ANTIFASCISTI NATI O RESIDENTI A PALMI
Brevi note biografiche
L’elenco non è certamente esaustivo, le notizie a volte
frammentarie e incomplete.
Per questo si chiede la collaborazione di tutti per arricchire
questa prima raccolta di dati sull’antifascismo palmese.
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ARMINO Antonio
di Lorenzo e di La Crapia Vincenza, nato a Palmi il 5/11/1901, azionista.
Residente a Napoli, celibe, pubblicista.

Iniziò la sua battaglia antifascista a Roma. Aderì a
Giustizia e Libertà e si trasferì a Napoli, dove venne
più volte arrestato. Partecipò alle Quattro Giornate
come dirigente del Partito d’Azione del quale fu uno
dei fondatori nel Mezzogiorno. Nell’ottobre 1943 fu
tra i protagonisti della rinascita della Camera
Generale del Lavoro. Dopo la Liberazione fu membro
della Consulta di Stato e successivamente segretario
generale della CGIL minatori. Morì a Napoli
nell’ottobre 1956.

BARBARO Giuseppe
di Giuseppe e di Longo Paola, nato a Palmi il 2/5/1901, antifascista.
Residente a Palmi, celibe, diplomato al ginnasio e commerciante in vini ed
olii.

Gregario del Partito Comunista, venne assegnato nel
novembre 1926 per 5 anni al confino a Lipari. Fu
liberato nel dicembre 1927.

BONGIORNO Antonino
nato a Palmi il 1907, comunista.
Residente a Palmi, barbiere.

Arrestato per correità nell’omicidio Gerocarni, venne
condannato a 10 anni e 10 mesi di reclusione.

BONGIORNO Giuseppe
di Antonio e di Labate Angela, nato a Palmi il 24/1/1905, comunista.
Residente a Palmi, celibe, calzolaio.

Arrestato la prima volta nel luglio 1925 per aver
cantato “Bandiera rossa” e poi in settembre per
correità nell’omicidio del capo manipolo Gerocarni,
venne condannato a otto anni e dieci mesi di
reclusione. Arrestato nuovamente il 1° luglio 1934
per tentata riorganizzazione del partito comunista,
venne inviato per cinque anni al confino che
trascorse tra Ventotene, Ustica, Ponza e Tremiti.

BORGESE Natale
di ignoto e di Borgese Rosa, nato a Palmi il 6/1/1904, comunista.
Residente a Palmi, coniugato con due figli, fornaio.

Arrestato il 31 agosto 1927 per correità nell’omicidio
Gerocarni, venne condannato a 10 anni e 8 mesi di
reclusione e liberato nel novembre del 1932.
Arrestato nuovamente a Ventimiglia nel gennaio del
1937 mentre tentava di espatriare per arruolarsi
nelle milizie rosse spagnole, venne assegnato al
confino per cinque anni che trascorse tra Tremiti e
Ponza.

CARBONE Francesco
Residente a Palmi.

Arrestato per correità nell’omicidio Gerocarni, venne
poi assolto.

CARELLA Pasquale
Residente a Palmi.

Arrestato per correità nell’omicidio Gerocarni, venne
successivamente assolto.

CIPRI Rocco
di Vincenzo e di Speranza Maria, nato a Palmi l’11/1/1904, comunista.
Residente a Palmi, coniugato, barbiere.

Arrestato la prima volta nel luglio 1934, venne
assegnato al confino per quattro anni a Ventotene.
Liberato per motivi di salute nel maggio 1935, nel
giugno 1937 venne nuovamente arrestato e avviato
a Venafro, da dove tornerà libero nel novembre
1940.

DE DOMENICO Elio
di Sebastiano e Biscardi Filomena, nato a Palmi il 22/7/1921.
Residente a Palmi, studente di Giurisprudenza..

Sottotenente d’artiglieria, col nome di Aiace fece
parte della 50° Brigata da cui sarebbe nata la XII°
Divisione Garibaldi “Nedo” operante nel Biellese
orientale. Dopo aver organizzato il servizio di
intendenza divisionale, fu nominato vicecomandante
della 110° Brigata.

DE MAIO Pietro
di Domenicoe di Corio Grazia, nato a Palmi il 9/2/1901, comunista.
Residente a Palmi, coniugato con quattro figli, ebanista.

Arrestato a Genova nel maggio 1931 per attività
sovversiva diretta alla ricostituzione del Partito
Comunista, venne assegnato al confino a Ponza per
tre anni. Arrestato per la seconda volta nel luglio
1934, fu inviato a Ventotene, Muro Lucano, Locri
Inferiore, Amantea, Matera e liberato nel giugno del
1939. Arrestato ancora nel giugno del 1941, fu
internato nel campo di concentramento di Gesualdo
da dove venne liberato nell’agosto del 1943.

DE SALVO Giuseppe
Residente a Palmi.

Arrestato per correità nell’omicidio Gerocarni, venne
successivamente assolto.

FAMILIARI Andrea
di Santo e di Comerci Concettina, nato a Palmi il 23/11/1904, comunista.
Residente a Reggio Calabria, maestro e giornalista.

Nel 1933 fu costretto ad espatriare in Spagna, prima
a Barcellona e poi a Valencia, dove lavorò al giornale
democratico El Mercantil Valenciano. Nel 1935 fu
incarcerato per la sua adesione al partito comunista
spagnolo. Dopo la vittoria del Fronte Popolare venne
liberato e partecipò alle lotte antifranchiste. Nel
1939 riparò in Russia e dopo la Liberazione rientrò in
Italia, a Roma, dove morì.

FLORIO Giuseppe
Residente a Palmi.

Arrestato per correità nell’omicidio Gerocarni, venne
condannato a 10 anni e 7 mesi di reclusione.

FUDA Antonio
Nato a Palmi il 23/1/1922.
Residente a Palmi.

Fece parte della Divisione Acqui, comandata dal
generale Gandin, che si trovava sull’isola greca di
Cefalonia e dopo l’armistizio decise di non cedere le
armi ai tedeschi. Morì in combattimento l’8
settembre 1943.

GAMBARDELLA Gaetano
Di Andrea e di Eugenio Caterina, nato a Palmi il 1/1/1923
Residente a Palmi.

Col nome di battaglia Walter cadde a Druento in
provincia di Torino il 24 novembre 1944.
.

GRASSO Gregorio
Residente a Palmi.

Arrestato per correità nell’omicidio Gerocarni, venne
condannato a 10 anni e 7 mesi di reclusione.

GIULIO Giuseppe
di Girolamo e di Messina Vincenza, nato a Palmi il 20/10/1889, antifascista.
Residente a Palmi, coniugato con due figli, marinaio.

Arrestato nel dicembre 1926 per aver agevolato e
protetto esponenti dell’opposizione antifascista,
venne assegnato al confino per cinque anni a
Lampedusa, Ustica, Lipari. Fu liberato per motivi di
salute nel gennaio 1930.

IENUSO Cristofaro
di Giuseppe e di Pellicone Giovanna, nato a Palmi il 2/12/1887, antifascista.
Residente a Roma, coniugato con tre figli, barbiere.

Arrestato nel luglio 1940 per aver tenuto nel suo
salone discorsi disfattisti, venne internato nella
colonia di Pisticci e poi in quella di Pescasseroli, dalla
quale uscì nel dicembre del 1941.

IEROPOLI Spartaco
di ignoto e di Ieropoli Maria, nato a Locri il 20/02/1884, socialista.
Residente a Palmi, coniugato con tre figli, scrivano privato.

Arrestato nel maggio 1939 per aver pronunciato frasi
contro il duce, venne assegnato al confino per due
anni che trascorse tra Pisticci, Genzano di Lucania e
Miglionico.

IMPIOMBATO Giovanni
di Fortunato e di Oliverio Concetta, nato a Palmi il 1/3/1921.
Residente a Palmi, operaio.

Prese parte il 26 giugno 1944 all’attacco della
Polveriera di Sangano in provincia di Torino sotto il
comando di Sergio De Vitis. Cadde per primo,
insieme al De Vitis, per consentire la ritirata della
formazione partigiana dopo il contrattacco tedesco.

ISOLA Vincenzo
Nato a Palmi il 15/8/1922.
Residente a Palmi.

Fece parte della Divisione Acqui, comandata dal
generale Gandin, che si trovava sull’isola greca di
Cefalonia e dopo l’armistizio decise di non cedere le
armi ai tedeschi. Morì in combattimento il 23
settembre 1943.

LOPRESTI Giuseppe
di Antonio (nato a Palmi) e di Marchetti Augusta, nato a Roma il 1/6/1919,
socialista. Residente a Roma, celibe, laureato in Giurisprudenza.

Dopo l’armistizio prese parte alla guerra di
Liberazione e fu tra gli organizzatori della Resistenza
romana dirigendo la VI° zona, comprendente i
quartieri Appio, Esquilino e Celio. Catturato il 13
marzo 1944, fu lungamente torturato nel Comando
tedesco di via Tasso. Resistette stoicamente alle
sevizie, salvando così la vita a numerosi suoi
compagni. Dieci giorni dopo l’arresto fu fucilato alle
Fosse Ardeatine.

MAFFINA Vincenzo
Residente a Palmi.

Confinato.

MANCUSO Giambattista
di Vincenzo, nato a Palmi il 28/06/1922.
Residente a Milano, celibe, studente di Medicina.

Trasferitosi con la famiglia a Milano, dopo l’armistizio
aveva interrotto gli studi per entrare nella
Resistenza. Inquadrato nella Divisione Orobica di
Giustizia e Libertà e, successivamente, nella Brigata
XXIV maggio, per mesi si assunse il rischioso compito
di trasportare armi alle formazioni partigiane
operanti in Val Brembana, dove cadde il 25
novembre 1944 combattendo, sulle alture di
Cornalba, investite dal rastrellamento compiuto da
450 militi delle Brigate Nere.

MARAFIOTI Giuseppe
di Gregorio e di Repaci Filomena, nato a Palmi il 10/1/1912, comunista.
Residente a Palmi, tipografo.

Accusato di professare idee comuniste e di avere
ospitato nella sua abitazione riunioni di sovversivi, fu
arrestato nell’aprile 1934 e condannato a tre anni di
reclusione. Venne liberato nel marzo 1935.

MARAFIOTI Giuseppe
di Saverio e di Mazzitelli Maria, nato a Palmi il 2/1/1900, comunista.
Residente a Palmi, falegname.

Più volte e fermato e diffidato dalla polizia fascista, si
trasferì infine a Roma.

MARAZZITA Giuseppe
nato a Palmi il’11/11/1899, socialista.
Residente a Palmi, coniugato, avvocato.

Venne arrestato per l’omicidio Gerocarni dell’agosto
1925 e successivamente assolto. Divenne senatore
del Partito Socialista alla terza legislatura nel 1958 e
poi nel 1962 sindaco di Palmi per un anno.

MESSINA Vincenzo
di Giuseppe e di Italiano Soccorsa, nato a Palmi il 14/2/1896, comunista.
Residente a Palmi, celibe con cinque figli, falegname.

Soprannominato “Malatesta”, fu uno degli esponenti
più in vista della sezione comunista di Palmi.
Arrestato a Genova il 28 giugno 1931 per attività
sovversiva diretta alla ricostituzione del Partito
Comunista, venne assegnato al confino a Lipari e ad
Isernia. Arrestato per la seconda volta nel marzo
1934 fu inviato a Ventotene, Lanusci, Agnone,
Grassano, Pisticci. Fu liberato solo nel marzo del
1939, nonostante le condizioni di estrema miseria
della famiglia e la progressiva perdita della vista del
figlio quattordicenne che lo aveva seguito al confino.

OLIVARELLI Sebastiano
Nato a Palmi il 11/2/1922.
Residente a Palmi.

Fece parte della Divisione Acqui, comandata dal
generale Gandin, che si trovava sull’isola greca di
Cefalonia e dopo l’armistizio decise di non cedere le
armi ai tedeschi. Morì in combattimento il 23
settembre 1943.

PUGLIESE Fortunato
di Giuseppe e di Polimeni Maria, nato a Palmi il 7/5/1891, antifascista.
Residente a Palmi, coniugato con otto figli, cocchiere.

Arrestato il 30 novembre 1926 per la solidarietà
manifestata al fratello Rocco, comunista, implicato
nell’omicidio Gerocarni, venne assegnato al confino
a Lampedusa e ad Ustica. Nonostante la morte di
una figlia e la contrazione di una malattia contagiosa
agli occhi, un tracoma secernente che lo rese quasi
cieco, fu liberato solo nel marzo 1929.

PUGLIESE Giuseppe
Residente a Palmi.

Arrestato per correità nell’omicidio Gerocarni, venne
poi assolto.

PUGLIESE Rocco
di Giuseppe e di Polimeni Maria, nato a Palmi il 27/01/1903, comunista.
Residente ad Agrigento, celibe, assistente al genio civile.

Studente di ragioneria, fu segretario della sezione
comunista di Palmi. Venne arrestato per l’omicidio
Gerocarni e condannato nel dicembre 1928 dal
tribunale speciale fascista a 24 anni e 7 mesi.
Detenuto nel carcere dell’isola di Santo Stefano, fu
assassinato da secondini fascisti nel 1930.

PUGLIESE Vincenzo
Residente a Palmi.

Arrestato per correità nell’omicidio Gerocarni, venne
condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione.

REPACI Leonida
nato a Palmi il 5/04/1898, socialista.
Residente a Palmi, coniugato, giornalista e scrittore.

Dopo sei mesi di carcere venne scagionato
dall’accusa di aver partecipato all’omicidio Gerocarni
nell’agosto del 1925. Collaborò con l’Ordine Nuovo di
Gramsci e coi quotidiani torinesi La Stampa e La
Gazzetta del Popolo. Fu candidato del Fronte
Popolare nel collegio di Palmi alle elezioni del 1948.
Diresse Epoca e fondò il premio letterario Viareggio.
La sua opera più famosa è Storia dei Fratelli Rupe.

SAMBIASI Antonino
di Vincenzo e di Soria Maria, nato a Palmi il 22/08/1872, socialista.
Residente a Palmi, celibe, benestante.

Arrestato
nell’agosto
1925
per
concorso
nell’omicidio Gerocarni, fu assolto nel dicembre
1928. Nuovamente arrestato nell’agosto 1939 per
avere espresso dal barbiere giudizi sfavorevoli alla
Germania di Hitler, venne assegnato al confino per
due anni a Nusco. Venne liberato nel maggio 1941.

SURACE Vincenzo
Nato a Palmi il 12/8/1917.
Residente a Palmi.

Sergente capo nucleo, fece parte della 13° Brigata
Matteotti e rimase ucciso il 15 dicembre 1944.

TRIMBOLI Vittorio
di Rosario e di Ranieri Rosa, nato a Palmi il 2/9/1907, antifascista.
Residente a Palmi, coniugato con due figli, manovale.

Arrestato a Ventimiglia l’11 gennaio 1937 mentre
tentava l’espatrio per arruolarsi nelle milizie rosse
spagnole, venne assegnato per cinque anni al
confino che trascorse tra Tremiti, Ventotene, Aliano
e Montescaglioso. La moglie, che per assoluta
mancanza di mezzi di sussistenza lo aveva seguito al
confino, fu ricoverata in manicomio per alienazione
mentale, lasciandolo coi figli di 2 e di 3 anni.

VIZZARI Giuseppe
di Francesco e di Parrello Antonina, nato a Palmi l’11/10/1898, antifscista.
Residente ad Agrigento, celibe, assistente al genio civile.

Autore di poesie nelle quali disapprovava il fascismo,
fu arrestato nell’ottobre 1940 per propaganda
contraria al regime. Venne assegnato al confino a
Pisticci, Stigliano, San Severino Rota e liberato nel
giugno 1942.

