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Testimonianze d'amore e di fede
Tenente paracadutista Bartolini Silvio Bruno

A.N.R. - Servizi Speciali
fucilato il 24 agosto 1944 a San Giorgio al Canalone (BA)

Bari, 23 agosto 1944
Caro Mario,
a te rivolgo questa lettera perché tu possa preparare anche mamma a
ricevere la triste notizia.
(…)
Coraggio. Mario, sii forte per te e per mamma.
Pensa che questo mondo è un teatro in cui ciascuno ha una parte da
recitare; recitiamo bene la nostra parte, ma non occorre attaccare il
nostro cuore a questa vita terrena.
Vuoi una piccola storia di questo piccolo disastro? Eccola.
Il 18 aprile fui lanciato a Bari col paracadute; dopo aver girato varie
città mi misi in strada per ritornare. Arrivato a Pescolanciano la sera
del 12 maggio, alle 22 circa, fui arrestato. Pescolanciano allora era
alla prima linea. Portato ad Isernia, fui condannato a due mesi di
carcere perché circolavo senza permesso; dopo cinque o sei giorni di carcere
fui riconosciuto.
Dopo vari interrogatori mi portarono al carcere di S. Maria Capua
Vetere. Il 17 giugno fui trasferito al Regina Coeli di Roma. L’11
luglio, mi sembra, fui portato a Campobasso per la causa. Con sentenza
della Corte Alleata in data 14 luglio, mi sembra fui condannato a
morte e poi mi riportarono a Regina Coeli di Roma. Il 17 agosto, mi
sembra, apparve sui giornali di Roma che ero stato giustiziato. Il 23
agosto mi portarono in aereo a Bari. Domani, 24, credo che sarò
giustiziato.
Il 21 agosto pensavo che era il tuo compleanno e credo che qualche
lacrima mi abbia bruciato gli occhi.
Oggi ho visto per l’ultima volta Bari; ho pensato all’incontro che feci con
te prima di partire.
(…)
Ricordati di me e prega per me. Tuo aff.mo

Bruno

.


