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PREFAZIONE  

di Vincenzo Cimino 

 

L’invito di Angiolo di scrivere sul percorso della sua vita, 

carico di fatti significanti e tali da rendere pubblici, mi ha colto 

di sorpresa per il mucchio di domande che chiunque si sarebbe 

posto. Il noto “democristiano” ennese e il militante 

“comunista” e della Sinistra locale, accomunati dalle vive 

passioni politiche, su invito del primo autore del libro, si 

ritrovano dovendo il secondo presentare “il mio Diario”. E 

allora, ci si chiede un confronto per una riflessione senza 

cadute nella leziosità e cedimenti alla supponenza? Se così è, 

siamo pronti. 

Davanti a noi, ecco l’amico di ieri e oggi che ci invita a 

rileggere il suo vissuto di uomo della Politica e Istituzioni 

pubbliche, del Dirigente di Banca, delle Associazioni. Ci dà 

l’idea di classe dirigente d’allora dotata di un sapere ricco di 

valori, idealità, progettualità operosa. Coraggio, il suo, nel 

porsi sul tagliere dei coltelli affilati di quanti vorranno leggere 

questo scritto, visto che si espone al giudizio degli altri? 

Oppure, voglia sincera, quasi ingenua, di ricordare che spirito 

di servizio verso il bene pubblico lavoro fatto di responsabilità 

crescenti - partecipazione a comunità e collettivi democratici 

sono ingredienti vitali per gustare la vita nella sua bellezza?  

Angiolo è, come ognuno di noi, raffigurabile a un poliedro 

dalle molteplici facce. Lui ne ha tante che descrivono non solo 

la sua dinamica personalità, ma anche gli eventi che fanno da 

contesto, e tali da farsi pagine di storia locale. È come se 

volesse richiamarci a non dimenticare quello che siamo stati 

nei decenni scorsi, ma che di generazione in generazione 

stiamo gettando nel dimenticatoio. Noi odierni montanari 

siamo fatti così: scordiamo il tempo che era; non sogniamo più 

il futuro prossimo; e, ahinoi, consumiamo il presente. È come 

se ci sentissimo alla fine di una storia millenaria non avendo 

più nulla da dire e fare! Ma Angiolo sottolinea con leggerezza 
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quei periodi in cui ci si immergeva imparando a nuotare per 

toccare nuove sponde. I suoi erano tempi di dense sfide con lo 

sguardo rivolto al futuro.  

Già negli anni del dopoguerra era un esponente del sindacato 

unitario cittadino, da poco riorganizzato, in nome della 

componente democristiana. Furono quelli gli anni ennesi degli 

scioperi “alla rovescia” (i disoccupati protestavano lavorando 

per Opere senza salario!), dell’occupazione dei braccianti 

poveri delle terre incolte, delle lotte degli zolfatari per una vita 

dignitosa e dell’autorganizzazione sindacale del mondo 

impiegatizio. E il nostro era lì, tra i lavoratori, assieme ai 

giovani comunisti Pino Vicari e Gigi Fazzi.  

Appena ventenne veniva assunto in Banca dopo regolare 

concorso, dando avvio alla sua attività lavorativa che lo porterà 

dopo decenni di riconosciute competenze ai vertici dirigenziali 

della Cassa di Risparmio siciliana. Non si è a capo di una sede 

bancaria come quella messinese, e ci si sa rapportare con 

imprenditori di grosso calibro; di potentati che guidano settori 

come editoria, sanità, università, trasporti ect. Prima su tutto, 

per tali gradi di funzioni valgono capacità e risultati.  

Non abbandona, però, l’impegno politico e con altri giovani 

porta la DC a governare Enna dopo un decennio contendibile. 

Difatti, con armi proprie e improprie (la politica locale era 

sangue e arena!) alle elezioni del 1960 la DC sconfigge il Pri di 

Paolo Savoca e la Sinistra. È l’inizio di una storia locale scritta 

per 7 lustri dalla DC. Angiolo nei primi è punta di diamante del 

nuovo potere politico, che si dilatava all’inverosimile, con l’avv. 

Termine al comando della Commissione di Controllo sui 

Comuni e servizi sanitari; il comm. Rosso sindaco della Città; il 

dott. Curcio segretario politico. Lui, sempre distaccato da ogni 

forma di leaderismo, è presidente dell’Ospedale Umberto I fino 

allora sottodimensionato e con strutture obsolete. Con progetti 

innovativi costruisce nuovi padiglioni insediando reparti 

specialistici, creando pertanto posti letto e assumendo centinaia 

di dipendenti. Era la gigantesca fabbrica dell’impiego fisso 
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degli ennesi, divenendo il contenitore del voto democristiano e 

mettendo in ginocchio noi poveri comunisti oppositori del 

sistema di potere, legittimo ma maledettamente 

discriminatorio. 

Se questo era il lato intollerabile della gestione del nostro 

nosocomio, per onestà di pensiero va pure detto che si dotava 

di giovani primari molto apprezzati nella Sanità siciliana. Ne 

ricordiamo alcuni: il chirurgo Ronsisvalle, l’internista Di 

Maria, il cardiologo Ferrari, l’ortopedico Lo Giudice, 

l’anestesista Lo Presti ed altri ancora che fecero scuola in quei 

tempi. Fatte le dovute proporzioni (bozzetto l’uno e dipinto 

l’altro), Angiolo presidente dell’Umberto I fa venire in mente, 

fatte le dovute proporzioni, Enrico Mattei dell’ENI. Questi 

prese in mano una società inattiva per farne una potenza 

mondiale nella ricerca ed estrazione del petrolio. Ma anche 

creò un influente potere politico italiano. L’altro, ripeto nel suo 

piccolo e nel suo micro contesto, trasformò un ospedale a 

dimensione locale in uno regionale. Anche Lui montò un potere 

locale che agiva sulla politica; e come l’altro non poteva che 

essere apprezzato ma anche temuto, e da pochi combattuto. 

Restava, comunque, l’uomo pubblico sempre fedele al gioco di 

squadra del suo partito e coerente con le scelte che ne 

derivavano. Senza, però, mai sporcarsi il viso e le mani, fattore 

di non poco conto in quei tempi. 

Angiolo fu candidato alle due elezioni regionali degli anni ’60, 

corretto nei rapporti con l’on. D’Angelo, allora esponente 

nazionale, senza perdere la sua autonomia. Non venne eletto, 

non tanto per scarsità di preferenze ma per i complicati e duri 

scontri interni al partito. Di consensi elettorali ne ebbe tanti, ma 

i pesi e contrappesi dei molteplici poteri di un partito 

totalizzante come la DC non tornarono a suo favore. Ritornò, 

senza rancori tali da destare clamore, al comando 

dell’Ospedale, dotandolo di altri reparti e padiglioni. Ma 

intuisce che il solo asse Politica - Ospedale può trascinarlo, nel 

tempo, lungo strettoie di una vita poco gratificante. Allenta il 
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suo attivismo di partito (non la Politica) ed esce dalla scena, in 

silenzio. 

Non essendo uno che si accontenta, prende due strade che lo 

motivano non poco: il lavoro di bancario col proposito di salire 

di piano in piano; e il Mondo associativo, da quello sportivo 

agli elitari club service. Non manca di consolidare i rapporti 

con i grandi capi della politica nazionale, sapendo che non si 

deve uscire dai complessi circuiti del Potere. 

Alla Cassa di Risparmio viene nominato Ragioniere generale, 

che con il Direttore e il Vicedirettore generale formavano il 

vertice aziendale. In quegli anni, questo Istituto di credito, 

secondo per importanza nella sua categoria, era ancora lontano 

da quella crisi che lo porterà alla sua scomparsa, venendo 

assorbito dal Banco di Sicilia, e questi dall’Unicredito. Le due 

Banche siciliane, tra le prime d’Italia per un secolo, in pochi 

anni venivano cancellate, e con esse un settore centrale 

dell’economia isolana. Stranamente nessuno ha osato posare gli 

occhi e la testa per narrare e far sapere. Niente servizi 

giornalistici e libri inchieste. Perché? L’abbiamo chiesto ad 

Angiolo, che un’idea se l’era fatta sul crollo del sistema 

bancario siciliano, resa pubblica con due interventi scritti. 

L’imprudente commistione tra Partiti di governo e banche?; 

l’assurdità di finanziamenti ad imprenditori inaffidabili?; un 

management che si mostrò inetto sulla grave crisi strutturale? 

Tutto ciò è verosimile, ma non spiega tutto. Angiolo, 

sottolineando con orgoglio che ai suoi tempi il crollo era 

lontano, affermava cose interessanti con due interventi pubblici 

che non furono meritevoli, purtroppo, d’attenzione. 

Angiolo politico di “prima fascia”, banchiere (non bancario!), 

manager (si direbbe oggi) ospedaliero potrebbe far dire con 

sincerità: che vita questa! E no, non basta perché c’è quel lato a 

tutto tondo ennese che aggiunge molto alla sua figura. Sempre 

tenace, lo ritroviamo là dove c’è associazionismo culturale, 

sportivo e solidaristico. Eccolo presidente o consigliere, e 

comunque animatore della prestigiosa, a quei tempi, Enna 
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Calcio che conquista promozioni e trofei. Con Alfredo 

Randazzo e l’avv. Pirrello ne fanno una società sportiva di 

prestigio regionale e meridionale. Il calcio non gli bastava, ed 

eccolo presidente del Club Nautico di Pergusa ed ascoltato 

componente dell’Ente Autodromo nel periodo di maggior 

fulgore. Era il periodo di Enna Città che viveva con alto spirito 

identitario.  

Anche se passano gli anni che lui, però, non conta mai 

sentendosi l’anziano perennemente giovane, eccolo nel tempo 

presidente della Croce Rossa e in primo piano nell’organizzazione 

del servizio 118 in Sicilia lasciando il segno e i buoni risultati. 

Come definire Angiolo? L’interprete e il testimone attivo e 

intelligente di una Città del tempo che fu ed è, amabile da 

citare. Non si è mielosi se lo si etichetta “Maestro di vita”. 

Ognuno di noi vive il proprio tempo dentro la Storia, da 

costruttore a sconosciuto della Comunità. C’è chi ne definisce 

le linee, chi le realizza portandole “sulle spalle”, chi ne è 

testimone, chi c’è senza prendere coscienza. E la Storia, nel 

nostro caso, necessita di quell’aggettivo che indica quella della 

tua terra e della tua gente. È la Storia “locale”, che dovremmo 

sempre ripensare definendone i tratti forti. Con questa 

premessa vedo Angiolo, più di altri ennesi, a braccetto con la 

sua Terra senza mai lasciarsi. Del resto, Angiolo senza Enna 

con la Sicilia sarebbe una persona denudata della sua vera 

identità. L’Uno e l’Altra sono complementari tra loro.  

Con la seconda metà degli anni ‘50 avviene il cambio di passo 

e Angiolo, ripetiamo, è tra quelli che impone il giusto ritmo, sia 

pur per uno sviluppo convulso ma innovante, confuso ma 

costante. Enna cambiava, ove tutto si disarticolava in nome del 

cambiamento a tutto campo. Emergevano due figure 

prestigiose e simboliche per i giovani, D’Angelo per la DC e 

Colajanni per il Pci, quegli ennesi che diedero lustro alla Sicilia 

che voleva progredire, combattendo i suoi mali oscuri e 

oppressivi. Era il tempo dei grandi progetti: Pergusa volano di 

sviluppo economico, Pasquasia non solo miniera ma pure 
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fabbrica, Dittaino area industriale, infrastrutture contro 

l’isolamento territoriale; e poi espansione urbana con Enna 

Bassa, grandi strutture sanitarie ed ospedaliere, nuovi edifici 

scolastici. La Città cresceva, ma senza regole e programmazione; 

per cui stop al Piano Regolatore e agli strumenti di indirizzo e 

controllo. Angiolo, in un certo qual senso, col suo Diario, lo fa 

in parte con l’azzardo di parlare di noi di quel tempo attraverso 

il suo percorso di una sfaccettata vita sempre in accelerazione. 

C’è riuscito, evidentemente in parte? Leggendolo e osservando 

le foto che l’accompagnano, in ogni modo si prova una 

leggerezza gradevole; e un risveglio di ricordi e riflessioni. 

Di questo sono comunque convinto: può darsi che Angiolo sia 

intriso di tenera supponenza, ma ha fatto centro nel presentare 

“una persona normale” che insegna quanto ci sia bisogno di 

gente di tale tempra in una società che si proietta verso il 

futuro. È “la normalità” dell’uomo il motore per fare andare 

spediti una Comunità.  

Ed Angiolo ci ammonisce a tenerla tale, qualora i volani 

spingano nel verso giusto sono alimentati dai valori forti e 

perenni di vita. E in Lui ne abbiamo ritrovati non pochi. 
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INTRODUZIONE 

 

A dieci anni ho deciso quello che doveva essere il mio destino. 

Agli esami di ammissione al ginnasio si verificò un fatto al 

quale diedi un significato particolare. 

La professoressa Ligotti, molto nota in città, nel controllare le 

presenze non appena sentì il mio cognome disse: un altro 

Alerci al ginnasio? dal momento che altri due fratelli Pino, 

deceduto a 18 anni dopo avere conseguito la maturità classica, 

e Aldo frequentavano quella scuola. 

Questa battuta mi impressionò fino al punto di chiedere a mio 

padre, che me lo consentì, di iscrivermi all’Istituto tecnico 

commerciale. 

Scelta, anche se non c’è stata la prova contraria, che mi ha 

consentito una soddisfacente vita. 

Questo fatto dopo 25 anni ebbe un seguito. Ero Presidente 

dell’Ospedale di Enna e venni informato che era stata 

ricoverata la Preside Ligotti che, anche per gli ottimi rapporti 

con la mia famiglia, andai a visitare. 

Nel corso della nostra conversazione le raccontai quel fatto e la 

mia interpretazione che mi costrinse a modificare il mio piano 

di studi. 

La Ligotti ci rimase molto male perché alla sua battuta avevo 

dato una interpretazione completamente sbagliata. 

La tranquillizzai assicurandola che la mia scelta mi aveva 

aperto una strada che mi aveva consentito a 18 anni, subito 

dopo avere conseguito il diploma, di essere assunto all’Ufficio 

Contributi Unificati, ufficio dal quale mi sono dimesso il 31 

dicembre 1949 perché da vincitore di concorso ero stato 

assunto dalla Cassa Centrale di risparmio V.E. e che già avevo 

raggiunto il grado d’Ispettore. 

Il lavoro di banca, e gli immediati diversi trasferimenti, 

compromisero i miei studi universitari, aggravati dal mancato 

accoglimento dell’Università di Catania della mia richiesta di 

trasferimento a Palermo, nella cui provincia stavo trascorrendo 
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un lungo periodo di servizio (sei anni) presso un’agenzia della 

Sicilcassa. 

Oggi è stato il coronavirus a costringermi a modificare 

completamente quelle che erano le mie abitudini di vita. 

Ho cercato di essere molto più prudente del solito trovandomi, 

per la mia età di 92 anni, collocato nella categoria di maggior 

rischio. Sarà una cosa molto strana per gli altri, ma circa 10 ore 

al giorno sul computer o diverse ore alla guida dell’auto, mi 

rilasciano un senso di tranquillità, di serenità e non di 

stanchezza.  

Ho riletto il libro scritto su di me dal mio carissimo amico 

Vincenzo Di Natate al quale ha dato un titolo un po’ esagerato, 

“Angiolo Alerci un uomo del 900, un intellettuale di oggi” ed 

ho pensato, avendo molto tempo a disposizione, di utilizzarlo 

per approfondirne il contenuto, con molti interessanti particolari 

da Vincenzo soltanto accennati o dallo stesso sconosciuti. 

Per serietà sento il dovere di sottolineare che nelle parti 

descrittive ho utilizzato gran parte di quanto rappresentato da 

Vincenzo Di Natale, al quale rinnovo il mio ringraziamento per 

quel suo lavoro che, indirettamente, ha agevolato questo mio 

compito.  

Questo libro può benissimo essere considerato come la 

seconda edizione di quello scritto da Vincenzo Di Natale. 

A iniziare dal 1947, nella mia qualità di delegato provinciale e 

successivamente di Consigliere nazionale del Movimento 

giovanile della Democrazia Cristiana, responsabile nazionale 

Giulio Andreotti, frequentavo spesso gli ambienti di Roma e, 

in particolare, quelli della Segreteria del Vicesegretario del 

Partito Giovanni Elkan, quando Segretario del partito era 

Alcide De Gasperi.  

Mi recavo spesso a Roma per incontri e per il disbrigo di 

pratiche presso vari Ministeri e la mia destinazione era sempre 

il capo della Segreteria del Vicesegretario del Partito Elkan, al 

quale mi legavano rapporti di amicizia consolidati nel 
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movimento giovanile, che mi suggerì di chiamare io stesso la 

segreteria dei Ministeri interessati usando questa espressione. 

“È la segreteria del Vicesegretario Elkan. È venuto da Enna il 

nostro amico Alerci che deve parlare con il Capo della 

Segreteria, o con il Sottosegretario e con il Ministro, a seconda 

dell’importanza dei problemi da trattare. Lo stesso deve 

rientrare in giornata in Sicilia”. 

Questa soluzione per me fu una vera manna, perché ogni 

qualvolta andavo a Roma per trattare vari problemi, nello 

stesso giorno riuscivo a definire più rapporti. 

Alla vigilia del Natale del 1949 ero a Roma con il mio 

carissimo amico Gino Curcio, da me designato Vice delegato 

provinciale del Movimento giovanile, quando il Vicesegretario 

Elkan, al quale ero stato segnalato dal capo della sua segreteria 

come un giovane molto serio e preparato, mi volle conoscere e 

mi chiese se fossi disponibile trasferirmi a Roma nella sua 

segreteria. 

Gli feci presente che ero diplomato ragioniere, iscritto alla 

facoltà di economia e commercio presso l’Università di 

Catania e inoltre ero in attesa di conoscere l’esito di un 

concorso già effettuato, per l’assunzione presso la Cassa 

Centrale di Risparmio V.E. 

Il Vicesegretario Elkan mi rispose “per una tua sistemazione a 

Roma ci penserò io”. 

La sera, Vigilia di Natale, insieme a Gino presenziammo in 

Vaticano all’apertura della Porta dell’Anno Santo e, al rientro a 

Enna trovai la grande sorpresa: la lettera di assunzione alle 

dipendenze della Sicilcassa, con destinazione Piazza Armerina 

e decorrenza dall’8 gennaio 1950. 

Avevo comunicato in famiglia la proposta che mi era stata fatta 

dal Vicesegretario del Partito di trasferirmi a Roma. 

Mentre mio padre mi consigliò di valutare io il problema che si 

era creato con la lettera di assunzione, mia madre che 

ricordava il figlio Giuseppe morto alcuni anni prima all’età di 
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diciotto anni, disse: “un figlio se l’è preso Dio e un altro mi 

lascia volontariamente”. 

Questa considerazione di mia madre mi aiutò ad effettuare la 

difficile scelta. 

Col senno di poi ho considerato giusta la scelta fatta, sia perché 

mi ha dato la possibilità di conoscere quella che da settant’anni 

è la mia compagna di vita e, nel contempo, mi ha consentito 

un’ottima carriera in banca: Direttore di Agenzia, Ispettore, 

Direttore di filiale, Direttore di sede e Ragioniere Generale 

della Cassa di Risparmio V.E., quando l’Istituto si trovava per 

importanza al secondo posto della sua categoria. 

Una vita la mia molto soddisfacente, anche se qualche volta mi 

chiedo come sarebbe stata se avessi accettato la proposta 

fattami del Vicesegretario del partito Giovanni Elkan. 
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LA MIA FAMIGLIA  

 

La fortuna mi è stata amica per ben due volte: la prima per 

avermi fatto nascere in una famiglia particolare, educato in 

modo perfetto da un padre Colonnello dell’Esercito, e la 

seconda consentendomi di formare un’altra famiglia 

particolare: una moglie riservata ed esemplare, due figli 

eccezionali, che non mi hanno mai creato alcun problema e 

due nipoti fantastici.  

 

 
 

Mio padre Mario e mia madre Elena Grimaldi 
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Foto scattata il 22 novembre 1936. Mio padre Mario a Caltanissetta per la 

consegna del Gagliardetto al suo Battaglione in partenza per l’Etiopia 
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I miei fratelli: Aldo, medico radiologo ex Sindaco di Enna, e Giuseppe 

(Pino), deceduto a 18 anni dopo avere conseguito, compagno di scuola di 

Andrea Camilleri, la maturità classica ad Agrigento nel famoso luglio 1943. 
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Mia moglie Ina 
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Con la moglie e i figli Elena e Mario 
 

 
 

Con la moglie e i nipoti Chiara e Mauro 
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DIRIGENTE BANCARIO 

 

Nel 1949 a 19 anni, come già accennato, ho vinto il concorso 

bandito dall’allora Cassa Centrale di Risparmio Vittorio 

Emanuele per le Province Siciliane, al quale partecipammo 

circa 1200 candidati, in gran parte “reduci di guerra”. 

Assunto, con decorrenza dall’8 gennaio 1950, venni assegnato 

all’Agenzia di Piazza Armerina dove prestai servizio per circa 

due anni. 

Ma è anche l’inizio di un lungo peregrinare con il susseguirsi 

di numerosi trasferimenti: a Enna, Canicattì, Montemaggiore 

Belsito, Mazzarino, Enna, Caltanissetta, Palermo e Messina. 

Fino all’8 gennaio del 1985, data in cui, per avere raggiunto il 

massimo di servizio previsto dal contratto (anni 35), venni 

collocato in pensione all’età di 54 anni. 

Si trattò di un provvedimento preteso dalle organizzazioni 

sindacali che chiedevano l’applicazione di una norma 

contrattuale, con lo scopo di creare disponibilità e consentire 

scorrimenti di carriera. 

Questo provvedimento riguardò - me compreso - tutti coloro 

che erano stati assunti con il concorso sopra richiamato, che in 

gran parte occupavano come me i massimi vertici della 

struttura dell’Ente. 

Tutti i vincitori dello stesso concorso avevano una età 

maggiore della mia, molti reduci di guerra e, guarda caso, il 

provvedimento di collocamento in pensione venne firmato dal 

Direttore Generale dr Giovanni Ferraro anche lui assunto in 

virtù dello stesso concorso. 

Ma la situazione cadde nel ridicolo dal momento che il 

Consiglio di Amministrazione non effettuò le previste 

promozioni per coprire i posti resi vacanti, “perché non ritenne 

idonei i soggetti valutati” e deliberò di coprire i posti con delle 

assunzioni a contratto di dirigenti “raccomandati” provenienti 

da altre istituzioni bancarie. 
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Posso facilmente affermare oggi che quel provvedimento 

segnò l’inizio della crisi che colpì la Sicilcassa, crisi che si 

concluse con la sua liquidazione, l’accorpamento con il Banco 

di Sicilia e, successivamente, con la condanna dei Sindaci, 

consiglieri di Amministrazione e vertici dell’Istituto. 

Accorpamento che nelle intenzioni della Banca d’Italia doveva 

servire a salvare il Banco da una crisi profonda, mentre in 

effetti non servì ed il Banco venne assorbito prima dal Banco 

di Roma e successivamente dall’Unicredit.  

Un Consigliere della Cassa, approssimandosi la fine del 

semestre di preavviso del mio collocamento in pensione, mi 

informò che il Direttore Generale dovendo operare, per 

presunte (?) esigenze di servizio (salvare il capo della sua 

Segreteria) una deroga al provvedimento, gli aveva suggerito 

di consigliarmi di interrompere il preavviso con un mese di 

malattia, per essere considerato ancora in servizio alla data 

della riunione del consiglio di Amministrazione che avrebbe 

così deliberato la deroga anche per me. 

Proposta che da me non venne accettata per la forma suggerita, 

con questa risposta: “se il Direttore Generale Ferraro ritiene 

utile il mio mantenimento in servizio - avevo 54 anni -, ne 

proponga lui la deroga”. Cosa fortunatamente non verificatasi 

perché, come già detto, mi sarei facilmente imbattuto nella 

crisi della Sicilcassa che coinvolse i massimi vertici dell’Istituto. 

Ma voglio raccontare due fatti molto particolari e significativi: 

il primo verificatosi nel giugno 1977. 

Il mio amico on. Michele Falci, Sindaco della Cassa di 

Risparmio, mi informò che il Direttore Generale dr. Ferraro 

voleva parlarmi in sua presenza perché, essendo stato tra i 

prescelti da presentare al Consiglio di Amministrazione per la 

promozione a Direttore, voleva assicurazioni certe di un mio 

formale disimpegno dalla politica. 

Il giorno concordato, mentre mi trovavo con Falci nella sala di 

attesa, entrò l’on. Calogero Lo Giudice, recentemente scomparso, 
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il quale per la sua qualifica istituzionale aveva un 

appuntamento con il dr. Ferraro. 

Entrando nella sala il dr. Ferraro disse: “parlerò prima con 

l’On. Lo Giudice”, ma venne da me interrotto perché ritenevo 

utile che la discussione venisse ascoltata dall’on. Lo Giudice, 

che era il leader della D.C. di Enna. 

Rivoltomi a Calogero gli dissi: “Sono qui perché approssimandosi 

la data del Consiglio che valuterà il problema delle promozioni 

a Direttore, ed essendo io uno dei candidati, il Direttore 

Generale avrebbe gradito l’assicurazione di un mio diretto 

disimpegno politico. Siccome siamo alla vigilia dei congressi, 

devi tener conto della mia completa indisponibilità, cosa 

effettivamente e definitivamente confermata dal punto di vista 

di un impegno diretto”. 

Il Consiglio deliberò la mia promozione destinandomi alla 

direzione della Filiale di Caltanissetta. 

Il secondo episodio si verificò il 29 luglio 1983. 

Mentre mi trovavo in ferie a Marina di Ragusa, venni 

convocato d’urgenza a Palermo da parte del Direttore Generale 

dr. Giovanni Ferraro per delle comunicazioni. 

Alle ore 9 in punto mi trovavo nell’anticamera del Direttore 

Generale il quale, sempre puntuale, insolitamente ritardò di 

circa due ore. 

Al suo arrivo si giustificò informandomi che il ritardo era stato 

causato da un trambusto verificatosi a seguito dell’attentato in 

cui perse la vita il Giudice Rocco Chinnici, il quale abitava in 

un palazzo molto vicino al suo. 

In quel periodo ricoprivo la carica di Ragioniere Generale 

dell’Istituto. 

Il dr. Ferraro mi comunicò di essere stato prescelto per la 

direzione della Sede di Catania, da raggiungere con una certa 

urgenza. 

Solo pochi giorni dopo, con una ulteriore comunicazione, mi 

informò che il trasferimento doveva essere rimandato perché 
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da parte di un Amministratore era stata sollevata l’opportunità 

di ritardarne la decisione. 

L’immediata sostituzione del direttore di quella importante 

sede avrebbe potuto generare sospetti e qualche grosso 

problema nella clientela. 

In alternativa mi offriva in cambio l’immediata direzione della 

Sede di Messina. 

Tenuto conto che dal punto di vista della carriera, 

indipendentemente dalla importanza delle tre sedi (Palermo, 

Catania e Messina), il grado riconosciuto era lo stesso, ritenni 

opportuno accettare di buon grado la proposta, la quale creò 

subito un altro problema. 

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa 

con funzioni di Presidente, avendo sostituito il Presidente della 

Cassa On. Ferdinando Stagno D’Alcontres da poco deceduto, 

era il messinese Avv. Armando Cascio, espressione del Partito 

Socialista, il quale disse subito al Direttore Ferraro “non mi 

puoi mandare a Messina il democristiano Alerci”.  

Ferraro cercava di assicurare il Presidente che la mia serietà, 

già sperimentata nei diversi incarichi, avrebbe dovuto lasciarlo 

tranquillo. 

Casualmente conversando ad Enna con l’on. Giovanni Grimaldi, 

deputato nazionale del PCI, al quale mi legavano forti rapporti 

di amicizia, alla domanda: “Che si dice alla Cassa”, risposi: 

“Sono in attesa della conferma per raggiungere la sede di 

Messina, ma si deve superare un piccolo scoglio rappresentato 

dalla perplessità manifestata dal Presidente Cascio, socialista, 

per la mia ben nota militanza politica nella D.C.”. 

L’On. Grimaldi, in ottimi rapporti con Cascio, immediatamente 

lo chiamò al telefono e gli disse: “Armando so che è stato 

designato per la direzione della Cassa di Risparmio di Messina 

Alerci e che tu hai qualche perplessità per la sua estrazione 

politica. 

Ti dico che Angiolo Alerci è una persona seria, è un mio cugino 

(mia madre era una Grimaldi) e tu potrai stare tranquillo”. 
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L’Avv. Cascio rispose “Devi dire ad Alerci di venirmi a 

trovare, perché la comunicazione finale gliela voglio dare io”.  

Durante la mia direzione della sede di Messina, in occasione di 

un pranzo a tre, con l’Avv. Cascio ed il Direttore Generale 

Ferraro, quest’ultimo chiese a Cascio: “Come si comporta 

Alerci” e il Presidente Cascio rispose: “In modo estremamente 

corretto e collaborativo”.  

Ferraro replicò dicendo: “Alerci è uno dei migliori Direttori 

che la Sede di Messina abbia avuto; forse è secondo solo a 

Mirabella, divenuto poi Vice Direttore Generale”. 

L’avere accettato Messina fu una vera fortuna, dal momento 

che, per la gestione di fatti pregressi, anche gli ultimi due 

Direttori della Sede di Catania vennero coinvolti nelle indagini 

sulle discusse numerose operazioni riguardanti i cosiddetti 

“Cavalieri del Lavoro” e, assieme ai Sindaci, Consiglieri di 

Amministrazione e vertici della Sicilcassa come già ricordato, 

vennero condannati. 

Due fatti strani: raggiunsi la Filiale di Caltanissetta solo dopo 

pochi giorni che si era verificato un grave furto nelle cassette 

di sicurezza della banca. 

La stessa cosa si verificò con il mio trasferimento a Messina: 

raggiunsi quella sede dopo pochi giorni che si era verificato un 

altro furto nelle cassette di sicurezza. 

Strane le coincidenze che la vita ti riserva. 

Un lungo peregrinare da bancario, alla ricerca di ottimi risultati 

indispensabili per realizzare una buona carriera. 

In trentacinque anni di servizio solo dodici li ho trascorsi nella 

mia città di Enna. 

Per ben 23 anni, ho girovagato per la Sicilia come già 

ricordato: due anni a Piazza Armerina, un anno a Canicattì, sei 

anni a Montemaggiore Belsito, tre anni a Mazzarino, sei anni a 

Caltanissetta, tre anni a Palermo e due anni a Messina. 

Durante la mia permanenza a Messina il Direttore Generale dr. 

Giovanni Ferraro, dovendo la Cassa aprire due sedi di 

rappresentanza a Milano e Roma, dove quest’ultima venne 
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successivamente trasformata in una Filiale operativa, mi chiese 

in quale delle due sedi avrei preferito essere destinato. 

Ponendo il problema in famiglia mia moglie, che mi ha sempre 

seguito in tutti i trasferimenti, ad esclusione di quello di 

Caltanissetta, mi rispose Enna per riunire la famiglia. 

Una decisione da me accettata con un po’ di amarezza, perché 

sia Roma che Milano erano state due città che avevo visitato 

spesse volte, delle quali avevo ottimi giovanili ricordi, ma il 

suggerimento di mia moglie mi evitò di fare la difficile scelta. 

 

Questi sono alcuni ricordi particolari. 

 

Tralascio Piazza Armerina dove, già detto, ho fatto la 

migliore e più difficile impegnativa scelta di vita, la felice 

unione con mia moglie che dura da 70 anni di cui 67 di felice 

matrimonio.  

 

 

Canicattì 

 

Purtroppo per un breve periodo, rimane sempre vivo il ricordo 

del grande calore con il quale siamo stati accolti, specie dalla 

famiglia Bartoccelli. 

Una cittadina che ci ha lasciato tanti buoni ricordi che 

rinverdiamo spesso parlando con i nostri amici, la famiglia 

D’Affronto di Canicattì, che abita nello stesso palazzo, e con i 

miei cari amici Rosetta Lo Manto e Piero Di Prima. 

Un racconto molto strano merita di essere ricordato, iniziato a 

Canicattì nel 1955 e conclusosi a Caltanissetta dopo 20 anni. 

Una domenica di maggio sono uscito da casa dopo avere 

concordato con mia moglie che saremmo andati più tardi a 

messa insieme. 

In piazza, mentre conversavo con il collega Melino, si avvicinò 

un cliente della Banca, il sig. Pietro Di Caro, il quale ci invitò a 

consumare una granita nella piazzetta attigua al bar. 
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Dopo circa un’ora, approssimandosi l’incontro programmato 

con mia moglie, mentre stavo salutando si udì una forte 

esplosione. 

Nelle vicinanze si trovava un Maresciallo dei Carabinieri, il 

quale si avvicinò al nostro tavolo e immediatamente disse “c’è 

odore di polvere da sparo”. Guardando notò un piccolo foro 

nel mio pantalone all’altezza del ginocchio e constatò la 

presenza di un po’ di sangue. 

Fui portato all’interno della vicinissima farmacia di turno per 

un’immediata disinfezione, all’Ospedale di Canicattì per 

un’antitetanica e alla Caserma dei Carabinieri per le ulteriori 

valutazioni. 

In questo percorso venni accompagnato dal collega Melino. 

Alla domanda del Maresciallo dei Carabinieri “chi c’era con 

voi?” Risposi “io, Melino e il sig. Pietro Di Caro”. La 

considerazione del Maresciallo fu: “Lei e Melino siete qui, 

quindi il colpo è partito dalla pistola del sig. Di Caro”. 

In quel momento entra il sig. Di Caro che preoccupatissimo si 

avvicina per chiedere come stavo ed alla risposta “bene” disse: 

“vedete come sono io”: si voltò e si notò che all’altezza della 

tasca posteriore dei pantaloni c’era una grande bruciatura. 

Cosa in effetti era accaduto: il sig. Di Caro aveva una pistola 

pronta per l’uso sistemata dietro i pantaloni che, al momento di 

salutare, quando lui si alzò urtò contro la fascia della sedia 

facendo partire un colpo che si frantumò per terra e una piccola 

scheggia di piombo interessò il mio ginocchio in modo 

lievissimo, tanto da non accorgermene. 

Se il proiettile non fosse stato di piombo frantumatosi 

nell’urto, le conseguenze potevano essere ben diverse.  

Questo fatto ebbe un seguito, come detto, dopo oltre vent’anni, 

nel periodo in cui ero Direttore della Filiale di Caltanissetta 

della Cassa di Risparmio. 

Un giorno il funzionario addetto al servizio credito agrario, 

Dante Galatioto, mi informò che vi era un mandato di 

pagamento in favore della Cantina Grottarossa, di cui era 
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presidente l’ing. Cucurullo assente, che poteva essere incassato 

anche dal Vicepresidente sig. Pietro Di Caro nominativo 

conosciuto, al quale in precedenza erano stati pagati altri 

mandati. 

Quel nominativo mi fece immediatamente ricordare i fatti di 

Canicattì e dissi al funzionario di riferire che “il Direttore mi 

ha detto che questo mandato non può essere pagato a lui”. 

Il funzionario, dopo avere sottolineato che si trattava di una 

persona “molto” nota, disse: “dirò che per il momento ci sono 

delle difficoltà e che il pagamento potrà essere fatto la 

prossima settimana”. 

Gli risposi “fai entrare il sig. Di Caro al quale lo dirò 

personalmente”. Il funzionario, comprendendo bene quello che 

poteva accadere, rimase molto perplesso ma fu costretto a far 

entrare il cliente. 

Il sig. Di Caro non riconoscendomi disse: “Direttore ho capito 

che c’è qualche problema, non vi è nessuna urgenza. La prossima 

settimana potrà essere pagato direttamente all’ing. Cucurullo”. 

Rivoltomi al cliente dissi “sig. Di Caro mi dica una cosa. Se 

molti anni fa dalla sua pistola il colpo invece di frantumarsi per 

terra avesse preso altra direzione oggi come ci troveremmo?” 

Il cliente si alza, si avvicina e mi abbraccia. 

È facile comprendere lo stato del funzionario Galatioto ed il 

pagamento venne regolarmente effettuato. 

 

 

Montemaggiore Belsito 

 

Per dirigere l’Agenzia in un paese da me completamento 

sconosciuto, dove ho trascorso un lungo periodo e dove sono 

stati concepiti i miei due figli. 

Molte grandi amicizie, molta la grande esperienza acquisita in 

una zona particolare. 

Un ottimo ricordo del paese e della gente che mi ha accolto 

con quel calore che solo la gente di un piccolo paese sa dare.  
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La mia lunga permanenza di circa sei anni non poteva non 

lasciarmi sentimenti particolari nei confronti di amici veri, 

specie quelli che mi contagiarono la passione per la caccia: i 

medici Licata e Li Pira, il veterinario Mesi e il mio compagno 

d’ufficio e di caccia Calogero Madonia. 

Passione per la caccia durata anche nel periodo successivo a 

Mazzarino e a Enna, agevolata nel periodo della mia 

presidenza dell’Ospedale, da tanti medici amici che avevano 

ottenuto la gestione della riserva di “Rossomanno”. 

Inoltre, la grande comodità offertami dalla vicinanza della mia 

casa di campagna di Aidone, al confine delle riserve di caccia 

dei miei amici Gangi e Graci.  

Passione completamente abbandonata non appena iniziò la 

mixomatosi, malattia che colpiva i conigli che per molto tempo 

imperversò in molte zone dell’ennese. 

Durante la mia lunga permanenza a Montemaggiore Belsito 

sarebbero centinaia i fatti particolari da raccontare, ma mi 

voglio soffermare su uno. 

Zona altamente agricola, diversi clienti della banca erano 

esposti per importi piuttosto rilevanti, per operazioni di credito 

agrario su terreni concessi in enfiteusi dal barone Sgadari. 

Oltre alle difficoltà nei pagamenti del debito nei confronti della 

banca, nonostante le agevolazioni previste per questo tipo di 

prestiti, erano indebitati per ritardati o non effettuati pagamenti 

del canone previsto dal contratto di enfiteusi nei confronti del 

Barone Sgadari, al quale rilasciavano delle cambiali. 

Intervenuta la morte del barone, la famiglia incaricò un legale 

di Palermo per curare i relativi incassi. 

I miei clienti, allarmati dal fatto e per il modo da loro non 

previsto, mi chiesero dei consigli e di accompagnarli a Palermo 

per assistere al colloquio con il legale. 

Mi resi disponibile anche per valutare possibili riflessi 

nell’interesse della Banca. 

Il legale mostrò un pacco di cambiali per importi rilevanti e 

chiese come volevano regolare questi rapporti. 
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Io avevo notato che le cambiali erano completamente in bianco 

con la sola indicazione dell’importo e della firma. 

Il legale accorgendosi di una certa difficoltà manifestata dai 

miei clienti di assumere impegni precisi, li diffidò dicendo: “vi 

do un mese di tempo per pensarci, trascorso questo mese 

metterò la scadenza e ne curerò l’incasso”. 

A questa affermazione mi rivolgo all’avvocato dicendogli: 

“Avvocato forse lei non ha tenuto conto che tra le mani non ha 

delle cambiali ma della carta straccia. Le consiglierei di non 

riempirle perché compirebbe un gravissimo reato di falso”. 

Scambiandomi per un legale che in quel momento assisteva i 

suoi clienti, mi disse: “collega lei capirà che si tratta di un 

grande importo”. 

Gli risposi: “non sono un suo collega ma il Direttore dell’Agenzia 

della Cassa di Risparmio che, a richiesta, ho voluto accompagnare 

i miei clienti. Non sono un legale ma un eventuale testimone 

che ha visto lo stato delle cambiali incompleto”. 

Il rapporto pregresso venne così definitivamente chiuso. 

Sistemata bene la pratica, una imprevista sorpresa si verificò 

sulla strada di ritorno a Montemaggiore. 

Nei pressi di Termini Imerese l’auto venne fermata dalla 

polizia per un controllo anche del mezzo. 

Sotto il sedile del conducente la polizia trovò una pistola che il 

conducente disse di aver trovato la mattina e che era in 

macchina per essere consegnata alla Stazione dei Carabinieri di 

Montemaggiore. 

Chiedendo i documenti trovò in regola il mio e la patente del 

conducente, mentre le altre due persone presentarono una carta 

d’identità rilasciata in periodo fascista con la scritta 

VINCEREMO e un porto d’armi rilasciato nel 1925. 

La polizia ci invitò a seguirla al Commissariato di Termini 

Imerese per ulteriori accertamenti. 

Dopo circa due ore uno dei poliziotti mi chiama da parte e mi 

dice: “come mai lei si trova con queste persone?”. 

Raccontai la nostra visita presso il legale di Palermo e chiarii 
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che i miei compagni di viaggio erano facoltosi clienti della 

banca e che uno di loro era stato anche Vicesindaco del Paese. 

Il poliziotto si limitò a dirmi, mostrandomi delle grandi 

carpette, “a noi risulta ben altro”. 

Si erano fatte le 23 ed il poliziotto mi disse: “se lei vuole può 

andare, mentre gli altri questa sera restano qui in stato di 

fermo”. 

Alla mia richiesta se potevo avere almeno l’auto, mi venne 

risposto che l’auto era sottoposta a sequestro. 

Pensai subito allo stato d’ansia di mia moglie che sapeva bene 

con quale compagnia mi ero allontanato da casa. 

Conoscendo l’abitazione del cassiere della banca, Pasquale 

Ciresi, che giornalmente da Termini Imerese raggiungeva la 

sede in macchina, decisi di svegliarlo e di farmi prestare la sua 

auto che mi consentì di raggiungere il paese intorno alla 

mezzanotte. 

 

 

Caltanissetta 

 

Dopo circa dieci anni di Ispettore per la provincia di Enna, 

venni trasferito a Caltanissetta con il grado di Direttore di 

Filiale.  

La vicinanza dei due centri mi consentì di continuare a 

risiedere a Enna.  

Raggiunsi Caltanissetta, come già ricordato, dopo qualche 

mese che si era verificato un importante furto: lo scasso di 

numerose cassette di sicurezza. 

Il giorno del mio arrivo uno dei maggiori imprenditori edili di 

Caltanissetta, dopo avere tentato di sistemare bene le sue carte, 

si era reso inadempiente nei confronti di fornitori e di diversi 

istituti di credito operanti in città, per importi rilevanti. 

Molti sono i fatti accaduti nel corso della mia lunga permanenza, 

circa sei anni, ma su due ho preferito soffermarmi. 
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Il primo, una super vincita all’enalotto di circa 130 milioni di 

euro fatta negli anni scorsi da un giocatore di Caltanissetta, mi 

ha fatto ritornare alla mente quanto accaduto intorno al 1980. 

La Cassa, tra gli altri servizi, svolgeva quello di tramite tra i 

vincitori del lotto e gli uffici dell’Intendenza di Finanza per il 

pagamento delle vincite. 

L’ufficio incaricato notò che, con una certa frequenza, un 

gruppo di giocatori presentava schedine vincenti di ambi e 

terni con giocate di modesto importo. Gli interessati 

commentavano che i sistemi da loro adottati consentivano 

frequenti vincite. 

Un giorno l’impiegata addetta mi comunicò che il gruppo aveva 

presentato per l’incasso una schedina vincente una cinquina. 

Trattandosi di una vincita di un importo intorno a quaranta 

milioni di vecchie lire, suggerii alla dipendente di non servirsi 

della spedizione ordinaria, ma di recarsi all’Intendenza di 

Finanza per recapitare direttamente la fortunata schedina. 

Dopo meno di un’ora la dipendente molto agitata mi comunicò 

che l’impiegato, il quale aveva ricevuto la schedina, era uno 

dei soci del gruppo dei giocatori. 

Informai del fatto il Direttore Generale dell’istituto il quale pur 

rimanendo molto perplesso, tenuto conto della particolare 

composizione della commissione prevista dalla legge, mi 

consigliò di non tenerne conto e nel contempo di comunicare 

in occasione di altre vincite, che la Cassa non svolgeva più 

questo servizio. 

Ma nel pomeriggio dello stesso giorno un altro componente del 

gruppo presentò in banca una seconda schedina vincente con 

gli stessi numeri. 

Informai immediatamente il Direttore Generale del nuovo 

evento e, senza attendere ulteriori sue valutazioni, gli anticipai 

che il caso sarebbe stato da me rappresentato al Procuratore 

della Repubblica. 

Fatti che vennero da me raccontati personalmente all’allora 

Procuratore Patanè il quale, in prima battuta mi disse: “lei lo sa 
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da chi è formata la commissione prevista” lei potrebbe anche 

correre il rischio di essere incriminato per calunnia”. 

Al Procuratore feci presente che i calcoli di possibilità di 

vincere una cinquina erano limitatissimi, se poi le cinquine 

erano due la cosa diventava molto strana: “oggi ho prospettato 

un caso che ritengo possa essere oggetto di una valutazione del 

suo ufficio”. 

Il Procuratore chiamò subito il Colonnello della Finanza di 

Caltanissetta che si presentò nel giro di pochi minuti e venne 

informato dei fatti. 

Anche da parte del Colonnello venne richiamata la composizione 

della Commissione chiedendomi: “secondo lei come è 

possibile commettere qualcosa di rilevante penalmente”.  

Avendo fatto al riguardo delle considerazioni la mia risposta 

fu: “forse tra i membri del gruppo ci sarà il titolare di un 

botteghino il quale, nel consegnare le matrici delle bollette 

lascia uno o più fogli in bianco. La settimana successiva, 

quando vengono riportate le nuove matrici l’impiegato addetto, 

mentre la commissione prende il solito caffè, entrando nella 

stanza particolare segna nei biglietti lasciati in bianco i numeri 

già estratti la settimana prima, determinando le vincite”. 

Il Colonnello telefonicamente ordinò l’immediato controllo da 

parte della Guardia di Finanza del caveau che custodiva le 

matrici, rilevando che in effetti due matrici erano state lasciate 

in bianco. 

I Giornali del giorno successivo, su pagina intera, davano la 

notizia: 

Importante scoperta della Guardia di Finanza di Caltanissetta. 

Il processo a carico dei responsabili si concluse con una severa 

condanna. 
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Il secondo, una vicenda molto particolare. 

Michele Sindona siciliano, banchiere d’assalto e membro della 

loggia segreta P2, coinvolto nell’affare Calvi e nell’omicidio 

dell’Avv. Giorgio Ambrosoli, e collegato con cosa nostra, morì 

avvelenato da un caffè al cianuro di potassio mentre era 

ricoverato nel carcere di Voghera. 

Prima del suo arresto visse per un lungo periodo in America 

dove, tra l’altro, continuò nella sua primaria attività finanziaria 

acquistando anche una casa cinematografica. 

La conclusione della sua attività in America fu pesantemente 

negativa, con una bancarotta fraudolenta e un mandato di 

arresto emesso dalla giustizia americana. 

Arresto che non venne effettuato perché di Sindona in America 

si erano perse le tracce. 

Nel periodo in cui ero direttore della Cassa di Risparmio di 

Caltanissetta avevo un appuntamento con il cliente Francesco 

Cinardo, figlio di un grosso proprietario terriero che avevo 

conosciuto a Mazzarino durante la direzione di quell’Agenzia, 

con il quale andavo spesso a caccia nel territorio di 

Mazzarino/Riesi, insieme a Mimmo Bartoli. 

Erano trascorsi 15 anni e lo ritrovai cliente della Filiale per 

operazioni di credito agrario. 

Il cliente era considerato “particolare”, tanto che in un’occasione 

spinse la mia Segretaria Nilve, una veneta, a dirmi: “ma lei lo 

sa chi è? lei lo chiama “cicciuzzu” e lui lo saluta “ssa 

banadica”.  

Una mattina arriva in ufficio in ritardo, rispetto all’orario 

concordato per trattare una delle sue pratiche e, alla mia richiesta 

del perché questo ritardo, mi rispose “ho avuto una nottataccia. 

Ieri sera siamo stati a cena in un locale molto vicino a San 

Cataldo col Professore, che abbiamo dovuto accompagnare a 

Siracusa dove l’attendeva un grosso motoscafo”. 

Alla mia richiesta “professore chi?”, mi rispose “Sindona”, che 

la polizia americana stava cercando da molto tempo in tutto il 

mondo.  
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Rimasi molto perplesso di questa sua notizia, che venne 

successivamente confermata anche dalla traccia lasciata quel 

giorno a Palermo, con la negoziazione di un assegno di 

centomila dollari da parte del medico di fiducia di Sindona, 

Joseph Crimi, come è risultato dagli atti processuali. 

Di tale operazione venni a conoscenza anche perché l’assegno 

era stato negoziato presso una succursale della Cassa di 

Risparmio di Palermo. 

Mentre l’America cercava nel mondo Sindona, io ero venuto 

casualmente a conoscenza che il professore già si trovava in 

Grecia. 

Al momento dell’arresto Sindona aveva sostenuto di essere 

stato rapito in America e ferito ad un ginocchio al momento 

della fuga. 

Ferita, come venne accertato, provocata da un colpo di pistola 

sparato da una persona amica per confermarne la sua 

dichiarazione. 

Dopo alcuni mesi il mio “amico” venne trovato ucciso nelle 

campagne tra Mazzarino e Gela. 

 

 

Messina 

 

Con il grado di Direttore di Sede, la mia ultima ottima 

esperienza.  

Un particolare importante che ricordo è quello di avere, su sua 

richiesta, ascoltato e dato un consiglio al dr. Salvatore 

Mancuso, uno dei miei brillanti funzionari, allora direttore 

della succursale più importante della città. 

Il suo dilemma era se dimettersi o meno dalla Cassa per 

accettare l’ottima proposta fattagli dal Gruppo Rodriguez 

(aliscafi), che mi sottopose in visione. 

Ottima la proposta, che anch’io avrei accettato senza esitare, 

che gli aprì tante altre porte nel mondo finanziario nazionale, 

fino alla sua nomina a Presidente del Banco di Sicilia. 
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Tra le mie carte ho trovato una poesia, che ho voluto riportare, 

scritta da un funzionario che sottolineava la mia direzione 

essere ben diversa da quelle precedute. È stata scritta in 

occasione della visita del nuovo Vicepresidente della Sicilcassa 

dott. Pompeo Oliva. 

 

U SPROLOQUIU 

Chist’ è u sproloquiu chi profferiva d’avanti ‘o poviru Pompeo Oliva, 

seriu, donn’Angiulu l’autra matina, quannu lu Presidi ch’è di Missina 

vulia porgiri ntà magna stanza ai funzionari di circustanza 

palori e auguri dà parti so…però donn’anciulu l’anticipò.  

E forti, energicu, partiu in trumma: Pole position, comu nà bumma… 

Vuci stentoria a tuttu u ciatu…e l’uditoriu lassò sciuccatu 

Dissi in sustanzia chiddu chi pensa di funzionari: su na schifenza! 

Patruni emeriti, comu qualmenti, i funzionari non fannu nenti  

Sulu discurriri, si fannu i chiattu, mancianu e sputanu poi, ntò piattu… 

E chistu e st’autru: vui ‘a Missina vuliti ottèneri ‘a butti china, 

cu tutto u seguito…ma tu a sapiri ch’ora v’aspettanu paggini niri, 

pirchì D’Alcontrisi, don Gaitanu, Armandu, eccetira tutti passanu… 

ora sapitilu, cci sugnu io e scoccia i mannula ppi tutti avrò… 

Chistu, donn’Angiulu, lo profferiva davanti ‘o poveru Pompeu Oliva 

chi novu Presidi ‘nta magna stanza, vulia porgiri di circustanza 

palori simprici e l’auguriu so, però donn’anciulu l’anticipò 

e senza redini scappò sparatu e l’uditoriu lassò strammatu 

Senza discurriri poi di Pompeu, chi ristò timidu com’un babbeo… 

Quali d’à favula è la murali? Nenti nentissima ppi l’ufficiali. 

È di donn’anciulu la stima ohimè, ppi iddu restanu pezzi ‘i tre trè. 
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Trentacinque anni di servizio che mi hanno dato la possibilità 

di conoscere e apprezzare più di cinquecento diretti collaboratori 

e dipendenti, con i quali ho sempre intrattenuto ottimi rapporti. 

In rappresentanza di tutti loro voglio ricordare: 

 

Calogero Madonia, in servizio presso l’Agenzia di 

Montemaggiore Belsito, del quale fui testimone di nozze, che 

per oltre 60 anni, fino alla sua immatura morte, non ha mai 

dimenticato di farsi sentire in occasione delle tradizionali feste 

di Natale e Pasqua. 

Rapporto che continua con la sua famiglia. 

 

Nino Correnti, funzionario responsabile del servizio legale 

della filiale di Caltanissetta, con il quale continuiamo ad avere 

frequenti incontri e cordialissimi rapporti di reciproca stima. 

 

Sergio Infantino, allora responsabile dell’ufficio fidi della 

sede di Messina, successivamente Direttore dell’Ufficio 

Personale della Cassa di Risparmio, con il quale ci siamo 

incontrati spesso nel periodo estivo a Portorosa, e intratteniamo 

continui contatti su facebook. 

Rapporti anche per la sua funzione di Segretario responsabile 

di quel Sindacato SAFED, Sindacato Autonomo Funzionari e 

Dirigenti, del quale io ero stato Segretario responsabile per 

oltre cinque anni. 

 

Giovanni Alfano, mio primo, grande, insostituibile e leale 

collaboratore nella sua qualità di Vicedirettore della Sede di 

Messina, fratello del mio amico Michele, già Direttore 

dell’INAIL di Enna, con il quale da circa quaranta anni 

continuiamo a telefonarci anche per cose banali, con una media 

di almeno 2/3 telefonate al mese. 
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Nei miei trentacinque anni di bancario ho molto bene seminato 

sia nell’attività - ed i risultati sempre ottenuti hanno compensato 

i fastidiosi trasferimenti - che nei rapporti interpersonali. 

Questo biglietto di auguri per il Natale del 2017, che conservo 

con particolare attenzione, mi è pervenuto a distanza di 35 anni 

dal mio trasferimento dalla Filiale di Caltanissetta (anno 1981) 

dall’ex Cassiere Capo dr. Renato Canalella, recentemente 

scomparso.  

 
 

“Egregio ragioniere, a Lei che per alcuni anni (pochi per la 

verità) è stato mio insuperabile, insuperato e ineguagliato 

Direttore, che io avrei voluto diretto superiore per tutta la 

durata della mia vita bancaria alle dipendenze del benemerito 

Istituto, desidero rinnovare stima, devozione, rispetto e, se mi è 

consentito, benevolenza. In occasione delle ormai imminenti 

festività. 

Le auguro un mondo di serenità e di pace, tanta buona salute 

e… lunga vita. 

Pasqua 2017 - Renato Canalella 
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La lettera di assunzione alla Cassa di Risparmio con lo stipendio ridotto 

del 10% perché non avevo ancora compiuto la maggiore età.  
Lo stipendio sarebbe stato di L.32.311 
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Anno 1964 - L’Ispettore Alerci a colloquio 
con il Direttore della Filiale di Enna dr. Punzo 

 

 
 

Anno 1973 - Palermo - Una riunione di lavoro 
dell’intero gruppo ispettivo della Sicilcassa 
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Anno 1983 - Il saluto del Direttore Alerci al personale della Filiale 

Sicilcassa di Caltanissetta, in occasione del suo trasferimento a Palermo 

per assumere l’incarico di Ragioniere Generale dell’Istituto 
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POLITICO 

 

Unico superstite dei fondatori della Democrazia Cristiana di 

Enna, posso ricordare molti particolari di quel momento. 

L’iniziativa venne presa dal Farmacista dr. Giuseppe Tanteri, 

vecchio popolare ai tempi di Sturzo, nonno dell’attuale titolare, 

un burbero benefico dal forte carattere che contribuì a 

trasformare il mio carattere di ragazzo timido ed inesperto, in 

quello che mi ha consentito sempre di impormi in tutte le 

molteplici attività da me svolte.  

La responsabilità del controllo della gestione organizzativa 

venne affidata dalla direzione centrale del Partito all’Avv. 

Bernardo Mattarella, padre del nostro Presidente della 

Repubblica, il quale per un lungo periodo veniva a Enna, quasi 

settimanalmente, e il 14 luglio del 1945 tenne ad Enna il primo 

discorso politico della Democrazia Cristiana. 

Alla riunione costitutiva, presieduta dall’Avv. Mattarella, 

partecipammo una decina di persone delle quali in gran parte 

ricordo i nomi: oltre a me, il Farmacista Tanteri, il prof. Eugenio 

Termine, Francesco Paolo Presti, Salvatore De Simone, Gianni 

Vita, Giuseppe Panvini, Paolo Sberna, Paolo Vasco, Francesco 

Paolo Clemente, Antonio Gargano ed altre due/tre persone di 

cui non ricordo il nome. 

A me venne affidato il compito di organizzare nella provincia 

il movimento giovanile. 

Il mio primo provvedimento fu quello di affidare al mio amico 

e compagno di scuola Gino Curcio l’incarico di Vice delegato 

provinciale. 

L’incarico di Delegato provinciale del movimento giovanile e 

quello successivo di Consigliere Nazionale, mi portò ad avere 

rapporti con Giulio Andreotti, allora responsabile nazionale del 

Movimento giovanile, rapporti sempre mantenuti. 

Per molti anni Segretario Amministrativo e Vicesegretario 

Provinciale del Partito, candidato per due volte all’Assemblea 
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Regionale siciliana, (Anni 1963 e 1967) non eletto, ma 

ottenendo sempre un’ottima affermazione. 

Quel periodo mi consentì di far parte di un gruppo che ha 

espresso personaggi molto noti sia a livello nazionale che 

internazionale, con i quali per molto tempo ho mantenuto 

frequenti rapporti. 

 

Voglio ricordare: 

 

- Cesare Dall’Oglio 

Succeduto a Giulio Andreotti nella guida del movimento 

giovanile, divenuto Presidente della Confederazione Nazionale 

dei Coltivatori diretti. 

 

- Franco Nobili 

Vice Delegato Nazionale del movimento giovanile. 

Presidente dell’IRI dimessosi dalla carica perché coinvolto 

nello scandalo di “mani pulite”. Dopo due mesi di carcere 

venne assolto “per non avere commesso i fatti” e riabilitato. 

Ottenne quattro lauree “Honoris causa” in Italia e un incarico 

presso l’Università di Pechino. 

 

- Gianni Baget Bozzo 

Al Congresso di Assisi in rappresentanza della sinistra D.C., 

tentò di contrapporsi ad Andreotti nella guida del movimento. 

Gianni Baget Bozzo, da noi chiamato allora solo Gianni Bagèt, 

era stato allievo del Cardinale di Genova Giuseppe Siri. 

Successivamente lasciò la politica e prese i voti. 

Da sacerdote continuò ad interessarsi dei problemi della 

politica e si avvicinò molto al Partito socialista di Bettino 

Craxi. 
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- Franco Maria Malfatti 

Consigliere nazionale del movimento giovanile, più volte 

sottosegretario e Ministro delle partecipazioni Statali, della 

Pubblica Istruzione e degli Affari Esteri. 

Fu il primo italiano che il 1° luglio 1970 venne nominato 

Presidente della Commissione europea, carica che lasciò 

spontaneamente con le sue dimissioni il 21 marzo del 1972, 

per potere concorrere alle elezioni per il rinnovo del nostro 

parlamento. 

 

Del gruppo facevano anche parte Franco Evangelisti, per 

molti anni longa manus di Andreotti, Tommaso Morlino, sei 

volte ministro e Presidente del Senato, e Nicola Signorello, 

cinque volte ministro. 

 

Un discorso a parte meritano i miei rapporti con Giovanni 

Gioia, anche per la sua vicinanza essendo di Palermo e con 

Attilio Ruffini. 

 

- Giovanni Gioia 

Delegato provinciale del movimento giovanile di Palermo, 

deputato per sei legislature, Vicesegretario nazionale del 

partito nel 1969 e capo della Segreteria politica di Fanfani 

quando lo stesso Presidente del Consiglio manteneva anche la 

carica di Segretario del Partito. 

Un solo fatto ritengo di dovere ricordare. 

Un giorno del 1966 mi chiamò per telefono e mi disse che mi 

voleva incontrare.  

Ero stato candidato per la prima volta nelle elezioni del 

rinnovo dell’Assemblea regionale ed ero risultato il primo dei 

non eletti. 

A livello politico era stato deciso di eliminare l’On. Giuseppe 

D’Angelo, Presidente della Regione, eletto nel mio stesso 

collegio. 
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Il motivo: gli atteggiamenti di D’Angelo si manifestavano 

sempre in aperto contrasto con le scelte da concordare con i 

maggiori rappresentanti del partito di allora: Gioia/Palermo, 

Drago/Catania e Gullotti/ Messina. 

Alcuni proponevano di liquidare D’Angelo offrendogli la 

Presidenza del Banco di Sicilia, altri erano contrari. 

Giovanni Gioia mi disse che lui era determinante tra i contrari 

ma, tenuto conto che nel caso di nomina di D’Angelo e le sue 

contestuali dimissioni, io avrei preso il suo posto a Sala 

d’Ercole, si era creato un problema di coscienza per i nostri 

rapporti. 

Gli risposi di considerare soltanto se il potere del Presidente 

del Banco di Sicilia nominato per cinque anni, ai fini delle 

linee concordate dai politici siciliani, potesse essere minore di 

quello del Presidente della Regione, al quale potrebbe essere 

riservato un voto di sfiducia in ogni momento. 

Gioia apprezzò il mio disinteressato discorso e la nomina di 

D’Angelo a Presidente del Banco di Sicilia venne accantonata. 

Questa situazione fu l’anticamera della mancata elezione di 

D’Angelo nelle successive elezioni regionali del 1967, da me 

commentate con la lettera scritta il 6 giugno 2016 al dr. Franco 

Nicastro, già direttore della rivista “Sicilia Domani” 

(espressione del gruppo vicino all’On. Giuseppe D’Angelo), 

che preferisco trascrivere. 

 

DOTT. FRANCO NICASTRO 

già Direttore della rivista “Sicilia Domani” 

(espressione del gruppo vicino all’On. Giuseppe D’Angelo)  

PALERMO 

 

Caro Franco,  

non ti nascondo che speravo di avere l’opportunità d’incontrarti, 

sia per il piacere di conversare con te, che per farti conoscere i 

retroscena della mancata elezione del Presidente D’Angelo in 

occasione delle elezioni regionali del 1967. 
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L’antefatto risale alle elezioni regionali del 1963. 

Rientrato ad Enna nel 1962, dopo essere stato in giro per la 

Sicilia dal 1954 nella mia qualità di dipendente della CCRVE 

(Canicattì, Montemaggiore Belsito e Mazzarino), venni 

utilizzato per risolvere un problema che si trascinava da molti 

mesi ad Enna: la impossibilità di scegliere un nominativo per 

la nomina del nuovo Presidente dell’Ospedale Civile di Enna. 

Dopo essere stato per circa dieci anni lontano da Enna, pur 

mantenendo costante il mio impegno politico, ma lontano dalle 

correnti che già animavano la vita del nostro partito, la scelta 

concordata fu la mia designazione. 

Incarico che mi portò ad avere un certo potere, tanto che il 

Presidente D’Angelo mi volle in lista per le elezioni regionali 

del 1963. 

In tutte le precedenti elezioni (dati che tu potrai benissimo 

verificare), nonostante l’impegno profuso i voti ottenuti da 

D’Angelo nella mia città di Enna oscillavano da 700 a 800. 

Nel 1963 D’Angelo ottenne oltre 4.700 voti, mentre io nella 

mia città ne ottenni circa 4.500. 

Nel corso della campagna elettorale D’Angelo mi consigliò di 

non curare i centri di Leonforte, Centuripe, Troina e 

Calascibetta perché controllati da “suoi” uomini, ai quali lui 

stesso avrebbe dato le particolari indicazioni. 

Purtroppo, i risultati ottenuti nei suddetti Comuni non furono 

quelli promessi, con l’aggravante che a Calascibetta suo paese, 

contro i suoi 3.200 voti a me ne vennero riservati solo 120. 

In quella occasione D’Angelo ottenne oltre 25/mila voti, 

Sammarco circa 15/mila ed io oltre 12/mila. 

Questo risultato non venne da me minimamente commentato, 

tanto che in occasione delle elezioni del 1967 fu D’Angelo ad 

“imporre” la mia nuova candidatura. 

A questo punto devo fare una digressione per inserire un 

particolare di una certa importanza. 

Trovandomi a Roma, incontrai in un ristorante dell’EUR il mio 

carissimo amico On. Giovanni Gioia che, a conoscenza della 
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mia nuova candidatura, mi consigliò di abbandonare D’Angelo 

“perché i grossi magnati delle esattorie avevano deciso di 

sferrare un attacco per impedirne la rielezione”. 

La mia risposta fu la seguente: “È stato D’Angelo ad imporre 

per la seconda volta la mia candidatura e, quindi, non mi sento 

di abbandonarlo”. 

Purtroppo, alla vigilia del voto accadde un fatto molto strano; 

due uomini di D’Angelo, di cui tu conosci i nomi, si divisero la 

provincia per suggerire agli amici di “mollare” Alerci, per non 

compromettere l’elezione del Presidente. 

Informazione che mi venne data da molti dei miei elettori, in 

particolare da uno dei fondatori della D.C. di Pietraperzia, 

Giovanni Giarrizzo, il quale era nemico di D’Angelo per fatti 

collegati alla posizione negativa dallo stesso assunta nel 1948, 

contro la richiesta popolare di passaggio di Pietraperzia e 

Barrafranca alla provincia di Caltanissetta. 

Giarrizzo al momento della consegna dei miei facsimili, con la 

indicazione di votare D’Angelo e Alerci mi rispose “D’Angelo 

mai”. 

Allo stesso feci presente che i miei facsimili erano soltanto 

quelli, che una indicazione diversa poteva soltanto danneggiarmi. 

La cosa strana fu che alla vigilia delle votazioni uno dei due 

uomini, recandosi a Pietraperzia, chiese al Giarrizzo che 

“gestiva” un certo numero di voti, di mollare Alerci perché il 

Presidente non era situato “bene”. 

La reazione del Giarrizzo fu piuttosto violenta e del fatto mi 

diede immediata notizia. 

Comunicazioni analoghe mi pervennero da amici di diversi 

Comuni per cui, memore di quanto accaduto nel 1963, invitai i 

miei collaboratori a regolarsi di conseguenza. 

Il risultato, come potrai verificare, consacrò la elezione di 

Sammarco Assessore Regionale alla P.I. con circa 18/mila voti, 

il Presidente D’Angelo ne ottenne circa 16/mila ed io circa 

14/mila, risultato che determinò la mancata rielezione di 

D’Angelo, dal momento che la D.C. ottenne un solo seggio. 
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L’unica cosa che a risultati finali D’Angelo si chiese: “come 

mai Angiolo in tre Comuni della provincia ha ottenuto più voti 

di me?”. 

Indirettamente D’Angelo pagò il comportamento avuto nel 

1963 quando non seppe, o meglio non volle, gestire meglio 

10/mila voti di preferenza avuti in più, rispetto ai voti 

conseguiti da Sammarco, il quale poteva essere elettoralmente 

eliminato nel 1963, avendo ottenuto soltanto circa duemila voti 

in più di quelli ottenuti a me. 

La conferma i voti riservatimi nel 1963 non solo a Calascibetta. 

Ho voluto darti informazione diretta di quei fatti, perché 

conosco molto bene quale è stato il tuo rapporto con 

D’Angelo, ho più volte letto il tuo libro, e chiarirti la vera 

causa, agevolata dalla lotta degli esattori, che determinò la non 

rielezione del Presidente. 

Un abbraccio 

 

- Attilio Ruffini 

Vice delegato Nazionale del Movimento giovanile, ha 

ricoperto gli incarichi di Ministro dei Trasporti, della Marina 

Mercantile, della Difesa e degli Esteri. Attilio, mantovano, 

avvocato con studio a Roma, allora associato con il nostro 

comprovinciale e mio carissimo amico Avv. Leandro Bonarrigo. 

Nipote del Cardinale Ruffini e genero dell’allora Presidente 

della Regione Giuseppe La Loggia, si trasferì in Sicilia dove 

venne eletto deputato in sei successive legislature, nel collegio 

della Sicilia occidentale. 

Un fatto particolare avvenne ad Agrigento nella primavera del 

1955. 

In quel periodo ero stato trasferito quale dipendente della 

Cassa di Risparmio a Canicattì, che raggiunsi assieme a mia 

moglie. 

Spesso nel fine settimana ci spostavamo ad Agrigento dove 

incontravo mio fratello Aldo, allora fidanzato e poi sposato con 

Maria Vita, che aveva conosciuto nel periodo trascorso dalla 



50 

mia famiglia ad Agrigento, abitando in una villa in gran parte 

utilizzata dalla famiglia Vita. 

In una delle tante occasioni la mia futura cognata mi disse 

“devo andare da Zina La Loggia per una ricorrenza particolare, 

volete accompagnarmi nella loro villa?”, che era limitrofa alla 

Villa Agragas. 

In quella occasione Zina La Loggia ci comunicò che si era 

fidanzata e mostrò subito la foto del fidanzato. 

Guardando la foto io dissi a Zina “forse questa persona la 

conosco”, ma la risposta immediata fu: “non puoi conoscerla 

perché non è un siciliano”. 

Risposi “è di Mantova ed è il mio carissimo amico Attilio 

Ruffini, nipote del Cardinale Ruffini di Palermo, con il quale 

continuiamo ad avere rapporti consolidati fin dal periodo in cui 

eravamo stati membri del Consiglio nazionale del movimento 

giovanile del Partito. 

Trasferitosi a Roma frequentavo spesso la sua abitazione ogni 

volta che, per motivi diversi, mi trovavo nella Capitale”. 

Zina rimase molto impressionata per questo mio immediato 

riconoscimento. 

Questa situazione consolidò il mio rapporto con Attilio. 

Ricordo una sua visita fattami nel 1959 a Montemaggiore 

Belsito, quando dirigevo l’Agenzia della Sicilcassa, con un 

candidato da lui sostenuto in occasione della campagna 

elettorale per il rinnovo dell’Assemblea regionale e, a casa mia 

a Enna, in occasione di una sua conferenza inserita nel giro di 

conferenze che periodicamente organizzava Padre Salvatore.  

 

Prima di raccontare alcuni fatti accaduti con personaggi politici 

con i quali ho avuto più frequenti rapporti, un pensiero non 

posso non riservarlo al mio carissimo amico Gino Curcio, il 

quale da tanto tempo è assente per motivi di salute. 
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- Gino Curcio 

Non posso non iniziare da Gino Curcio, recentemente 

scomparso, da me coinvolto nella politica, non eletto Senatore 

per la mancanza di un pugno di voti, ma che ha lasciato traccia 

in tutti i numerosi importanti incarichi ricoperti. Presidente della 

Provincia di Enna, Presidente dell’Unione Regionale delle 

Province e Vicepresidente Nazionale, Presidente dell’AMAL di 

Enna, Presidente dell’Ispea, Consigliere del Banco di Sicilia ed 

altri importanti altri incarichi, anche internazionali. 

I miei rapporti con Gino sono datati “settembre 1943”, 

all’inizio dell’anno scolastico che ci vedeva più uniti perché io 

rientravo a Enna, dopo avere frequentato per tre anni l’Istituto 

Tecnico “Foderà” di Agrigento e lui si era trasferito ad Enna da 

Nicosia, quindi senza avere avuto entrambi altri contatti con 

vecchi compagni di scuola.  

Rapporti consolidati in oltre settant’anni di vera amicizia, nel 

corso dei quali non è stata mai offuscata, anzi potenziata per 

essere stato prescelto quale testimone di nozze di mia figlia 

Elena. 

Questo rapporto mi consente tranquillamente di ricordare 

qualche evento particolare. 

Ne escludo uno che ha trovato spazio nella parte riservata 

all’On. Calogero Volpe, anche se per motivi diversi, entrambi 

sono collegati alla sua Presidenza della società ISPEA, che 

gestiva la miniera di sali potassici di Pasquasia. 

Questo episodio vuole essere, invece, un’integrazione di 

quanto è stato scritto nel libro “Gino Curcio, una vita per la 

politica” di Maurizio Di Fazio. 

Le pagine 57/68 del libro sono state riservate alla sua attività di 

Presidente dell’Ispea dove, tra l’altro, si parlava delle ricerche 

sulla possibilità di utilizzare le acque reflue della miniera. 

Uno studio ordinato da Gino suggerì che quelle acque 

potevano benissimo essere utilizzate per il recupero di 

importanti sostanze chimiche. 
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Venne, infatti, isolato il solfato di magnesio dal quale venne 

prodotto un esemplare “un preziosissimo pezzo di magnesio 

metallico” conservato, assieme ad un libro che ne contiene la 

storia, in casa Curcio. 

Come risulta nelle pagine sopra indicate “Vennero presi subito 

contatti con industrie in Svizzera, U.S.A, Germania, Norvegia 

e URSS ed emerse che in Unione Sovietica era possibile 

avviare una collaborazione per la produzione su scala industriale 

del magnesio metallico”.  

Essendo ancora in vita la Cassa per il Mezzogiorno Gino si 

premurò di fare avere una copia del libro al Ministro 

responsabile Umberto Tupini, tramite l’On. D’Angelo allora 

molto amico dell’On. Tupini. 

Solo dopo pochi giorni trovandomi con Gino a Roma 

nell’antisalone del luogo ove era in corso una riunione della 

Direzione Centrale del Partito, notai che in quel momento vi 

passeggiava l’On. Tupini, il quale non era membro della 

Direzione. 

Rivoltomi a Gino gli dissi “c’è Tupini, gli vuoi parlare?” Gino, 

che allora era un tipo molto riservato, mi disse “no, forse ne ha 

parlato già con D’Angelo”. 

Io mi alzo avvicino il Ministro Tupini al quale mi presento e 

gli dico “sono di Enna e non so se l’On. D’Angelo le ha 

consegnato un libro che riguarda un problema posto dal 

Presidente dell’ISPEA di Enna”. 

La sua risposta “ancora con D’Angelo non ci siamo visti in 

quest’ultimo periodo”. 

Comunico a Gino la risposta datami e lo presento al Ministro 

dicendogli “questo è il dr. Curcio, Presidente dell’ISPEA, che 

personalmente le accennerà il relativo problema”. La 

conversazione non fu breve ma sostanzialmente inutile. 

Il nostro lungo rapporto ha avuto anche molti momenti diversivi, 

come quelli verificatisi a Roma nel lontano 1966.  
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Sia per motivi di studio, che per gli impegni in politica, il mio 

lungo rapporto con Gino Curcio è stato spesso sottolineato da 

fatti importanti e anche da scherzi, sempre da me organizzati. 

Ricordo in particolare un ballo a Firenze, in occasione di un 

congresso nazionale del movimento giovanile, e uno scherzo 

da me fatto a Gino in occasione di una delle tante nostre visite 

alla Capitale. 

Avevamo preso alloggio all’Hotel Continental, molto vicino 

sia alla stazione ferroviaria che all’arrivo dei Bus provenienti 

dall’aeroporto. 

Avevamo la mattina seguente un appuntamento con l’On. 

Giuseppe D’Angelo all’albergo Parco dei Principi. 

Mi alzo con un certo anticipo nei confronti di Gino e gli dico: 

“scendo dal barbiere e ci vediamo giù nella hall”. 

Appena sceso noto che fuori pioveva ma, conoscendo le 

abitudini dei marocchini che immediatamente si trovavano 

sotto i portici del palazzo attiguo all’Albergo per la vendita 

degli ombrelli, esco e ne compro uno che sistemo in una 

poltrona della hall. 

Appena sceso Gino nota che fuori stava piovendo e mi dice 

“prendiamo un taxi”. 

La mia risposta fu “sì, ma aspetta”, indicandogli l’ombrello 

che era in una poltrona, “utilizziamo quell’ombrello”. Gino 

rimase molto mortificato dal fatto che io presi l’ombrello, 

contestando la mia superficialità di quell’azione che avrebbe 

potuto avere serie conseguenze. 

L’ombrello venne regolarmente utilizzato ma Gino, 

mortificatissimo, non mancò di raccontare all’on. D’Angelo che 

l’ombrello da noi utilizzato era stato da me “rubato” in albergo. 

D’Angelo guardandomi e conoscendomi bene, comprese che si 

trattava di uno scherzo. 

Nel pomeriggio siamo ritornati in albergo per ritirare il nostro 

bagaglio e pagare il conto. 
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Entrando in albergo dico a Gino “io l’ombrello lo vado a 

rimettere al suo posto. Però se quando scendiamo l’ombrello si 

troverà ancora nella poltrona, me lo riprendo”. 

L’ombrello venne trovato nella poltrona e da me ripreso con 

Gino sempre più mortificato, specie quando all’uscita mi sono 

rivolto al portiere dicendo: “senta, stamane ho lasciato su una 

poltrona della hall un ombrello come questo, per caso è stato 

da voi conservato?”  

La risposta fu “veramente durante il mio servizio non ho visto 

alcun ombrello”. 

Questo il fatto; solo che informato Gino dello scherzo, a 

distanza di oltre 60 anni non era ancora convinto se si fosse 

trattato o meno di uno scherzo. 

 

- L’On. Calogero Volpe 

I miei rapporti con l’On. Volpe iniziarono nell’anno 1946, in 

occasione di una riunione del direttivo regionale del 

Movimento giovanile della D.C. che si svolgeva a Palermo, in 

uno dei saloni dell’Hotel delle Palme, alla quale eravamo 

entrambi presenti.  

Al termine era stato predisposto un aperitivo rinforzato da 

consumare nello stesso hotel.  

Ottimo nella qualità ma non soddisfacente nella quantità. 

L’On. Volpe ben ne comprese l’insoddisfazione, eravamo una 

ventina di giovani, e con una immediatezza che fin d’allora 

contraddistinguerà le sue decisioni disse: “venite con me che vi 

porto dove si mangia bene”. 

La serata trascorse in un ottimo ristorante. 

Da quel momento iniziò il mio rapporto con quel grande 

personaggio che cominciai a chiamare “zio Calogero”. 

Dopo molti anni, da Sottosegretario alla Sanità in visita 

all’Ospedale di Enna di cui ero Presidente, presente anche il 

Presidente della Regione on. Giuseppe D’Angelo, si rivolse a 

D’Angelo e gli disse: “Peppino vedi che Angiolo è cosa mia, ti 

raccomando di trattarlo bene, altrimenti…”. 
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Avevo anticipato che il mio rapporto con Gino Curcio sarebbe 

stato trattato, come di fatto è avvenuto, in un’altra parte del 

libro, ma ho voluto estrapolare un fatto che ho preferito 

inserire e trattare in questo contesto, perché direttamente 

collegato al mio rapporto con l’On. Volpe. 

Ripeto che riguarda il periodo in cui Gino era il Presidente 

della società ISPEA, che gestiva la miniera di Pasquasia. 

L’attività di questo importante ente era molto l’influenzata dai 

politici di Caltanissetta, specie per quanto riguardava la 

gestione del personale. 

Gino conoscendo i miei ottimi rapporti con l’On. Calogero 

Volpe, Deputato di Caltanissetta, mi disse di volerlo incontrare. 

L’incontro richiesto avvenne e nel corso di una lunga 

conversazione, ogni volta che l’on. Volpe rispondeva a Gino, 

ad ogni parola che pronunciava gli dava sempre un piccolo 

buffetto nella guancia, tanto che Gino dopo un po’ gli chiese: 

“Onorevole può cambiare guancia?”.  

L’incontro si concluse regolarmente e l’On. Volpe comprese 

che la musica, per quanto concerneva la gestione del personale 

di Pasquasia, stava cambiando. 

 

Sempre nel periodo in cui ero Presidente dell’Ospedale, su 

richiesta del Direttore Sanitario, contestai all’INAM di Enna il 

fatto che i loro medici ispettori spesso volevano interferire 

sulla durata del ricovero dei loro assistiti. 

Problema ufficialmente sollevato a Enna ma che divenne 

subito un problema nazionale, tanto che il Ministero della 

Sanità convocò le parti (Rappresentanti di tutti gli enti 

mutualistici e della FIARO, Federazione delle Associazioni 

Regionali degli Ospedali) per trattare il problema. 

La FIARO, tenuto conto che il problema era stato sollevato da 

me a Enna, mi delegò a rappresentarla. 

Nell’emiciclo del salone da una parte una trentina di persone in 

rappresentanza di tutti gli Enti mutualistici, dall’altra solo io in 

rappresentanza della FIARO. 
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Non avevo pensato che a presiedere questo incontro in 

rappresentanza del Governo potesse essere il Sottosegretario 

On. Volpe, il quale entrando nel salone notò da una parte la 

numerosa presenza dei rappresentanti delle mutue, dall’altra 

solo io. 

Si avvicina e mi chiede: “Tu che fai qua? Io rappresento la 

FIARO”. Battuta accompagnata dal solito “buffetto” con il 

quale amorevolmente trattava gli amici. 

La riunione confermò che i medici ispettori delle mutue non 

avevano alcun potere per interferire sulla durata dei ricoveri 

ospedalieri. 

Un’altra occasione si verificò nel 1967, sempre durante la mia 

Presidenza dell’Ospedale di Enna. 

Utilizzando i miei rapporti avevo ottenuto dalla Cassa del 

Mezzogiorno un finanziamento di 500/milioni per la 

costruzione di un nuovo padiglione, quello di medicina, ed 

avevo fatto pervenire il relativo progetto di massima. 

Non avendo accettato alcuni “interessati suggerimenti”, dopo 

pochissimo tempo l’organismo competente comunicò all’Ospedale 

di Enna che il progetto presentato non era stato approvato. 

Chiamai al telefono verso le ore 20 il Sottosegretario Volpe per 

comunicargli questa notizia e che avrei voluto incontrarlo con 

una certa urgenza, anche per informarlo di “certi” particolari. 

L’On. Volpe mi rispose “anche domani”. 

Essendo un giovedì pensai di farmi accompagnare da mia 

moglie per trascorrere a Roma un fine settimana. 

La mattina con mia moglie raggiunsi il Ministero della Sanità 

ma, con grande stupore da parte mia, il segretario particolare 

dr. Algeri mi comunicò che il Sottosegretario non sarebbe 

venuto. 

Gli feci presente che l’incontro urgente mi era stato fissato 

dallo stesso la sera prima, perché trattavasi di un importante 

problema. 
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Algeri, con il quale tra l’altro vi erano cordiali rapporti, tentò 

di convincermi che l’on. Volpe quella mattina non sarebbe 

potuto venire al Ministero. 

La mia risposta fu altrettanto chiara: “allora il problema lo 

vado a discutere al secondo piano, il piano del Ministro 

Socialista Mariotti”. 

In quel momento squilla il telefono del segretario il quale mi 

dà la comunicazione che l’On. Volpe era arrivato nel suo 

ufficio e che mi aspettava nella sua stanza, dove lo raggiunsi 

assieme a mia moglie. 

Il segretario lo aveva informato della mia battuta di “andare al 

2° piano” e l’On. Volpe, rivoltosi direttamente a mia moglie 

usò questa espressione: “Suo marito non consente ad una 

persona di morire. Ieri sera sono stato male e ho trascorso la 

notte in una clinica. Oggi sono qui esclusivamente per 

l’appuntamento che gli avevo dato”. 

L’incontro fu molto proficuo per gli aspetti che riguardavano il 

Ministero della Sanità e mi diede anche la possibilità d’incontrare 

il Sottosegretario ai LL.PP. Luigi Giglia, agrigentino. 

Luigi Giglia, che avevo conosciuto negli anni ‘40, compagno 

di scuola assieme ad Andrea Camilleri di mio fratello Pino, 

deceduto a 18 anni, frequentava anche la nostra casa di 

Agrigento. 

Giglia, con il quale avevo già avuto ottimi rapporti nel Partito, 

venne interessato per la parte di competenza dei LL.PP., della 

grave situazione che si era determinata con la mancata 

approvazione del progetto di costruzione di un nuovo 

padiglione dell’Ospedale, con il rischio della contestuale 

perdita del finanziamento. 

Luigi Giglia dispose la riconvocazione, dopo meno di trenta 

giorni dalla bocciatura, del Consiglio Superiore dei LL.PP. per 

ridiscutere il progetto non approvato in prima sede, perché “la 

volumetria mal si inseriva nel contesto urbanistico della città di 

Enna”. 
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Alla riunione, alla quale partecipai assieme ai progettisti ed al 

Direttore dei lavori ing. Pietro La Monica, presentai un 

servizio fotografico della zona che smentiva la conclusione alla 

quale era pervenuto il Consiglio Superiore dei LL.PP. 

Su mia richiesta un’apposita commissione nominata venne ad 

Enna e, dopo aver visitato i luoghi, concluse che la costruzione 

poteva benissimo essere realizzata, così come venne realizzata 

nel giro di due anni. 

Questa storia come la mia rinuncia, per oltre undici anni al 

compenso di L.100.000 mensili previsto per il Presidente, 

posso benissimo raccontarla a distanza di circa 60 anni, perché 

potrebbe essere confermata, o smentita, dal mio carissimo 

amico dr. Corrado Corso, allora Ragioniere Capo dell’Ospedale. 

 

 
Anno 1968 - La visita del Sottosegretario alla Sanità on. Volpe 

all’Ospedale Civile di Enna. Col Presidente Alerci il Presidente della 

Regione on. D’Angelo e il Vicepresidente dell’Ospedale Catalano 
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- L’On. Domenico Magrì 

Un rapporto molto particolare mi ha legato all’On. Domenico 

Magrì, già Sindaco di Catania, Ministro della Pubblica 

Istruzione, Ministro dell’Industria e Ministro del Turismo. 

Il rapporto venne instaurato nel 1967 quasi alla vigilia delle 

elezioni politiche, sollecitatomi dal Professore Sorrentino 

allora consigliere di Amministrazione della Sicilcassa. 

Io ero reduce, da candidato non eletto della campagna 

elettorale del 1967 per il rinnovo dell’Assemblea Regionale 

Siciliana, portatore di circa 14/mila voti di preferenza. 

In un incontro preelettorale tra me, l’On. Magrì ed il prof. 

Sorrentino, confermai la mia disponibilità a sostenerlo 

nell’ennese in occasione dell’imminente campagna elettorale 

ponendo queste condizioni: 

- i facsimili per la provincia sarebbero stati approntati da me, 

inserendo anche il nome del candidato della nostra provincia; 

- dovevamo concordare insieme i suoi comizi e le sue visite in 

provincia, per poter essere io presente ed evitare incontri con 

personaggi sbagliati. 

La campagna si svolse nel modo da me suggerito con il 

risultato di oltre 9.000 voti di preferenza ottenuti senza 

spendere una lira, cosa che consolidò un rapporto di amicizia 

che durò finché Magrì restò in vita. 

Due fatti voglio ricordare, tralasciando i molti problemi che 

ritengo di avere risolto con lui in quel periodo. 

Da Consigliere dell’Ente Autodromo di Pergusa. 

Per molti anni il Presidente Mingrino tentò di ottenere la 

ripresa diretta televisiva della più importante manifestazione: Il 

Gran Premio del Mediterraneo. 

Ogni volta la RAI dava risposte negative, adducendo sempre 

che i programmi venivano predisposti da tempo e non vi era 

nessuna possibilità di inserirne altri. 

L’alibi della RAI era valido perché le richieste venivano fatte 

ogni anno nel mese di febbraio/marzo, quando veniva pubblicato 

il calendario delle manifestazioni.  
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Nel 1968 la RAI confermò che anche per quell’anno non era 

possibile inserire nella programmazione Il Gran Premio del 

Mediterraneo di Pergusa. 

In occasione di un incontro a Roma con il Ministro Magrì, 

allora Ministro del Turismo e dello Sport, rappresentai la 

situazione che ogni anno si era creata con la RAI, che riservava 

alla manifestazione di Pergusa soltanto brevi filmati in differita. 

In mia presenza il Ministro fece chiamare al telefono il direttore 

Generale della Rai al quale disse espressamente “Quest’anno la 

Rai deve riprendere in diretta la manifestazione del Gran Premio 

del Mediterraneo di Pergusa del prossimo agosto”. 

La risposta: “ne ho preso atto e darò disposizioni al riguardo”. 

Ritornando a Enna diedi la notizia a Mingrino, il quale 

ricordava bene la recente lettera pervenuta dalla RAI e, con la 

sua classica flemma, mi rispose “non scherzare con questo 

problema perché tu sai quanto mi ha fatto e mi fa soffrire”. 

Scrissi a macchina una lettera di ringraziamenti indirizzata al 

Ministro per il risultato conseguito con l’invito ad essere 

presente ad Enna in occasione della gara prevista per agosto.  

Rino prima si rifiutò di firmarla e poi, dopo le mie insistenze, 

mi disse “la firmo ma la voglio spedire io”. 

La RAI dal 1968, finché durarono le manifestazioni motoristiche, 

riprese sempre in diretta il Gran Premio del Mediterraneo e 

Magrì, da me sollecitato, venne appositamente a Pergusa. 

 

Il secondo fatto: quando era Ministro dell’Industria, mi fissò un 

appuntamento per rappresentargli un problema che riguardava 

una nota società vinicola di Piazza Armerina. 

Presentatomi all’ora concordata al Ministero, il suo segretario 

particolare mi comunicò che il Ministro era stato chiamato 

d’urgenza alla Camera dei Deputati e mi chiese di aspettare il 

ritorno della sua auto che mi avrebbe accompagnato per 

incontrarlo alla Camera. 

Giunti alla Camera notai che l’auto non si era fermata 

all’ingresso principale, ma da una parte laterale, e l’autista mi 
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suggerì di prendere “quell’ascensore” perché il Ministro mi 

aspettava al secondo piano. 

Proprio all’uscita dell’ascensore incontrai il nostro concittadino 

ed amico On. Giovanni Grimaldi, allora Deputato del P.C.I. il quale 

sbalordito mi disse: “come mai sei salito con quell’ascensore 

che è riservato solo per i rappresentanti del Governo?”. 

Gli risposi: “Giovanni, avevo un appuntamento con il Ministro 

Magrì al Ministero ed il Segretario, essendo stato il Ministro 

chiamato d’urgenza alla Camera, mi ha fatto accompagnare, 

come richiesto dal Ministro, alla Camera per incontrarlo”. 

Il Ministro Magrì mi raggiunse mentre parlavo con Giovanni 

Grimaldi il quale, incontrandoci a Enna mi confessò di essere 

rimasto stupito per il modo in cui il Ministro si era giustificato 

con me per il contrattempo verificatosi. 

Altri tempi ed altri personaggi! 

 

 
 

Pergusa - Anno 1968 - Il Ministro dello Sport e Turismo On. Domenico 

Magrì con a fianco il Presidente dell’Ente Autodromo Mingrino 
ed il Consigliere Alerci 
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Autodromo di Pergusa - Gran Premio del Mediterraneo Anno 1968. 
Il Consigliere Alerci, il Ministro Magrì, il Prefetto Saladino, 

il Sindaco Lo Manto ed il Questore Sciabica 
 

 
Anni ‘60 - Pergusa - Inaugurazione del Villaggio del fanciullo. Il Presidente della 

Regione Vincenzo Carollo, Mons. Catarella, Vescovo di Piazza Armerina, io e l’On. 

Giuseppe Sammarco, Assessore regionale della Sanità 
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Anno 1967 il Comizio di chiusura della campagna elettorale per rinnovo 

dell’Assemblea Regionale Siciliana. Alla mia sinistra il Presidente della Regione 

on. D’Angelo ed il Sindaco della città Giovanni Rosso 
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NEL SINDACATO 

 
Contemporaneamente alla mia attività politica, non trascurai un 

particolare impegno nel mondo sindacale. 

 

DALLA STAMPA 

STORIA DEL SINDACATO A ENNA 

 

Si sono vissuti giorni difficili nella Cisl di Enna. Il paventato 

accorpamento della Federazione Territoriale ennese con quella 

di Caltanissetta ed Agrigento, le dimissioni del segretario 

Giuseppe Aleo, le vicende e l’epilogo del consiglio generale di 

qualche giorno fa con l’elezione a segretario territoriale di 

Tommaso Guarino, la rottura con il segretario regionale 

Maurizio Bernava, al quale è stata bocciata la proposta di una 

reggenza transitoria che avrebbe sancito, di fatto, lo 

scioglimento della federazione ennese, hanno determinato la 

spaccatura del sindacato. Uno dei padri fondatori della Cisl 

locale, Angiolo Alerci, appreso dalla stampa quanto avvenuto, 

ha commentato che “in oltre sessant’anni di storia del sindacato 

non si erano mai verificate lotte interne di tale rilevanza”. 

Nel 1945, immediatamente dopo la liberazione - ricorda Alerci - 

venne costituito anche a Enna un sindacato unitario per garantire 

la tutela dei diritti dei lavoratori consacrati nella Carta 

Costituzionale del 1947. L’organizzazione sindacale, nata quale 

Confederazione Generale Italiana del Lavoro, accolse tutti i 

lavoratori indipendentemente dalla loro 

appartenenza politica. La struttura al suo 

interno era articolata in modo da gestire, 

con una certa autonomia, le componenti 

comuniste, socialiste e democristiane. 

Analoga struttura anche per i Comuni 

della Provincia. All’interno dell’organiz-

zazione vi erano le rappresentanze 

giovanili delle diverse correnti politiche, 
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tra queste quella della DC capeggiata da 

Angiolo Alerci e quella della sinistra 

retta da Pino Vicari. Per me, dice Alerci, 

quell’esperienza fu una palestra di vita, 

per Pino Vicari, invece, fu un trampolino 

di lancio per il suo futuro politico, 

iniziato con l’occupazione delle terre, 

preludio di una stagione di lotte 

culminate con la riforma agraria. 

L’esperienza unitaria fu interrotta nel 1948 quando, a seguito 

dell’attentato a Palmiro Togliatti, la Cgil proclamò uno sciopero 

generale al quale non aderì la componente cattolica, che decise di 

uscire dal sindacato unitario creando la Libera Confederazione 

Generale Italiana del Lavoro, che successivamente fu chiamata 

CISL. 

A dirigere il neonato sindacato fu chiamato il presidente delle 

Acli, prof. Vincenzo Murgano, deceduto prematuramente nel 

1950 a seguito di malattia contratta in guerra. Fu affiancato da 

Gaetano Napoli, scomparso recentemente, da Francesco Paolo 

Clemente, che aveva rappresentato la corrente democristiana 

all’interno del sindacato unitario, divenuto poi il primo 

segretario generale della struttura della nuova Confederazione, 

e da Angiolo Alerci, nominato vicesegretario. Giuseppe 

Fiammetta, giornalista e corrispondente del Giornale di Sicilia, 

resse la segreteria per molti anni, portando la Cisl a livelli 

ottimali di rappresentatività in tutte le realtà lavorative del 

capoluogo e della provincia. Pino Vicari in passato è stato uno 

degli uomini politici di rilievo nel Partito Comunista, invece, 

Alerci ha militato nelle file della Democrazia Cristiana. 

Salvatore Presti  

 

Inoltre, per oltre cinque anni, Segretario Responsabile del 

Sindacato S.A.F.E.D., Sindacato autonomo tra i funzionari e i 

dirigenti della ex Sicilcassa. 

(nelle foto: Angiolo Alerci e Pino Vicari) 
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PRESIDENTE DELL’OSPEDALE UMBERTO 1° DI ENNA 

 

Molte persone mi ricordano per lo sviluppo dato all’Ospedale 

di Enna, nei due lustri della mia Presidenza (1962/1973). 

Da un Ospedale situato in locali non idonei con strutture 

fatiscenti, con una disponibilità di meno di 200 posti, 

mediamente utilizzati al 50%, ad uno dei più efficienti della 

Sicilia con la costruzione di ben tre nuovi padiglioni, che ne 

aumentarono la capienza da meno di 200 a più di 600 posti 

letto e di un grande fabbricato destinato ai servizi. 

Ospedale che veniva apprezzato in tutta la Sicilia sia per la sua 

organizzazione che per la qualità dei servizi resi. 

Un Ospedale che in oltre dieci anni non conobbe una sola 

interruzione per scioperi, derivanti da ritardi nel pagamento 

delle retribuzioni o nel mancato riconoscimento di accordi 

sindacali, cosa che capitava a tutti gli ospedali siciliani con 

frequenza quasi mensile. 

Il primo atto della mia Presidenza, come è stato già ricordato, 

fu quello di rinunziare all’assegno di L.100.000 mensili (per 

oltre undici anni) previsto e corrisposto al predecessore e 

successivamente riconosciuto agli altri amministratori. 

Molti ricorderanno che il mio rapporto venne interrotto con le 

mie dimissioni, presentate a seguito di un avviso di garanzia 

notificato “per peculato per distrazione dell’importo di L. 

250.000”, a chi, nell’arco di oltre un decennio, aveva 

rinunziato a oltre 13/milioni di compensi. 

In sede di redazione del piano regolatore della città 

l’amministrazione Ospedaliera, da me presieduta, indicò la 

contrada Ferrante come “zona bianca” per la costruzione del 

nuovo ospedale, dove venne subito iniziata la costruzione di un 

padiglione destinato alla Psichiatria. 

La struttura costruita venne abbandonata, a seguito 

dell’approvazione della legge Basaglia nel 1978, ed 

irresponsabilmente demolita all’inizio della costruzione del 

nuovo Ospedale. 
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Quella struttura, situata in zona periferica, poteva consentire 

una buona utilizzazione di tipo alberghiero, sia per il personale 

che per i familiari dei ricoverati, mentre non sarebbe stata di 

ostacolo alla normale attività della nuova struttura ospedaliera. 

Il finanziamento, casualmente, venne procurato da me in 

occasione di una delle mie frequenti visite al Ministero della 

Sanità, dove quel giorno incontrai l’amico Mario Mazzaglia, 

socialista, che aveva programmato un suo incontro con il 

Ministro della Sanità Mariotti, mentre io dovevo incontrare il 

Sottosegretario Volpe. 

Essendomi sbrigato con anticipo pensai di andare a trovare il 

mio amico e concittadino Gigi Greco, allora alla segreteria del 

Direttore Generale dei servizi psichiatrici, che era stato medico 

provinciale di Enna. 

Gigi in quel momento stava controllando i dati statistici dei 

soggetti affetti da disturbi psichiatrici della Sicilia, rivoltosi a 

me disse: “la nostra provincia ha il più alto indice di soggetti 

ammalati della Sicilia. Perché non suggerisci alla provincia di 

utilizzare i fondi disponibili per la creazione di un padiglione?”.  

Notizia da me riportata all’allora Presidente della provincia 

Cav. Luigi Amaradio, al quale ero particolarmente legato, 

consegnandogli lo schema con i dettagli da seguire 

Diedi la notizia, come allora era di norma, all’amico giornalista 

Emanuele Fonte che io, assieme a Mario Mazzaglia, avevamo 

ottenuto dal Ministero della Sanità la promessa di un 

finanziamento per la costruzione di un padiglione di Psichiatria. 

Mario, che ancora non sapeva del passaggio da me fatto a 

Roma, mi telefona allarmato e mi dice “ma che cosa mi fai 

dire?” Lo informo della visita fatta a Gigi Greco e del 

suggerimento datomi. “Eravamo stati insieme al Ministero 

della Sanità ed ho voluto condividere con te una buona 

notizia”. Comportamento di altri tempi! 

Nel contempo, non trascurai la gestione delle cosiddette 

pertinenze: la Chiesa del Carmine con una straordinaria 

manutenzione e la collocazione di un impianto di riscaldamento 
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a tappeto, il primo realizzato a Enna, la manutenzione di quel 

gioiello che era la Chiesa di S. Michele e la manutenzione con 

la installazione dell’impianto di riscaldamento nei locali 

dell’ex orfanotrofio, nel periodo in cui venivano ospitate le 

“orfanelle”. 

La mia presidenza dell’Ospedale mi portò ad assumere 

incarichi di una certa importanza a livello regionale, Consigliere 

e Vicepresidente dell’AROS, Associazione Regionale Ospedali 

Siciliani, della quale divenni il punto di riferimento per tutte le 

trattative sindacali che interessavano molti ospedali siciliani. 

A livello nazionale membro di commissione della FIARO 

(Federazione Italiana Associazioni Regionali Ospedaliere) per 

la predisposizione del nuovo contratto di lavoro per i 

dipendenti ospedalieri (anno 1971/72). 

Commissione formata da tre membri: Presidente dell’Ospedale 

di Torino, Presidente dell’Ospedale di Napoli e Presidente 

dell’Ospedale di Enna.  

Sempre in rappresentanza della FIARO, come già raccontato, 

venni delegato a partecipare alla riunione organizzata dal 

Ministero della Sanità, con tutte le sigle mutualistiche, per 

chiarire un importante problema che interessava tutta l’Italia: 

la pesante interferenza dei medici delle mutue nella gestione 

della durata dei ricoveri ospedalieri, da me sollevata a Enna 

con immediati riflessi a livello nazionale. 

L’Ospedale civile di Enna fu il primo in Sicilia ad 

informatizzare alcuni servizi, primo la gestione amministrativa. 

L’allora Assessore Regionale alla Sanità, on. Mario Mazzaglia, 

organizzò a Catania nei saloni dell’ENEL, nel 1972, un 

convegno regionale al quale parteciparono tutti i Presidenti ed i 

Direttori Amministrativi e Sanitari degli ospedali siciliani, 

sulla esigenza di modernizzazione della gestione ospedaliera. 

Io venni incaricato a tenere una relazione sul futuro degli 

ospedali: la loro modernizzazione. 

Da qualche parte, per la pesante situazione finanziaria in cui 

versavano molti ospedali, il tema appariva troppo avveniristico. 
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Successivamente anche l’Istituto Nazionale per l’incremento 

produttivo di Roma organizzò, con la partecipazione di tutti gli 

amministratori degli ospedali italiani, altro convegno con tema 

“Un servizio informativo al servizio della riforma sanitaria”. 

La FIARO, che era stata informata della mia relazione fatta a 

Catania, mi segnalò per un intervento programmato con il 

quale riproposi, aggiornandola ed integrandola, la relazione da 

me fatta al convegno di Catania. 



70 

 
 

 

 

 



71 

Per quanto riguarda la mia attività di Presidente dell’Ospedale 

preferisco riportare quanto scritto dal dott. Armando Mingrino, 

primario ospedaliero prematuramente scomparso, nella sua 

storia sull’Ospedale di Enna Umberto I° di Enna - Ospedale 

pluricentenario (anno 1630 su iniziativa dell’Opera 

Fatebenefratelli). 

Omissis 

“Nei due lustri degli anni ‘60 l’Amministrazione presieduta da 

Angiolo Alerci, dopo avere disposto la manutenzione 

straordinaria degli antichi storici locali e la costruzione di un 

piccolo padiglione destinato alla Neurologia, che si trovava 

ubicata nei vani sotterranei di un vecchio fabbricato, completò 

il grande padiglione chirurgico ed il nuovo padiglione medico 

ed istituì nuovi reparti e servizi specialistici. 

Ai sensi della legge 132/1968 l’Ospedale fu classificato Ente 

Ospedaliero Generale Provinciale con la presenza delle 

divisioni Chirurgia Generale, Medicina Generale (2), 

Oculistica, Pediatria, Dermatologia, Ostetricia, Ginecologia, 

Ortopedia, Neuropsichiatria, Otorinolaringoiatria, Urologia 

ed i servizi di Emodialisi, Anatomia Patologica, Laboratorio 

Analisi Cliniche, Radiologia, Anestesia e rianimazione, Centro 

trasfusionale, Direzione Sanitaria e Farmacia (anche esterna). 

Erano anni di febbrile lavoro, in sintonia con gli avanzamenti 

della scienza e della tecnologia medica”. 

 

La mia Presidenza dell’Ospedale terminò con le mie dimissioni 

presentate a seguito della notifica del già ricordato avviso di 

reato, per la famosa distrazione della somma di L.250.000. 

Questi i fatti. 

L’Ospedale di Enna era stato il primo in Sicilia a modernizzare la 

gestione di diversi servizi, iniziando con la contabilità, servendosi 

dell’ausilio dell’IBM che aveva fornito le apparecchiature. 

L’IBM necessitava, per garantire i servizi, di quattro persone, 

due programmatori e due operatori, effettuando una selezione 

tra il personale in servizio.  
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Con la valutazione dell’IBM solo tre persone risultarono 

idonee e si decise, per il quarto posto, di fare sottoporre a test 

la prima persona risultata idonea al concorso per ragioniere 

definito soltanto pochi mesi prima, che risultò idonea. 

Al soggetto prescelto, che doveva frequentare assieme agli altri 

tre un corso a Roma presso l’IBM per la durata di un mese, 

venne accordato un anticipo di L. 250.000 uguale a quello 

concesso agli altri, in acconto delle spese da sostenere. 

Immediatamente, con la precisione di un orologio svizzero, 

quasi alla vigilia delle elezioni regionali, venne sequestrata la 

delibera che prevedeva questo acconto di L.250.000 anche per 

un soggetto non ancora dipendente. 

Per la magistratura che mirava a ben altro, fu un’occasione 

d’oro, documentata dal fatto che fin dall’inizio non cercò la 

documentazione relativa al “presunto reato” contestato, ma 

estese i controlli su tutta l’attività dell’Ospedale acquisendo 

circa un quintale di “carte”, nell’affannosa ricerca di trovare 

qualcosa di grosso. 

Non trovando nulla di interessante, riuscì a gestire questa 

pratica per oltre otto anni, definita con una sentenza che 

confermava l’insussistenza di alcun reato. 

Una iniziativa certamente pilotata da “amici interessati” e gestita 

da “altri amici interessati”, allo scopo di creare quelle condizioni 

che determinarono la mia autoesclusione da una nuova facile 

candidatura per il rinnovo dell’Assemblea Regionale.  

Il danno procuratomi, come già sottolineato, fu piuttosto pesante 

sia dal punto di vista professionale per la carriera, che politico. 

Come già è stato raccontato in altra parte del libro, nel 1967, 

candidato alle elezioni regionali non eletto, ottenni un notevole 

suffragio (13.302 voti di preferenza), risultato che avrebbe 

determinato una nuova automatica candidatura, da me stesso 

esclusa per il procedimento penale in corso. 

Anche la mia carriera bancaria venne bloccata durante la fase 

istruttoria. 
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Basta considerare che la mia promozione a Direttore venne 

firmata dal dr. Giovanni Ferraro Direttore Generale, pure lui 

assunto per il risultato conseguito nello stesso concorso. 

Dieci anni di fattiva attività che portarono l’Ospedale di Enna a 

un livello operativo di primissima qualità, riconosciuto da tutta 

la Sicilia, con l’aumento di circa 500 posti letto e, nel 

contempo, con opportunità di lavoro per altre trecento persone.  
 

 
 

 
 

 
 

Queste le notizie date ad orologeria dalla stampa alla vigilia 

delle elezioni regionali. Non mi risulta essere stata data dalla 
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stessa stampa, con la stessa evidenza dopo circa 8 anni, la 

notizia dell’assoluzione perché il fatto non costituiva reato.  
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Nelle successive elezioni regionali venne eletto Salvatore 

Plumari con 8.121 voti, esattamente con 5.181 voti in meno dei 

13.302 ottenuti da me nella precedente consultazione, in 

concorrenza allora con il Presidente della Regione Giuseppe 

D’Angelo, non ripresentatosi, e con l’Assessore alla Pubblica 

Istruzione Giuseppe Sammarco. 

Nell’arco di due lustri, 1962/1973, dopo avere effettuato una 

grande manutenzione straordinaria ai vecchi locali esistenti, 

nel periodo maggiore della crisi degli appalti a causa di una 

inflazione galoppante che rendeva inutilizzabile ogni 

previsione di spesa, sono riuscito a realizzare quattro grandi 

interventi che fecero aumentare, come già detto, da meno di 

200 a più di 600 i posti letto e una migliore sistemazione dei 

servizi. 

Nell’ordine questi gli interventi: 

 

Il primo, la costruzione del padiglione destinato alla Neurologia. 

 

 
 

Ospedale Umberto I di Enna. 

Un angolo del nuovo padiglione di Neurologia 
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Il secondo, la costruzione di tre piani e l’ampliamento del 

padiglione di Chirurgia. 

  

 
 

Ospedale Umberto I di Enna 

Un angolo del nuovo padiglione di Chirurgia 

 

Il terzo, la costruzione del padiglione di Medicina. 

 

 
 

Ospedale Umberto 1 di Enna. 

Un angolo del nuovo padiglione di Medicina 
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Il quarto, la costruzione del Centro servizi. 

 

 
Ospedale Umberto 1 di Enna. 

Centro servizi - lato ingresso Ospedale e sulla Via Trieste 
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Il convegno delle infermiere cattoliche della provincia, nel corso del quale 

il Presidente, alla presenza del Vescovo di Nicosia Mons. Trapani, tenne 

una relazione su “Gli ospedali ieri, oggi e domani.: 

 

 
Omaggio floreale delle infermiere alla moglie del Presidente seduto il 

Vescovo di Nicosia Mons.Trapani. 
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PRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 

 

Nominato Commissario del Comitato Provinciale della Croce 

Rossa Italiana (C.R.I.) di Enna nel 1997, ho ereditato una 

complicata situazione creatasi per i difficili rapporti intrattenuti 

dai due precedenti responsabili della struttura. 

A seguito della modifica dello Statuto venni per altre due volte 

eletto Presidente. 

Trovai una sede in pessime condizioni situata in tre stanze, di 

cui una riservata come alloggio per il personale “obiettore di 

coscienza” assegnato alla CRI. 

Gruppi male organizzati e peggio gestiti, un caos amministrativo 

totale. 

Nel giro di pochi mesi venne risolto il problema della sede, 

avendo ottenuto in comodato gratuito dal Comune di Enna 

ampi locali, in pessime condizioni, dichiarati dallo stesso 

comune inagibili. 

Con diversi interventi a carico della CRI fu realizzata una sede 

che l’On. Mariapia Garavaglia, Presidente Nazionale e 

Vicepresidente Internazionale della Croce Rossa, volle visitare, 

definendola una delle più belle e funzionali della CRI d’Italia. 

Contemporaneamente vennero riorganizzati i gruppi dei 

volontari del soccorso, della sezione femminile, delle infermiere 

volontarie e della sezione militare. 

Venne rinnovato l’intero parco delle ambulanze e furono 

acquistati mezzi sussidiari, comprese le tende, da utilizzare in 

caso di emergenza e completamente rinnovato il vestiario dei 

Volontari del Soccorso. 

Dopo lunghe peripezie durate anni, venne definita con la 

Regione Siciliana la cessione in comodato gratuito del Borgo 

S. Margherita di Gagliano Castelferrato il quale, dopo una 

buona manutenzione, venne spesso utilizzato dal Comitato 

regionale della CRI per convegni, esercitazioni e manifestazioni. 

Il Borgo venne dotato di tutte le attrezzature indispensabili e 

predisposto ad ospitare e fare pernottare oltre 50 persone, 
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utilizzando mobili e arredi da me donati, provenienti dalla 

chiusura dell’Hotel Serena di Pergusa, del quale io ero 

comproprietario. 

Inoltre, per una sola volta su richiesta del Prefetto di Enna, 

vennero ospitati al Borgo S. Margherita cinquanta immigrati 

per trenta giorni, ai quali venne assicurato un servizio di prima 

qualità. 

In prima linea nella organizzazione del servizio di emergenza 

118 in Sicilia. 

Ottenni il trasferimento da Caltanissetta a Enna della sede del 

Bacino Agrigento, Caltanissetta, Enna che gestiva oltre 700 

dipendenti. 

Purtroppo, dopo le mie dimissioni da Presidente della CRI, i 

due successori pensarono bene: il primo di rinunciare al 

comodato d’uso del Borgo S. Margherita che, in occasione 

dell’ospitalità data per gli immigrati, aveva procurato un 

beneficio al Comitato CRI di circa 15.000 euro, ed il secondo 

di restituire al Comune, senza richiedere alcun compenso, i 

locali ristrutturati con una spesa di oltre 150.000 euro, non 

tenendo conto del parere dell’Avvocatura dello Stato che da me 

interpellata aveva espressamente indicato: 

“Il Comune potrà richiedere la restituzione dell’immobile ma 

dovrà riconoscere alla CRI le spese sostenute e il maggior 

valore dell’immobile per effetto dei lavori eseguiti”. 

Locali su tre piani, da molti anni abbandonati e dichiarati dal 

Comune inagibili. 

Questi gli interventi straordinari fatti: intera ripavimentazione 

di circa mq 400, impianto elettrico a norma, ripristino 

dell’impianto di riscaldamento, una completa manutenzione 

straordinaria anche degli infissi ed una moderna sistemazione, 

con pannelli di cartongesso, necessaria per ospitare a 

pagamento gli uffici per il 118. 

Il piano terra utilizzato in parte per magazzino e in parte per gli 

uffici del Corpo Militare, il primo piano per gli uffici del 

Comitato e del 118, il secondo piano, considerato un sottotetto, 
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per le stanze e i servizi utilizzati dagli obiettori di coscienza e 

in parte con la realizzazione di un ampio salone arredato con 

50 poltroncine. 

Le foto riguardano la stanza del Direttore e il sistema con 

cartongesso usato nel suddividere un salone in quattro ambienti 

per il 118. 
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In ogni famiglia c’è sempre chi costruisce e chi demolisce. 

Così come accaduto in occasione della Presidenza dell’Ospedale, 

anche da Presidente della CRI ho subito altro processo, questa 

volta in via amministrativa da parte della Corte dei Conti, per 

un presunto danno erariale di Eu 691.117 provocato alla CRI 

nella gestione del servizio 118 di Enna. L’origine fu determinata 

da una ispezione fatta dal Comitato Centrale della CRI, per 

presunte irregolarità, presso il Comitato provinciale di Agrigento. 

Verbale ispettivo che, senza la dovuta valutazione dei fatti, 

venne trasmesso alla procura della Corte dei Conti di Palermo, 

che indiziò di responsabilità il Presidente pro tempore di 

Agrigento, il quale venne condannato in primo grado. 

A seguito di questa decisione, la Procura della Corte dei Conti 

accertò che, per quanto riguardava la gestione del servizio 118 

in Sicilia, tutti i comitati avevano operato, come da me studiato 

e suggerito nello stesso modo, contestando a tutti per importi 

diversi il presunto danno erariale. 

Con una lunga mia memoria vennero contestati e documentati 

tutti i punti richiamati nella sentenza emessa a carico del 

Presidente della CRI di Agrigento, ma la Procura ritenne di 

non tenerne conto e rinviò a giudizio per responsabilità 

amministrativa di un presunto danno erariale i Presidenti ed i 

Direttori dei comitati CRI di Sicilia.  

La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, dopo una 

seria valutazione degli atti da me trasmessi, si espresse in 

modo completamente difforme da come rappresentato dalla 

Procura Generale.  

Tutti i punti richiamati con la sentenza di Agrigento, da me 

contestati con la mia memoria, vennero accettati dalla Sezione 

giurisdizionale della Corte dei Conti che usò nella sentenza di 

assoluzione per tutti i fatti contestati il seguente termine: “È 

stato contestato… ed è stato dimostrato che…” riconoscendo 

che la gestione del 118 aveva procurato alla CRI di Enna un 

avanzo di eu 303.067 e non prodotto un danno erariale di eu 

691.117. 
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Questa somma, come accertato dalla Corte dei Conti, era stata 

utilizzata nel modo seguente: 

- Eu 150.000 circa per lavori di manutenzione straordinaria ai 

locali avuti in comodato dal Comune; 

- Eu 120.000 circa per acquisto automezzi, attrezzature, 

mobili e arredi; 

- Eu 30.000 circa per acquisto vestiario ed apparecchiature 

medicali. 

  

OMISSIS 

  

PER QUESTI MOTIVI 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione 

Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda 

risarcitoria proposta dalla procura regionale nei confronti di 

Alerci Angiolo  

°°°°°°°°°°°°°°° 

Nella sentenza la Corte dei Conti stabilì inspiegabilmente la 

compensazione delle spese, che determinò un contenzioso con 

il Comitato Centrale della C.R.I, dal momento che l’errata 

valutazione da parte dello stesso Comitato del verbale relativo 

alla ispezione di Agrigento, era stata la causa degli ingiusti 

procedimenti a carico di tutti i Presidenti e Direttori della 

C.R.I. di Sicilia. 

Solo dopo diverse note inevase, e una formale diffida fatta dal 

mio legale di fiducia, il Comitato Centrale dispose l’integrale 

rimborso delle spese sostenute di Eu 12.500 (oltre 12.500 eu 

per il Direttore), situazione che creò, sostanzialmente, un 

presupposto di incompatibilità. 

La mia sentenza determinò anche la chiusura anticipata degli 

altri processi in corso. 
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Nonostante il Commissario Nazionale, con la sua nota sopra 

riportata, “esprimeva il proprio rammarico”, dichiarava di 

“aver letto con piacere la relazione sui brillanti risultati 

conseguiti”, “chiedeva di aiutarlo nelle sedi istituzionali a 

debellare questo andazzo” ed infine “esprimeva la sua 
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solidarietà per il trattamento che mi era stato riservato”, 

vennero presentate le mie dimissioni irrevocabili, perché 

ritenevo chiuso il rapporto di fiducia che mi legava alla C.R.I. 

Ritengo utile sottolineare che dal verbale di consegna, 

effettuato a seguito delle mie dimissioni, risulta essere stata 

anche trasferita una disponibilità liquida di circa 100.000 eu. e 

quella sede, definita dalla Presidente Nazionale On. Garavaglia, 

una delle più belle e funzionali d’Italia. 

Contestualmente comunicai la mia indisponibilità al rinnovo, 

in scadenza, della mia carica di Presidente del Collegio 

Sindacale della Sise spa, che gestiva in Sicilia il servizio 

emergenza del 118, carica alla quale ero stato designato 

direttamente dalla Presidenza Nazionale, dal momento che lo 

statuto della società prevedeva che quest’incarico doveva 

essere ricoperto da una espressione interna della C.R.I., in 

possesso dei requisiti richiesti dalla legge, da me posseduti. 

Questa posizione e l’intensa collaborazione con il Presidente 

regionale della C.R.I., dr. Guglielmo Stagno D’Alcontres, mi 

consentì di ottenere il trasferimento da Caltanissetta a Enna 

della gestione amministrativa e tecnica del servizio 118 

dell’intero bacino Agrigento, Caltanissetta e Enna e, nel 

contempo, curai l’assunzione, per il solo bacino, di circa 700 

operatori del soccorso e del personale amministrativo e 

tecnico. 
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Anno 2002 - Al tavolo il Presidente Regionale dr. Guglielmo Stagno 

d’Alcontres e la V. Presidente del Comitato di Enna B/ssa Lina Rosso di 

Cerami, mentre il Presidente Alerci conversa con l’On. Mariapia 

Garavaglia, Presidente Nazionale della C.R.I. 
 
 

 
 

Anno 2002 - La Presidente Nazionale della C.R.I. On. Mariapia Garavaglia 

in visita al Comitato Provinciale della CRI di Enna, con il Presidente Alerci 
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Anno 2000 - Un angolo del Borgo Santa Margherita di Gagliano 

Castelferrato in occasione di un incontro di lavoro dei volontari del 

soccorso di Sicilia 
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NELLO SPORT 

 

Nel corso della mia vita non sono stato mai uno sportivo 

praticante, ma sono stato coinvolto nella gestione di diverse 

attività sportive negli anni ‘60. 

La prima, Presidente del Club Nautico di Pergusa, con la 

preziosa collaborazione di Franco Ingala, del compianto Vittorio 

Sacco e, successivamente, anche del dr. Carmelo Amico. 

Pergusa divenne centro per gli allenamenti della nazionale di 

sci nautico, assiduamente frequentato dai catanesi Alberto Lo 

Meo e Donatella Malato, i quali conseguirono ottimi risultati 

anche nelle competizioni internazionali vincendo le medaglie 

d’oro nei campionati del mondo. 

Continuamente Pergusa viene ricordata per il periodo d’oro 

delle famose gare automobilistiche, fra tutte il “Gran Premio 

del Mediterraneo” manifestazione a livello internazionale. 

Ma Pergusa non fu solo autodromo. 

Alla fine degli anni ‘50, su iniziativa dell’ing. Domenico 

Cammarata, allora Ingegnere Capo del Genio Civile di Enna, 

venne costituito il “Circolo dei Canottieri”, del quale ero socio 

fondatore, per svolgere l’attività di canottaggio. 

Successivamente, per iniziativa del compianto dr. Nino Liuzzo, 

su sollecitazioni di amici di Catania, venne costituito il “Circolo 

Sci Nautico” al quale venne successivamente aggiunto il nome 

“Nino Liuzzo”, dopo la drammatica morte del fondatore. 

Al momento in cui il lago scoprì, con ottimi risultati, la 

motonautica, i due club, canottaggio e sci nautico per mia 

iniziativa, divenendone presidente, vennero incorporati nel nuovo 

“Club Nautico di Pergusa” per gestire al meglio le diverse attività. 

Periodo d’oro fino a quando il livello delle acque consentì di 

svolgere manifestazioni nautiche, che avevano consacrato 

Pergusa come punto di riferimento non solo regionale. 

La più importante delle attività, quella dello sci nautico, aveva 

portato Pergusa ad essere la base di riferimento della 
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Federazione Nazionale per gli allenamenti degli atleti, in vista 

dei campionati mondiali e delle olimpiadi. 

Purtroppo, il notevole abbassamento delle acque del Lago 

suggerì agli appassionati dello sci nautico, con in testa Vittorio 

Sacco, la creazione di una nuova società denominata “Tre 

laghi” e di trasferire l’attività presso la diga Nicoletti, che 

continua a sfornare campioni che hanno vinto medaglie d’oro, 

d’argento e di bronzo, anche a livello europeo e mondiale. 

Arianna Sacco, nipote di Vittorio, ha vinto, oltre ai numerosi 

titoli italiani, una medaglia d’oro, due d’argento, una di bronzo 

nei campionati europei giovanili di sci nautico e una di bronzo 

nel campionato del mondo.  
 

 
ARIANNA SACCO 

In Florida medaglia di bronzo 
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Pergusa era divenuta anche il centro di importanti manifestazioni 

di nuoto, canottaggio e motonautica, a carattere interregionale 

e nazionale, con manifestazioni che attiravano molta gente 

proveniente da tutta la Sicilia. 

Nel contempo mi dedicai a sollecitare, anche con pesanti 

articoli pubblicati su diversi giornali, provvedimenti che 

avrebbero dovuto riportare il lago a livelli normali, con 

interventi diretti nei confronti degli organismi competenti e 

con la introduzione ad un dibattito organizzato nel 1971 dal 

Lions Club di Enna, dal titolo “Salviamo il Lago di Pergusa”. 

Come quasi sempre accade, anche per dare la sensazione di un 

certo interesse, prima venne affidato lo studio del problema al 

Prof. Accordi di Roma, il quale suggerì alcuni interventi da 

fare, che non vennero fatti, e dopo dieci anni fu richiesto altro 

studio alla Società Elettroconsult di Milano, la cui relazione 

finale sembrava un copia-incolla della relazione fatta dal prof. 

Accordi, con la modifica dei valori tecnici che a distanza di 

dieci anni erano molto differenti. 

Utilizzando le ingenti somme spese per i due studi, che non 

avevano provocato alcun beneficio, il lago poteva benissimo 

essere riempito con acqua minerale. 

Presidente del Club ancora formalmente in carica. 

La seconda nella Società sportiva Calcio Enna, quando la 

squadra militava in campionati interregionali e nazionali, sia 

da consigliere che da Presidente per oltre quindici anni. 

La terza membro del consiglio di Amministrazione dell’Ente 

autodromo di Pergusa, attivo e leale collaboratore dello storico 

presidente Rino Mingrino per oltre 35 anni. 

Due particolari fatti ho pensato di ricordare. 

Il primo è l’essere riuscito, dopo tanti anni di vani tentativi ad 

ottenere dalla RAI l’inizio delle riprese televisive in diretta del 

“Gran Premio del Mediterraneo”. 

Da molti anni Rino Mingrino tentava di ottenere dalla RAI la 

ripresa in diretta del Gran Premio del Mediterraneo, la più 

importante delle manifestazioni che venivano effettuate ogni 
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anno a Pergusa, che ho ritenuto trattare nella parte dedicata al 

Ministro Magrì. 

IL secondo episodio che ho pensato di ricordare è quello che 

mi ha visto artefice del superamento della crisi dell’Ente, a 

seguito delle dimissioni di Rino Mingrino, con la designazione 

di Nino Gagliano in un momento molto difficile per la vita 

dell’Ente. Nino Gagliano ha gestito quel momento nel modo 

migliore garantendo la vita dell’Ente, oggi affidato a Mario 

Sgrò, il quale sta tentando in tutti i modi, con la sua consueta 

serietà, di rilanciarlo a livello nazionale ed internazionale.  

Oggi c’è chi pensa di far fuori il presidente Mario Sgrò per 

certi equilibrismi di bottega, senza tener conto che proprio in 

questo difficile momento l’Ente ha bisogno di una sperimentata 

guida. 

L’Ente autodromo non può e non deve passare nelle mani di gente 

inesperta, solo per consentire ai politici locali di raggiungere 

un equilibrio nella distribuzione di posti di sottogoverno. 

Ultima notizia: la sollevazione popolare ha dato il suo 

favorevole risultato: il mio amico Mario Sgrò è stato 

riconfermato Presidente dell’Ente Autodromo. 

 

 

 



98 

 
 



99 

 
Anno 1970 - Il Presidente della Società Enna Calcio Alerci 

con i due Vicepresidenti Pirrello e Lo Presti 
 

 
Il Presidente dell’Enna Angiolo Alerci 
con il Sindaco di Enna Vito Cardaci 
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1978 - Angiolo Alerci con il mitico 
Presidente dell’autodromo Rino Mingrino 
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LION 

 

Socio fondatore del Lions Club di Enna, ho ricoperto numerosi 

incarichi anche a livello distrettuale e nazionale. 

Presidente per tre volte del Club di Enna negli anni 1967/68, 

1987/88 e 2012/13, ultima presidenza a distanza di 45 anni 

dalla prima, ho avuto l’onore, e anche il piacere, di 

commemorare nel corso delle mie presidenze sia il 25° che il 

50° anniversario della fondazione del Club di Enna, quest’ultimo 

con la presenza del Presidente internazionale Wayne A. 

Madden, in visita ufficiale all’Italia, e di tutti i Governatori dei 

distretti Lions d’Italia. 

Presidente e membro di diverse commissioni distrettuali, 

tesoriere distrettuale e Presidente del collegio dei revisori del 

Multidistretto Italy, notevole il contributo dato nel corso della 

mia ultracinquantennale appartenenza al Club. 

Molti contributi sono stati da me ricordati nel libro “Il Lions 

International compie cento anni. Contributi e considerazioni di 

un charter member dopo cinquantaquattro anni di appartenenza”. 
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Anno 1968 - Passaggio della campana tra il presidente Alerci e 

Giandomenico Cammarata, eletto nel 1989 governatore del distretto Tb 
 

 
Anno 1987 - Passaggio della campana tra il presidente D’Affronto 

e il presidente Alerci che presiederà il club in occasione 
del 25° anniversario della fondazione 
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Anno 2012 - Il passaggio della campana tra il Presidente Fondacaro e il 

presidente Alerci che presiederà il club in occasione della 50a Charter 
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Anno 2013 - Il Presidente del Lions Club di Enna Alerci celebra il 50° 

anniversario della fondazione del Club  
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Enna 9 maggio 2013 - Il presidente Alerci dona al Presidente 

Internazionale del Lion Wayne A. Madden una preziosa 
riproduzione in bronzo del ratto di Proserpina 

in occasione della visita ufficiale all’Italia, 
abbinata alla celebrazione del 50° anniversario 

della costituzione del club di Enna 
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Angiolo Alerci e Pino Grimaldi, Presidente emerito del Lions Club 

International, soci fondatori del Club di Enna 
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OPINIONISTA 

 

Da oltre dieci anni opinionista di diverse testate giornalistiche 

on line, ove ho postato circa 800 articoli, molti dei quali sono 

stati travasati su oltre cinquanta siti on line. 

Articoli che sono stati raccolti e pubblicati in sette volumi di 

“Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”. 

Nel contempo ho anche pubblicato altri tre libri dai contenuti 

diversi. 

Il primo in occasione della commemorazione del 100° 

anniversario del Lions International con il titolo “Il Lions 

International compie cento anni. Contributi e considerazioni di 

un Charter Member dopo cinquantaquattro anni di appartenenza”. 

Il secondo con il titolo “In ricordo di Giuseppe Panvini Vulturo 

Ingegnere Capo del Comune di Enna” per ricordare uno dei 

maggiori personaggi che la nostra città ha avuto. 

Il terzo con il titolo “Le vite parallele di Berlusconi e Renzi” 

per sottolineare la similitudine di certi loro comportamenti. 

Molto attiva la mia presenza su Facebook. 
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Questo è il commento fatto da Riccardo Caccamo, direttore del 

giornale Ennapress, in occasione della pubblicazione del 

settimo volume di “Cronaca e riflessioni sulla politica 

italiana”.  

“Il settimo della serie specifica, il decimo in assoluto. Sono i 

numeri di produzione libraria di un mio collega, amico e ormai 

un punto di riferimento importante non solo per la testata 

Ennapress ma per me a titolo personale. Il “giovanotto” in 

questione è Angiolo Alerci che proprio in questi giorni ha 

pubblicato il settimo volume di “Cronaca e riflessioni sulla 

politica italiana”. In città tutti conoscono Angiolo Alerci per il 

suo di sempre impegno nella politica, nelle istituzioni e nel 

sociale. Una persona che, come ha pubblicato nei giorni scorsi 

lo stesso in un post, si è saputo mettere sempre in discussione 

anche ad una età avanzata cimentandosi con il PC, nella rete 

sui social e dimostrando a tanti che fanno solo parlare, che 

quando si vuole non c’è età che tenga ad impedirti di fare 

quello che vuoi fare. Ed oggi Angiolo Alerci a 92 anni pubblica 

il suo decimo lavoro. Ed a dimostrazione della sua grande 

apertura mentale e culturale, da buon democristiano affida la 

prefazione ad altro illustre concittadino, un figlio del PCI come 

Bruno Marasà”. 

Gli altri tre libri: “Il Lions international compie cento anni”, 

l’ing. “Giuseppe Panvini Vulturo Ingegnere capo del Comune 

di Enna” e “Le Vite parallele di Berlusconi e Renzi”. 
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Parte seconda 
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L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Nel 1965 presentai al Ministero di Grazia e Giustizia la 

richiesta di iscrizione all’albo dei Revisori contabili, ritenendo 

di essere in possesso dei titoli previsti. 

Con un disinvolto provvedimento la mia richiesta, adeguatamente 

documentata, non venne accolta perché non venni ritenuto in 

possesso dei titoli richiesti. 

Decisione adottata da una commissione formata da revisori dei 

conti che avevano un certo interesse a limitarne le iscrizioni. 

Avverso a tale diniego, come previsto, presentai ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica il quale, confortato 

da un lungo parere del Consiglio di Stato, accolse il mio ricorso. 

Ma quella commissione ritenne di non tener conto 

dell’argomentazione prodotta dal Consiglio di Stato, che aveva 

determinato la decisione della Presidenza della Repubblica, 

confermando il diniego. 

Accettai questa decisione - che poteva essere ancora impugnata 

presso la Magistratura ordinaria - dal momento che il titolo di 

revisore dei conti non avrei potuto utilizzarlo, per incompatibilità 

con il regolamento della mia Banca. 

Ma nel 1983, alla vigilia del mio pensionamento all’età di 54 

anni per aver compiuto il massimo di servizio previsto dalle 

norme contrattuali, pensai di riproporre la mia richiesta di 

iscrizione. 

Ai titoli già sufficienti, come allora accertato dal Consiglio di 

Stato, ne erano stati aggiunti altri: Ragioniere Generale di un 

Istituto di credito, Revisore dei Conti del Fondo di Previdenza 

del Personale della Cassa di Risparmio che amministrava fondi 

per diversi miliardi di lire per cinque anni e Presidente dello 

stesso fondo per oltre 10 anni. 

La risposta fu ancora una volta negativa. 

La prima volta evitai di insistere per i motivi sopra detti e 

anche per non mortificare pubblicamente una decisione 

adottata del Presidente della Repubblica, mentre la seconda 
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volta, usando mezzi più diretti, compresa la minaccia di ricorso 

alla Magistratura ordinaria e penale, la Commissione fu 

costretta a rivedere i motivi della mia esclusione e a modificare 

ed integrare il decreto del 5 luglio 1984, relativo alla nomina di 

numerosi revisori dei conti, con un altro decreto del 13 

dicembre 1984 che riguardava soltanto la mia persona.  

Iscrizione che mi ha consentito di svolgere le funzioni di 

Amministratore e di Sindaco di diverse società. 

Collocato d’ufficio in pensione a 54 anni, non potevo e non 

dovevo fare il pensionato classico, come ho bene dimostrato 

tra l’altro, anche con la mia Presidenza della Croce Rossa. 

Agevolato anche dal fatto di essere iscritto all’Albo dei 

revisori legali, ho dimostrato capacità di imprenditore che 

hanno completato le tante esperienze della mia vita. 

Ho costituito quattro società a responsabilità limitata, di cui 

sono stato socio e amministratore. 

La SAI srl, che ha acquistato e gestito una grande azienda di 

floricoltura nell’agro romano, a pochi chilometri da Roma. 

Azienda di 15 ettari, con circa 30.000 mq di serre riscaldate, 

abbandonata per diversi anni, rimessa in perfetta attività e poi 

ceduta. 

La GE.IM srl, che ha acquistato l’ex Jolly Hotel di Piazza 

Armerina chiuso da tempo, rimesso a nuovo e riaperto con il 

nome di Hotel Villa Romana. Subito dopo la riapertura ho 

ceduto le mie quote di partecipazione. 

La S.T.S srl, che ha costruito l’Hotel Serena di Pergusa, gestito 

per molti anni e poi ceduto. 

L’ARCAL srl, Concessionaria Alfa Romeo di Caltanissetta, 

gestita per diversi anni e poi ceduta. 

Esperienze che da una parte hanno impegnato molto del mio 

tempo, dall’altra sono state anche discretamente remunerate.  
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BUROCRAZIA 

 

Nella mia lunga attività di opinionista mi sono spesso 

soffermato sul problema BUROCRAZIA del nostro Paese, che 

rende da sempre più difficile la vita di tutti i cittadini, delle 

imprese e di tutti coloro che, per motivi diversi, sono costretti 

ad avere contatti con tutta la pubblica amministrazione, con la 

magistratura in testa. 

Per quanto concerne la Magistratura mi sono soffermato sulla 

lunga durata dei processi, in particolare quelli riguardanti il 

recupero dei crediti da parte delle banche ed anche da parte dei 

privati e delle lungaggini, a volte pilotate, per la definizione 

delle procedure fallimentari. 

Preferisco, invece, raccontare due mie esperienze da guinness 

dei primati. 

Ecco la prima. 

Nel periodo 1936-1940 vennero espropriati dal fascismo a mia 

madre, Elena Grimaldi, parte dei terreni situati in località 

Pergusa di Enna per la costruzione dell’omonimo Villaggio. 

Al termine dei lavori venne constatato che 5.000 mq di terreno 

non espropriato erano stati occupati con una costruzione, 

mentre altri 5.000 mq espropriati non erano stati utilizzati. 

Venne richiesta la regolarizzazione formale con la compensazione 

mediante il riconoscimento della parte utilizzata e la 

restituzione della parte non utilizzata. 

Non mi soffermo a illustrare il penoso iter di questa pratica, 

mentre penso alle considerazioni che saranno fatte da coloro i 

quali leggeranno questo libro, dal momento che questa pratica 

è stata definita soltanto dopo 70 anni, come risulta dall’atto 

stipulato il 6 luglio 2010 dal Not. Graziella Fiorenza. 
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La seconda, la lunga storia per la collocazione di un tubo di ml 

5 all’interno di un canale di gronda, a distanza di circa due 

metri da quello consentito al vicino. 

Quattro enti ANAS, Provincia, Comune e Prefettura compresa, 

che da tredici anni si trastullano in un gioco molto pericoloso, 

ancora non definito. 

 

ANAS 

Essendo il sito in prossimità di una strada statale, in data 2 

aprile 2008 ho indirizzato la relativa richiesta di autorizzazione 

e l’Ente, che, dopo un sollecito, il 21 ottobre 2008 solo dopo 

sei mesi, mi comunicò che “la strada interessata è indicata 

come provinciale e quindi non rientra nelle competenze di 

questa società”. Si trattava di un relitto creato 

dall’ammodernamento della strada, che venne trasferito dalla 

Provincia al Comune, al quale venne inoltrata la relativa 

richiesta in data 14 novembre 2008, solo a distanza di pochi 

giorni dalla comunicazione dell’ANAS. 

Il 21 aprile 2018, esattamente a dieci anni dalla richiesta, 

nell’assoluto silenzio del Comune, avvalendomi del silenzio 

assenso notificato anche per conoscenza alla Procura della 

Repubblica, la ditta incaricata stava effettuando il lavoro 

previsto. 

Un cantoniere di passaggio, al quale ho personalmente esibito 

la suddetta nota, pretendeva la sospensione dei lavori, perché a 

lui non era stata data alcuna comunicazione al riguardo.  

Sospensione non effettuata, sia perché il cantoniere dell’ANAS 

non aveva alcun titolo al riguardo, sia perché il lavoro durato 

soltanto due ore, era nella fase finale. 

Successivamente mi pervenne un verbale dell’ANAS, datato 

16 maggio 2018, con il quale mi venivano contestati i lavori 

eseguiti. 

Verbale che prevedeva una multa di eu 862,00 e che, tra l’altro, 

conteneva un grosso falso: lavori effettuati il 21 aprile e 

verbale datato 16 maggio, perché “non contestato per l’assenza 
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della controparte”, quella che aveva esibito al cantoniere la 

lettera dell’ANAS. 

Avverso tale verbale proposi ricorso al Prefetto che, servendosi 

di un “preparatissimo” dirigente che sconosceva il significato 

della mancanza di legittimazione, lo rigettò costringendomi a 

ricorrere presso il Giudice di Pace, che ha condannato il 

Prefetto con due sentenze: la prima per difetto della notifica 

curata dal “preparatissimo” dirigente e la seconda nel merito.  

 

IL COMUNE DI ENNA 

L’autorizzazione venne richiesta al Comune di Enna in data 14 

novembre 2008, a distanza di soli 24 giorni dalla comunicazione 

dell’ANAS, ed iniziò un particolarissimo iter durato esattamente 

dieci anni. 

Decine di lettere raccomandate, decine di incontri con il 

tecnico responsabile ing. Paolo Puleo, rimasero sempre senza 

riscontro, ma trovarono la spalla dell’ANAS che aveva inviato 

al Comune, per conoscenza, il verbale già indicato. 

Il Comune, con una inaspettata solerzia, solo a distanza di 

pochi giorni, il 18 settembre 2018, mi diffida a procedere alla 

“demolizione del manufatto in conglomerato cementizio” e al 

ripristino dei luoghi. 

Ma la sorpresa fu quella che al riscontro della mia nota, a 

distanza di soli 20 giorni dalla diffida, questa volta con 

maggiore solerzia il Comune, con una nota del 9 ottobre 2018 

mi comunicò che “a seguito delle opportune verifiche del caso, 

condotte dal servizio competente del Comando di Polizia 

Municipale, unitamente al personale tecnico dell’ANAS, lo 

stesso, posto a protezione di una cunetta proposta per il 

convogliamento e smaltimento di acque di origine meteorica, 

ricade in proprietà diversa da questo Ente”. 

È inspiegabile la irresponsabilità dell’Ufficio tecnico comunale, 

dal momento che sono bastati solo 4 giorni, e non oltre 10 

anni, per stabilire che la pratica non era di competenza del 

Comune. 
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Mentre è semplicemente ridicolo che il “preparatissimo e 

arrogantissimo” dirigente della Prefettura di Enna, in possesso 

di questa documentazione, abbia riconosciuto la legittimità 

dell’ANAS di notificare quel verbale, rigettando il mio ricorso.  

 

PROVINCIA 

Questa arcana situazione sulla proprietà del luogo è stata 

scoperta da me. 

Quel tratto di strada, ove è ubicato il richiesto passaggio, era di 

proprietà della Provincia che, dovendo costruire il canale di 

gronda, sulla strada dove è stato collocato il tubo di ml. 5, 

espropriò a mia madre Grimaldi Elena il tratto di terreno 

necessario per quell’opera. 

Al momento del passaggio dalla Provincia al Comune del 

relitto di strada, non si tenne conto che l’attiguo canale di 

gronda catastalmente rappresentava partita diversa dal tratto di 

strada, ed erroneamente non venne incluso nel passaggio delle 

proprietà, restando catastato come ancora risulta, a nome della 

Provincia (foglio 168 part.41 impianto del17/6/1978). 

Interessata al riguardo la Provincia, sempre l’impareggiabile 

tecnico ing. Paolo Puleo, passato dal Comune alla Provincia e 

da questa, avendolo bene conosciuto, restituito al Comune, 

dove aveva gestito questa pratica per 10 anni, con la sua ben 

nota arroganza in una nota del 20 gennaio 2020 così scriveva: 

“Questa amministrazione non ha mai posseduto strade in 

prossimità della particella n. 38 del foglio catastale n. 168 e 

comune di Enna, così come già comunicato con la nota del 

21/11/18 n. 22953”. 

Il gioco ancora non è finito, continuo a giocarlo tranquillamente 

perché alla mia veneranda età di 92 anni, mi rinfresca 

continuamente la mente. 

Per questo motivo sento il bisogno di ringraziare l’ANAS, il 

Comune, la Provincia e, in modo particolare, la Prefettura, per 

avermi dato la possibilità di gestire questa pratica nel modo 

che ha contribuito a mantenermi in forma. 
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Chi continua a manifestare insofferenza è l’ANAS la quale, 

dopo avere notificato il verbale sopradescritto falsificandolo 

per esigenze proprie, continua a disturbarmi con una diffida 

per la quale in questo momento non entro nel merito, dove è 

scritto “nonostante i reiterati inviti non ha ancora provveduto”. 

Sono ancora in curiosa attesa del riscontro di una mia lettera 

diretta al Presidente dell’ANAS, con la quale chiedevo la 

documentazione relativa ai “cosiddetti reiterati inviti” non 

effettuati, altrimenti non mi resta che affermare che l’ANAS, 

invece di curare lo stato delle disastrate strade, perde il suo 

tempo a creare soltanto comodi falsi.  
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Questa è la documentazione a riprova di quanto rappresentato. 

La lettera con la quale viene richiesta all’ANAS l’autorizzazione 

per l’apertura di un passo carrabile datata 2 aprile 2008, 

sollecitata il 18 settembre 2008. 
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Questa è la lettera con la quale l’ANAS mi comunicava che “la 

strada interessata è indicata come provinciale e quindi non 

rientra nelle competenze di questa società” datata 21 ottobre 

2008, a distanza di 7 mesi dalla richiesta. 
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Questa è la lettera del 16 luglio 2018, esattamente a distanza di 

dieci anni, con la quale mi viene notificato il verbale, perché i 

lavori non sono stati autorizzati dall’ANAS. 
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Questa è la lettera con la quale, a distanza di quindici giorni 

dalla comunicazione dell’ANAS, viene richiesta al Comune 

l’autorizzazione per la collocazione del tubo. Datata 14 

novembre 2008 
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Questa è la lettera del Comune, datata 9 ottobre 2018, a 

distanza di dieci anni dalla richiesta e dopo avermi contestato 

un lavoro abusivo, con la quale mi comunicava che “a seguito 

delle opportune verifiche del caso condotte dal servizio 

competente del Comando di polizia municipale, unitamente al 

personale tecnico dell’ANAS, ricade in proprietà diversa da 

questo ente”. 

Solo a distanza di 10 anni il Comune si è accorto di non essere 

competente. 
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Competente la Provincia la quale aveva trasferito al Comune la 

proprietà del relitto della strada, e non il canale di gronda, 

rimasto di proprietà della Provincia che, come già è stato 

chiarito, con la ben nota arroganza sempre del suo tecnico ing. 

Paolo Puleo aveva scritto: “Questa amministrazione non ha 

mai posseduto strade in prossimità della particella n. 38 

ricadente nel foglio catastale n. 168 del Comune di Enna”. 

Comunicazione smentita con il certificato catastale trasmesso 

il 18 febbraio 2020 ma la nota, a distanza di diciotto mesi, è 

rimasta ancora inevasa anche in assenza dell’ing. Puleo 

restituito al Comune che, sicuramente, ha lasciato molto 

infettato quell’ufficio. 

Questa è la visura catastale dalla quale risulta che la Provincia 

ne è ancora proprietaria. 
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Per la Prefettura, nella certezza che il dirigente che ha trattato 

questa pratica, sconoscendo il significato di legittimazione, 

sarà stato già nominato almeno Viceprefetto, mi basta 

pubblicare la prima pagina delle due sentenze del Giudice di 

Pace che ha condannato il Prefetto nella qualità. 

Per vizio di notifica la prima:  
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Nel merito la seconda: 
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Questa foto illustra bene tutti i problemi che si trascinano da 

oltre 13 anni ed ancora non definiti. A sinistra la collocazione 

del tubo per consentire il passaggio al vicino qualche anno 

prima, a destra a distanza di due metri, quello da me fatto 

collocare, avvalendomi del silenzio assenso, non ancora 

utilizzabile per la mancata autorizzazione alla rimozione del 

cordolo di protezione di centimetri 20 di altezza reso ormai 

inutile. 
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IL GROSSO SCANDALO  

che ha colpito il Consiglio Superiore della Magistratura 

 

Recentemente si sono versati fiumi di inchiostro e animate 

discussioni nei mass media, per lo scandalo che ha colpito la 

nostra Magistratura. 

Un fatto di grande risonanza dal momento che ha travolto i 

massimi vertici, sottolineato in modo molto chiaro anche dal 

nostro Presidente della Repubblica. 

Io personalmente sono rimasto quasi indifferente perché, 

quando facevo politica attiva, mi sono trovato casualmente ad 

ascoltare una conversazione telefonica tra due ben noti 

parlamentari siciliani, uno della D.C. e l’altro del P.S.I., i quali 

confermavano che entrambi avevano parlato con un magistrato 

di “peso”, molto noto anche a Enna, e concordato il 

trasferimento di diversi magistrati. 

Un fatto di rapporti e raccomandazioni, che allora veniva 

considerato normale. 

Del Consiglio Superiore della Magistratura fanno parte 

magistrati, espressione delle varie numerose correnti che ne 

determinano la elezione e che, al momento del bisogno devono 

comunque tutelare i propri affiliati. 

Nel 2015 documentai al Consiglio Superiore della 

Magistratura che un Giudice di Pace non aveva tenuto conto 

della documentata corruzione di un teste che per iscritto aveva 

dichiarato un fatto, che poi si era rifiutato di testimoniare 

perché, nel contempo, era stato assunto dalla controparte. 

Né aveva considerato la segnalazione che un legale che aveva 

iniziato questo processo frequentava “assiduamente” lo studio 

legale dello stesso Giudice di Pace. 

La risposta, senza aver fatto anche una minima verifica, fu 

molto formale dal momento che certamente anche quel giudice 

aveva un Santo nel Paradiso del Consiglio Superiore della 

Magistratura. 
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Il Consiglio Superiore della Magistratura, invece di scrivere 

“doglianze relative a questioni di merito”, considerato quello 

che io avevo scritto, avrebbe dovuto trasmettere la mia 

circostanziata nota alla Procura della Repubblica di 

competenza, per valutare un eventuale reato di calunnia da me 

commesso e non commettere, quella Magistratura cosiddetta 

suprema, un eventuale “reato” di omissione di atti d’ufficio a 

conoscenza di un mio documentato reato di calunnia. 
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RICORDI DI GUERRA  

 

Anni 1940/43 

 

Nel 1940 con la dichiarazione di guerra mio padre, allora 

Maggiore dell’Esercito, venne richiamato in servizio ed assegnato 

ad Agrigento nella qualità di responsabile del servizio di 

Censura militare di guerra.  

Trattandosi di incarico paramilitare, decise di trasferire tutta la 

famiglia ad Agrigento, ove rimase fino al settembre del 1943. 

Ad Agrigento ho frequentato per tre anni l’Istituto Tecnico 

Foderà, mentre il fratello Aldo il ginnasio e il fratello Pino il 

Liceo, compagno di classe di Andrea Camilleri. 

Di quel periodo mi sono rimasti vivi molti ricordi: il ferimento 

di lieve entità di mio padre durante lo sbarco degli americani e 

due compagni di scuola dei miei fratelli che hanno frequentato 

spesso la nostra casa di Agrigento e che ho incontrato 

successivamente durante la mia attività politica nella D.C. 

Luigi Giglia, compagno di scuola di mio fratello Pino, più 

volte Deputato e Sottosegretario di Stato venne interessato da 

me, Presidente dell’Ospedale di Enna, nella sua qualità di 

Sottosegretario ai LL.PP. 

Luigi Giglia, come raccontato in altra parte del libro, dispose la 

riconvocazione, dopo meno di trenta giorni, del Consiglio 

Superiore dei LL.PP. per ridiscutere del progetto presentato 

dall’amministrazione ospedaliera da me presieduta, per la 

costruzione del nuovo padiglione di Medicina, bocciato in 

prima sede perché “la volumetria mal si inseriva nel contesto 

urbanistico della città” ed approvato dopo trenta giorni. 

Angelo Bonfiglio compagno di scuola di mio fratello Aldo, più 

volte deputato Regionale, Presidente dell’Assemblea Regionale 

e successivamente Presidente della Cassa Centrale di 

Risparmio V.E. 

Ho pensato di raccontare un fatto particolare: dopo circa sei 

mesi dal mio pensionamento, il Direttore Generale della 



137 

Sicilcassa, dr. Giovanni Ferraro, mi comunicò che il Procuratore 

della Repubblica di Palermo, dr. Pignatone, già Procuratore 

della Repubblica di Roma ed ora Procuratore presso il 

Tribunale della Santa Sede in Vaticano, aveva espresso un 

certo interesse ad ascoltarmi su problemi che riguardavano il 

periodo della mia Direzione alla Filiale Sicilcassa di 

Caltanissetta. 

Il dr. Pignatone mi chiese se nel corso della mia direzione 

avessi ricevuto delle pressioni “particolari” o minacce da 

politici o dagli amministratori della banca. 

Risposi che segnalazioni ne avevo ricevute molto spesso, 

sollecitazioni pure, pressioni no, minacce nessuna, anche perché 

avendo svolto notevole attività politica ad un certo livello, 

eventuali pressioni dai politici non mi avrebbero impressionato. 

Informai il Procuratore di essere stato molto amico personale 

dei Presidenti della Cassa, Giummarra e Bonfiglio - con 

quest’ultimo avevo avuto rapporti fin da ragazzo - e che non 

avrei avuto nessun timore reverenziale nemmeno nei loro 

confronti. 

In quel momento si aprì la porta dello Studio del dr. Pignatone 

e si affacciò un individuo che subito riconobbi in Bonfiglio, 

avvocato di grande caratura, il quale, vedendo che il 

Procuratore era occupato, richiuse la porta, ma avendo avuto la 

sensazione che seduto di fronte al Procuratore fossi io, la riaprì 

e, avutane conferma, si rivolse al Procuratore con questa 

espressione: “io non so per quale motivo questo signore si trovi 

qui; Procuratore lo faccia arrestare perché qualche motivo lo 

troverà di sicuro”. 

L’incontro si concluse con un fraterno abbraccio ed il 

Procuratore mi congedò immediatamente. 

Il giorno dell’ingresso degli americani ad Agrigento, il 16 

luglio 1943, mio padre, ferito da una scheggia, si trovava 

ricoverato in una infermeria di emergenza situata presso la 

scuola elementare del Viale della Vittoria. 
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Nella stessa stanza si trovavano altri tre ufficiali: uno di Siena 

di cui non ricordo il nome, uno di Napoli Montelatici ed uno di 

Enna, il Tenente Giuseppe Vetri, successivamente funzionario 

del Banco di Sicilia, ferito in modo più grave. 

Gli americani comunicarono che erano disposti a non trasferire 

da prigionieri mio padre, il più anziano dei quattro e i due 

ufficiali di Siena e di Napoli, mentre confermarono lo status di 

prigioniero del Tenente Vetri perché apparteneva a un corpo 

speciale, nonostante le insistenze di mio padre che lo avrebbe 

ospitato nella nostra casa di Agrigento. Questo particolare mi è 

stato confermato dalla figlia del Tenente Vetri che l’ha trovato 

annotato nel diario del padre. 

Dal 16 luglio 1943, data dell’occupazione di Agrigento, alla 

fine di settembre, quando siamo ritornati ad Enna, i due 

ufficiali rimasti ad Agrigento frequentarono la nostra casa da 

ospiti, dove consumavano giornalmente i pasti di pranzo e 

cena. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio fratello Pino, deceduto all’età 

di 18 anni, che fu compagno di 

scuola al liceo di Agrigento di 

Andrea Camilleri e di Luigi 

Giglia, dove nel luglio sotto i 

bombardamenti, conseguirono la 

maturità classica, come è stato 

ricordato da Andrea Camilleri in 

una sua intervista. 
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22 settembre 2015  

 

 

From: angalerci@virgilio.it 

To: Camilleri_fans@hotmail.com 

Subject: richiesta informazione 

Date: Tue 22 Sep 2015 12,45:12,46 +0200 

 

Ho seguito con particolare attenzione la sua ultima intervista e 

mi sono soffermato principalmente su un punto: il conseguimento 

della maturità classica presso il liceo di Agrigento nel 

“famoso” luglio 1943. 

Quell’anno nello stesso liceo conseguì la maturità classica mio 

fratello Giuseppe (Pino) che, purtroppo il 1° novembre del 

1943 cessò di vivere per una banale angina. 

Se possibile desidero conoscere se ha un ricordo di mio 

fratello. 

Con particolare stima La saluto cordialmente 

Angiolo Alerci 

 

 

Da Camilleri 

Da: Valentina Alferj valentina@alferjprestia.com 

A: angalerci@virgilio.it 

 

Salve le scrivo da parte di Camilleri che ricorda bene e con 

grande affetto suo fratello, in quanto suo compagno di classe, 

di cui conserva una foto. 

Un caro saluto da parte sua 

Cordialmente 

Valentina Alferj 

 
 

 

 

mailto:angalerci@virgilio.it
mailto:Camilleri_fans@hotmail.com
mailto:valentina@alferjprestia.com
mailto:angalerci@virgilio.it
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UNA PAGINA NERA DA ME VISSUTA NELLA D.C. DI ENNA 

 

Negli anni ‘70, nella mia qualità di Vicesegretario provinciale 

della D.C. di Enna, ho dovuto affrontare una delle più difficili 

crisi, determinatasi in occasione delle elezioni per il rinnovo 

del Consiglio Provinciale di Enna. 

Il risultato elettorale per la D.C. era stato molto soddisfacente 

avendo conquistato 11 su 24 seggi disponibili. 

Il problema era stato creato al momento della costituzione del 

gruppo, in quanto sei consiglieri eletti, che si collocavano 

all’interno della corrente minoritaria del partito, volevano 

utilizzare questa esigua maggioranza per imporre una 

soluzione che mortificasse le decisioni assunte dalla direzione 

provinciale. 

Avevano rifiutato ogni discussione sui criteri per la 

designazione del Presidente e della Giunta, pretendendo di 

effettuare tutto con il voto segreto che avrebbe consentito a 

loro, 6 contro 5, di designare sia il Presidente che tutti gli 

assessori da attribuire alla D.C. 

In una lunga riunione, durata dalle ore 16 alle ore 24, la 

posizione del gruppo maggioritario non si spostò di un 

centimetro, nonostante fosse stato già indicato per la 

presidenza Peppino Baia, appartenente al gruppo maggioritario, 

votato da tutti. 

Nonostante questa manifestazione di disponibilità, un passo 

avanti non venne fatto e si richiedeva il voto segreto per la 

designazione degli Assessori. Cosa che avrebbe consentito la 

elezione dei quattro assessori attribuiti alla D.C. tutti dello 

stesso gruppo del Presidente designato. 

In occasione di una breve pausa dei lavori venne considerato 

che, adottando questo sistema, uno solo dei consiglieri della 

cosiddetta maggioranza restava fuori dal “potere” ed era l’Avv. 

Messina di Nicosia il quale, tra l’altro, non era uno dei falchi. 

Conversando con il consigliere Messina venne rappresentato 

che proprio lui, che era stato sempre indifferente rispetto alle 
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due correnti che da tempo segnavano la vita del partito, si 

assumeva la responsabilità di sancire una gravissima rottura, 

contribuendo a creare alla Provincia una amministrazione in 

totale disaccordo con la maggioranza politica.  

Allo stesso venne prospettata la possibilità di inserire il suo 

nome tra i designati dalla segreteria politica. 

L’avv. Messina accettò la proposta determinando così il 

cambio della maggioranza. 

Nonostante questa nuova situazione, ancora non conosciuta 

dalla controparte, venne riproposta una soluzione concordata 

per la composizione della giunta e, in alternativa, rinviare la 

riunione di 24 ore, nel tentativo di comporre le divergenze 

riscontrate. 

Proposte che non vennero accolte, per cui si passò alla 

votazione per la designazione di quattro assessori. 

Usando il sistema sostenuto dalla ex maggioranza, il risultato 

venne completamente ribaltato con la designazione di quattro 

assessori, compreso l’Avv. Messina con 6 voti, mentre gli 

assessori proposti dalla lista del Presidente designato ne 

ottennero 5. 

A conoscenza del risultato, Peppino Baia, senza un solo attimo 

di ripensamento, decise di non accettare l’incarico. 

Preso atto di questa decisione, venne indetta una nuova 

votazione e venne designato, con 6 voti, il Cav. Luigi Amaradio, 

Presidente uscente. 

Una delle pagine non belle della vita del partito nella nostra 

provincia scritta per un elementare errore commesso da 

Peppino Baia il quale, invece di comunicare con una 

immediatezza inutile la rinunzia, avrebbe dovuto mantenere 

l’incarico con riserva e creare, così, le condizioni per la ripresa 

di un discorso complessivo. 

Da quel momento la contrapposizione dei due gruppi, all’interno 

del Partito, segnò l’inizio di una pesante radicalizzazione. 

 

 



142 

UNO SCHERZO DI PESSIMO GUSTO 

 

Negli anni ‘70 il nostro concittadino Umberto Barberi venne 

nominato Commissario della Camera di Commercio di Enna la 

quale tra le altre competenze organizzava - e continua ad 

organizzare - le fiere di maggio e di settembre che 

rappresentavano, per la loro importanza, un punto di 

riferimento regionale. 

Umberto lavorò moltissimo e bene per la organizzazione della 

fiera di maggio, con un convegno al quale partecipavano 

l’allora Presidente della Regione on. Giuseppe D’Angelo, 

l’Assessore all’Agricoltura on. Mario Fasino ed un professore 

di agraria dell’Università di Palermo per un mirato intervento. 

Purtroppo l’inclemenza del tempo, tre giorni di pioggia e 

vento, limitarono la realizzazione del programma previsto 

all’esterno. 

In un incontro nella sede del partito, la D.C., l’on. D’Angelo 

così si espresse: “Umberto, dopo l’ottimo lavoro svolto, non 

merita che il maltempo rovini la manifestazione. Bisognerebbe 

fare qualcosa: ad esempio fargli pervenire almeno un telegramma 

da parte del Ministro dell’Agricoltura Ferrari Aggradi”. Nel 

corso della discussione si avanzarono diverse proposte, la più 

gettonata quella mia che all’istante venne considerata la meno 

credibile: un telegramma a firma di Leendert Mancholt, 

Presidente della Comunità agricola europea. 

Questo il testo del telegramma, scritto in francese e fatto pervenire 

al Direttore della Camera di Commercio dr. La Duca: “Spiacente 

di non essere potuto intervenire all’inaugurazione della vostra 

fiera alla quale auguro un ottimo risultato. Rivolgo con 

l’occasione un invito ai responsabili per un incontro a Bruxelles 

per approfondire i temi trattati. Saluti Leendert Mancholt”. 

La lettura del telegramma creò un immediato clima di euforia 

dal momento che per il pomeriggio, alla presenza dell’Assessore 

Fasino, ci sarebbe stata la relazione del cattedratico. 
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Avendo avuto sentore di quello che stava succedendo, mi sono 

personalmente recato a Calascibetta per avvertire il Presidente 

D’Angelo il quale, ritornato ad Enna, si siede al suo posto, a 

fianco l’Assessore Fasino, senza avere avuto alcun contatto con 

Barberi. 

Il Commissario Barberi all’inizio del suo discorso introduttivo, 

così si espresse: “Il maltempo ha rovinato in parte la fiera ma, 

questo telegramma pervenutoci dal Presidente della Comunità 

Agricola Europea, in un certo senso, ripaga le nostre fatiche 

nell’organizzare questo evento” e dà lettura del telegramma in 

francese, traducendolo in italiano. 

Fasino, rivolgendosi al Presidente D’Angelo, gli dice “almeno 

questa soddisfazione” e D’Angelo in risposta “Mario, è uno 

scherzo”. 

L’epilogo di questa storia si ebbe il giorno successivo quando, 

in occasione di una conferenza stampa, Umberto Barberi 

rilesse il testo del telegramma. Il giornalista Nello Gandini, 

interrompendolo, gli disse: “Commissario forse solo lei non sa 

che si è trattato di uno scherzo?”. 

Giustificata la reazione di Umberto Barberi, in qualche modo 

contenuta, dal momento che comprese che l’iniziativa era stata 

certamente supportata dal Presidente D’Angelo. 
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UNA STORIA MOLTO INVEROSIMILE 

MA ASSAI COMMOVENTE 

 

Nel corso dei miei molti trasferimenti, nella qualità di 

dipendente dell’ex Sicilcassa (Piazza Armerina, Enna, Canicattì, 

Montemaggiore Belsito, Mazzarino, Enna, Caltanissetta, 

Palermo e Messina), nel periodo della mia permanenza a 

Montemaggiore Belsito iniziai ad interessarmi della caccia, dal 

momento che i miei più vicini amici erano cacciatori. 

Periodo per me indimenticabile (1955/1960) sia per l’ottimo 

lavoro svolto in banca che per il fatto di essere arrivato solo 

con la moglie e di essere ripartito padre di due figli. 

Nonostante siano passati circa sessant’anni, ho continuato a 

mantenere rapporti con un mio ex collega, Calogero Madonia, 

del quale ero stato testimone di nozze, successivamente in 

servizio anche presso la filiale di Enna, purtroppo recentemente 

scomparso.  

Al mio rientro ad Enna, dopo essere passato da Mazzarino, 

venni nominato Presidente dell’Ospedale civile dove, tra i 

bravi medici, si annidavano anche diversi cacciatori che 

avevano ottenuto dal Comune di Enna in concessione la riserva 

di caccia di Rossomanno. 

In diverse occasioni venivo invitato a partecipare a delle 

battute di caccia. 

Durante una di queste improvvisamente un forte temporale si 

verificò in quella zona ed una mia cagnetta, Brina, una breton 

di due anni bravissima nella caccia, si allontanò spaventata dai 

tuoni e non fece ritorno. Nonostante affannose ricerche, che 

continuarono per diverso tempo, estese nella zona di Piazza 

Armerina, Aidone e Valguarnera, la cagnetta non fu ritrovata. 

A distanza di circa dieci anni, nel periodo di villeggiatura nella 

mia casa di campagna, situata in Contrada Parco Montagna del 

territorio di Aidone, al limite delle riserve di caccia del “Parco” 

del Generale Ganci e della riserva dell’imprenditore Gaetano 

Graci, trovandomi a caccia con mio cognato, Enzo Lo Iacono, 
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già Direttore Sanitario dell’Ospedale di Piazza Armerina, notai 

a distanza di un centinaio di metri un cacciatore con un cane 

breton. 

Istintivamente lanciai un fischio e notai che il cane si bloccò 

immediatamente, poi, al secondo fischio, iniziò una corsa e si 

presentò ai miei piedi. 

Il cacciatore, uomo di Aidone, si avvicinò e mi disse “che cosa 

è successo?” Risposi “ho fischiato ed il cane è corso verso di 

me”. Alla domanda: “come ha avuto questo cane?” rispose: “ce 

l’ho da circa dieci anni e mi è stato regalato da una persona che 

l’ha trovato nei nostri boschi”.  

Gli risposi: “è la mia cagna che ho smarrito esattamente circa 

dieci anni fa durante una battuta di caccia nella riserva di 

Rossomanno”. 

Il cacciatore un po’ mortificato disse: “cosa posso fare?” La 

risposta fu molto chiara: “a me è bastato vedere che il cane è 

ancora vivo e sta bene”. Avevo perso una cagnetta di due anni e 

mi ero ritrovato di fronte una cagna di circa dodici anni. 

Una considerazione avevo poi fatto ricordando i versi 

dell’odissea “E Argo, il fido can, poscia che ebbe dopo dieci 

anni e dieci Ulisse, gli occhi nel sonno della morte chiuse”. 

Allora questi versi venivano considerati come la descrizione di 

una favola, mentre a distanza di dieci anni avevo ben compreso 

che quei versi di Omero potevano avere raccontato una vera 

storia. 
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UNA DELLE TANTE PAGINE NERE DELL’ASSEMBLEA 

REGIONALE SICILIANA 

 

Durante la Presidenza della Regione dell’On. D’Angelo, 

l’Assemblea regionale era stata chiamata a votare una mozione 

presentata dal P.C.I. per la revoca delle concessioni agli 

esattori della Sicilia. 

Io mi trovavo a Palermo nei corridoi di Sala d’Ercole, sede 

dell’Assemblea, e passeggiavo con il Presidente D’Angelo, 

personalmente non contrario all’approvazione di questa 

mozione del P.C.I., e con l’On. Pompeo Colaianni del P.C.I., 

Vicepresidente dell’Assemblea, discutendo problemi che 

riguardavano Enna. 

D’Angelo notò che, in prossimità della votazione, stavano 

uscendo dall’assemblea tre deputati del P.C.I. e, rivoltosi 

all’On. Colaianni gli disse: “Pompeo, mentre si vota la vostra 

mozione i deputati del P.C.I. escono dall’aula?”. La risposta fu: 

“Peppino sono tutti della stessa stoffa”. 

La mozione, infatti, venne bocciata e contestualmente 

accordata agli esattori una proroga di tre anni, tempo ritenuto 

necessario per consentire alla Regione di organizzare un 

proprio servizio di riscossione. 

Scadenza ripetutamente prorogata dalla fine degli anni ’60 fino 

al 1988. 

Un’Assemblea che era pesantemente condizionata dagli 

esattori siciliani. 

La posizione di D’Angelo nei confronti degli esattori che 

gestivano tutte le entrate tributarie con condizioni particolarissime, 

fu sempre molto chiara, tanto da far crescere una lobby contro 

la sua persona che nel 1967 determinò un risultato elettorale 

negativo, con la non elezione di D’Angelo. 

Questo fatto è stato da me commentato con la lettera inviata al mio 

amico dr. Franco Nicastro, personaggio molto legato all’On. 

Giuseppe D’Angelo, riportata in altra parte di questo libro. 
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INTERVISTA SUL CASO MATTEI della Redazione del 

giornale Startnews 

 

INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL 

LIONS CLUB DI ENNA ANGIOLO ALERCI  

 

In occasione di un recente meeting del Lions Club di Enna Lei 

ha voluto commemorare il 50° anniversario della morte dell’ing. 

Enrico Mattei Presidente dell’ENI.  

 

Come mai ha scelto questo argomento 

 

Il motivo è stato uno solo; Mattei è morto il 27 ottobre 1962 

per un incidente occorso al suo aereo al rientro a Milano, dopo 

aver passato l’intera giornata tra Enna e Gagliano Castelferrato, 

dove l’ENI aveva trovato un grande giacimento di metano. 

La scelta fatta di trattare questo argomento è scaturita da due 

diversi motivi: il primo, perché la decisione adottata dalla 

Corte di Appello di Palermo nell’agosto scorso, sulla 

scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, ha collegato tale 

scomparsa alla morte di Enrico Mattei ed ha chiamato in causa 

l’ex Senatore D.C. Graziano Verzotto; la seconda, perché, 

come risulta dalla documentazione fotografica, sono l’unico 

superstite di quel giorno trascorso da Mattei ad Enna, ed anche 

per il mio rapporto di amicizia con il Sen. Verzotto. 

 

Qualche particolare sulla visita di Mattei a Enna 

 

Mattei arrivò ad Enna intorno alle ore 9, ricevuto dal Sindaco e 

dalle autorità cittadine, e trascorse ad Enna alcune ore per 

consentire alle autorità di raggiungere Gagliano in auto mentre 

Mattei, assieme all’on. Giuseppe D’Angelo, Presidente della 

Regione, utilizzò l’elicottero. 

Per trascorrere al meglio questo intervallo, D’Angelo mi chiese 

di portare in giro in auto per la città il giornalista americano 
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Wiliam Mc Hale, che accompagnava Mattei, al quale feci 

visitare il Castello di Lombardia, il Duomo e la Torre di 

Federico, che si trova vicino al Campo Sportivo di Enna ove 

stazionava l’elicottero di Mattei. 

 

Lei seguì Mattei anche a Gagliano 

 

No, perché avevo un impegno a Catania, ma mi ricongiunsi 

con il gruppo nel tardo pomeriggio, prima di rientrare ad Enna, 

assistendo al decollo dell’aereo. 

 

Si è detto che Mattei aveva invitato il Presidente D’Angelo a 

seguirlo a Milano e che D’Angelo prima accettò e poi rinunziò 

 

È vero, D’Angelo aveva accettato l’invito a condizione di 

essere riportato a Catania il giorno dopo entro le ore 9, perché 

aveva programmato con le autorità siracusane una visita agli 

impianti di Priolo. 

D’Angelo rinunziò al viaggio quando Mattei disse al pilota: 

“domani dovrai riportare il Presidente a Catania entro le ore 9” 

ed il pilota rispose: “per me OK, se da Linate mi daranno 

l’autorizzazione al decollo, perché Lei sa che in questo periodo 

per la nebbia, spesso ritardano le partenze”. Sentita questa 

comunicazione, D’Angelo rinunziò a quel viaggio che durò 

meno di due ore e che si concluse tragicamente a Bascapè, a 

pochi chilometri dall’aeroporto di Linate. 

 

Allora si sono fatte tante ipotesi su quell’incidente aereo 

 

Si parlò di un fulmine, dal momento che in quella zona 

imperversava un temporale, di sabotaggio, per il fatto che la 

politica di Mattei sui giacimenti petroliferi aveva notevolmente 

danneggiato le cosiddette “Sette Sorelle” che gestivano in 

regime di monopolio il mercato del petrolio in tutto il mondo. 
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Ma solo ora, a seguito della decisione della Corte di Appello di 

Palermo, si è fatta un po’ di chiarezza. 

 

Quale chiarezza 

 

Sono stati approfonditi molti degli aspetti che nel tempo erano 

stati accantonati con molta superficialità, sono state verificate 

delle circostanze concomitanti, come la scomparsa del giornalista 

Mauro De Mauro che, collaborando con il regista Rosi per la 

preparazione del film “Il Caso Mattei”, era venuto a 

conoscenza di fatti collegabili all’incidente aereo nel quale 

trovò la morte l’ing. Mattei. 

Elementi valutati dalla Corte di Appello di Palermo nella 

sentenza sopra richiamata con la quale l’estensore, il Giudice 

Angelo Pellino, dopo avere assolto Salvatore Riina quale 

mandante, fa esplicito riferimento ad “ambienti politico-

mafiosi” sottolineando il ruolo avuto da Graziano Verzotto, già 

Senatore e Segretario Regionale della D.C., Presidente dell’Ente 

Minerario Siciliano e “uomo di fiducia” dell’ing. Mattei. 

 

Lei ha detto di avere conosciuto bene Verzotto, che valutazioni 

può fare su quanto emerso dalla richiamata sentenza 

 

Ho conosciuto Verzotto nel 1948 quando la Direzione Centrale 

della D.C., all’indomani della sconfitta elettorale nelle prime 

elezioni regionali, lo assegnò al Comitato provinciale della 

D.C. di Catania, in qualità di addetto alla organizzazione. 

In quel periodo ero delegato provinciale e membro del 

Comitato Nazionale del movimento giovanile della D.C., 

frequentai Verzotto per i continui incontri connessi alla 

organizzazione del partito in Sicilia. 

Con Verzotto si stabilì un rapporto di amicizia, documentato da 

una foto da me scattata al Castello di Lombardia, dove venne 

da me invitato per assistere ad uno spettacolo della allora 

famosa stagione lirica. 
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Che impressione le hanno fatto le motivazioni della sentenza 

della Corte di Appello di Palermo 

 

Nel tempo vi erano state spesso delle illazioni, ma la 

consacrazione in una sentenza - anche se con l’attenuante che 

Verzotto non può ulteriormente difendersi essendo deceduto 

nel 2010 - mi ha fatto approfondire il problema considerato che 

sono emersi alcuni nuovi riscontri che mi hanno lasciato molto 

perplesso. 

 

Un esempio 

 

In occasione di una intervista rilasciata da Verzotto al giornalista 

de “La Sicilia” di Catania, Toni Zermo, il 10 febbraio 2003, 

alla domanda “Quando Lei venne in Sicilia” Verzotto rispose: 

“Mi ci mandò Mattei nel 1955 perché la D.C. mi voleva dare, 

come poi mi ha dato, l’incarico di Commissario del partito a 

Siracusa e perché l’interesse dell’ENI per la Sicilia cresceva e 

bisognava creare un ufficio per le relazioni dell’ENI con la 

Regione”. 

Si è trattato di una risposta più che inesatta falsa perché, come 

ho già detto, Verzotto venne in Sicilia alla fine del 1947, con 

destinazione Catania, dove conobbe l’On. Maria Nicotra 

Fiorini che prima lo fece nominare Commissario della D.C. di 

Siracusa e poi lo sposò. 

Perché Verzotto, a distanza di circa 50 anni, ha voluto differire 

di circa 8 anni la sua presenza in Sicilia? 

Vorrei affidare la conclusione al giornalista Giuseppe Carlo 

Marino che, nel suo libro “Storia della Mafia”, trattando della 

morte di Enrico Mattei così scrive: 

“Per la parte svolta dai siciliani, ben più che credibili sospetti 

si addensano sul boss di Riesi, Giuseppe Di Cristina. Ed è 

davvero inquietante il fatto che Di Cristina fosse buon amico e 

compare di Verzotto, il quale nel settembre del 1960 era stato 

suo testimone di nozze”. 
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Non vorrei fare ulteriori considerazioni nei confronti di una 

persona che mi è stata amica e che non c’è più, e che quindi 

non potrebbe fornire ulteriori prove a sua discolpa, ma non 

posso sottacere il fatto che nell’ultimo periodo negli ambienti 

D.C. Verzotto veniva considerato un elemento molto capace, 

capacissimo, capace di tutto. 

 

 

 
 

27/10/1962 ENNA da sinistra: l’Assessore comunale Margio, il giornalista 

americano Wiliam Mc Hale, il dr. Vetri (Presidente della Provincia), l’on. 

D’Angelo (Presidente della Regione), l’ing. Mattei (Presidente dell’Eni) e il 

rag. Alerci (Vice Segretario Provinciale della D.C.) 
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Anno 1964 - Enna Castello di Lombardia. Foto scattata da Angiolo Alerci 

in occasione di uno spettacolo lirico. Da sinistra l’avv. Termine, una 

signora, il Sen. Verzotto e la sig. ra Alerci 
 

 
 

Giuseppe Di Cristina 
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Essendo ormai prossima la fine del settennato del Presidente 

Mattarella, ho pensato di salutarlo con la stessa nota di saluto  

e augurio da me pubblicata il 31 gennaio 2015, al momento 

della sua elezione. 

 

AUGURI PRESIDENTE 

 

Nel corso della mia attività politica iniziata nel 1945, essendo 

l’unico superstite dei fondatori della Democrazia Cristiana di 

Enna, ho avuto la opportunità di incontrare nel tempo la 

famiglia politica Mattarella. 

Nel 1945 l’Avv. Bernardo Mattarella, che tra il 1941 e il 1943 

partecipò a Roma alle riunioni clandestine guidate da Alcide De 

Gasperi che portarono alla nascita della Democrazia Cristiana, 

venne nominato responsabile per la organizzazione del partito 

in Sicilia. 

Allora avevo solo 16 anni, ero stato incaricato per la 

organizzazione dei gruppi giovanili della provincia, incarico 

che mi portò ad avere, anche nella mia qualità successivamente 

acquisita di Consigliere Nazionale, frequenti rapporti con 

l’allora delegato nazionale Giulio Andreotti. 

L’Avv. Bernardo Mattarella mi affascinò per l’impegno ed il 

grande interesse che dimostrava per la organizzazione del 

partito nell’ennese. 

Importante riferimento era un vecchio “popolare”, il farmacista 

Giuseppe Tanteri, nella cui farmacia si tenevano i più 

importanti incontri. 

L’Avv. Mattarella veniva spesso da Palermo ad Enna, con una 

vecchia auto, per seguire le fasi organizzative e fu il primo 

politico a tenere un vero comizio ad Enna, per illustrare alla 

cittadinanza il programma della Democrazia Cristiana. 

Successivamente eletto Vicesegretario Nazionale del Partito, 

Deputato, divenuto più volte Ministro, mantenne sempre un 

cordiale rapporto sia con il Farmacista Tanteri che con il gruppo 

dirigente della D.C. di Enna. 
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Negli anni ‘60 il partito mi prescelse per ben due volte (nel 

1963 e nel 1967) quale candidato alle elezioni regionali, in una 

lista assieme al Presidente della Regione on. Giuseppe D’Angelo 

ed all’Assessore Regionale on. Giuseppe Sammarco. 

In entrambe le consultazioni ottenni una notevole personale 

affermazione. 

Questa premessa è stata necessaria per sottolineare il mio 

rapporto con il Presidente D’Angelo con il quale mi incontravo 

spesso a Palermo, sia alla Presidenza della Regione che presso 

la redazione del giornale “Sicilia Domani”, espressione di una 

nuova linea politica instaurata in Sicilia da D’Angelo, diretto 

dal mio carissimo amico Franco Nicastro. 

Proprio nella redazione di “Sicilia Domani” ho incontrato più 

volte l’on. Piersanti Mattarella, moroteo doc molto vicino alle 

posizioni dell’on. D’Angelo, ed ho avuto la possibilità di 

constatare la dimensione umana e politica che si avvertiva nelle 

sue conversazioni, animate da quella forte determinazione che 

certamente sarà stata la causa del suo omicidio. 

Nel 1983, per motivi di lavoro - Ragioniere Generale della 

Sicilcassa quando l’Istituto per importanza era al 2° posto delle 

Casse di Risparmio Italiane - mi trovavo a Palermo alla vigilia 

delle elezioni politiche che vedevano Sergio Mattarella candidato 

alla Camera per la prima volta. 

L’Avv. Francesco Pillitteri, consigliere di Amministrazione della 

Sicilcassa e mio amico, mi invitò ad un incontro con Sergio 

Mattarella. 

In quella occasione feci presente al prof. Mattarella di essere 

stato un grande ammiratore di suo padre, che avevo conosciuto 

nel 1945, e del fratello Piersanti, che avevo più volte incontrato 

presso la redazione di “Sicilia Domani”. 

Non tocca a me sottolineare tutti i meriti acquisiti dall’on. Sergio 

Mattarella, perché sono stati abbondantemente portati alla 

conoscenza della gente comune da tutti i media, ma non posso 

non ricordare gli attestati di stima, di serietà, di riservatezza, di 
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equilibrio espressi da tutte le forze politiche, a prescindere dal 

comportamento che hanno avuto in sede di votazione. 

Oggi l’augurio di buon lavoro al nuovo Presidente della 

Repubblica on. Sergio Mattarella. 
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“ La ringrazio molto per l’articolo del “Solco” del luglio ’45: è, per me, un 

bel ricordo. Con tante cordialità Sergio Mattarella”. 
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Nel corso della mia lunga attività politica e di opinionista ho 

sempre cercato di rapportarmi con le personalità da me chiamate 

in causa con le mie note, sempre pubblicate su diversi giornali 

on line e riportate nei miei libri di Cronaca e riflessioni sulla 

politica italiana. 

Molti sono stati i riscontri pervenuti e molti i silenzi, specie nel 

corso dell’attuale legislatura, con esclusione del Presidente 

Mattarella, dell’ex Presidente del Consiglio Conte e del 

Presidente del Consiglio d’Europa Sassoli.  
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 23 giugno 2015 - 23,14 

 

Da Matteo Renzi ( matteo@governp.it)  

A <angalerci@virgilio.it> 

 

 

Gentile Angiolo, 

 

la ringrazio per le sue mail, per le sue proposte e per le sue 

critiche. 

Le ho lette molto volentieri. 

A volte, come vede, rispondo con un po’ di ritardo ma tengo 

molto ad avere un contatto diretto con i cittadini attraverso 

questa casella di posta elettronica. Mi scriva quando vuole. 

Un saluto 

Matteo Renzi 

 
 

 

mailto:matteo@governp.it
mailto:angalerci@virgilio.it
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Numerosi gli interventi e le relazioni fatte in diverse circostanze. 

 

Al Lions Club di Enna: 

 

anno 1964 - Aspetti sull’attuale congiuntura economica 

anno 1968 - Andamento della popolazione nella provincia di Enna 

anno 1968 - I giovani e la società contemporanea 

anno 1970 - La riforma ospedaliera 

anno 1971- Salviamo il Lago di Pergusa 

anno 1975 - Considerazioni sull’attuale momento economico 

anno 1978 - Ipotesi di una nuova realtà siciliana 

anno 1978 - Nel 50° anniversario Wall Street chiama Italia 

anno1986 - Tra i segreti d’Italia il segreto bancario 

anno 1987- Le leggi elettorali 

anno 2012 - 50° anniversario della morte di Enrico Mattei 

anno 2012 - Evoluzioni delle leggi elettorali in Italia 

anno2013 - Il futuro delle province 

anno 1987 - Targa in memoria dell’ing. Giuseppe Panvini Vulturo 

 

Da Presidente dell’Ospedale di Enna: 

 

anno 1967 - Gli Ospedali ieri, oggi e domani in occasione di 

un convegno provinciale degli infermieri cattolici, in presenza 

del Vescovo di Nicosia 
 

anno 1972 - Un sistema informativo al servizio della riforma 

sanitaria. Relazione fatta a Catania, su richiesta dell’allora 

Assessore alla Sanità on. Mario Mazzaglia, in un convegno al 

quale parteciparono tutti i Presidenti, Direttori Sanitari e 

Direttori Amministrativi della Sicilia. 
 

Anno 1973 - Intervento programmato tenuto a Roma in 

rappresentanza della FIARO, Federazione Italiana delle 

Associazioni Regionali Ospedaliere, al Convegno organizzato 

dall’Istituto Nazionale per l’incremento della produttività sul 

tema “Un sistema informatico al servizio della riforma sanitaria”.  
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Numerosi sono stati gli incarichi ricoperti. 

  

- dal gennaio 1948 al dicembre 1949 Commissario della 

Gioventù Italiana; 

- dal gennaio 1962 al dicembre 1973 Presidente dell’Ospedale 

Civile di Enna; 

- dal febbraio 1963 al dicembre 1970 Revisore dei Conti 

dell’AROS (Associazione Regionale degli Ospedali Siciliani); 

- dal gennaio 1971 al dicembre 1973 Vice Presidente dell’AROS; 

- dal marzo 1968 al dicembre 1977 Revisore dei conti del 

Fondo di Previdenza della Sicilcassa; 

- dal dicembre 1977 al febbraio 1983 Presidente del Fondo di 

Previdenza della Sicilcassa; 

- dal maggio 1971 al marzo 1973 Sindaco della Società 

SACOS spa del gruppo ESPI;  

- dal gennaio 1984 al marzo 1985 Revisore dell’Istituto 

Meridionale IMERFO di Messina; 

- dall’aprile 1984 al marzo 1985 Consigliere di Amministrazione 

della Società Marina dello Stretto; 

- dal 1997 al 2009 Presidente del Comitato Provinciale della 

C.R.I. di Enna; 

- dall’aprile del 2000 al marzo del 2009 Presidente del 

Collegio Sindacale della società SISE spa.  

 

Inoltre: 

- Presidente del Club Nautico di Pergusa dal 1962; 

- Consigliere e Presidente della Società Sportiva Enna Calcio 

dal 1963 al 1970; 

- Consigliere dell’Ente Autodromo di Pergusa dal 1963 al 1998; 

- Presidente del Lions Club di Enna per tre volte: negli anni 

1968/69, 1987/88 e 2012/2013, quest’ultima a distanza di 

45 anni dalla prima. 
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A conclusione di questa mia lunga conversazione desidero 

soltanto sottolineare ancora una volta, che gli importanti 

incarichi di Presidente dell’Ospedale di Enna e di Presidente 

del Comitato provinciale della Croce Rossa, con gli ottimi 

risultati conseguiti, sono stati da me lasciati con le mie 

volontarie e irrevocabili dimissioni. 

Una nota di colore. Alcuni amici mi hanno chiesto come mai la 

presentazione degli ultimi miei due libri, “Le vite parallele di 

Berlusconi e Renzi” e il VII volume di “Cronaca e riflessioni 

sulla politica italiana”, è stata fatta da Bruno Marasà, figura di 

primo piano del Partito Comunista di Enna, nel periodo in cui i 

rapporti tra la D.C. ed il P.C.I. erano molto tesi. La mia scelta 

ha voluto ricordare che allora tra i partiti le contrapposizioni 

erano notevoli, mentre era diffuso il rispetto tra le persone. La 

valutazione, anche critica, dei miei lavori non potevo affidarla 

a “un vecchio” amico D.C.; così come ho voluto affidare ad 

altro alto esponente del vecchio P.C.I. di allora, Enzo Cimino, 

la presentazione di questo mio Diario. Le loro considerazioni, i 

loro commenti e le loro critiche per me hanno un significato e 

un valore ben diverso di quello che avrebbero potuto avere le 

considerazioni, i commenti e le eventuali critiche di un vecchio 

amico D.C. 
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APPENDICE 

 

Trovandosi questo libro ancora in fase di stampa, ho ritenuto 

opportuno inserire le due mie note con le quali ho ricordato due 

miei carissimi amici, personaggi di alto rango, deceduti 

nell’ultimo mese. 
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RICORDO DI CALOGERO LO GIUDICE 

 

 

22 agosto 2021 

 

Ho conosciuto Calogero da ragazzo quando svolgeva la 

funzione di segretario particolare del sindaco on. Paolo Lo 

Manto, al quale ero molto vicino per la mia posizione di allora, 

di responsabile del settore enti locali della D.C. 

Ho seguito il suo impegno nel corso della campagna elettorale 

che vedeva il Sindaco Lo Manto candidato al Parlamento. 

Subito dopo la sua automatica adesione al movimento 

giovanile della Democrazia Cristiana, dove si fece conoscere 

ed apprezzare da tutti. 

Nel Partito ricoprì le cariche di Segretario Provinciale e di 

Segretario Regionale, nel momento più difficile vissuto dalla 

D.C. regionale, a seguito del suicidio del Segretario on. 

Rosario Nicoletti. 

Venne eletto Deputato regionale in quattro successive elezioni 

e ricoprì negli anni ’80 la carica di Assessore dei Trasporti 

assieme alla Vice Presidenza del Governo, l’assessorato 

all’agricoltura e la Presidenza della Regione. 

Abbandonata la Regione, partecipò nel 1989 alle elezioni del 

Parlamento europeo, risultando eletto con un larghissimo 

suffragio. 

Un decorso politico di grande rilevanza durante il quale 

nessuna critica particolare è stata a lui rivolta. 

Seguì la sua autonoma scelta di non ricandidarsi essendo 

intervenuta, nel frattempo, la fine della Democrazia Cristiana. 

Ma oltre alla politica Calogero coltivava anche un’altra 

vocazione: l’insegnamento, che aveva messo da parte per il suo 

impegno politico e che poi riuscì a realizzare ottenendo la 

cattedra di Agraria presso l’Università di Calabria. 

Una vita di successi che ho seguito con l’affetto di un amico, 

sul quale potrei scrivere libri. 
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Oggi preferisco soltanto abbracciare tutta la sua famiglia. 

 

 

L’on. Prof. Calogero Lo Giudice 
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GINO MI HA LASCIATO 

 

 

26 settembre 2021 

 

Non avrei mai pensato di dover ricordare nel giro di un mese la 

scomparsa di due miei grandi amici: lo scorso mese Calogero 

Lo Giudice, oggi Gino Curcio. 

Gino Curcio il mio migliore amico di sempre.  

Da me coinvolto nella politica fin dal 1946, quando da delegato 

provinciale del movimento giovanile della democrazia cristiana 

lo nominai mio vice, coinvolgendolo nella politica. Non eletto 

Senatore per la mancanza di un pugno di voti, ha lasciato 

traccia di sé in tutti i numerosi importanti incarichi ricoperti. 

Presidente della Provincia di Enna, Presidente dell’Unione 

Regionale delle Province e Vicepresidente Nazionale, Presidente 

dell’AMAL di Enna, Presidente dell’Ispea, Consigliere del 

Banco di Sicilia ed altri importanti incarichi, anche internazionali. 

I miei rapporti con Gino sono datati “settembre 1943”, 

all’inizio dell’anno scolastico che ci vedeva più uniti, perché io 

rientravo a Enna, dopo avere frequentato per tre anni l’Istituto 

tecnico Foderà di Agrigento, e lui da Nicosia, senza avere 

avuto entrambi altri contatti con vecchi compagni di scuola.  

Rapporti consolidati in oltre settant’anni di vera amicizia, nel 

corso dei quali non è stata mai offuscata, anzi potenziata per 

essere stato prescelto quale testimone di nozze di mia figlia 

Elena. 

Molti i fatti collegati alle sue molteplici attività che sono stati 

da me ricordati nel mio libro “Il Diario di una vita 

intensamente vissuta” in corso di stampa, del quale 

fortunatamente Gino ha letto in bozza le pagine che lo 

riguardavano. 

Nel lungo periodo che l’ha visto immobilizzato a casa, le mie 

visite sono state sempre frequenti e parlavamo sempre di fatti 

ed eventi vissuti insieme in oltre 70 anni di amicizia. L’ultima 
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visita è stata da me fatta esattamente una quindicina di giorni 

fa, casualmente durata molto più del solito, ed abbiamo 

conversato senza che apparisse alcuna modifica peggiorativa 

alle sue condizioni di salute. Ci siamo salutati con la mia 

battuta “alla prossima ti porterò il mio libro dove, hai visto, 

sono diverse le pagine che ti riguardano”. 

Un fatto solo desidero ricordare in questo momento. Il 24 

dicembre 1949 eravamo assieme a Roma alla Direzione del 

Partito, allora a Piazza del Gesù, per incontrare il 

Vicesegretario Elkan al quale ero stato segnalato dal suo capo 

della segreteria, con il quale condividevamo l’incarico di 

Consigliere nazionale del movimento giovanile della D.C. Il 

Vicesegretario Elkan mi propose di trasferirmi a Roma alla sua 

segreteria. Proposta che rifiutai per il motivo già raccontato. 

Ho ricordato questo fatto datato, perché quella vigilia del 

Natale del 1949 è rimasta indimenticabile, avendo la sera 

presenziato in Vaticano alla famosa apertura della Porta che 

annunciava l’inizio dell’Anno Santo. 

Oggi il ricordo di Gino e il mio particolare cordoglio per la 

famiglia. 

Ciao Gino 
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Il Dott. Luigi Curcio 
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TUTTI I LIBRI DI ANGIOLO ALERCI 

 

SONO STATI PUBBLICATI DA 

 

 
EDIZIONI NUOVA PRHOMOS 
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https://www.hennaion.it/wp-content/uploads/2019/11/ALERCI_ANGIOLO_VOLUME_V-bis.jpg
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 Ed inoltre, il libro di Vincenzo Di Natale su Angiolo Alerci: 
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HENNAION 
La biblioteca degli autori ennesi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tutti i miei libri possono essere letti on line sul sito 

 HENNAION 
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