napola?

Risposta. Si.

Domanda. Da quale individuo o organizzazione?

Risposta. Effettivamente da almeno due, l’ufficiale comandante degli Esploratori che era lì. Egli mi

informò e chiese aiuto per mantenere le sue linee in efficienza giacché venivano tagliate continuamente.

Domanda. E’ un fatto che quella particolare organizzazione e quel particolare ufficiale non sono più

in Sicilia?

Risposta. E’ vero.

Domanda.  Di questi fili tagliati ce n’erano multipli di rame a 12 cavi o che cosa?

Risposta. Durante il periodo di tempo che noi fummo qui, come ufficiale delle linee della 7^ armata, io

ricevevo rapporti ritardati sui tagli di fili. E’ difficile isolare qualche caso particolare. Tutte le specie di fili

erano tagliate, fili scoperti e da campo, ve ne erano a sprale a  4 fili, vi erano rapporti che tutti venivano

tagliati.

 Come si può notare, nelle risposte di Bierman a pagare per  quegli atti di

sabotaggio furono il  comandante e l’intero 191° Esploratori. L’accusa non riuscì

a raccogliere prove da usare contro gli imputati, anche se il p.m. cercò di incastra-

re Grammatico appigliandosi all’annotazione sul suo diario di un taglio di filo a

Rocca Emilia nel territorio di Napola. L’averlo fatto, come dichiarò al processo,

per semplice spirito di emulazione, non fu ritenuta dalla Corte prova sufficiente

per la condanna.

Riguardo alle linee telefoniche tagliate lungo le statali tra Agrigento e Siracusa,

l’accusa riuscì, invece, a far pesare contro Bramante la testimonianza di un altro

ufficiale americano.

 Era successo, infatti, che il 21 ottobre, Bramante mentre stava allontanando-

si dal passaggio a livello di Vizzini, vedendo avvicinarsi a tutta corsa una pattuglia

su una jeep, si apprestò ad aggiustare il portapacchi della bicicletta con il tratto di

filo telefonico che aveva in mano. Ammise ai soldati di averlo troncato sbattendogli una pietra sopra la

rotaia ritenendolo un filo tedesco, peraltro, inservibile; ma ciò non lo salvò dall’arresto. Lo portarono alla

stazione dei Carabinieri di Francofonte, dove il giorno dopo sopraggiunsero gli agenti speciali
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Gordon e Francazzi che già gli davano la caccia. Perquisendo la casa della sua famiglia sfollata a

Francofonte, nel materasso del suo letto, oltre ad una copia dello Statuto e alcune schede di adesione,

trovarono una pistola Browning e tre caricatori. Lui ne giustificò il possesso affermando che la teneva in

serbo nel caso potesse servirgli per difendersi in un eventuale scontro con i separatisti.

Ne conseguì che durante il processo il pubblico ministero gli addebitò i tagli delle linee telefoniche

alleate rilevati nell’Agrigentino. Chiamato a deporre il capitano G. Costello Mr., responsabile della divisio-

ne informazioni militari della CIC, gli chiese:

Domanda. Dirigo la vostra attenzione al periodo fra il 29 luglio e il 10 settembre di quest’anno e vi

domando se durante quel periodo foste assegnati al CIC o no.

Risposta. Lo fui.

Domanda. Durante quel periodo foste nelle vicinanze di Gela e Agrigento?

Risposta. Si.

Domanda. I vostri doveri durante quel periodo inclusero l’istruttoria dei casi di tagli di fili nelle

vicinanze di quei luoghi?

Risposta. Si.

Domanda. Fu portato alla vostra attenzione durante quel periodo il taglio di fili delle linee di comu-

nicazione tra Licata e Gela?

Risposta. Si, durante quel tempo vi furono molti casi di tagli di fili fra Gela e Licata.

Domanda. Istruiste qualcuno di questi casi ?

Risposta. Si, insieme agli agenti del mio ufficio io personalmente partecipai  a qualcuna di queste

investigazioni.

Domanda. Foste capace in tutti i casi che istruiste di determinare da chi i fili erano stati tagliati?

Risposta. No, non potemmo, alcuni casi rimasero insoluti.

Domanda. Riferendoci ancora allo stesso periodo, sapete se ci furono tagli di linee di comunicazioni

tra Agrigento e Trapani?

Risposta. Si, ce ne furono. Noi investigammo quelli nelle vicinanze di Agrigento.

Domanda. Pure questi casi rimasero insoluti?

Risposta. Si, alcuni di questi casi rimasero insoluti. In tutte queste località noi avemmo casi che

differivano dai precedenti in quanto il filo non era rimosso. In un caso particolare noi trovammo il filo

troncato posto su di una rotaia ed una pietra o altro oggetto contundente era stato usato per tagliarlo ed

era stato lasciato li con le due estremità nella stessa posizione. Questo caso particolare cui mi riferisco

avvenne a Licata. Lo stesso tipo di taglio apparentemente con istrumento contundente e in cui nessuna

porzione di filo era stata rimossa, occorse a Gela e Vittoria e nelle vicinanze di Agrigento nella linea che

corre tra Agrigento e Trapani.

Alla domanda del presidente della Corte se in quel tempo quelle erano linee di operazioni, il capitano

Costello rispose che erano tutte linee che funzionavano. Poi Polloch gli domandò: “Erano fili tedeschi o

americani”?

Risposta. “Effettivamente  i fili erano americani e anche tedeschi che erano stati lasciati e messi in

uso”. Gli chiese ancora Polloch: “Sapete se il filo americano è distinguibile?” Risposta. “In alcuni  casi vi

erano due o tre tipi differenti. In un caso noi avevamo un filo di rame piuttosto

grosso che aveva la fasciatura esterna rossa, In un altro caso avevamo lo

stesso filo con una fasciatura verde”.

Contemporaneamente alle operazioni di sabotaggio sul piano propagan-

distico furono diffuse copie di due opuscoletti dattiloscritti intitolati, uno

“IN BARBA AD ARGO”, (Argo sottintendeva gli alleati beffati da Droetto e

Ferruccio) scritto da Bramante, l’altro “SCINTILLE DI FEDE”, scritto da

Grammatico, il cui fine era di tenere vivo nella popolazione il sentimento di

Patria e dell’onore e pertanto considerare gli eserciti nostri invasori nemici e

giammai liberatori.

Dopo l’otto di settembre, quando le truppe di occupazione cominciarono

a lasciare i presidi trapanesi, finirono i tagli delle loro linee telefoniche e s’in-

tensificò l’azione propagandistica. In casa Grammatico fu, infatti, riassunto a

macchina un discorso di Hitler in base agli appunti presi da Nola che lo aveva
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ascoltato alla radio e alcune copie dattiloscritte furono sparse dentro e fuori la sede centrale delle poste. Il

Comitato decise, quindi, nella riunione svoltasi in casa De Santis in via Passo Enea 39 - assenti Nola e

Scuderi - di rafforzare l’azione propagandistica, sia contro il governo alleato sia contro il movimento

separatista apertamente appoggiato dalla risorta mafia e dagli americani, accentuando il carattere fascista

dell’organizzazione, cosa, quest’ultima, da cui dissentì Nola, il giorno dopo, incontrando De Santis in via

Fardella.

 Così non si fece passare nel silenzio la nomina a responsabile dell’Ufficio approvvigionamenti granari

per la Sicilia di Vincenzo Di Carlo, un “don” di grosso calibro, il quale col consenso dell’AMGOT, nell’in-

teresse delle cosche, ridusse l’assegnazione di farina alle panetterie di Trapani che vendevano il pane a

prezzo calmierato, per avvantaggiare il mercato nero che ne faceva pagare un chilogrammo 50 lire, equiva-

lenti a una giornata di lavoro. Chi non aveva i soldi, per non perdere la razione

giornaliera di 150 grammi pro-capite, era costretto a stare in fila dietro le porte

delle panetterie, dal pomeriggio al mattino successivo.

 Cogliendone la rabbia, Tardia che aveva sperimentato in prima persona

questa sofferenza, scrisse un manifesto che accusava gli Alleati di tenere affa-

mata la popolazione siciliana senza neppure assicurare gli alimenti essenziali

per i bambini e per gli anziani. Di questo manifesto lo stesso Tardia ne ciclosti-

lò 200 copie, gran parte della quale, nella seconda decade di ottobre, finirono

affisse sui muri di Trapani e della frazione di Napola.

 La  parte  conclusiva dello scritto ”E’ TEMPO DI  METTERE FINE

ALLE PAROLE VANE. SIAMO PRONTI A RIPETERE LE NOSTRE IM-

PRESE CONTRO TUTTI COLORO CHE CI OPPRIMONO. VIVA LA

LIBERTA’, VIVA LA SICILIA” e il suo sostanziale contenuto insurrezionale,

preoccupò molto l’AMGOT che  ripristinò il rigore del coprifuoco in tutta la

città e sguinzagliò agenti segreti e spie sulle tracce dei fascisti ritenuti autori del

manifesto. In conformità a questa direttiva la CIC cercò di infiltrare l’organiz-

zazione servendosi di un ex impiegato della Federazione fascista che pur non avendo mai aderito al Movi-

mento, fu rinchiuso poi al campo Aula per continuare la sua opera di spionaggio.

Nell’irruzione che gli agenti speciali Daguerre e Gordon fecero il 15 ottobre nella casa di Via Monte a

Fontanelle, trovarono una copia del manifesto sotto il letto di Grammatico. Nel suo studiolo rinvennero

alcuni saggi politici, poesie, lo Statuto segreto del Movimento per l’Italianità della Sicilia, il testo del

giuramento, i talloncini personali con le firme degli affiliati, il cliché dei manifestini diffusi in città, il

verbale con la dichiarazione di fedeltà al fascismo repubblicano deliberata dal Comitato in casa De Santis

dopo l’8 settembre, copia degli opuscoletti propagandistici “In barba ad Argo” e “Scintille di fede”, il diario

delle annotazioni, proclami e appelli al popolo, la macchina per scrivere e due baionette.

A seguito di ciò, tra il 16 e il 24 ottobre 1943 i servizi segreti catturarono trentacinque iscritti all’orga-

nizzazione e due ultracinquantenni a essa estranei, presi in ostaggio fino all’arresto dei loro figli, avvenuto

qualche giorno dopo. Uno era il maresciallo del regio esercito Rosselli, padre di Vito, l’altro il casellante

delle ferrovie Bramante, padre di Salvatore.

Tutti furono rinchiusi nell’ex pastificio Aula, quello che si affaccia in Piazza dei Marmi (oggi sede di

una banca) e sottoposti per circa due mesi a durissimi interrogatori dagli agenti speciali della CIC. Fin dai

primi giorni di prigionia si chiesero come mai fossero riusciti a scoprire l’intera organizzazione. Ripensan-

do ciascuno i propri comportamenti precedenti all’arresto non trovarono smagliature plausibili e, quindi,

non esclusero una spiata al loro interno, fatta probabilmente per riscuotere il premio di 20.000 lire che

un’ordinanza del generale Patton, pubblicata nel mese di agosto, prometteva a chiunque avesse denunziato

ai comandi alleati, sabotatori, operatori RT, e organizzazioni fasciste.

 In un primo tempo si suppose che l’affissione dei manifestini a Napola avrebbe potuto offrire agli

agenti nemici la possibilità di restringere il campo delle ricerche: potevano essersi appostati in quei paraggi

e notare il frequente tragitto che Grammatico faceva in bicicletta dalla casa di Fittasi a quella di Fontanelle

dove avvenne l’irruzione. De Santis, invece, attribuiva la spiata “alla scialba figura dell’ex funzionario

della Federazione fascista che nell’aspetto del volto sembrava rappresentare la più efficace conferma delle
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Così è scritto nella fascia bassa del volantino:

ECCO GLI OBIETTIVI PRINCIPALI CHE ENTRANO NEL RAGGIO D’AZIONE

DELL’AVIAZIONE ALLEATA DALLE BASI AEREE DELL’AFRICA DEL NORD

UN VOLANTINO TERRORISTICO
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A destra un volantino

di contropropaganda, fatto stampare da

Alfredo Cucco, lanciato dai nostri aerei

In alto due volantini che aerei alleati

lanciavano durante e prima dell’invasione

per far desistere italiani e tedeschi

dal continuare la guerra.

teorie di Darwin”. E se ne ebbe conferma all’apertura del processo, quando il presidente della Corte, colon-

nello Polloch, indicandolo fra il pubblico in aula, disse: “Cardillo Pietro, voi foste arrestato, ma questa

Corte agisce soltanto sulle prove che sono addotte davanti ad essa, non c’è prova sufficiente  per giustifi-

care il vostro processo e perciò voi siete esonerato dalle imputazioni e potete andare”.
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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.
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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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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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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.



36

Vito Miceli

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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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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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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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



55

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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