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 di Salvatore Mastrosimone

Per evitare di perdere la “memoria” è necessario 
assumere responsabilità nuove: la realizzazione di 
azioni integrate tra diversi soggetti interessati alla 

problematica, il sostegno sociale alle scelte operative 
rivolte ai processi di conservazione, una maggiore 
attenzione collettiva alla dissoluzione delle tradizioni. 
“La conservazione non è un fatto di inerzia” - come 
sostiene l'architetto Rem Koolhaas - è frutto di scelte, 
"perfetta intersezione di due tendenze: conservazione e 
distruzione”. 

Il processo del ricordo è certamente influenzato, in 
parte, da fattori esterni ad una piccola comunità, come 
la situazione economica nazionale, le risorse 
tecnologiche, le scelte politiche, ed è altrettanto certo 
che viene maggiormente influenzato dalla scelta di ciò 
che viene ricordato dall'individuo. Nella vita 
dell'individuo spesso si tende a manipolare il ricordo 
sulla base di ciò che appare degno da ricordare e cosa 
invece sia da destinare all'oblìo. La memoria, in tal 
modo, costituisce una parte fondamentale dell'identità 
di un individuo e più in generale di un gruppo. Gli 
oggetti, i luoghi e le tradizioni che sopravvivono, 
evocando in noi il ricordo, costituiscono dei ponti 
immaginari con il passato e ci permettono di “tornare 
indietro nel tempo e di trasferirci nel futuro”.

Manipolare il “ricordo”, dimenticare, 
rimuovere, destinare all'oblìo tracce del 
passato per importare dei modi di pensare 
e di agire direttamente da una comunità 
ad un'altra,  ritrovarsi in modi di vivere, 
che sono estranei alle tradizioni proprie 

del proprio gruppo, porta ad un futuro incerto o a far 
perdere una grande parte della ricchezza culturale 
della comunità stessa. Così, perché alcune innovazioni 
portino in futuro buoni risultati, è necessario che il 
presente si adegui al modo di pensare che le tradizioni 
hanno creato nella gente.

Siamo abituati a conservare souvenir, a tenere 
fotografie, a costruire filmati, questo perché da un lato 
abbiamo bisogno di dimostrare che noi ci siamo, che 
abbiamo visitato paesi diversi, conosciuto persone 
nuove, partecipato ad eventi. Molto più spesso invece il 
nostro attaccamento agli oggetti deriva semplicemente 
dal ricordo o dalle emozioni che questi ci suscitano … 
tutti questi oggetti sono portatori di memoria, la 
nostra memoria individuale. Luoghi e 
oggetti tuttavia possono costituire anche la 
memoria sociale e collettiva di un gruppo. 
Basta pensare ad esempio ai monumenti 
commemorativi, come elementi che 
suscitano il ricordo di eventi passati.

In un periodo così difficile per la custodia della 
“memoria” la Rivista “Pietraperzia” vuole contribuire 
concretamente a riportare alla luce alcune tracce di un 
vissuto in parte dimenticato, per una puntuale 
ricostruzione della storia urbana e territoriale. Il lavoro 
capillare che accompagna la ricerca storiografia della 
Rivista, attraverso nuovi contributi critici, mettendo a 
disposizione documenti e fonti inediti o non ancora 
pienamente utilizzati, vuole coinvolgere la comunità 
locale, con la piena consapevolezza che la qualità del 
futuro di un paese e di una civiltà dipendono proprio 
dal complesso di atteggiamenti mentali, abitudini e 
habitat che costituiscono la base di ogni possibile di 
sviluppo. 

Conservare la memoria, non come nostalgia del 
passato, ma come valenza sociale e culturale, è un 
medium importante per la condivisione delle 
dinamiche del senso di appartenenza con il territorio. 
Vi è quindi l'auspicio che le pagine di questa Rivista 
possano contribuire ad articolare meglio il passaggio 
dal passato al futuro della comunità pietrina.

A partire dagli anni '80 del secolo scorso 
numerosi rilevanti cambiamenti, legati al fenomeno 
generico della globalizzazione, alla maggiore facilità 
nei trasporti, alla diffusione delle nuove tecnologie nel 
settore dell'informatica e delle telecomunicazioni, oltre 
che, naturalmente, all'evoluzione dei consumi, hanno 
trasformato rapidamente l'identità della comunità 
pietrina. Questa appare con modifiche negli stili di vita 
e nei comportamenti sociali, nel rapporto con la 
natura, nel decrescente interesse per tradizioni e 
spiritualità, nella massificazione dei consumi. 

CONOSCIAMO IL PASSATO, PER CONSERVARE IL PRESENTE 

E MIGLIORARE IL FUTURO

 Che cosa vogliono conservare?  Che cosa dimenticano?

Oggi dai pietrini come viene percepito il passato della loro comunità?

“La conservazione 
non è 

un fatto di 
inerzia”



Subito dopo la celebrazione Eucaristica le ciffine insieme 
alle associate provenienti dalle altre sedi locali di 
Valguarnera, Barrafranca e Pietraperzia, si sono recate 
presso la nuova sede per il beneaugurale taglio del nastro. 
La presidente provinciale, prof. Stella La Vaccara ha 
ringraziato il vescovo e il parroco per l'affetto e la stima 
dimostrati, ed inoltre, tutti gli intervenuti alla cerimonia.

La sezione piazzese del Centro Italiano 
Femminile ha inaugurato, nel pomeriggio dello 
scorso primo febbraio, la nuova sede ospitata nei 
locali dell'ex convento attiguo alla parrocchia 
San Pietro messi a disposizione dal parroco don 
Vincenzo Cipriano e dal vescovo mons. Michele 
Pennisi.
L'inaugurazione dei nuovi locali è stata 
preceduta dalla celebrazione da parte del 
vescovo Pennisi della santa Messa.
"Ricordiamo - ha detto il Vescovo durante l'omelia - il 
ruolo pioneristico nella promozione della donna avuto dal 
Centro Italiano Femminile. Papa Paolo VI ha 
sottolineato come nel Cristianesimo, più che in ogni altra 
religione, la donna fin dalle origini ha uno speciale statuto 
di dignità. Anche Giovanni Paolo II ha il merito di avere 
valorizzato il ruolo della donna nella Chiesa e nella società 
con l'enciclica Mulieris Dignitatem, e ha riconosciuto il 
ruolo sociale dell'associazione con un messaggio diretto al 
Congresso Nazionale del Cif  del 1979".

Mons. Pennisi ha avuto verso le ciffine parole di 
incitamento ad andare avanti con amore verso i 
bisognosi e di plauso per il Cif  comunale per avere 
collaborato con dedizione al progetto della Diocesi, 
finanziato dalla Fondazione per il Sud. "Vi esorto - ha 
detto Pennisi - ad arricchire L'associazione di giovani 
che tante energie possono offrire per gli impegni di 
solidarietà messi in opera". Presente all'inaugurazione 
anche il vicario generale mons. Bongiovanni, nominato 
dal vescovo consulente ecclesiastico del Cif  provinciale, 
che sarà affiancato per il gruppo comunale di Piazza 
Armerina da don Pasquale Bellanti, preside dell'Istituto 
Superiore di Scienze religiose "M. Sturzo". 

La presidente comunale Maria Teresa 
Ventura nel suo intervento ha annunciato: 
"Sono lieta di comunicare che abbiamo 
ottenuto l'iscrizione all'Albo regionale del 
Gruppo Cif  Intervento Famiglia e Società, in 
linea con la normativa vigente per le 
Associazioni dì solidarietà familiare. 

Abbiamo anche presentato all'Assessorato regionale 
competente un progetto del Gruppo Cif, in favore delle 
famiglie disagiate"
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MONS. BONGIOVANNI NOMINATO ASSISTENTE PROVINCIALE
NUOVA SEDE PER IL CIF

Attualità

- Marta Fùrnari -

(Estratto dal settimanale cattolico diocesano “SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO”, anno VI, n. 6, Domenica 12 
febbraio 2012, p. 5)

Durante l’inaugurazione

Il vescovo Pennisi (sinx), il vicario mons. 
Bongiovanni, il presidente Ventura (dex) 

MONSIGNOR MARIO STURZO - 150° DELLA NASCITA E 70° DELLA MORTE

(dal mensile “VITA PASTORALE”, anno 100, n. 1 gennaio 2012, pagg. 42-44)

Ricorre quest'anno il 150° anniversario della nascita e il 
70° della morte di monsignor Mario Sturzo (1861 -1941), 
che fu vescovo di Piazza Armerina (En) dal 1903 al 1941. 
Fratello del più noto Luigi, fondatore del Partito popolare, 
è stato una figura poliedrica di vescovo, filosofo, poeta, 
maestro di spiritualità, uomo di profonda cultura, 
radicato nella tradizione ecclesiale ma anche aperto al 
dialogo con la società contemporanea.
Mario Sturzo nacque il 1° novembre 1861 a Caltagirone 

(Ct). Secondogenito di sei figli, ebbe una solida 
formazione religiosa nel clima dell'alta borghesia 
calatina cui la sua famiglia apparteneva. Grazie 
all'impostazione di vita cristiana data dai genitori, si 
trovò in un ambiente familiare moralmente sano e 
impregnato di spiritualità. Visto che il seminario di 
Caltagirone era chiuso, entrò giovanissimo nel seminario 
di Noto, dove conobbe il vescovo Blandini, figura 
autorevole in quel momento per il suo "impegno sociale". 

- Giuseppe Rabita, direttore del settimanale diocesano “Settegiorni” -
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Amò e riformò moralmente e materialmente il seminario 
diocesano, volendo la formazione di un nuovo tipo di 
sacerdote, maestro di vita spirituale e di santità, ma anche 
attento ai problemi del tempo. Fondò nella diocesi di 
Piazza Armerina la congregazione sacerdotale degli 
Oblati di Maria, sull'esempio di quella voluta da san Carlo 

Borromeo, per la quale stese le costituzioni e 
di cui organizzò la vita comune, guidando 
personalmente nella formazione spirituale i 
suoi membri.

Celebrò quattro sinodi diocesani; fu attento alle visite 
pastorali periodiche, alla celebrazione di convegni di 
Azione cattolica, alla predicazione di quaresimali e ritiri, 
a conferenze per insegnanti e professionisti, 
all'attuazione di opere caritative. Le sue numerose lettere 
e opere pastorali rimangono a testimoniare l'altissimo 
ingegno dell'uomo santo che educa e santifica. Numerosi 
anche, e di vario genere, furono i suoi scritti per la 
formazione spirituale e morale del popolo a lui affidato.

Tra filosofia e regime
Come studioso e pastore meditò molto sul lavorio 
psicologico della conversione, dedicando al tema molti 
lavori e delineò una teologia del laicato. Per un decennio 
mons. Sturzo fu segretario della Conferenza episcopale 
sicula ed estensore di alcune lettere pastorali collettive.

Da vescovo si concentrò sulla famiglia e l'educazione 
morale, tema trasversale che circola in quasi tutte le sue 
lettere pastorali. Questo interesse, in special modo, è 
stato perseguito grazie alla rifondazione del bollettino 
mensile diocesano L'Angelo della famiglia, con cui voleva 
proporsi come una nuova presenza del vescovo-angelo 
che veglia sopra ogni famiglia. Nella sua attività 
pastorale privilegiava le visite alla diocesi, suscitando, 
specie tra i lavoratori, vivo entusiasmo per il movimento 
della Democrazia cristiana.

Ebbe viva la vocazione agli studi filosofici, tentando di 
rinnovare la filosofia scolastica con lo scopo di mettere la 
cultura contemporanea al servizio di Dio e della Chiesa 
come strumento di apostolato. Dal 1915 in poi collaborò 
con la Rivista di filosofia neoscolastica; dal 1920 iniziò la 
sua attività di insegnamento nella scuola interna del 
seminario di Piazza Armerina. Si confrontò criticamente 
con alcuni tra i principali esponenti della filosofia 
occidentale, fra i quali Maurice Blondel, Étienne Gilson, 
Benedetto Croce,  opponendosi  al  positivismo e 

Nel 1881 lasciò il seminario per iscriversi alla 
facoltà di giurisprudenza di Catania; 
successivamente continuò a Roma gli studi 
giuridici. Negli anni giovanili si dedicò 
all'apostolato della carità e fu il principale 
animatore del Circolo della gioventù cattolica, 
intorno a cui si raccoglievano i maggiori 
esponenti dei laici cattolici della città. Nel 1887 
ritornò in seminario a Caltagirone e due anni 
dopo, il 21 settembre 1889, venne ordinato 
sacerdote. Insegnò in seminario materie 
letterarie e teologiche. Tra i suoi alunni ebbe il 
fratello Luigi, di dieci anni più piccolo, da lui 
stesso consigliato a consacrarsi al Signore. Non è possibile 
comprendere separatamente i due fratelli, formatisi nel 
periodo del pontificato leoniano. Mario fu soprattutto 
influenzato dall'enciclica Aeterni Patris del 1879 che lo 
portò a interessarsi del rinnovamento della filosofia 
cristiana, mentre Luigi ebbe come punto di riferimento 
soprattutto la Rerum novarum, ma ambedue nutrirono 
interessi culturali, sociali e pastorali tesi al rinnovamento 
della presenza dei cattolici nella società. Mario collaborò 
con il fratello don Luigi a incrementare il movimento 
cattolico calatino. I due fratelli ritennero che il compito 
più importante della loro prima attività pastorale fosse 
quello di insistere sulla formazione spirituale, culturale e 
pastorale del clero e sull'educazione religiosa e civile del 
popolo incoraggiando i laici a impegnarsi nell'Azione 
cattolica. Nel 1895 è fondato il primo comitato 
interparrocchiale dell'Opera dei congressi. Nel 1897 
collaborò alla redazione de La croce di Costantino, rivista 
guida del movimento cattolico calatino di quegli anni. 
Don Mario pubblicherà in appendice alcuni romanzi di 
carattere moralistico e 27 bozzetti che evidenziano 
l'inclinazione per un cristianesimo incarnato nella storia. 
Rettore del seminario di Caltagirone, fu anche vicario 
generale. Nel 1903 Leone XIII lo nominò vescovo di 
Piazza Armerina, dove rimase fino al 12 novembre 1941, 
giorno della sua morte.

I motivi ispiratori del suo programma episcopale sono 
tracciati nella prima lettera pastorale del 1903, nella quale 
sostiene che per ottenere la salvezza delle anime non si può 
prescindere dal perseguire «gli interessi del corpo» 
attraverso l'impegno al rinnovamento della società alla 
luce del magistero sociale della Chiesa. Occorre coniugare 
assieme la riforma del clero e l'elevazione culturale, civile e 
religiosa del popolo.

Fu sempre in mezzo al suo popolo e, in 
particolare, nei primi due decenni, tra le 
masse degli operai e dei contadini di 
Valguarnera e Mazzarino e degli zolfatari di 
G r o t t a c a l d a  p e r  r e n d e r s i  c o n t o  
personalmente dei loro problemi religiosi e 
delle loro condizioni di vita, suscitando 
entusiasmo tra quella gente. Nei paesi della 
sua diocesi favorì il sorgere di casse rurali e 

opere sociali cattoliche. Un'iniziativa di rilievo fu 
l'indizione e realizzazione del primo congresso della 
"parrocchialità" tenutosi a Enna nel 1937, giunto dopo 
un riordino generale del clero e dopo l'erezione di 
numerose parrocchie in quasi tutti i dodici comuni della 
diocesi.

Il vescovo

Il vescovo M. Sturzo



Non ebbe dei percorsi facili o scontati, anzi la sua 
attività di ricerca filosofica ebbe la disapprovazione 
delle gerarchie ecclesiastiche. Il 17 gennaio 1931 ci fu 
un richiamo del Sant'Uffìzio e venne pubblicato un 
editoriale di Civiltà Cattolica in cui si criticano il 
contenuto e il linguaggio del pensiero di Sturzo, poiché 
sembrano più vicini al neoidealismo crociano e 
gentiliano che non alla filosofia scolastica e tomista; si 
criticano altresì anche la sua dottrina sulla 
conoscenza, come pure i concetti di filosofia e storia.

Durante l'esilio del fratello Luigi scambiò con lui 
moltissime lettere in cui discutevano di filosofia, teologia, 
letteratura, mistica. Si amano e si stimano, ma si criticano 
a vicenda, sostenendosi spiritualmente. Da queste lettere 
emerge, pur nella differenza delle loro personalità e delle 
loro storie personali, la loro profonda spiritualità, la 
comune ansia di santità, la grande apertura intellettuale e 
la carità pastorale che li portò ad approfondire la 
rilevanza culturale e sociale della fede vissuta all'interno 
della Chiesa.

Un Anno sturziano è stato indetto da monsignor Pennisi 
con tutta una serie di celebrazioni liturgiche e convegni 
accademici organizzati a Roma, Palermo e presso alcune 
università. Anche la diocesi di Caltagirone ha ricordato 
la figura di monsignor Mario Sturzo: l'11 novembre 
scorso in maniera congiunta il clero delle due diocesi, che 
sono limitrofe, ha vissuto una giornata sacerdotale, con 
una riflessione tenuta dal cardinale Salvatore De Giorgi 
sulla vita e gli scritti del vescovo, mentre a Piazza 
Armerina, il 12 novembre scorso, dopo un convegno di 
studio il cardinale Ennio Antonelli ha presieduto una 
messa pontificale nella basilica cattedrale.

all'idealismo.
Nel 1927, dopo aver preso contatti a Parigi con studiosi 
dell'Istituto cattolico e a Milano con Gemelli e Olgiati, 
fondò a Piazza Armerina la rivista filosofico-letteraria 
Rivista di autoformazione, sulla quale scrissero nomi 
illustri, tra i quali il fratello Luigi; scopo della rivista era 
quello di creare uno strumento divulgativo che si 
confrontasse con altre autorevoli riviste quali La 
tradizione, Vita e pensiero e Neo-scolastica, sul terreno del 
dibattito teologico-filosofico.

Il richiamo esplicito del Sant'Uffizio mise fine 
all'attività della Rivista di autoformazione e portò il 
vescovo alla ritrattazione pubblica in cattedrale, l'8 
aprile 1931. Il 19 dello stesso mese l'Osservatore romano 
pubblicò la notizia, lasciando sbigottito il fratello 

Luigi, che da Londra era all'oscuro di tutto.

Una prova che la corrispondenza tra i due fratelli venisse 
sottoposta a censura risulta da un appunto manoscritto 
del 13 gennaio 1932, in cui si legge che i due fratelli «si 
scrivono spesso trattando di argomenti filosofici. Sarebbe 
opportuno scrivere al prefetto che mandi al ministero 
soltanto copia di quella corrispondenza censurata che 
abbia una certa importanza dal lato politico».

Rapporti non facili con la Chiesa

Successivamente Mario Sturzo cercò di fare filosofia con 
la poesia pubblicando ben 143 sonetti, raccolti nel 
volume Il mio canto, la cui nota dominante è il motivo 
religioso. Già prima del 1931 aveva scritto in poesia le 
Visite e le Letture in versi al SS. Sacramento e alla 
Madonna, che si ispirano per contenuto e metodo alle 
Visite di sant'Alfonso Maria de' Liguori e agli Inni sacri 
del Manzoni. Si dedicò a studi di ascetica, mistica, 
psicologia religiosa e a un'intensa attività pastorale, di 
cui ci offrono una testimonianza le numerose lettere 
pastorali in cui tratta vari temi fra cui l'educazione, la 
conversione, la conoscenza di Dio, la vita in Dio, la 
preghiera.

I due fratelli non scrivono di politica in quanto 
"sorvegliati speciali" del regime fascista. In una lettera del 
13 giugno 1931 il prefetto di Enna, nel trasmettere un 
esposto anonimo nel quale si sosteneva che «la sede 
vescovile è stata sede della direzione politica [del partito 
popolare] che ha a capo il suddetto vescovo, e dove si sono 
ordite e si ordiscono ancora tante congiure a danno del 
regime e del Duce», scrive al ministero dell'interno: 
«Continuo a seguire, come ho fatto sinora, con la massima 
attenzione e circospezione l'attività che va svolgendo quel 
vescovo».

Ricevuti gli ultimi sacramenti, rese l'anima a Dio il 12 
novembre 1941. Le sue spoglie, sepolte dapprima nel 
cimitero di Piazza Armerina, il 25 aprile 1960, a cura del 
suo successore, monsignor Antonio Catarella, furono 
traslate con solenne rito alla cattedrale di Piazza 
Armerina. Manifestazioni per ricordare la ricorrenza 
sono state organizzate dalla diocesi di Piazza Armerina, 
volute dall'attuale vescovo monsignor Michele Pennisi, 
anch'egli originario di Caltagirone e studioso della figura 
di Luigi.
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Un momento dell’anno sturziano indetto dal vescovo Michele Pinnisi
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Noi sappiamo che la vita e il pensiero di una persona non 
sarà comprensibile se non nel contesto del tempo in cui egli 
visse. Fare uno studio su Mario e Luigi Sturzo, senza tener 
conto dell'ambiente familiare, sociale, ecclesiale da cui 
attinsero la linfa educativa che formò il loro carattere, 
sarebbe ridurre l'aspetto conoscitivo a semplici congetture 
più che ad una fondata impostazione storica dei 

personaggi.

Successivamente a monsignor Gerbino, pervengono alla 
direzione episcopale di Piazza Armerina altri due vescovi 
originari della diocesi di Caltagirone: monsignor Mario 
Sturzo e l'attuale vescovo monsignor Michele Pennisi.

Mario Sturzo, secondogenito di sei figli, nacque in 
Caltagirone il primo Novembre 1861 da Felice Sturzo, 
barone di Altobrando, e da Caterina Boscarelli. <<La 
madre, figlia di un medico>> <<influì molto 
sull'orientamento vocazionale>> dei figli.

Prima di iniziare la mia riflessione su 
Mario e Luigi Sturzo, insigni maestri ed 
educatori, voglio ringraziare il Presidente 
del Rotary di questa città di Piazza 
Armerina, il notaio Aldo Barresi, per 
avermi invitato a questo simposio 
culturale. Rivolgo, altresì, un saluto a 
tutti i presenti, rotariani e non, ai quali 
viene rivolto questa sera il seguente tema: 
"I fratelli Mario e Luigi Sturzo: convergenze e specificità".

PREMESSA

Sia Piazza Armerina che Caltagirone sembrano legati da 
un comune destino di tipo religioso, relativamente agli 
uomini che hanno guidato le due sedi episcopali fin dalla 
loro origine e che, per quanto riguarda i fratelli Sturzo, 
hanno influito in maniera determinante sulle vicende 
politiche delle due città.
Sappiamo, infatti, che il primo vescovo di Caltagirone 
(1818-1832) fu il piazzese Gaetano Trigona. Questi, 
successivamente, divenne cardinale di Palermo, morendo 
lì di colera nel 1837 durante l'assistenza degli appestati.
In parallelo il primo vescovo di Piazza Armerina fu 
monsignor Girolamo Aprile Benso (1819-1836) di 
Caltagirone, che resse la nostra diocesi per 17 anni, 
terminando la sua vita nella città di Enna nel 1836, e 
venendo quivi sepolto nella Chiesa Madre.
Altri vescovi si sono intersecati tra le due città. Saverio 
Gerbino, il quale dopo aver retto il vescovado di Piazza 
Armerina dal 1872 al 1887, terminò la sua azione pastorale 
di vescovo nella città natale di Caltagirone (1887-1898).

Questi parallelismi e confluenze di autorità religiose tre le 
due città c'introducono al nostro argomento che intende 
evidenziare l'importanza storica, oltre che religiosa, dei 
due fratelli Mario e Luigi Sturzo, che hanno onorato la 
città di provenienza e le città di lavoro, ma che per le 
posizioni politiche personali hanno influito sulla mancata 
scelta di Caltagirone e Piazza, quali capoluogo di 
provincia, da parte dell'allora regime fascista.

Nel titolo di questo incontro culturale è 
evidenziata la disamina delle convergenze 
caratteriali e di ideali che accomunarono i 
due fratelli. Si valuteranno anche le 
specificità o scelte personali e situazionali 
che distinsero la vita e l'agire degli stessi.

CONVERGENZE E COLLABORAZIONI

Mario e Luigi si distinsero non solo per i molteplici 
interessi culturali e sociali, ma per l'eccezionale e 
lungimirante visione della realtà che contraddistinse il 
pensiero morale e l'azione pastorale dei due fratelli. 
Furono, anzitutto, uomini di Dio, <<sacerdoti>> 
esemplari e integerrimi: una scelta vissuta nella piena 
consapevolezza di essere portatori della grandezza 
divina, espressa con la fierezza della testimonianza e 
l'austerità del sacrificio. I vicendevoli discorsi che Luigi, 
<<ancora chierico, fece per la prima messa di Mario, e 
questi a sua volta per Luigi>> evidenziavano le finalità 
del loro progetto sacerdotale: la Chiesa doveva 
recuperare <<il primato dello spirito, la centralità del 
vescovo e del Papa, l'autonomia delle scelte politiche>>. 
Per loro <<La coscienza di essere cristiano s'identificava 
con l'essere uomo>>. Essi erano convinti che la fede 
cristiana e la cultura liberano l'uomo dalla schiavitù 
dell'ignoranza religiosa e sociale.
Assertori di una dignità <<che ricusa accomodamenti e 
compromessi>>, a somiglianza del padre che si era 
esonerato da assessore comunale (1870) per non dare 
ragione al clima di anticlericalismo che si era diffuso 
dopo la presa di Roma, Luigi nel 1924 aveva accettato di 
andare in esilio a causa della sua opposizione al fascismo, 
e Mario aveva pronunciato nel 1931 il suo atto di 
ubbidienza al Papa acconsentendo di non occuparsi più 
di filosofia.

SPECIFICITA' di MARIO STURZO

Mario nel 1867 entrò nel seminario di Noto per seguire la 
sua vocazione al sacerdozio. Ebbe come maestro il 
vescovo Giovanni Blandini, molto impegnato 
socialmente. Lasciato il seminario <<per trepida 
riverenza>> all'età di vent'anni, tornò in famiglia. 

I FRATELLI MARIO E LUIGI STURZO: CONVERGENZE E SPECIFICITA' (1)

- Sac. Filippo Marotta -

Mario e Luigi Sturzo
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<<Per

 

Sturzo

 

la

 

conoscenza

 

è

 

sintesi ,

 

perchè

 

è

 

sempre

 

tutto

 

l'uomo

 

che

 

agisce

 

in

 

ogni

 

facoltà ,

 

è

 

sintesi

 

dei

 

suoi

 

dinamismi .

 

Ogni

 

essere

 

è

 

sintesi ,

 

tutti

 

gli

 

esseri

 

sono

 

rapportuali .

 

Il

 

mondo

 

è

 

tutto

 

un

 

immenso

 

sistema

 

di

 

sintesi

 

e

 

di

 

rapporti .

 

Il

 

conoscere

 

è

 

interno

 

a

 

noi

 

(
immanenza

 

rapportuale )

 

e

 

nello

 

stesso

 

tempo

 

esterno

 

a

 

noi

 

(trascendente ).

 
 

 

E'

 

sintesi

 

della

 

differenza :

 

i

 

rapporti

 

tra

 

soggetto

 

e

 

mondo

 

esterno

 

stanno

 

nello

 

Spirito

 

e

 

nella

 
sensitività

 

fisica.
 
Conoscere

 

è

 

sentire

 

e

 

pensare,

 

è

 

rapporto
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Il

 

22

 

giugno

 

1903 ,

 

mentre

 

<<stava

 

predicando

 

a

 

Noto

 

lo

 

raggiunse

 

la

 

nomina >>

 

di

 

vescovo

 

di

 

Piazza

 

Armerina

 

da

 

parte

 

di

 

Leone

 

XIII .

 

Fu

 

cosacrato

 

nella

 

Cattedrale

 

di

 

Catania

 

il

 

19

 

luglio

 

dal

 

cardinale

 

Giuseppe

 

Francica -Nava

 

de

 

Bondifè .

 

L' ingresso

 

in

 

diocesi

 

avvenne

 

nell 'ottobre

 

dello

 

stesso

 

anno .

 

Aveva

 

42

 

anni

 

e

 

per

 

38

 

si

 

dedicherà

 

al

 

compito

 

di

 

vescovo

 

di

 

Piazza ,

 

profondendo

 

nella

 

sua

 

missione

 

il

 

suo

 

illuminato

 

pensiero

 

e

 

la

 

sua

 

azione

 

fervente.

 

Egli

 

si

 

interessò

 

prioritariamente

 

alla

 

formazione

 

spirituale

 

dei

 

futuri

 

sacerdoti ,

 

che

 

si

 

preparavano

 

nel

 

seminario

 

di

 

Piazza ,

 

chiamando

 

ad

 

insegnare ,

 

come

 

disse

 

il

 

vescovo

 

Iacona

 

di

 

Caltanissetta

 

nell 'orazione

 

funebre ,

 

<<pregiati

 

maestri>>.

 

A

 

Mario

 

Sturzo

 

interessava

 

che

 

il

 

clero

 

avesse

 

<<una

 

solida

 

cultura

 

cattolico-romana ,

 

capace

 

di

 

opporsi

 

alle

 

mode

 

laiche

 

e 

 
        

alle  mode   
culturali

 
lla

  
mentalità

     
liberale

 
massonica >>.

 

Suo

 

interesse

 

era

 

anche

 

contrastare

 

<<

 

una

 

re
 

ligiosità

 

esteriore

 

e

 

di

 

tipo

 

magico-
devozionale >>.

 

<<Cosciente

 

che

 

le

 

idee

 

di

 

oggi

 

sono

 

la

 

mentalità

 

di

 

domani >>.

 

Mario

 

Sturzo

 

coltivò

 

lo

 

studio

 

della

 

filosofi a

 

ritenendo

 

che

 

essa

 

costituisce

 

<<la

 

metodologia

 

della

 

storia>>.
Nel 1919 il vescovo  diede avvio alla Congregazione  diocesana 
degli  Oblati  di  Maria ,  fondata  ufficialmente  il  19  Gennaio  1921.

 I l  Drcreto  di  erezione  s i  ebbe  dopo  dieci  anni  (1929 ) e 
l' approvazione dello Statuto nel 1932 e nel 1933 . Il vescovo 
Sturzo <<migliorò le fabbriche del Seminario ed edificò 
l' Episcopio , gli Uffici della Curia e la casa dei sacerdoti Oblati 
negli spazi del classico  convento  di  S.  Domenico  profondendovi 
i frutti  del  beneficio  e  del  suo  patrimonio  di  famiglia>>.  <<fondò

 e  formò  l'eletta  schiera  dei  Sacerdoti  Oblati  (di  Maria)  ,  temprati
 allo  spirito  apostolico  e  pronti  a  recarsi ,  ad  ogni  cenno

 del  vescovo ,  in  qualsiasi  angolo  della  diocesi  pel  bisogno 
delle anime > > ; < < si dedicò all 'Azione Cattolica con 
apostolato

 
fervente > >; partecipò nei primi anni alle attività      

         
         

        

         
   

delle organizzazioni operaie, mentre negli ultimi anni 
riversò la  sua  preparazione  nei  ritiri  mensili  delle  Donne

 di  Azione  Catoliche  e  nelle  conferenze  tenute  ad  uomini
 

e
 

a
 giovani.  

Fu

 

conferenziere

 

in

 

vari

 

congressi

 

cattolici

 

tenuti

 

in

 

Sicilia

 

e

 

nel

 

continente ,

 

dove

 

trattò

 

tematiche

 

morali ,

 

sociali ,

 

letterarie ;

 

fu

 

predicatore

 

di

 

solenni

 

celebrazioni

 

in

 

diocesi

 

e

 

fuori

 

diocesi ;

 

scrisse

 

moltissime

 

lettere

 

ai

 

seminaristi ,

 

a

 

suo

 

fratello

 

(si

 

hanno

 

quattro

 

volumi

 

di

 

carteggio

 

intercorso

 

tra

 

i

 

due

 

fratelli ,

 

lettere

 

raccolte

 

da

 

Gabriele

 

De

 

Rosa ),

 

ai

 

suoi

 

familiari

 

e

 

conoscenti .

 

Tra

 

il

 

1927

 

e

 

il

 

1910

 

fu

 

pubblicato

 

il

 

periodico

 

"L'Angelo

 

della

 

Famiglia ".

 

Mario

 

fu

 

un

 

vescovo

 

integerrimo

 

come

 

sacerdote

 

e

 

zelantissimo

 

nella

 

sua

 

attività

 

pastorale .

 

Egli

 

seguiva

 

il

 

famoso

 

motto

 

di

 

Leone

 

XIII :
bisognava

 
<<uscire

 
dalle

 
sacrestie

 
>>,

 
nel

 
senso

 
di
 

aprirsi
 

al

 

mondo
 

,
 

di
 

mettersi
 

in
 

canmmino
 
verso

 
l'uomo

 
,
 
verso

 
ogni

 

uomo .
 
Ecco

 
perché

 
creò

 
venti

 
nuove

 
parrocchie

 
e

 
volle

 
che
 

si 
tenessero in ogni parrocchia < < i congressi per  la parrocchialità >>;

 
         

         
           

        

       

 

celebrò

 

quattro

 

sinodi .

 

Il

 

nostro

 

vescovo

 

ogni

 

venerdì

 

profondeva

 

la

 

sua

 

carità

 

verssso

 

i

 

poveri ;

 

fece

 

dei

 

legati

 

di

 

maritaggio

 

e

 

lasciò

 

al

 

seminario

 

di

 

iazza

 

Armerina

 

tutti

 

i

 

suoi

 

beni ,

 

tra

 

i

 

quali

 

la

 

ricca

 

biblioteca .

 

Coltivò

 

la

 

sua

 

vita

 

interiore.
Mario

 

Sturzo

 

fu

 

un

 

grande

 

studuioso

 

di

 

Filosofia .

 

La

 

vocazione

 

filosofica

 

che

 

lo

 

attirava

 

era

 

stata

 

alimentata ,

 

nei

 

suoi

 

anni

 

di

 

studio ,

 

dalla

 

scolastica

 

al

 

neo

 

tomismo .

 

Tra

 

il

 

1925

 

e

 

il

 

1930

 

portò

 

a

 

compimento

 

le

 

sue

 

tre

 

opere

 

filosofiche:

 

Il

 

Problema

 

della

 

Conoscenza

 

(1925),

 

il

 

Neo-Sitetismo

 

(1928),

 

Il

 

Pensiero

 

dell'Avvenire

 

(1930).

 

Inoltre

 

per

 

<<epurare >>

 

<<il

 

pensiero

 

cristiano >>

 

fondò

 

alla

 

fine

 

del

 

1926

 

la

 

"Rivista

 

di Autoformazione
 

".
 

In
 

tali
 opere  indicava

 
ai

 
filosofi

 
una

 
nuova

 
via

 
di

 
pensiero

 
cristiano

 
,

 in  sostituzione
 

della
 

filosofia
 

scolastica
 

,
 
studiata

 
dai

 
cultori

 ecclesiastici
 
delle

 
scuole

 
teologiche

 
e
 
ritenuta

 
fino

 
a

 
quel

 momento
 
l'unica

 
filosofia

 
<<che

 
si

 
accorda

 
con

 
i
 
dati

 
della

 Rivelazione
 
>>.

 
Mons

 
.
 
Sturzo

 
non

 
era

 
d'accordo

 
con

 
tale

 affermazione
 

e
 

definiva
 

<<fasulli
 

>>
 

quanti
 

propugnano
 una  simile

 
tesi>>.

 
Il

 
nuovo

 
genere

 
filosofico,

 
da

 
lui

 
chiamato

 << neo
 

sintetismo
 

>>,
 

aveva
 

l'intento
 

di
 
rinnovare

 
la

 
cultura

 cattolica ,
 
adattandola

 
ai

 
tempi

 
moderni ,

 
pur

 
conservando

 quanto
 
<<di

 
eterno

 
c'è

 
in

 
essa >>.

 
Egli

 
intendeva

 
fare

 
una

 nuova
 
sintesi

 
di

 
tutte

 
le

 
correnti

 
di

 
pensiero

 
,
 
anche

 
acristiane

 (idealismo
 
e
 
positivismo

 
in

 
campo

 
filosofico

 
;
 
liberalismo

 
e

 socialismo
 
in

 
campo

 
socio

 
-politico

 
;
 
modernismo

 
in

 
campo

 teologico
 
-biblico

 
),

 
che

 
si

 
erano

 
affermate

 
nell

 
'ultimo

 
secolo

 
e

 
all

 
'inizio

 
del

 
secolo

 
ventesimo

 
(comprese

 
quelle

 
di

 
Benedetto

 
Croce

 
e

 
di

 
Giovanni

 
Gentile ),

 
riportando

 
nella

 
giusta

 

via

 

tali

 
correnti

 
filosofiche

 
e

 
fornendo

 
<<alla

 
filosofia

 
cristiana

 
strumenti

 
rinnovati

 
e

 
più

 
adeguati>>.

    
          

         
         

           
        

        
         

        
       

          
          

        
        

        
        

          
       
    

Ma l'azione  pastorale  di Mario  seguiva  uno stile diverso  da 
quello del fratello , dedicando tutto i l proprio tempo 
all ' impegno educativo dei seminaristi , alla vita liturgica e 
devozionale della Chiesa del Collegio in Caltagirone , alla 
predicazione dentro e fuori  la  sua  città ,  al la  carità , 
collaborato dalle <<dame di San Vincenzo>>.

Intraprese gli studi di giurisprudenza prima a Catania e poi a 
Roma dove conseguì la laurea in legge e istituì  un gruppo  di 
Vincenziani  tra  gli  universitari  .  Rientrò  in  Seminario  nel  1887 ,

 questa  volta  di  Caltagirone ,  e,  dopo  due  anni ,  venne  ordinato

 sacerdote.  Chiamato  dal  vescovo  Saverio  Gerbino  ad  essere

 educatore  degli  aspiranti  al  sacerdozio ,  rivestì  la  carica  di

 rettore  del  seminario ,  di  prefetto  degli  studi ,  professore  di 
lettere, sacra eloquenza e musica sacra ; insegnò anche diritto 
canonico  e  teologia  morale .  Nel  1894  venne  scelto  come  Vicario

 Generale  della  Diocesi  e,  in  questa  veste ,  diresse  la  celebrazione

 del  I  Sinodo  diocesano .  Fu  Mario  a  consigliare  il  fratello

 
sul

 titolo  da  dare  al  periodico  < <La  Croce  di  Costantino

 
>>,

 fondato  da  Luigi  nel  1897  ,  e  del  quale  Mario  divenne

 
<<l'ispiratore

 
,

 collaboratore  e  in  alcuni  periodi >>  sostituì

 
<<il

 
fratello

 assente ,  come  direttore >>.  Su  tale  rivista

 
egli

 
scrisse ,

 
a

 
firma

 "Eneolo ",  dei  suoi  racconti  ("Il  Rivale

 
"),

 
due

 
romanzi

 ("Adelaide  "  e  "Il  Figlio  dello  zuavo"),  diversi

 
bozzetti

 
e

 
articoli

 di  attualità  culturale .  Nell 'attività  pastorale

 
e

 
sociale ,

 intrapresa  da  Luigi,  Mario  fu  al  suo  fianco ,

 
collaborandolo

 
e

 sostenendolo.
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immanente tra due aspetti , ma è anche funzione trascendente. 
Per quanto attiene a Dio: la dialettica  delle idee mena alla 
conoscenza di Dio, come sussistente, personale, trascendente, 
atto puro. Arrivati a Dio si è anche arrivati all'unità pura, al 
termine  di riferimento  ... al punto  fermo, all'assoluto >>. 
Nel neo-sintetismo non sono i sensi che conoscono , ma è lo 
spirito , cioè l'uomo . Con questa  asserzione   egli supera  il 
pensiero scolastico delle due vie alla conoscenza : quello dei 
sensi e quello  dell'intelletto.
<<La teoria  sturziana  si  fonda  sulla  centralità  dell'uomo  e  sulla

 sinteticità  di  ogni  suo  atto,  e  in  questo  si  qualifica  come  realismo>>.
 Egli

 
indicava

 
il
 
bene

 
sociale

 
come

 
uno

 
dei

 
mezzi

 
(e

 
non

 
l'
 
unico

 mezzo)
 
del

 
bene

 
degli

 
individui

 
e
 
sosteneva

 
che

 
il

 
tessuto

 sociale
 
si

 
sarebbe

 
ricomposto

 
non

 
rifacendo

 
le

 
strutture

 
della

 società,
 
come

 
insegnava

 
il

 
marxismo,

 
ma

 
eliminando

 
la

 corruzione
 
dell'ambiente

 
e
 
del

 
peccato

 
dell'

 
uomo.

 
La

 
santità

 era
 
vista

 
da

 
Mario

 
Sturzo

 
come

 
una

 
conquista

 
o
 
acquisizione

 <<attraverso
 
l'autoformazione,

 
come

 
pedagogia

 
alla

 
fede>>.

 Per
 
evitare

 
polemiche

 
con

 
l'autorità

 
ecclesiastica

 
il
 
vescovo

 
col

 numero
 
di

 
novembre-dicembre

 
1930

 
smise

 
la

 
pubblicazione

 della
 
rivista

 
di

 
"Autoformazione

 
".

 
Non

 
bastò.

 
L'8

 
Aprile

 
1931,

 su
 
richiesta

 
della

 
Santa

 
Sede

 
,
 
dovette

 
ritrattare

 
le

 
sue

 
teorie

 filosofiche
 
in

 
Cattedrale

 
,
 
sottomettendosi

 
e
 
accogliendo

 
<<il

 monito
 
pontificio

 
>>.

 
L'Osservatore

 
Romano

 
riportò

 
tale

 notizia
 
il

 
19

 
Aprile

 
1931.

 
Nessuno

 
dei

 
filosofi

 
ritenne

 
di

 appoggiare
 
le

 
tesi

 
del

 
neo

 
sintetismo

 
sturziano.

 
Da

 
quel

 momento
 
Mario

 
Sturzo

 
si

 
dedicò

 
a

 
<<componimenti

 poetici
 
>>,

 
alla

 
cultura

 
spirituale

 
e,

 
soprattutto,

 
alle

 
lettere

 pastorali
 
per

 
<<la

 
santificazione

 
dei

 
suoi

 
sacerdoti

 
e
 
dei

 fedeli>>.
Nel

 
1939

 
celebrò

 
il

 
cinquantesimo

 
della

 
sua

 
ordinazione

 sacerdotale
 
e
 
il

 
suo

 
ottantesimo

 
anno

 
di

 
età

 
.
 
Morì

 
il

 
12

 Novembre
 
1941.

 Gli
 
scritti

 
di

 
Mario,

 
come

 
si

 
è
 
detto,

 
spaziano

 
su

 
un

 
largo

 
raggio

 di
 
argomentazioni .

 
Essi

 
vanno

 
<<dalla

 
letteratura

 
alla

 
saggistica,

 
dal

 
romanzo

 
al

 
teatro

 
>>,

 
dagli

 
articoli

 
su

 
vari

 
quotidiani

 

e

 
riviste

 
alla

 
riflessione

 
filosofica

 
e

 
pedagogica ,

 
dall

 

'ascetica

 

alla

 
mistica

 
,

 
alla

 
poesia

 
.

 
Tuttavia

 
essi

 
hanno

 
risentito

 

del

 

fatto

 

che

 
il

 
nostro

 
Vescovo

 
visse

 
<<in

 
periferia

 
>>,

 
mancò

 

cioè

 

della

 
risonanza

 
delle

 
grandi

 
platee .

 
Anche

 
se,

 
ad

 
onor

 

del

 

vero,

 

sia

 
nella

 
nostra

 
diocesi

 
che

 
in

 
ambiti

 
colti

 
della

 
Sicilia

 

si

 

è

 

dato

 
risalto

 
alla

 
figura

 
e

 
all'opera

 
del

 
vescovo

 
Mario

 
Sturzo.

 

Diversi

 
laureandi

 
si

 
sono

 
cimentati

 
in

 
tesi

 
universitarie

 
sul

 

pensiero

 
filosofico,

 
pastorale,

 
teologico,

 
ascetico

 
e

 
mistico

 
del

 

vescovo.

 
L 'istituto

 
di

 
teologia

 
eretto

 
qui

 
in

 
Piazza

 
dal

 
vescovo

 
Sebastiano

 
Rosso,

 
e

 
diviso

 
nelle

 
due

 
sezioni

 
di

 
Piazza

 
e

 
di

 

Gela,

 
è

 
intestato

 
a

 
Mario

 
Sturzo .

 
Il

 
vescovo

 
monsignor

 
Cirrincione

 
volle

 
celebrare

 
l'anno

 
1992-1993

 
come

 
<<anno

 
sturziano>>,

 
promuovendo

 
attività

 
conoscitive

 
del

 
pensiero

 
di

 

Sturzo.

 
Don

 

Sebastiano

 

Zavattieri

 

di

 

Caltagirone

 

nel

 

suo

 

saggio

 
<<Filosofia

 

e

 

sapienza

 

cristiana

 

nella

 

riflessione

 

di

 

Mario

 
Sturzo

 

>>

 

scrisse

 

:

 

<<Fa

 

se

 

mai

 

un

 

pò

 

di

 

rabbia

 

e

 

un

 

pò

 

di

 
tristezza

 

sapere

 

che

 

tanta

 

fatica

 

,

 

tanta

 

sapienza

 

umana

 

e

 
cristiana,

 

tanta

 

passione

 

culturale

 

e

 

apostolica,

 

sia

 

rimasta

 

e

 
forse

 

rimarrà

 

a

 

lungo

 

ignota

 

ai

 

più>>.

LUIGI

 

STURZO

L'altro

  

fratello

  

Luigi

  

fu,

  

assieme

  

alla

  

sorella

  

gemella

 

Nelina

  
(=Emanuela),

 

l'ultimo

 

nato

 

dei

 

sei

 

figli

 

di

 

Felice

 

Sturzo

 

e

 
Caterina

 

Boscarelli.

 

Egli

 

nacque

 

il

 

26

 

Novembre

 

1871.

Luigi , <<come il fratello Mario , quasi sprezzando il diritto 
all ' eredità del titolo nobiliare e del cospicuo patrimonio , 
ascoltò

 
la

 
voce di Dio >> e intraprese la via al sacerdozio 

compiendo
 

i
 

suoi
 

studi prima nel seminario di Acireale e poi 
nella

 
diocesi

 
e

 
alla

 
scuola del vescovo di Noto , mons . Giovanni 

Blandini .
 

<<Nel
 

1888 Luigi Sturzo passò nel seminario di 
Caltagirone > > .

 
Lì

 
i l

 
fratel lo Mario e lo stesso vescovo 

monsignor
 

Saverio
 

Gerbino
 

furono suoi insegnanti . Conseguì 
il

 
dottorato

 
in

 
teologia

 
all' università Gregoriana e di lettere e 

filosofia
 

alla
 

Sapienza
 

di
 

Roma. Avrebbe potuto seguire la 
carr iera

 
diplomatica ,

 
ma

 
egl i

 
nel 1890 prefer ì r ientrare 

a
 

Caltagirone
 

<<per
 

servire
 

la
 

diocesi> >. 
Luigi

 
fu

 
ordinato

 
sacerdote

 
il

 
19

 
Maggio

 
1894

 
nella

 
stessa

 

chiesa
 

dove
 

ricevette
 

l 'ordinazione
 

sacerdotale
 

il
 

fratello
 

Mario ,

 

la
 

chiesa
 

del
 

SS.
 

Salvatore ;
 

lì
 

celebrò
 

la
 

sua
 

prima
 

messa

 

e

 

lì

 

venne
 

seppellito
 

nel
 

1962
 

in
 

un
 

mausoleo ,
 

opera
 

di
 

Ugo

 

Toschi.

 

Sull 'esempio

 

di

 

monsignor

 

Blandini

 

e

 

del

 

vescovo

 

Gerbino

 

egli

 

s' immerse

 

nelle

 

attività

 

sociali :

 

nel

 

1897

 

fondò

 

la

 

Cassa

 

Rurale

  

S .

  

Giacomo

  

e

  

ne

  

fu

  

e letto

  

pres idente

  

dai

  

soci

 

contadini .

 

Nel lo

 

stesso

 

anno

 

fondò

 

i l

 

periodico ,

 

prima

 

quindicinale

 

e

 

poi

 

settimanale ,

 

"La

 

Croce

 

di

 

Costantino ",

 

che

 

divenne

 

<<l 'organo

 

uff ic iale

 

del

 

movimento

 

cattol ico

 

regionale > >

  

e

  

di

  

cui

  

i l

  

f ratel lo

  

Mario

  

fu

  

instancabi le

 

collaboratore .

 

In

  

seguito

  

ad

  

una

  

<<grave

  

crisi

  

economica >>

  

che

 

coinvolse

 

la

 

Sicilia

 

negli

 

anni

 

1885 -1890

 

si

 

svilupparono

 

nell'isola

  

<<i

  

moti

  

dei

  

fasci

  

Sici l iani >>

  

d ' ispirazione

 

socialista ,

  

che,

  

per

  

i l

  

malcontento

  

popolare

  

di

  

tipo

 

daziario ,

  

provocarono

  

in

  

diversi

  

centri

  

siciliani

  

morti

 

ammazzati

 

e,

 

di

 

conseguenza ,

 

<<per

 

la

 

feroce

 

reazione > >

 

di

 

Francesco

 

Crispi ,

 

che

 

non

 

aveva

 

capito

 

e

 

interpretato

 

i l

 

senso

 

del

 

movimento

 

rurale ,

 

nel

 

1894

 

diverse

 

persone

 

innocenti

 

vennero

 

condannate

 

a

 

pesanti

 

pene

 

carcerarie .

 

Questi

  

anni

  

turbolenti

  

videro

  

la

  

nascita

  

di

  

diversi

 

organismi

 

cattolici

 

e

 

sociali

 

ad

 

opera

 

di

 

Luigi

 

Sturzo .

 

Nel

 

1895

 

fu

 

costituito

 

nella

 

Chiesa

 

di

 

San

 

Giorgio

 

il

 

Comitato

 

Diocesano

 

e

 

il

 

Comitato

 

interparrocchiale

 

(padre

 

Giuliana

 

scrive

  

che

  

esso

  

nacque

  

nella

  

Chiesa

  

del

  

Rosario ),

  

che

 

divenne

 

anche

 

il

 

centro

 

propulsore

 

e

 

coordinatore

 

di

 

tutto

 

il

 

movimento

 

cattolico

 

calatino.

 

Di

 

seguito

 

diede

 

vita

 

alla

 

<<sezione

 

giovani

 

intitolata

 

a

 

San

 

Filippo

 

Neri,

 

quella

 

di

 

operai

 

a

 

San

 

Giuseppe,

 

quella

 

agricola

 

a

 

Sant 'Isidoro ....

 

i

 

collegamenti

 

al

 

movimento

 

cattolico

 

siciliano

 

e

 

nazionale ,

  

all ' Opera

  

dei

  

Congressi >>.

  

Quest '
ultima

 

organizzazione

 

<<dei

 

cattolici

 

impegnati

 

a

 

risolvere

 

i

 

problemi

 

sociali

 

e

 

politici

 

in

 

Italia >>,

 

nata

 

nel

 

1875 ,

 

si

 

estese

 

alle

 

singole

 

diocesi

 

dove

 

si

 

formarono

 

dei

 

comitati .

 

A

 

Palermo

 

e

 

a

 

Piazza

 

Armerina

 

essi

 

vennero

 

costituiti

 

nel

 

1879 ,

 

a

 

Caltagirone

 

nel

 

1882/83.
La

  

Chiesa ,

  

sulla

  

scia

  

tracciata

  

da

  

Leone

  

XIII

  

con

 

l'enciclica

 

Rerum

 

Novarum ,

 

si

 

era

 

accorta

 

del

 

contrasto

 

esistente

 

tra

 

le

 

verità

 

rivelate

 

e

 

le

 

due

 

correnti

 

di

 

pensiero

 

più

 

seguite

 

nel

 

campo

 

politico

 

e

 

sociale :

 

1)

 

il

 

liberalismo

 

che

  

fomentava

  

una

  

concezione

  

di

  

vita

  

staccata

  

dai

 

principi

 

di

 

ordine

 

oggettivo

 

e

 

di

 

interesse

 

comune ,

 

che

 

privilegiava

 

come

 

sistema

 

economico

 

il

 

libero

 

mercato

 

emarginando

 

i

 

bisogni

 

della

 

povera

 

gente ,

 

che

 

predicava

 

"libera

 

chiesa

 

e

 

libero

 

stato "

 

intendendo

 

con

 

ciò

 

una

 

marcata

  

distinzione

  

della

  

Chiesa

  

dallo

  

Stato

  

fino

  

al

 

silenzio

 

della

 

Chiesa

 

nello

 

Stato

 

(suo

 

fine

 

era

 

confinare

 

la

 

Chiesa

  

nelle

  

sagrestie ).

  

In

  

questo

  

il

  

liberalismo

  

fu

 

agevolato

 

dall ' atteggiamento

 

del

 

papa

 

Pio

 

IX

 

che,

 

dopo

 

la

 

presa

 

di

 

Roma

 

del

 

20

 

Settembre

 

1870 ,

 

respinse

 

la

 

legge

 

delle

  

Guarentigie

  

del

  

Maggio

  

1871

  

con

  

cui

  

lo

  

Stato

 



           
            

        

        

    
           

           
            

            
        

           
       

            
        

        
          

          
           

          

            
            

             
             
        
          

            
            

      

 

       

    
     

      
       

        
      

       
      
      

     
      
     

      
       

      
      

       
         
     

       
    

     
      

 

Italiano  limitava  il  potere  temporale  del  papa  allo Stato 
pontificio  .  Pio  IX  nel  1874  col  <<Non  expedit >>

 

vietò

 

ai

 
cattolici

 
<<la

 
partecipazione

 
alla

 
vita politica

 

>

 

>

 

.

 

In

 

verità

 

i

 
cattolici

 
,

 
<

 
<

 
dopo

 
la proclamazione

 

del

 

regno

 

d'Italia

 

( 1861 )>>

 
<<sentirono il

 

bisogno

 

di

 

unirsi

 

per

 

opporsi

 

alle

 

leggi

 

anticlericali .>>

 

Così

 

nel

 

1868

 

fu

 

< < fondata

 

da

 

Mario

 

Fani

 

e

 

Giovanni

 

Acquaderni

 

la

 

Società

 

della

 

Gioventù Cattolica

 

Italiana

 

,

 

e

 

nel

 

1870

 

l'Unione

 

Cattolica

 

Italiana

 

per

 

il

 

progresso

 

delle

 

buone

 

opere

 

in

 

Italia >>.
 

<

 

<Nel

 

1875

 

a

 

Firenze

 

fu

 

istituita

 

con

 

carattere
permanente

 

l' Opera

 

dei

 

Congressi

 

e

 

dei

 

Comitati cattolici

 

con
ramificazioni

 
regionali

 
,

 
diocesani

 

e

 

parrocchiali

 

>

 

>.

     
    

  

   

        

    
                

            
              
                  
            

        
      

 
     

     
             

            
  

   

    
      

      
  

        

       

attiva  <<alla  vita politica  italiana  superando  la  concezione  
borghese

  
e

 
liberale dello Stato>>.

Intanto il 31 Ottobre 1920 il partito Popolare , da lui diretto , 
riceveva

 
una

 
sonora sconfitta nella sua città. Fu l'ultima volta che 

egli  da   vivo    mise    piedi    a  Caltagirone ,  allontanandosene 
definitivamente il 1° Novembre . Si trasferì a Roma dove diede 
vita al "Bollettino bibliografico di Scienze Sociali e politiche" 
< <per divulgare il suo pensiero politico-sociologico>>. 
L'avvento  del fascismo  , sotto il pontificato  di Pio XI , 
gl'impose  dure  decisioni  : le dimissioni  dalla  segreteria  e dalla 
direzione del partito e varie  persecuzioni.
Quando  il 25  Ottobre  1924  Luigi  dovette  affrontare  l'amara 
esperienza dell 'esilio   s'instaurò    col  fratello    Mario   una 
corrispondenza  epistolare  << quasi giornaliera  >> che permise di 
far conoscere  reciprocamente  le vicissitudini  dell 'uno e dell 'altro . 
Tramite  l' epistolario  si comunicavano  le vicendevoli  opinioni  su 
materie diverse e, all'occorrenza, si  consigliavano  sul  da  farsi.
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L'altra
 

corrente
 

di
 

Pensiero
 

con
 

cui
 

la
 

Chiesa
 

dovette
 

scontrarsi

 

fu

 
il

 
socialismo

 
che

 
voleva

 
sostituirsi

 
al

 
liberalismo ,

 

ponendo

 

il

 
proletariato

 
in

 
lotta

 
contro

 
le

 
classi

 
ricche

 

e

 

prospettando

 

una

 
visione

 
paradisiaca

 
sulla

 
terra

 
per

 

i

 

poveri

 

che

 

praticavano

 

il

 
materialismo

 
marxista.

 
Per

 
tale

 

motivo

 

il

 

Papa

 

Leone

 

XIII

 

con

 
l' enciclica

 
sociale

 
"

 
Rerum

 

Novarum

 

"

 

del

 

1891

 

e

 

quella

 

sulla

 
Democrazia

 
Cristiana

 

(la

 

"Graves

 

de

 

Communi

 

")

 

indicò

 

alla

 
Chiesa

 
il

 
cammino

 

da

 

seguire

 

:

 

l'impegno

 

nel

 

sociale

 

o

 

cristianesimo

 
sociale

 

(<

 

<

 

per

   

il

  

popolo

     

e

  

col

   

popolo

    

>

 

>

 

)

 

e

  

la

 

riconciliazione

 

tra

 

Stato

 

e

 

Chiesa

 

.

 

Queste

 

due

 

direttive

 

trovarono

 

nei

 

due

 

fratelli

 

Sturzo ,

 

soprattutto

 

in

 

Luigi,

 

dei

 

convinti

 

assertori .

 

< <

 

Nel

 

novembre

 

del

 

902

 

Luigi

 

organizzò

 

il

 

convegno

 

dei

 

Consiglieri

 

Comunali

 

Cattolici

 

di

 

Caltanissetta

 

,

 

dove

 

in

 

un

 

'ampia

 

relazione

 

sostenne

 

la

 

necessità

 

della

 

costituzione

 

di

 

un

 

<

 

<

 

Partito

 

democratico

 

Cristiano

 

Municipale

      

>

 

>

 

di

 

Sicilia ,

 

autonomo ,

 

libero

     

ed

 

indipendente

 

da

 

qualsiasi

 

altro

 

partito

 

amministrativo

 

,

 

da

 

qualsiasi

 

altro

 

interesse

 

personale

 

,

 

da

 

qualsiasi

 

combinazione

 

partigiana

 

,

 

da

 

ogni

 

vincolo

 

politico.

< < Era

 

lecito

 

ad

 

un

 

sacerdote

 

accettare

 

tale

 

carica

 

?

 

Non

 

significava

 

alienarsi

 

completamente

 

dall

 

'esercizio

 

de l

 

ministero

 

sacerdotale

 

?

 

Don

 

Sturzo,

 

sacerdote

 

disciplinato

 

ed

 

esemplare

 

,

 

benchè

 

avesse

 

il

 

consenso

 

del

 

suo

 

vescovo

 

,

 

chiese

 

quello

 

della

 

S.

 

Sede

 

che

 

ebbe

 

>

 

>

 

,

 

mentre

 

era

 

impegnato

 

nella

 

chiesa

 

di

 

S.

 

Tommaso

 

in

 

Milano

 

alla

 

predicazione

 

del

 

mese

 

di

 

Maggio.
Sturzo

 

divenne

 

il

 

riformatore

 

della

 

città

 

.

 

A

 

differenza

 

di

 

Calvino

 

che

 

riformò

 

la

 

città

 

di

 

Ginevra

 

in

 

Svizzera

 

in

 

una

 

succursale

 

della

 

riforma

 

protestante

 

di

 

Martin

 

Lutero

 

;

 

Sturzo

 

oltre

 

a

 

promuovere

 

in

 

Caltagirone

 

diverse

 

innovazioni

 

strutturali

 

,

 

fu,

 

soprattutto

 

fautore

 

<<di

 

un

 

programma

 

amministrativo

 

cattolico

 

>>,

 

progettando

 

fin

 

da

 

allora

 

un

 

partito

 

politico

 

cattolico

 

.

 

Il

 

18

 

Gennaio

 

1919

 

don

 

Sturzo

 

<<con

 

l'appello

 

"ai

 

liberi

 

e

 

forti ",

 

lanciato

 

dall '

 

albergo

 

S.

 

Chiara

 

di

 

Roma

 

fondò

 

il

 

Partito

 

Popolare

 

Italiano ,

 

che

 

segnò

 

l'entrata

 

ufficiale

 

dei

 

cattolici

 

nella

 

vita

 

pubblica

 

italiana

 

>>.

 

Con

 

tale

 

partito

 

egli

 

intese

 

costruire

 

una

 

democrazia

 

che

 

difendesse

 

la

 

laicità

 

dello

 

Stato,

 

<<pur

 

ispirandosi

 

ai

 

principi

 

cristiani

 

>>.

 

Nello

 

stesso

 

tempo

 

rifiutava

 

lo

 

Stato

 

confessionale

 

,

 

giacchè

 

esso

 

doveva

 

garantire

 

i

 

diritti

 

dei

 

cittadini

 

non

 

perchè

 

credenti

 

ma

 

perchè

 

persone

 

umane

 

;

 

<<evitò

 

di

 

confondere

 

la

 

politica

 

con

 

la

 

religione

 

>>;

 

con

 

il

 

suo

 

pensiero

 

e

 

la

 

sua

 

azione

 

pose

 

le

 

basi della 
moderna

  
democrazia

  
.

 
Il

 
Partito

 
Popolare  aveva lo scopo 

di
 

<<dare
 

coscienza
  

alle
 

masse
 

cattoliche > > nella partecipazione

        
        

  

Nel

 

1905 ,

 

a

 

Caltagirone

 

uno

 

scandalo

 

per

 

la

 

questione

 
dell ' illuminazione

 

provocò

 

prima

 

le

 

dimissioni

 

dei

 

consiglieri

 
del

 
Centro

 

(il

 

gruppo

 

formato

 

da

 

Don

 

Sturzo)

 

e

 

poi

 

quelle

 

della

 
giunta .

 

Sciolto

 

dal

 

prefetto

 

il

 

consiglio ,

 

nelle

 

elezioni

 

la

 

lista

 
cattolica

 

capeggiata

 

da

 

Don

 

Sturzo

 

ebbe

 

un

 

successo

 

schiacciante :

 

32

 

consiglieri

 

su

 

40

 

e

 

don

 

Sturzo

 

fu

 

eletto

 

Pro- Sindaco>>.

             
   

            
            

           
                      

         
              

          
              

                 
         

      

            
         

           
            

          
             

        
              

          
            

          
         

           

             
           

              
            

           
            

            
            

   

         
           

        
            

         
          

          
          

            
            

  

            
         

           
          

         
            

           
          

            
 

             
         

           
            

          
              

        
              

           
             

          
         

           
            

            
              

            
            

            
           

             
      

            
         

           
          

        
              

           
            

            
 

         
            

            
            

        
              

          
          

            
           

   

Trascorse la sua vita di esiliato tra Londra e New York  ,  tenendo 
contatti con altri antifascisti italiani . 
Terminata

 
la

 
seconda

 
guerra

 
mondiale Luigi rientrò in Italia 

il
 

17
 

settembre
 

1946 ,
 

sbarcando
 

a
 

Napoli dal "Vulcania ". 
Per

 
molti

 
anni

 
Don

 
Sturzo

 
ebbe

 
accanto

 
a

 
sè

 
la sorella Nelina 

che
 

lo
 

accudì
 

amorevolmente
 

.
 

Scomparsa
 

Nelina
 

nel 1948 , egli 
fu

 
ospite

 
in

 
Roma

 
di

 
un

 
Istituto

 
Canossiano

 
,

 
per

 
interessamento 

dello
 

scrittore
 

focolarino
 

Igino
 

Giordani
 

,
 

dove
 

rimase fino alla 
sua

 
morte

 
avvenuta

 
l'8

 
Agosto

 
del

 
1959

 
ad

 
88

 
anni

 
.

 
In quella 

casa
 

religiosa
 

lo
 

serviva
 

un'umile
 

suora,
 

Madre
 

Candida
 

.
 

Un'altra 
suora,

 
madre

 
Maria

 
Romana

 
,

 
gli

 
fu

 
vicino

 
e

 
di

 
lui

 
scrisse :

 

Don
 
Luigi

 
Sturzo

 
tradusse

 
<<in

 
pratica

 
le

 
norme

 
pontificie

 
della

 

Rerum
 
Novarum

 
e
 
poi

 
della

 
Quadragesimo

 
anno

 
che

 
volevano

 

composta
 
la

 
questione

 
sociale

 
secondo

 
giustizia

 
ma

 
nella

 
carità

 
e
 
in

 

Dio>>.
 

<<La

 

vita

 

di

 

don

 

Sturzo

  

si

 

comprende

 

soltanto

 

alla

 

luce

 

della
 

sua
 

disponibilità

 

alla

 

volontà

 

di

 

Dio .

 

Verso

 

la

 

fine

 

della

 

sua

 

vita
 

confessò

 

:

 

<<

 

Non

 

ho

 

mai

 

preso

 

una

 

decisione

 

su

 

due

 

piedi

 

...

 

Prima
 

ho

 

pensato

 

e

 

pregato

 

,

 

per

 

potere

 

decidere

 

.

 

Mai

 

ho

 

agito

 

nel

 

dubbio
 

.
 

Ho

 

fatto

 

tutto

 

e

 

sempre

 

per

 

amore

 

di

 

Gesù

 

Cristo

 

>>
 

 

(

 

testamento
 

spirituale

 

).

 

<<

 

Prima

 

di

 

essere

 

sociologo

 

e

 

politico

 

,

 

fu

 

sacerdote
 

>>
 

.
 

Egli

 

soleva

 

affermare

 

:

 

<<La

 

mia

 

missione

 

è

 

stata

 

quella
 

di
 

portare
 

la

 

vita

 

spirituale

 

nella

 

vita

 

politica

 

.

 

Ho

 

fatto

 

tutto

 

e
 

sempre
 

per
 

amore

 

di

 

Gesù

 

Cristo >>.

 

Don

 

Sturzo

 

coltivò

 

i

 

suoi

 

tre

 

impegni
 

di
 

sacerdote

 

,

 

sociologo

 

e

 

politico

 

,

 

cercando

 

<< sempre

 

di

 

armonizzarli
 

organicamente

 

in

 

un '

 

antropologia

 

integrale >>.

 

<<In

 

lui
 

ci
 

fu
 

sempre

 

unità

 

di

 

pensiero

 

e

 

di

 

azione > >.

 

Egli

 

produsse

 

una

 

sociologia

 

di

 

tipo

 

<<storicistico

 

>>,

 

giacché

 

considerava

 

l'uomo

 

nella

 

sua

 

triplice

 

dimensione

 

temporale

 

:

 

legato

 

al

 

passato

 

,

 

operante

 

nel

 

presente

 

,

 

proiettato

 

nel

 

futuro

 

.

 

Il

 

suo

 

pensiero

 

sociologico

 

è

 

trattato

 

nelle

 

sue

 

opere

 

:

 

"Del

 

metodo

 

sociologico

 

",

 

"La

 

Società

 

,

 

sua
 

natura

 

e

 

sue

 

leggi

 

-

 

sociologia

 

storicista

 

(

 

1935)",

 

“Chiesa

 

e

 

Stato ",
 

“La

 

vera

 

vita

 

-

 

sociologia

 

del

 

soprannaturale

 

".

 

Don

 

Luigi

 

fu

 

il

 

sacerdote

 

<<più

 

rappresentativo

 

del

 

movimento

 

cattolico

 

di

 

quei

 

tempi >>

 

nel

 

campo

 

sociale

 

e

 

politico .

 

Oltre

 

che

 

<<

 

sociologo

 

originale  

 

e

 

grande

 

politico

 

>

 

>

 

fu

 

un

 

sagace

 

<

 

<

 

organizzatore

 

delle

 

masse

 

rurali

 

e

 

artigiane

 

>>.

 

Egli

 

,

 

che

 

si

 

sentiva

 

parte

 

integrante

 

dell

 

' area

 

culturale

 

d'ispirazione

 

cristiana

 

,

 

valorizzò

 

<

 

<

 

quella

 

teologia

 

del

 

laicato

 

>

 

>

 

che

 

ebbe

 

il

 

suo

 

pieno

 

riconoscimento

 

col

 

Concilio

 

Vaticano

 

II .

 

Da

 

lui

 

prese

 

impulso

 

un

 

nuovo

 

umanesimo

 

,

 

che

 

intende

 

porre

 

l'uomo

 

al

 

centro

 

degli

 

interessi

 

della

 

politica

 

e

 

della

 

società

 

.

 

Lo

 

stato

 

sociale

 

,

 

oggi

 

chiamato

 

"welfare

 

",

 

deve

 

avere

 

il

 

suo

 

primato

 

nella

 

politica

 

,

 

ma

 

allo

 

stesso

 

tempo

 

il
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sociale deve essere informato all'etica. Ma la novità 
assoluta del pensiero di Luigi Sturzo lo troviamo nel libro 
"La comunità internazionale e il diritto alla guerra", 
pubblicato in Inghilterra e negli Stati Uniti nel 1928. In 
esso espose il suo sogno, la sua utopia: abolire il diritto alla 
guerra. Agli oppositori di questa tesi rivoluzionaria egli 
portò l'esempio del passato, quando nei paesi civili si 
arrivò all'abolizione della schiavitù, della poligamia, della 
giustizia sommaria tra clan rivali (della pena di morte). 
Egli sostenne il RIARMO MORALE. Nel 1957 negli Stati 
Uniti si tenne su questo argomento un Congresso, a cui 
parteciparono delegazioni di 49 nazioni. Sturzo, 
impossibilitato a partecipare per motivi di salute, inviò 
tramite la delegazione italiana, un suo messaggio che fu 
lungamente applaudito in quell'assemblea. Abolire la 
guerra secondo Luigi Sturzo è <<un dovere umano, civile e 
religioso.>> <<Tale convinzione è possibile col retto uso 
della libertà>>. <<Al Riarmo Morale si può giungere con 
la solidarietà umana e con l'amore reciproco.>> La sua 
grande affermazione del supremo bene della pace si 
aggiungeva alla sua linea moralizzatrice della politica 
italiana e alla difesa dei diritti del popolo in uno stato di 
diritto.
Egli soleva spesso ripetere, e termino con questa frase: 
<<La politica non guasta ma rivela gli uomini>>.

NOTA del sac. Filippo Marotta (2012)
 Agli inizi del 2004 il notaio Aldo Barresi di Pietraperzia (che 
allora come oggi svolge la sua attività notarile nelle sedi di 
Enna e Pietraperzia), nella sua qualità di presidente del 
Rotary Club di Piazza Armerina, m'invitò a trattare un 
argomento culturale a mia scelta in un convegno da 
organizzare per il Club Service anzidetto. Insieme si decise di 
approfondire un tema riguardante il già vescovo di Piazza 
Armerina monsignor Mario Sturzo, evidenziandone la 
personalità soprattutto nella sua dimensione culturale. 
L'argomento che fu da me svolto nello scorcio del febbraio 2004 
fu “I fratelli Mario e Luigi Sturzo: convergenze e specificità”. 

PAOLINO STELLA, Don Sturzo, Centro Editoriale 
Cattolico Carroccio, Dicembre 1993.

Il quotidiano “La Sicilia” di sabato 6 marzo 2004 (p. 35), 
riportando un articolo di An. Sev. dal titolo: “Il Rotary Club 
ricorda i fratelli Sturzo”, così dichiarava: “…Il parroco della 
chiesa San Tommaso di Enna, sac. Filippo Marotta, ha trattato 
l'interessante tema dal titolo “I fratelli Mario e Luigi Sturzo: 
convergenze e specificità”. L'oratore ha inquadrato l'argomento 
nella più ampia dinamica dei rapporti tra Chiesa e istituzioni 
sociali che Luigi e Mario Sturzo hanno rappresentato per la 
comunità. In particolare l'oratore si è soffermato sulla vita, sulle 
opere e sul pensiero filosofico dei fratelli sacerdoti e sulla loro 
dottrina vissuta per la difesa dei gruppi sociali originari quali la 
famiglia, i comuni e le libere associazioni….”

PINO GIULIANA, Mario Sturzo, vescovo uomo di Dio, 
Edizioni Oreb, Ottobre1993.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

(DON ENZO ROMANO* DA PIETRAPERZIA, 

 IL PRETE UOMO DI RELAZIONI FRATERNE (2010)
PARROCO DI SAN ROCCO IN GELA)

- don Giuseppe Rabita -

(Estratto dal settimanale cattolico diocesano “SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO”, anno IV, n. 40, 21 novembre 2010, p. 7)

A Gela vi sono interi quartieri sorti 
abusivamente come funghi, in seguito al boom 
edilizio legato alla presenza del petrolchimico. 
Quartieri senza identità, senza servizi 
essenziali, che faticosamente stanno uscendo da 
uno stato di degrado e di anonimato. In queste 
realtà l'unico immediato punto di riferimento è 
stata la parrocchia e il suo prete. Quasi sempre 
alloggiata in garage di fortuna, a combattere 
una precarietà quotidiana, continuano ad 
essere l'unica realtà aggregativa che riesce a 
coagulare la voglia di “normalità” della gente e 
il bisogno di avere una identità. E' il caso di parrocchie 
come S. Sebastiano, S. Maria di Betlemme, Sacro Cuore, S. 
Lucia, Regina Pacis…
Storie diverse ma simili accomunano i sacerdoti che le 
guidano da diversi anni. Ne evidenziamo una come 
emblematica di questa situazione, senza per questo 

sminuire l'opera degli altri. Si tratta della 
parrocchia S. Rocco, sita nel quartiere 
Olivastro-Cantina Sociale di cui è parroco dal 
1990 don Enzo Romano.
Gli inizi

“Quando sono arrivato come parroco - dichiara 
don Enzo - non c'era proprio nulla, nemmeno 
un garage. Il mio predecessore, che era anche 
parroco della limitrofa parrocchia di S. 
Sebastiano, svolgeva tutto nell'unico scantinato 
a disposizione. La gente era diffidente. I primi 

tempi furono duri. Così, con alcuni volenterosi mettemmo 
su un asilo per i bambini, assicurando loro un pasto caldo 
e coinvolgendo le mamme. Vi erano famiglie disagiate e 
questo fu il grimaldello che mi permise di entrare nelle 
case della gente, aiutato dalla preziosa collaborazione delle 
suore Figlie di Sant'Anna”. I locali erano inadeguati, 

Don Enzo Romano
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i soldi non c'erano; bisognava fare tutto in una continua 
precarietà. “In questa situazione - ricorda don Enzo - spesso 
mi sono rivolto al Signore quando c'erano delle scadenze e non 
avevo le somme a disposizione. Lo so che a lui non 
interessano i problemi di questo genere, ma diverse volte ho 
potuto sperimentare i segni della sua Provvidenza. Un 
giorno che non sapevo dove sbattere la testa, sotto la porta del 
garage-chiesa trovai una busta con l'importo esatto che 
occorreva per effettuare i pagamenti. Un segno dell'amore di 
Dio verso questa comunità.” Man mano aumentavano i 
collaboratori e molti si offrivano per effettuare 
gratuitamente lavori di adattamento dei diversi garage 
presi in affitto per svolgervi le attività di catechesi, di 
animazione o di volontariato che andavano crescendo
.

I gelesi sono molto devoti di San Rocco. Ogni anno, nella 
notte tra il 15 e il 16 agosto si recano in massa a piedi o in 
auto nella vicina Butera, distante circa 20 km e di cui il 
Santo è Patrono, per sciogliere voti, chiedere grazie, 
partecipare alle celebrazioni. La parrocchia gelese era 
stata dedicata a questo santo per rispettare la devozione 
degli abitanti. In centro storico, infatti, esisteva una 
chiesa a lui dedicata che era andata in rovina. Tra le 
macerie don Enzo aveva rinvenuto l'antica statua mutila 
del Santo. Ne aveva intuito il valore artistico e 
devozionale e aveva provveduto a fare effettuare un 
restauro conservativo e integrativo. Fu un fatto decisivo. 
La devozione dei parrocchiani aveva trovato il simbolo 
che la esprimesse. Negli anni coinvolse non solo gli 
abitanti del quartiere, ma l'intera città. La parrocchia 
aveva ritagliato il suo ruolo; un ruolo insostituibile che 
aggregava la gente e conferiva identità al quartiere.

 

La costruzione della Chiesa

* Vincenzo Romano è nato a Pietraperzia il 28 Novembre 
1955; è stato ordinato presbitero il 29 giugno 1985; è stato 
nominato parroco della parrocchia San Rocco di Gela il primo 
gennaio 1990. La parrocchia San Rocco di Gela è stata eretta il 
19 Luglio 1986.

L'impegno finanziario non è finito. “Nonostante il 
contributo Cei - afferma Ciccio Napolitano, membro del 
Consiglio parrocchiale per gli Affari economici - si è 
dovuto integrare con ulteriori somme sia per completare le 
opere non finanziate, sia per pagare la quota spettante alla 
parrocchia. Tali fondi si sono ottenuti attraverso un mutuo 
di 150 mila euro che stiamo ancora pagando. Nonostante 
questo - continua Napolitano - siamo grati alla Cei che, 
attraverso le somme disponibili per il culto e la pastorale, ci 
ha dato l'opportunità, altrimenti impossibile, di realizzare 
il sogno di un quartiere che oggi ha ormai raggiunto i circa 8 
mila abitanti. I parrocchiani hanno imparato a sentire 
propria la loro comunità anche attraverso il loro contributo. 
Hanno imparato - conclude - ad apprezzare ed amare 
l'opera del sacerdote al punto che quando si effettua la 
raccolta per il sostegno ai sacerdoti, nonostante i debiti, non 
dimenticano di contribuire con quello che possono alla 
giusta remunerazione dei sacerdoti.”

I tempi erano ormai maturi per pensare di costruire il 
complesso parrocchiale. L'iter fu travagliato: una prima 
area su cui costruire la chiesa fu soffiata alla parrocchia 
dalla congregazione dei Testimoni di Geova che in poco 
tempo vi costruirono la Sala del Regno. Se ne individuò 
un'altra, più decentrata. Nel 1997 fu fatto il compromesso 
di acquisto che fu poi realizzato nel 2002. Per l'acquisto 
dell'area, costata allora 570 milioni di lire, le somme 
furono reperite da sottoscrizioni dei parrocchiani e da un 
contributo di 150 milioni da parte del Comune. Il progetto 
fu elaborato dall'architetto Mariangela Ballan, delle 
suore Pie Discepole, e finanziato con un contributo Cei dei 
fondi otto per mille di 2.300.000 euro. I lavori ebbero 
inizio nel gennaio 2003 e furono completati nell'arco di tre 
anni. Il 16 dicembre 2006 il vescovo monsignor Pennisi, 
che si era fortemente impegnato nella realizzazione del 
progetto, in un tripudio di popolo festante, apriva le porte 
del nuovo tempio dedicandolo al taumaturgo San Rocco e 

inaugurando l'intero complesso comprendente la 
canonica e i locali di ministero pastorale.

Il Santo Titolare
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Uno scorcio dell’esterno della 
Chiesa di San Rocco di Gela



- Avvertenza
Sommario:

- Prefazione
1. L'enfiteusi, origine storica e sua configurazione 
giuridica nel tempo.
2. L'ex feudo nobile “CAMITRICHI” e la famiglia 
Drogo di Pietraperzia.
3. I censi enfiteutici introitati sull'ex feudo 
“CAMITRICHI” e su altre terre.
4. Conclusione.
- Note

Le monete ufficiali in circolazione in Sicilia, a partire dal 
medioevo e fino all'unità d'Italia, erano l'onza (aurea che, 
tuttavia, non fu mai coniata), il tarì, il grano, il denaro.

Le somme pagate o risultanti come partite debitorie, i 
nominativi, talvolta con la specifica del nomignolo, la 
diversità dei ceti sociali ivi riportati e altri interessanti 
particolari, consentono di aprire un'ampia apertura su 
quel periodo storico. Andando a ritroso nel tempo remoto 
e allargando l'orizzonte dell'indagine sulla base delle 
risultanze storiche, in parallelo si ripercorre la storia 
dell'ex feudo nobile “CAMITRICHI”, lungo il corso di 
sette secoli che vide la successione dei vari signori che di 
esso ne furono titolari: Andrea Trara, Miano de Russo, 
Bartolomeo Gioeni, Guglielmo Russo, la famiglia 
Crescimanno, Giuseppe Calascibetta, Caterina Musso, 
Filippo D'Andrea, la cattedrale di Piazza Armerina, la 
famiglia Marassi, la famiglia Drogo, e, da ultimo, i Lanza 
di Scalea.

Per il diritto romano l'enfiteusi trasse le proprie 
fondamenta dalle differenti figure di locazione a 
lunghissimo tempo o continue, come l'ager vectigales, 

1 onza comprendeva 30 tarì; 1 tarì equivaleva a 20 grani; 1 
grano corrispondeva a 6 denari; lo scudo siciliano 
equivaleva a 12 tarì.

I due registri evidenziano nomi e cognomi, sicuramente 
appartenuti ai suddetti centri, i cui territori sono 
attaccati, le cifre pagati dagli enfiteuti al Drogo in 

ragione di canone annuo di esercizio agricolo per il 
godimento della terra, nonché altri fatti della 
quotidianità locale.

L'occasione dell'acquisto nel mese di febbraio 2011, 
presso un rigattiere, di 2 registri concernenti i censi 
enfiteutici corrisposti alla famiglia di Rocco Drogo di 
Pietraperzia, negli anni 1881-1883, da parte di centinaia 
di famiglie di Barrafranca e di Pietraperzia per le 
enfiteusi godute da esse sopra l'ex feudo nobile 
“ C A M I T R I C I ”  ( d i a l e t t o  d i  P i e t r a p e r z i a :  
“CAMATRÌCI”), ha dato lo spunto per alcune riflessioni 
contenute nel presente articolo.

- Bibliografia

Dopo essere state formalmente poste fuori uso dalla 
circolazione nell'ambito del nato regno d'Italia, queste 
monete, comunque, continuarono ad essere utilizzate in 
Sicilia sino alla 1^ guerra mondiale. Al cambio ufficiale 
del 1862 1 onza corrispondeva a £ 12,75, 1 tarì valeva £ 
0,425, 1 grano corrispondeva a £ 0,0215.

Avvertenza

Prefazione

Pietraperzia, la cui memoria storica del suo nobile 
passato di principato e della signoria su di essa esercitata 
della famiglia Barresi, durata dal 1091 sino al 1591, di 
certo ha un legame non indifferente con questo 
importante ex feudo; ciò, di conseguenza ci permette di 
asserire che il divenire, figlio inseparabile del passato e 
compagno costante della continuità, non può fare a meno 
di essi di cui ne è il filo connesso ed ininterrotto.

Pertanto:

E' insegnamento da tempo consolidato, da parte della 
dottrina giuridica e della giurisprudenza, che il termine 
enfiteusi proviene dalla fusione del diritto elleno-
orientale con il diritto romano antico che, sotto 
l'imperatore bizantino Giustiniano (482-565), trovarono 
la loro armonizzazione.

1. L'enfiteusi, origine storica e sua configurazione 
giuridica nel corso del tempo

Kahil Gibran (poeta libanese XX secolo):

Nel rifare la strada percorsa da quest'importante feudo 
nobile, e tenendo conto della stretta vicinanza con il 
territorio e la cittadina di Pietraperzia, si è avuto modo di 
rievocare anche le vicende che connotarono lo sviluppo, 
sicuramente assai interessante, di questo comune di “fin 
du siecle” dell'ottocento che perdurò fino ai primi decenni 
del XIX secolo. 

e il domani il sogno di oggi”
“l'oggi non è che il ricordo di ieri, 

Gli Uomini e i segni della Storia

VICENDE DELL'EX FEUDO NOBILE “CAMITRICHI” NEGLI ANNI 1881-1883

- Salvatore La Monica -
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Nel corso del IV secolo d.C. sorsero sopra i terreni lo ius 
emphyteuticum e lo ius perpetuum, conformati sullo 
schema giuridico della ”locatio agri vectagali”, connotati 
dalla caratteristica dell'espressa perpetuità. Mentre il 
primo aveva per oggetto i “funda patrimoniales”, in 
quanto appartenevano al patrimonio della famiglia 
imperiale, il secondo, di contro, rientrava nell'ambito dei 
beni della corona e quindi dello stato del tempo. Lo ius 
perpetuum cessava a seguito di provvedimento imperiale, 
lo ius emphyteuticum aveva fine allo spirare del termine, 
facendo salvo, comunque, il rinnovo. Allo stesso 
emphyteuta (dal termine greco che indicava il pianto) si 
poneva l'obbligo di coltivare la terra, cosa invece che non 
si faceva carico al perpetuatario.

Come accennato in precedenza, nelle antiche enfiteusi il 
laudemio era una modesta quota percentuale del prezzo 
(di norma 1/50) che il concedente aveva titolo di ricevere 
come riconoscimento del suo diritto, nel caso di 
alienazione a terzi del bene da parte dell'enfiteuta, ovvero 
in

 

occasione

 

del

 

rinnovo

 

della

 

stessa

 

concessione

 enfiteuta.

In particolare l'articolo 1556 del codice civile 1865, 
stabiliva l'enfiteusi come un diritto reale tramite il quale 
si poteva godere, senza alcun termine di cessazione, o per 
un tempo prefissato, un fondo con l'obbligo di eseguire le 
opportune migliorie e di pagare una prestazione annua 
(canone). Veniva, altresì, esclusa sempre la subenfiteusi. 
In ordine alla forma da praticare, se l'enfiteusi veniva 
costituita per atto tra vivi, essa necessitava della forma 
scritta con la conseguenziale trascrizione nei pubblici 
registri; nel caso l'enfiteusi veniva creata per testamento, 
l'atto doveva essere, del pari, trascritto. Un altro caso di 
acquisizione

 

dell'enfiteusi

 

poteva

 

accadere

 

tramite

 l'usucapione decennale o trentennale.

La

 

plurisecolare

 

evoluzione

 

storica

 

dell'istituto

 dell'enfiteusi trovò il suo attuale e, allo stato, definitivo 
approdo con il codice civile del 1942 che con gli articoli 

lo ius perpetuum e lo ius emphyteuticum. Dapprima lo ius 
perpetuum, lo ius emphyteuticum e, successivamente, l' ager 
vectigales vennero fuse nell'ambito della legislazione di 
Giustiniano dove l'enfiteusi di già era un diritto reale 
alienabile e trasmissibile, mirato al godimento di un fondo 
rustico o di un edificio, con l'obbligo di non danneggiarlo e 
di erogare in pagamento, a vantaggio del concedente, un 
determinato canone annuo.

Nel quinto secolo d.C., lo ius perpetuum e lo ius 
emphyteuticum si unificarono nell'unico istituto da allora 
sempre denominato enfiteusi. A queste due figure si 
attenne Giustiniano, con la sua imponente legislazione, 
secondo la quale l'enfiteuta era tenuto a custodire il fondo 
in buono stato di conservazione e, nel caso che esso 
risultava incolto, di provvedere alla sua coltura, 
migliorando il suo stato agricolo ed assolvendo, al 
contempo, al pagamento del relativo canone stabilito in 
precedenza. L'enfiteuta aveva la facoltà di alienare il suo 
diritto pagando al concedente, tuttavia, il 2% del prezzo 
(laudemium-laudemio) o del valore del fondo, ove la 
trasmissione avveniva secondo un titolo giuridico diverso 
dalla vendita. Per queste operazioni, comunque, restava 
fermo il diritto del proprietario alla prelazione, in forza 
della quale quest'ultimo poteva surrogarsi all'acquirente 
entro due mesi successivi dall'avvenuta notizia del 
contratto (ius praelationis o ius protiniseos).  Stando così 
le cose dall'enfiteusi si originava un diritto reale su bene 
altrui, ferma restando l'esclusione del trasferimento del 
diritto di proprietà a vantaggio dell'enfiteuta.

Avvenuta l'unificazione del regno d'Italia nel 1861, 
l'enfiteusi, con gli articoli 1556 e seguenti del codice civile 
del 1865, venne recepita nella legislazione della penisola. 
Nella fattispecie il nuovo codice dispose una diversa 
regolamentazione  della  materia  abolendo  la precedente 
distinzione  tra dominio  eminente  e dominio  utile e 
onerando le imposte prediali a carico dell'enfiteuta. Questo 
ultimo, fruiva del diritto di appropriarsi dei frutti e di 
potere alienare il fondo senza il pagamento del laudemio.

La figura dell'enfiteusi, così come articolata durante il 
periodo di Giustiniano, subì diverse modifiche nell'epoca 
di mezzo, pervenendo tali aggiustamenti fino alle 
legislazioni moderne. Vero è, altresì, che l'enfiteusi venne 
fortemente condizionata durante la lunga vigenza del 
sistema feudale e, di conseguenza, nei secoli che videro le 
investiture signorili, base storica di fondo dello stesso 
feudalesimo.
Nel regno delle due Sicilie, avendo approvata la legge 2 
agosto 1806, Giuseppe Bonaparte aboliva la feudalità e le 
stesse prestazioni personali e, subito dopo, l'1/1/1809, 
rendeva vigente il codice napoleonico. Venuto meno 

Napoleone, nel regno del Piemonte veniva abolita 
l'enfiteusi per le disposizioni del codice di Carlo Alberto; 
di contro, lo stesso istituto rimase in vigore nel regno 
borbonico dove l'enfiteusi con le leggi del 10/6/1817, 
2/5/1823 e 1/10/1819, venne disciplinata con alcune 
modifiche.   

La

 

nuova

 

configurazione

 

dell'enfiteusi,

 

inoltre,

 prevedeva: l'obbligo di riconoscere il concedente ogni 
ventinove anni; il divieto della subenfiteusi; il diritto del 
concedente alla devoluzione, nel caso di deterioramento 
del fondo operato dall'enfiteuta, o, malgrado apposita 
interpellanza, il suddetto non avesse pagato il canone per 
due anni successivi; l'affranco per il concedente in ogni 
caso.

Nel

 

periodo

 

successivo

 

al

 

1865,

 

l'enfiteusi

 

venne

 aggiornata e riassettata con le norme contenute nelle 
leggi 29/1/1880, n° 5253, 29/6/1893, n° 347, 2/7/1896, n° 
268 (quest'ultima stabiliva per l'affrancazione dei canoni 
dovuti ad enti in Sicilia), 2/8/1897, n° 382 e con il testo 
unico approvato con R.D. 10/11/1907, n° 884. Altra 
normativa

 

importante,

 

finalizzata

 

alle

 

necessità

 specifiche della Sardegna e della Sicilia, venne prescritta 
R.D.L. 15/7/1923, n° 1717 e con il R.D. 7/2/1926, n. 426.
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La famiglia Crescimanno o de Crescimanno. originaria 
della Lombardia, secondo gli storici, era venuta in Sicilia 
al seguito del gran conte Ruggero d'Altavilla, risultando 
che essa fu tra i primi casati nobili che s'insediarono nel 
territorio di Piazza, dove nella stessa cittadina, 
appartenente al demanio reale, per secoli rivestirono 
importanti cariche pubbliche come quelle di: capitani di 
giustizia, di deputati, di giudici della corte capitaniale, di 
giurati e di altri significativi ruoli di governo.

Avvenuti alcuni atti di ribellione nei confronti di 
Martino, Camitrici nel 1397 venne per un breve periodo 
assegnato a Bartolomeo Gioeni, maestro razionale e 
cancelliere del regno di Sicilia. Trascorsi alcuni anni, per 
l'effetto di varie vicende politiche e di contrasti tra il 
monarca e lo Gioeni, il feudo risultò acquistato dal nobile 
Pasquale Crescimanno, da potere del suddetto Guglielmo 
Russo, con atto pubblicato il 19/3/1406; successivamente 
fece seguito la formale investitura con privilegio reale del 
23/7/1453.

L'operazione effettuata dal Barberi in quegli anni, 
personaggio per altro aspetto di analisi assai discusso 
sotto il profilo della sua vita privata, venne organizzata 
dal cattolico, oltre che per verificare l'esatto quadro 
giuridico delle consistenze feudali vigenti nel tempo, 
anche per finalità di ordine politico, intese a conoscere gli 
intenti più reconditi dell'aristocrazia abitante nell'isola e 
per attuare, conseguentemente, la sua attività di potere 
proiettata al ridimensionamento della nobiltà siciliana. 

957-977, disciplina la materia di competenza. Nel 
dettaglio, pure essendo stati aboliti i laudemi con il codice 
civile del 1865, l'articolo 145 delle disposizioni transitorie 
del vigente codice civile, anche per le enfiteusi anteriori al 
1866, stabilisce che il concedente ha la facoltà di chiedere 
che il canone da corrispondergli venga aumentato di una 
somma equivalente alla trentesima parte dell'antico 

(1)laudemio.

2. L'ex feudo nobile “CAMITRICHI” e la famiglia Drogo 
di Pietraperzia

L'ex feudo nobile “CAMITRICHI”, divenuto in seguito 
CAMITRICI, ora, come allora, faceva parte del territorio 
di Piazza Armerina, pure essendo contiguo con quelllo di 
Barrafranca, di Enna e di Pietraperzia.
Si hanno notizie del feudo “CAMETRICI” o 
“CHAMETRICE” con il “cabreo” (capibrevi) redatto 
dal maestro notaio della regia cancelleria Gian Luca 
Barberi che rivestì tale carica a Palermo negli anni 1491-
1513. L'incarico affidato al Barberi, funzionario statale 
di particolare fiducia e stima da parte di Ferdinando il 
cattolico, gli venne conferito dal monarca allo scopo di 
effettuare una puntuale ed accorta ricognizione dei 
diritti vantati dai feudatari siciliani, rilevando, ove non 
fossero state esibite precise prove documentali al 
riguardo, le eventuali usurpazioni della nobiltà e per 
procedere, di conseguenza, alla sanzione del riscatto al 
demanio dei feudi carenti di apposito titolo di 
legittimazione.

Poste tali considerazioni, è assai verosimile che il Barberi, 
intimo di re Ferdinando allorquando aveva soggiornato 
in Spagna nel periodo tra il 1480 e il 1490, nello 
svolgimento del compito assegnatogli, eseguisse attività 
di funzionario addetto al servizio segreto per gli scopi 
politici, economici e sociali della corona spagnola. 
Intorno alla fine del 1513, il Barberi, terminato il suo 
lavoro, consegnò l'intero incartamento contenente i 
“cabrei” a Ferdinando. Da quest'ultima data non si 
hanno notizie di ulteriori ricerche ricognitorie da parte 
del maestro notaio, risultando che il predetto morì nel 
1523. Le stesse risultanze dell'indagine riassunte nei 
“capibrevi” del Barberi, caratterizzate da una 
concezione antifeudale, peraltro, non sortirono effetti 
significativi; ciò, sia per le forti opposizioni provenienti 
dalla nobiltà, sia per la stessa morte del monarca 

(2)avvenuta nel 1516 .

Ritornando ai “capibrevi” del Barberi e scorrendo la 
pubblicazione dello storico San Martino de Spuches 
secondo il quale Camitrici nel 1296 era nel possesso di don 
Andrea Trara di Messina, si evince che prima del XV 
secolo il “De censu feudi Camitrichi”, risultava in signoria 
di “Mianus de Russo”, per concessione fattagli nei 
primissimi anni del “400 da re Martino il giovane e dalla 
moglie Maria; il feudo veniva concesso secondo l'usuale 
formula del tempo “in forma stricta” e nelle regole 
stabilite del “Jure francorum”.

E' utile, con l'occasione, riferire la tesi degli studiosi, B. 
Centonze e A. Li Gotti, secondo i quali l'antico centro di 
Tiracia, di origine prima sicana e poi sicula, posto 
accanto le due cittadine di “NOIMNA” (Monte Navone) e 
“MURGANTIA” (Morgantina), era ubicato presso l'area 
di Camitrici, il cui nome, derivando dall'antico greco e 
dalla scomposizione di “KAMA” e “TRACIA”, stava a 
significare “pietra di tracia, collegando la toponomastica 
alla presenza sul luogo di importanti cave di pietra”. 
Altro particolare sostenuto dal Centonze è dato dalla 
posizione soprana, di Camitrici, rispetto ad un vasto lago 
“lacus”, esistente nei millenni precedenti in una parte di 
territorio pianeggiante e di bassura dislocata tra 

(3)
Barrafranca e Pietraperzia .

Deceduto il Russo senza figli subentrò il pronipote 
Guglielmo Russo barone di Cerami. Il passaggio del feudo 
a Guglielmo subì delle rivendite da parte di Pietro 
d'Aragona, fratello del re Alfonso il Magnanimo, in 
quanto in precedenza Camitrici era stato concesso a 
Miano “in stretta forma” e quindi “ad personam”. 
Composto il contratto con la casa reale aragonese, il feudo 
risultò assegnato a Guglielmo, subordinando la 
concessione al pagamento annuale della decima del 
reddito del feudo e alla prestazione del servizio militare di 
un cavallo armato per ogni venti onze dello stesso feudo.

PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno IX -  Aprile/Giugno 2012    -   15

S
toria



Nel corso del XV secolo risultò che un Bartolomeo 
Crescimanno era barone di Camitrici per investitura 
ricevuta il 23/11/1455; a Bartolomeo subentrò un 
Pasquale II, per investitura riportata alla data del 
7/12/1479; anche negli anni 1514-1516 quest'ultimo 
risultava barone di Camitrici. Deceduto Pasquale 
s'investì del feudo il figlio Giuliano il 23/5/1526; a 
Giuliano subentrò il primogenito Pietro I che s'investì del 
feudo il 22/3/1546, e, successivamente, reinvestito su di 
esso il 20/10/1557. Morto Pietro, nel 1569 il feudo passò a 
Giuseppe I, con investitura del 6/10/1569; il 14/9/1589, 
per l'effetto di donazione ricevuta da suo padre, Pietro II, 
s'investì del feudo di Camitrici. Scomparso quest'ultimo, 
gli subentrò il figlio Giuseppe II, con investitura del 
16/11/1593. Don Giovanni Crescimanno e Juvara, per la 
donazione ricevuta dal padre Giuseppe, prese titolo del 
feudo il 28/9/1600. Allo stesso Giovanni, il padre revocò 
l'atto di donazione risultando così, che Giuseppe II 
s'investì nuovamente di Camitrici il 12/1/1612. Deceduto 
Giuseppe nel 1613, suo figlio Giovanni venne reinvestito 
del feudo il 79/2/1622, a seguito del passaggio della 
corona da Filippo III a Filippo IV; dopo Giovanni, 
s'investì di Camitrici il figlio di questi a nome Vincenzo il 
24/3/1643.

Deceduto Giovan Battista nel 1696, a lui successe 
Girolamo Marassi e Drago, già duca di Pietratagliata per 
effetto di nomina reale di Filippo IV del 1703, il quale a 
seguito dell'acquisto di Camitrici avvenuto il 2/9/1708, 
s'investì della baronia di questo feudo. Dopo la morte di 
Girolamo, avvenuta nella capitale nel mese di febbraio 
del 1742, s'investì della baronia, nella qualità di 
primogenito, il figlio Giovan Battista II in data 
12/3/1742, per l'atto testamentario rogato dal notaio 
Giuseppe Cannamela di Palermo del 4/2/1742. Il Marassi, 
sposatosi con Eleonora Naselli, morì a Palermo il 
24/11/1772. Girolamo II Marassi e Naselli, sposato con 
Maria Cirilla Cottone, come figlio primogenito di Giovan 
Battista II e suo erede, per testamento in notaio Lorenzo 
Generale di Palermo, s'investì della baronia il 25/10/1774. 
Avvenuto il decesso di Girolamo, successe al padre nel 
feudo Camitrici Giovan Battista III Marassi e Cottone 
che fu l'ultimo barone di Camitrici. Dal matrimonio di 
Giovan Battista III, deceduto nel 1837, con Anna Maria 
La Rocca e Zappata, nacquero: Francesco Paolo che 
diventò sacerdote  e Cirilla Sposata con Luigi Agliata e 
Moncada; questi due germani vendettero nel 1833 a 

E' da precisare che all'atto dell'incoronazione di Filippo 
III, avvenuta nel 1599, il feudo di Camitrici risultava 

(4)   nell'elenco dei feudi nobili . L'1/3/1653 la cattedrale di 
Piazza, nonostante la carenza della formale investitura, 
comprò da Vincenzo Crescimanno la signoria su 
Camitrici. Dopo l'acquisizione del feudo da parte della 
cattedrale, Camitrici, con atto del 20/11/1658 del notaio 
Carlo Savio di Piazza, venne alienato a don Giuseppe 
Calascibetta. Successivamente, per donazione o rilascio a 
vario titolo, concesso a Caterina Musso, quest'ultima 
s'investì del feudo il 13/11/1660,  tramite atto del notaio 
Francesco Satariano di Piazza.

La famiglia Crescimanno nel corso del XVI secolo si 
divise in due rami: la linea primogenita prese il titolo di 
baroni di Capodarso e risiedette a Piazza; la linea cadetta, 
per l'effetto del matrimonio tra Pietro, barone di Bessina, 
ed Eleonora Salamone, assunse il titolo di duchi di 
Albafiorita, prendendo residenza a Caltagirone.

Qualche anno dopo troviamo che il succitato Vincenzo 
Crescimanno, riscattò, senza prenderne la prevista 
investitura, il feudo da potere della stessa Caterina 
Musso, titolo  che venne rilasciato in seguito il 16/9/1666. 
Morto il Crescimanno, suo figlio Giovanni II, s'investì del 
feudo di Camitrici il 5/3/1674. Con Giovanni II terminò la 
signoria della famiglia su questo importante feudo. 
Anche dopo, per il vero, i Crescimanno, come portato 
dell'antico titolo onorifico legato al feudo, vennero 
sempre appellati come baroni di Camitrici. Una nota 
evidenziata dallo storico di Piazza Armerina, Litterio 
Villari, riferisce, altresì, che negli anni 1591-1592, il 
nobile di Piazza Hercole Buccadifuoco, deputato della 
città, per ragioni di cui nulla dice la documentazione di 
pertinenza, veniva pure indicato come barone di 

(5)Camitrici .

A Genova i Marassi, con un Giovanni Battista, intorno 
all'inizio del '300, ottennero la carica di componente del 
consiglio degli anziani della repubblica genovese. Le 
prime testimonianze dell'arrivo in Sicilia dei Marassi di 
Genova, ammontano al XVII secolo quando Giovan 
Battista acquistò i feudi di Fontanasalsa e di Misilcarasi 
dalla famiglia Fardella, divenendo esso barone di questi 
sunnominati feudi nel 1660, prendendo, in tal fatta, nome 

(6)da una località sita negli stessi beni .

I Marassi, casato di antica nobiltà, secondo il Palizzolo 
Gravina, erano originari dalla Germania dove un loro 
antenato, a nome Ottone, fu stimato consigliere 
dell'imperatore Enrico V (1116). Questa famiglia, fin dai 
tempi dell'imperatore romano Tiberio, aveva posseduto 
molti beni in quella parte d'Europa. Passata in Italia la 
famiglia si stabilì a Vicenza e a Genova; nella città veneta 
essa venne insignita con il titolo di conti di Sarego, 
prendendo il nome dall'omonimo castello sito nel 
territorio.

Dopo Giovanni II Crescimanno, barone di Bubbutello, 
ultimo della famiglia nella signoria di Camitrici, subentrò 

nel feudo il dott. Filippo D'Andrea, prendendo 
investitura di essa il 2/9/1692 da potere dello stesso 
Giovanni. In quegli stessi anni, risulta che Camitrici dal 
D'Andrea transitò nuovamente nella disponibilità della 
cattedrale di Piazza, per essere alienata il 2/9/1708 al 
nobile don Girolamo Marassi e Drago duca di 
Pietratagliata.

16  -   PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno IX - Aprile/Giugno 2012

S
to

ria



In ordine alle origini dei Drogo, una fonte riferisce che la 
famiglia si trasferì a Pietraperzia intorno alla metà del 

(8)'600 . Secondo il Villari a Piazza Armerina nel XVI e nel 
XVII secolo, vi erano dei Drogo che appartenevano al 
ceto nobiliare. Infatti, si trova che nel febbraio del 1523 
un Geronimo Drogo veniva definito nobile e un Paolo 
Drogo risultava giurato della città di Piazza negli anni 

(9)1637 e 1644 .

Nello stesso 1835, in data 25 settembre, Salvatore Drogo 
acquistò da Francesco Paolo Marassi “una rendita 
perpetua di onze 73,10 dovuta dai coniugi Alliata e 
Marassi col patto, che in caso di qualunque edizione, o 
che i debitori si negassero a riconoscere l'obbligo di 
corrispondere la detta annua rendita perpetua, 
restavano in allora vendute al Drogo onze 120 annuali 
vitalizie a favore di una persona di qualunque siasi età, 
ch'erasi per dichiarare da Drogo senza limitazione di 
tempo; da imporsi le onze 120 sulle onze 700 annuali di 
canone dal Drogo al Duca dovuto sull'ex feudo 
Camitrici”.

Salvatore Drogo di Pietraperzia il 
feudo di Camitrici sotto forma di 
enfiteusi.

Sulla base dei dati sopra riportati è verosimile che un 
ramo di questa famiglia possa essersi trasferita a 
Pietraperzia nel corso del XVII secolo. Il centro, pur 
essendosi estinta la nobilissima famiglia Barresi nel 
1591, continuava, per il suo plurisecolare prestigioso 
passato, ad essere collocato sempre al 3° posto nell'elenco 
dei principati di più antica elevazione che sedevano nel 
braccio baronale del parlamento siciliano.
La famiglia Drogo iniziò l'ascesa a Pietraperzia con 
Calogero, nato nella cittadina nel 1778, che aveva altri 
due fratelli Pietro e Salvatore. I loro genitori furono 
Michele e Concetta  Costa. A partire dal 1811 i due 
fratelli Calogero e Salvatore iniziarono a comprare beni 
in consorzio ed in forma indivisa.

Nella capitale i Marassi ebbero la loro 
dimora nell 'antico palazzo in 
precedenza appartenuto alla famiglia 
Termini di origine catalana, fatto 
costruire nella viva pietra nel 1573, 
secondo schemi di architettura iberica 
di composizione del tardo gotico-
catalano. A Palermo, in virtù del 
prestigio acquisito dal casato verso la 
fine del '600, il barone Giovan Battista 
ottenne dalle competenti autorità lo 
jus patronato di una cappella presso la 
chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi, 
divenendo essa, in tal modo, il luogo di 
sepoltura degli appartenenti alla 

(7)   famiglia . Il passaggio dell'ex feudo 
nobile ed antico di Camitrici alla 
famiglia Drogo avvenne nel 1833, con atto di vendita del 
titolo enfiteutico n. 23724, rogato dal notaio Pietro 
Anelli di Palermo il 28/8/1833. 

Successivamente, nel mese di aprile 1839, lo stesso 
Salvatore Drogo, in una con il fratello, acquistò l'ex 
feudo Gurgazzi da potere del principe di Radalì. Altre 
partite di terra, dislocate vicine Pietraperzia 
<<contrade territoriali...nominate Azzarola, Portella di 
Matteo, Malanotte, Fiumara ecc.”, vennero affrancate 
dalla corresponsione  <<de pesi di canone>> con rogito 
effettuato il 22/2/1841. Il 25/6/1843, gli stessi germani 
Drogo acquistarono altre terre site nelle contrade 
Camitrici e Malanotte. In ordine ai fabbricati negli anni 
1828, 1829 e 1841, i Drogo acquistarono diverse <<case 
in città>>. 

L'acquisto conseguito stabiliva: <<ex 
feudo Camitrici, sito nel territorio di 
Pietraperzia vicino l'ex feudo Friddani, 
ex feudo Ajolo, ed altri confini>>. 
Dopo breve tempo anche il fratello 
Calogero, “borgese” ed “analfabeta”, 
<<volendo eseguire quanto il detto suo 
fratello si promise in favore delli 
suddetti illustri concedenti>>, tramite 
rogito del notaio Giuseppe Ideo di 
Pietraperzia del 27/3/1835, dove si 
prescriveva che <<in casa delli suddetti 
di Drogo, sita in instrada notaro 
Spataro>>, si obbligava in solido per 
tutti i patti enfiteutici contratti da suo 
fratello Salvatore, e si impegnava a 
corrispondere in denaro ai Marassi il 
canone di 700 onze in ragione di anno, 
così come stabilito nell'originari atto di 

acquisto 1833.

Negli anni che seguirono, per i suddetti acquisti sorse 
un'aspra lite tra i vari eredi dei Drogo che venne definita 
dal tribunale civile di Caltanissetta, in sede di appello, in 
data 27/1/1852. Dopo la chiusura delle vicende 
giudiziarie  tra gli eredi  Drogo , l'ex feudo  Camitrici 
pervenne a Rocco  Drogo  (Pietraperzia  3/9/1828 -
12/4/1909) figlio di Calogero. Rocco rappresentò nella 

Furono i due fratelli il sacerdote Francesco Paolo 
Marassi Cottone e La Rocca, duca di Pietratagliata e 
donna Cirilla Marassi in Alliata e Moncada,moglie del 
duca Luigi Alliata e Moncada, a vendere, sotto forma di 
enfiteusi, l'ex feudo Camitrici a “massaro” Salvatore 
Drogo “borgese” per un canone annuo di 700 onze. 
L'atto  di vendita, come detto innanzi, venne redatto a  

Palermo dal notaio Pietro Anelli della 
stessa città il 28/8/1833, attestante 
come numero d'inventario notarile 
23724.

Monumento funebre di Girolamo Marassi 
(1743), Chiesa Santa Ninfa dei Crociferi 

Palermo
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Si evince che questo registro si riferiva ai canoni 
enfiteutici; ciò, coordinando la lettura di esso con l'altro 
registro, pure coevo, relativo al “Piano dei canoni sopra 
terre in Camitrici ed altrove liquidati a tutto agosto 1882 
ed a tutto agosto 1883”, dove si fa espressa menzione del 
“cognome e nome dell'enfiteuta”.

Anno 1882

Il registro si compone di n. 39 fogli, di cui 6 di essi e 3 
pagine risultano in bianco. I fogli, a somiglianza di carta 
pergamenacea, si conservano in buono stato con la 
scrittura quasi tutta nitida e leggibile; in alcune pagine, 
in controluce, si possono vedere la dicitura “LA 
BRIGLIA” e un'ancora racchiusa dentro un cerchio. I 
fogli non sono numerati e sono divisi in 6 libri per 
entrambi gli anni 1882 e 1883. Ogni foglio, avanti e retro 
da sinistra a destra, è ripartito in sei finche così 
enumerate orizzontalmente: foglio, giorno, mese, nome e 
cognome, lire, centesimi. Quasi certamente il foglio 
richiamato a sinistra si riferiva al catasto dell'epoca o ad 
altro libro inventario terriero relativo all'ex feudo 
Camitrici, che serviva per la precisa individuazione della 
particella di terreno, con la sua estensione e i confinanti.

vita politica, sociale ed economica di Pietraperzia una 
figura di forte spessore al centro dell'attenzione della 
stessa cittadina. Il personaggio rivestì negli anni 1882, 
1883, 1884 e 1891 la carica di sindaco. Oltre all'eredità 
ricevuta dell'ex feudo di Camitrici, il Drogo aumentò 
enormemente il proprio patrimonio avvalendosi 
dapprima dei proventi derivanti dal feudo di Geraci, 
preso in affitto per trent'anni, e principalmente, per il 
ricavo derivante dall'acquisto di cinque feudi provenienti 
dall'esproprio dei beni della chiesa per l'effetto delle leggi 
eversive del 1866: Aiolo, Cipolla, Garrasia, Rigiurfo, 
Gurgazzi e, successivamente, l'altro feudo la Delia 
(Deliella) vicino Riesi, al quale era legato il titolo di 
principato.
Il feudo nobile Deliella, nel passato veniva compreso 
nella contea di Caltanissetta della famiglia Moncada. 
Infatti, il 24/3/1566, a seguito d'investitura data a Madrid 
da Filippo II, il bene venne assegnato al conte di 
Caltanissetta Francesco Moncada e Luna. Nel 1572 i 
tutori di Francesco, il nonno materno Pietro Luna e la 
madre Aloisa Luna in Moncada, vendettero i feudi di 
Gruttarussa e Deliella a causa di debiti ammontanti a 
6000 onze. I due feudi furono alienati, con diritto di 
riscatto e con la promessa della successiva ratifica da 
parte dello stesso Francesco all'atto del raggiungimento 
della maggiore età, a Giovanni Luigi Lo Puzzo per 15000 
onze. Trascorsi pochi anni Francesco Moncada, con atto 
del 26/11/1588 del notaio di Palermo Cataldo Cangiamila, 
riscattava i due feudi dai figli del Lo Puzzo, Francesco e 
Matteo, contraendo, per la fattispecie, apposito patto di 
soggiogazione di 1087 onze sopra gli stati dei Moncada, in 
favore del dott. Giovanni Platamone. Successivamente il 
feudo Deliella il 23/4/1614, venne alienato dal principe 
Antonio Moncada Aragona e La Cerda a G. Battista Dini.

Il suddetto matrimonio tra Annetta, la quale per il titolo 
derivantele dal feudo la Delia, veniva definita anche la 

“principessa Deliella”, e il Lanza, naufragò per diverse 
ragioni, e, altresì, dall'unione non nacquero figli. 
Avvenuto il decesso della Drogo nel 1949, il grande 
patrimonio accumulato nel corso di oltre cento anni da 
questa intraprendente e fattiva famiglia, con esclusione 
di alcuni beni andati in beneficenza, venne ereditato dalla 
famiglia Lanza nelle persone dei nipoti del surriferito don 
Nicolò Lanza, ivi compreso lo storico ex feudo nobile 
“Camitrichi”. Allo stato una notevole parte dell'ex feudo 
anni addietro è stato venduto dai Lanza ad una famiglia 

(10)di Mazzarino .  

3. I censi enfiteutici introitati sull'ex feudo di Cametrici 
e su altre terre.

Raggiunta la consistente posizione economica Rocco salì 
di molto nel ruolo sociale, contraendo matrimonio il 
21/1/1871 con la baronessa Emanuela Bonaffini 
(15/6/1845-2/4/1907), figlia di Giuseppe e  Brigida 
Bettone.  Dal matrimonio del  Drogo con la Bonaffini 
nacque l'unica figlia a nome Annetta o Annita Brigida 
Filippa (Pietraperzia 4/10/1875-22/5/1949).
La figlia di Rocco Drogo si sposò il 7/12/1895 con il 
principe Nicolò Lanza e Mastrogiovanni-Tasca, del ramo 
cadetto dei Lanza di Trabia, erede dell'antica e 
prestigiosa famiglia dei Lanza, in precedenza titolare dei 
principati di Trabia, di Butera, di Pietraperzia, nonché di 
altri importanti feudi nobili come la contea di Mussomeli 
e la ducea di Camastra. Nicolò Lanza era figlio di 
Francesco Girolamo principe di Scalea, e nipote di Pietro 
Lanza e Branciforti, coniugato con Eleonora Spinelli di 
Scalea, che aveva ereditato da suo padre Giuseppe, prima 
della cessazione della feudalità, tutti i vasti beni 
appartenenti ai principati di Butera e di Pietraperzia.

Registro “Introiti di censi negli anni 1882 e 1883”

Preliminarmente si deve chiarire che il censo nell'uso 
odierno è l'equivalente del catasto, dovuto al fatto che il 
termine deriva dal latino “censere”, diventato con il 
tempo censire. Nell'antica Roma rappresentava l'elenco 
dei cittadini che riportava la valutazione dei loro beni ai 
fini fiscali. Nel medioevo significava l'onere che veniva 
pagato, come canone annuo, dai soggetti che si 
assumevano diritti e doveri sugl'immobili dei terzi (censo 
livellare o riservativo). Un altro significato che si 
attribuiva al censo era quello di tassa pagata, a vario 
titolo, ai sovrani, alla chiesa, allo stato o al feudatario.

In particolare, gli introiti dei censi (canoni) corrisposti 
dagli enfiteuti furono nell'ordine di tempo:

 “ 3 “ 1131 e 82 cent;

libro 1 lire 7555 e 85 cent;

 “ 4 “   445 e 59 cent;

 “ 2 “ 3093               ;
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Nell'elencazione del censo dovuto riscontriamo anche 

forme di comunione di beni o di società 
agricole, a vario titolo, come il caso di don 
Alessandro Cannella e don Maurizio Rossi, 
debitori in solido nell'anno 1882 di un 
arretrato di 146 lire e 87 cent; di Tummino 
Giuseppe e Crapanzano Gaetano per un 
arretrato di 46 lire e 15 cent; di Tortorici, di 
don Giuseppe Culmone, di Corvo Pietro e di 
Calogero Panvini che risultano debitori 
unitari per il canone arretrato del 1881 

consistente in lire 69 e 48 cent. 

Oltre ai pagamenti dei censi, risultano pure annotate 
partite debitorie come la corresponsione di prodotti 
agricoli: “Devono semenza”, attribuita nel 1881 a Pietro 
Vinci e a Giuseppe Emma. Per l'anno 1882 risulta che per 
Gaetano Cannizzaro fu Stefano era “in corso procedura di 
pignoramento”. Altro dato che si riferisce è quello del 
caso di don Rocco Aleo che pagava il censo nella sua 
qualità di “maritale nomina”; viene riportata anche la 
posizione della vedovanza di una donna: “vedova di 
Mattina Baldassare risposata con Sardo Antonino”.

Va da sé, che tale situazione, nonostante la seria criticità 
dell'ordine pubblico, dovuta agli scontri sanguinosi tra le 
fazioni della mafia locale, fenomeno probabilmente 
portato dalla criminalità dell'area madonita e assai 
pernicioso durante quel periodo, dà la comprova che la 
maggioranza del mondo contadino e pastorale, sia pure 
formato da piccoli proprietari o enfiteuti, fruiva dei 
benefici derivanti dalle risorse della terra e, al contempo, 
viveva a contatto con ceti sociali, sicuramente portatori 
di costumi, progetti e modi di vivere di livello civile e 

(11)progredito .

Si fa riferimento, ancora: a pagamenti di “gabella 
novennale” riferita a Filippo Spagnolo per l'arretrato del 
1882 di 38 lire e 34 cent; a don Ercole Siena per il 
pagamento “a novennio” di un arretrato per il 1882 di 483 
lire e 16 cent; a Salamone Alessandro per gabella 
novennale per un arretrato di 94 lire e 75 cent per il 1881. 
Altro caso da citare è quello del massaro Gaetano Faraci 
che, oltre ad essere gravato di un debito arretrato di censo 
di 1787 lire e 18 cent, “Più deve n° 38 giornate di guardia 
nel raccolto 1882, 64,60”. In un caso gli eredi di Pietro 
Puzzo erano debitori di un censo riferito ai venti anni 
successivi al 1881di 63 lire e 75 cent. Alcuni nominativi 
accanto al nome e cognome riportano l'abbreviatura 
“cons” che verosimilmente poteva significare consocio o 
consanguineo.

Di fatto, nella società pietrina del periodo, pur essendo 
presente l'annosa “questione agraria”, puntualmente 
ricorrente in Sicilia negli anni 1848, 1860 1865, 1893, la 
contrapposizione tra contadini da una parte protesi alla 
ricerca affannosa della terra da coltivare, e, dall'altra, gli 
stessi proprietari, non vide episodi di particolare gravità 
e virulenza tra le due classi, così come, invece, avvenne in 
altre zone dell'isola.

Dall'analisi dei dati e dalla seppure schematica 
annotazione dei vari importi di riferimento dei censi 
appare il volto di una società della Sicilia dell'interno 
dedita all'agricoltura, sempre rispettosa della puntualità 
dei pagamenti, accomunata nell'interfaccia e nel 
confronto vitale e non violento tra i vari ceti sociali, 
seppure essa connotata dall'antico e pur sempre 
consolidato residuale “equilibrio feudale”.

 “ 6 “ 1455 e 88 cent.

libro 1 lire 6007 e 15 cent;

“ 5 “   768 e 18 cent;
“ 4 “   419 e 35 cent;

“ 2 “ 4940 e 34 cent;

“ 6 “ 1553 e 31 cent.

Registro “Piano dei canoni sopra terra in 
Camitrici ed altrove liquidati a tutto 
Agosto 1882 ed a tutto Agosto 1883”- “Il presente piano 
fatto entro il mese di maggio 1882”. 
Il registro si compone di 98 fogli, di cui 50 di essi e 5 pagine 
risultano in bianco. L'intestazione in alto del foglio 
riporta da sinistra a destra nelle apposite finche 
tracciate a matita dall'estensore e in linea orizzontale: 
“n° del foglio, cognome e nome degli enfiteuti, arretrati 
ad Agosto 1881, canone di netto Agosto 1882”. I primi 23 
fogli sono ripartiti in n° sei libri, periodi 1881-1882; dal 24 
foglio in avanti risulta solo un libro con indicazione: 
“arretrati ad Agosto 1882, annualità 1883”.

“ 5 “   796 e 90 cent;

Anno 1883

“ 3 “   792 e 30 cent;

I nominativi che vengono trascritti nei due registri si 
riferiscono a persone appartenenti a diversi ceti sociali; 
accanto a cognomi di provenienza nobiliare, come il 
barone Michele Tortorici di Pietraperzia che paga per 
conto di Puzzo M. Giovanna un arretrato di 3 lire e 59 
cent per il canone 1882 e don Carlo Siena, troviamo 
artigiani, soggetti appartenenti al cosiddetto ceto 
mezzano (piccola nobiltà o “burgisi” facoltosi), 
professionisti preceduti dal titolo di don o donna, 
sacerdoti come Andrea Bongiovanni, Angelo Cannizzaro, 
il parroco don Salvatore Di Blasi, Filippo Panvini, 
Enrico Tortorici, Vincenzo Falciglia, Vincenzo Perdicaro, 
massari, la cui abbreviatura è M.ro, curatoli come 
Lorenzo Di Perri nel 1883.
Alcuni cognomi riportano la paternità del fu… o di..; 
altri, accanto il nominativo, indicano il nomignolo. Vi 
sono casi che riferiscono degli eredi. E' interessante, 
altresì, evidenziare come diversi pagamenti di censi 
venivano attribuiti alle donne o a terzi che pagavano per 
conto dei rispettivi debitori.

Chiesa Santa Ninfa dei Criciferi Palermo
Stemma famiglia Marassi Drago (1743), 
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Ancora verso la fine dell'800 nasceva l'imponente palazzo 
del

 

cav.

 

Rosario

 

Nicoletti,

 

in

 

stile

 

neoclassico

 

“Pompeiano
”. A conferma  dell'evoluzione  sociale  e dell'espansione 
dell 'economia  nel comune , è interessante  richiamare  il 
fatto  che  nel  catasto  borbonico  aggiornato  nel  1829 , 
conservato presso l'Archivio di Stato di Palermo, risulta 
eseguita  la ricognizione  degli  ex  feudi , insistente

 

nel

 

territorio

 

di

 

Pietraperzia

 

da

 

parte

 

dell 'agrimensore  regio 
Vincenzo  Di  Lavore . Nel  territorio  di  Pietraperzia 
risultavano  registrati  ben 14 ex feudi (Arcieri , Canneto , 
Caprara  Grande , Craparotta , Cassari , Cirummelli , Cuti, 
Marcato  Bianco  Soprano , Marcato  Bianco  Sottano , 

Marcato  D'Arrigo , Minniti , Tornabbè , Vigna  D'Ascara , 
Zubia), n. 32 contrade una terra comune, - "li comuni" -, 

Negli ultimi anni del secolo, sul progetto dell'architetto 
Alfonso Barbera, iniziò la costruzione del teatro 
comunale, sintomo, di per sé, delle nuove esigenze 
culturali presenti nel paese e ulteriore motivo di crescita 
in generale per la comunità di Pietraperzia. La stessa 
fornitura dell'energia elettrica, iniziata negli anni 1921-
1922 tramite apposito appalto dato alla ditta Vella-
Petrosino di Caltanissetta, trasformata, subito dopo, in 
società anonima Martorana spa e acquistata nel 1923 da 
Filippo La Monica, esprime la volontà del paese di 
procedere verso traguardi sempre più avanzati di civiltà. 
Per l'erogazione, non tardiva, dell'energia elettrica a 
Pietraperzia basterà rammentare che in alcuni paesi 
dell'isola o frazioni attaccate a città importanti 
(Agrigento e Palermo) l'elettricità arriverà solo nella 
seconda metà degli anni trenta o, addirittura, nei primi 
anni cinquanta.

Non  è casuale  che  il 4/2/1893 , sulla  spinta  delle  idee 
progressiste , portate  avanti  dalle forze politiche  di 
sinistra, dalla chiesa cattolica e dallo stesso pensiero 
liberale più aperto ed avanzato, nasce nel centro il fascio 
dei lavoratori avente il titolo di “Società democratica dei 
fasci dei lavoratori”; a seguito di lascito patrimoniale, da 
parte della possidente Rosina Di Natale, sorge nel 1903 
l'ospedale Rosina Di Natale”; il 7/12/1882 vede la luce la 
“Società Operaia Regina Margherita”, ente di mutuo 
soccorso, particolarmente  sentito nella classe artigianale 
ed operaia; il 27 gennaio 1924, per iniziativa di Rosario 
Nicoletti, Di Stella Giuseppe, Bertini Giuseppe, Bertini 
Salvatore, Liborio Cilano venne fondata la "Cassa Rurale 
e Artigiana La Concordia"; intorno agli anni 1880-1890 
erano

 
attive

 
da

 
tempo

 
sette

 
sodalizi

 
e

 
undici

 
confraternite.

Quella fase di tempo che decorse dagli ultimi due decenni 
dell'800 fino agli anni quaranta del '900, vide, altresì, lo 
sviluppo del grosso commercio intercomunale e il fiorire 
di un'intensa e pregiata attività artigianale e di una 
piccola industria interessante e particolarmente fattiva. 
Nel commercio dei cereali, delle mandorle, delle olive, dei 
pistacchi, del vino e di altri articoli di consumo 
quotidiano, tra i vari gestori spiccarono figure come 
quelli di don Valentino Nicoletti, di Filippo La Monica, di 
Antonino e di Paolo Di Gregorio, di Antonino 
Spampinato. Nell'attività artigianale vi furono soggetti 
dotati di spiccata professionalità e raffinatezza: nel 
campo delle calzature con Calogero Maddalena, nella 
falegnameria con Rosario Ragusa e Salvatore Panvini, 
nel ferro battuto con le famiglie Gulizia, Cannizzaro e La 
Tona, nella sartoria, nell'edilizia, nei lavori dei maestri 
lapicidi che utilizzarono al meglio le pietre di Camitrici, di 
Cialandria, della Gammarera, del Pirito e lo stesso 
alabastro. Del pari, ebbe la sua importanza l'attività 
industriale e dei servizi: lo sfruttamento dello zolfo nella 
miniera di Musalà e presso la contrada Monte Cane, la 
produzione del gesso nelle gessaie ad opera della famiglia 
Aiozzo, la manifattura delle tegole, cosiddetti “canali”, 
da parte dei Tortorici e Spampinato, la lavorazione dello 
schiacciamento del guscio delle mandorle con la relativa 
selezione da parte della famiglia La Monica, il trasporto 
del pubblico tramite corriere su scala interprovinciale da 
parte della ditta Sarp. Questa ditta, nata dapprima come 
Sarp (Società Automobilistica Riesi-Pietraperzia), 
intorno al 1920, per iniziativa delle famiglie Di Gregorio, 
Ragusa, Spampinato, Viola di Pietraperzia e la famiglia 
Sardella di Riesi, successivamente nel 1937 sarà integrata 
con l'immissione del capitale della famiglia Parla di 
Mazzarino e svolgerà servizi di trasporto passeggeri con i 
comuni di Catania,  Caltanissetta, Aidone, Barrafranca, 
Mazzarino, Piazza Armerina, Riesi, Sommatino.
Risulta del tutto evidente che queste diverse vantaggiose 

intraprese economiche, permisero la formazione di 

una attenta e perspicace classe di borghesia, mettendo, di 
conseguenza, in movimento notevoli quantità di capitali 
mirati al conseguimento di alti profitti. La mobilità e 
l'intraprendenza  di questi  sagaci  mercanti  e di piccoli 
industriali, anche se di portata contenuta, li resero aperti 
alle innovazioni culturali e tecniche, e quanto significava la 
modernità  e lo spirito  che impregnava  la filosofia  del 
modernismo e del progresso in ogni campo dell'epoca. Lo 
sviluppo di tutte queste condizioni, giocoforza, trasmise, 
pertanto, dinamismo economico e diffusione di nuove idee 
tra i diversi ceti sociali della collettività pietrina che di ciò, di 
certo, ne ebbe sicuri benefici di varia natura perdurati nel tempo.

Sempre

 

in

 

quei

 

periodi

 

si

 

assiste

 

alla

 

venuta

 

a

 
Pietraperzia di rinomati professionisti come il grande 
architetto Ernesto Basile, autore del palazzo Drogo, in 
seguito ereditato dalla principessa Deliella, e del palazzo 
del barone Tortorici, costruiti rispettivamente negli anni 
1880-1890 e nel 1930. La stessa principessa, in sintonia 
con quanto edificato nel paese, commissionerà allo stesso 
Basile nel 1905, il 

 

pregevole e sontuoso villino Deliella, 
sito

 

a

 

Palermo

 

nella

 

piazza

 

Croci,

 

dalla

 

critica

 
riconosciuto come uno dei capolavori del liberty della 
capitale, andato distrutto nel  1959, per fatto doloso.
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4. Cognomi degli enfiteuti che pagavano il censo,

E' assai verosimile che dopo l'estinzione della famiglia 
Barresi di Pietraperzia, avvenuta nel 1591 con la morte 
della principessa Dorotea, i Branciforte, subentrati per 
successione ereditaria con Fabrizio nella signoria di 
Pietraperzia, nel corso di 221 anni dovettero procedere 
alla ripartizione dell'intero principato nei surriferiti feudi 
e in altri beni qualificati nel tempo come allodiali.

L'elencazione non riporta i nomi, sovente diversi, per ogni 
cognome. 

Non è azzardato, alla luce di quanto sopra esposto, 
ritenere che quel periodo, pure considerando il fisiologico 
processo emigratorio all'estero e nonostante la stessa 
perniciosa presenza della mafia, per il vero mai accettata 
da l la  popo laz ione  d i  P ie t raperz ia ,  durerà  
ininterrottamente fino agli anni 1950. Si può 
ragionevolmente valutare che questo richiamato periodo 
di tempo, che intercorse dagli anni ottanta dell'800 fino ai 
primi decenni del '900, rappresentò un ulteriore periodo, 
sicuramente positivo, della storia di Pietraperzia.

Sulla base di questi dati concernenti le riferite vicende 
della quotidianità e contestualizzando i periodi di cui si 
tratta, si può comprendere come la “vulgata” di alcuni 
luoghi comuni concernenti il degrado e la povertà delle 
strutture socio-economiche della Sicilia e di Pietraperzia 
in particolare risultano non adeguatamente analizzati 
nel complesso delle loro varie componenti e dinamiche 
socio economiche. 

Senza tema di esagerazione si può affermare che quegli 
anni assunsero quasi la veste di un prolungamento della 
coda dell'irripetibile periodo storico del '500, connotato 
come aureo, vissuto a Pietraperzia sotto la dominazione 
dei Barresi, il cui impareggiabile ricordo della memoria 
storica, mai cancellato, da sempre si mantiene vivo nel 
centro. Quel secolo, così come acclarato dagli studiosi 
dell'argomento, assolutamente straordinario, vide la 
qualificata ed egemonica presenza nella cittadina della 
famiglia Barresi, casato di rilevante spessore nella realtà 
economica e politica siciliana ed internazionale. Ciò, 

come è noto, avvenne con Giovanni Antonio Barresi II e 
Ventimiglia, con Matteo III Barresi e Sottile-Cappello, 
con Pietro e Dorotea Barresi e Santapau. A Matteo venne 
riconosciuto il titolo di marchese nel 1526, Pietro ottenne 
l'investitura a principe nel 1564, mentre Dorotea, per gli 
effetti dei suoi matrimoni e delle eredità ricevute, fu l'asse 
portante del grandioso principato di Butera e di 
Pietraperzia, riuscendo essa ad inserirsi da prima donna, 
assai autorevole e stimata, dai monarchi, nell'ambito 
della corte imperiale madrilena, come grande di Spagna, 
aia dell'infante e futuro re Filippo III, ricoprendo, con il 
terzo matrimonio con Don Giovanni di Zuniga y 
Requenses, il ruolo di ambasciatrice presso la corte del 
vaticano dal 1573 al 1579, e di vice regina del regno di  
Napoli negli anni 1579-1582.

che si corrispondeva per la rispettiva particella di 
enfiteusi

Abbate , Accardi, Agnello, Aiello, Aiesi, Aleo, Allegra, 
Amantia, Amico, Angelo, Anzaldi, Anzallo, Anzalone, 
Arcadipane, Arena, Avila, Baglio, Baiunco, Balistreri, 
Balzamo, Barbagallo, Barrresi, Barrile, Bartoli, 
Bellanti, Bellomo, Bevilacqua, Blandini, Blasi, 
Bonaffini, Bonanno, Bonasera, Bonasia, Bonferraro, 
Bongiovanni, Bongiovì, Bonincontro, Bruno, Bucchieri, 
Buttafuoco, Calì, Caldarella, Callari, Caltavuturo, 
Campanella, Candiano, Candioto, Candura, Cannata, 
Cannella, Cannizzaro, Caputo, Carà, Carciofalo, 
Carnazzo, Cascio, Celeste, Celesti, Centonze, Chiarenza, 
Cigno, Cilano, Ciulla, Cocchiaro, Collerone, Colombo, 
Cordova, Corvo, Costa, Crapanzano, Cravotta, Culmone, 
Cultrera, Cumia, D'Alessandra, D'Angelo, D'Anna, 
Delfa, Delfino, Deliteris, Dell'Aira, Di Blasi, Di Calogero, 
Di Carlo, Di Cataldo, Di Dio, Di Forti, Di Gaetano, Di 
Gregorio, Di Lavore, Di Marca, Dinarello, Di Natale, 
Dio, Di Prima, Di Stefano, Di Viola, Donato, Drogo, 
Emma, Epifanio, Fadone, Falci, Falciglia, Falzone, 
Faraci, Fardella, Farulla, Fascella, Fascianello, Fazio, 
Fioribello, Fiorino, Firrera, Flammà, Fonti, Franchino, 
Frittola, Gagliano, Gambacurta, Gennaro, Geraci, 
Giadone, Giangreco, Giarrizzo, Giarrusso, Giordano, 
Giugno, Giuliana, Giuliano, Giunta, Giusto, Grignoli, 
Grillo , Guarnaccia , Gueli , Guerreri , Gugliara , Gulino , 
Imprescia,  Ingala,  Ingrassia,  Inserra,  Invernino,  Ippolito, 
La Delfa, La Loggia , La Monica , Lanza, Lanzarone , 
La Porta , La Posata , La Rocca , La Rosa , La Tona, 
La Torre, Lavore, Leotta, Li Gotti, Lima, Lionà, Loggia, 
Lo Giudice, Lombardo , Lo Monaco, Lorina, Lo Santo, 
Lumia, Madonia, Maglio, Magnifico, Majorana, Malacasa,

 Mancuso ,  Marca ,  Marotta ,  Marchì ,  Mastrandrea , 
Masuzzo, Matanza, Mattina, Medicina, Meli, Mendola,

Da una nota autografa inserita nel registro degli 
“Introiti...”, sappiamo che tale Alfonso Milano, 
esercitante l'attività di fabbro, ricevette per alcuni lavori 
eseguiti per conto del sig. Drogo “Per numero tre giorni 
impiegati per la madrevite”, lire 12, in data 9 settembre 
1883.

 sei mulini ad acqua ed un mulino a vapore.

L'ulteriore prova di un certo diffuso benessere nella 
popolazione pietrina e della continuità di un interessante 
motore di sviluppo, esistente nel centro, ci viene fornita 
anche dalla presenza a Pietraperzia di diversi notai in 
quegli anni. Infatti, alla data del 1881, in  rapporto ad 
una popolazione censita di 11312 persone ivi residenti, 
operavano 4 notai: Pietro Corvo, Vincenzo Perdicaro, 
Giovanni Rizzo, Carmelo Trevale. Da rammentare, 
anche, il fatto che nel comune si distinse in modo 
particolare l'opera dell'illustre medico Vincenzo Vitale, i 
cui studi di matematica e di fisica, tutt'oggi, sono 
consultati anche in Germania.
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L'esistenza delle surriferite vicende concernenti il mondo 
agricolo e i derivanti motori di crescita economica, 
servono, altresì, a diradare alcuni schematici e rigidi 
luoghi comuni concernenti la cosiddetta arretratezza 
dell'interno della Sicilia, quasi come parente povera di 
quei centri gravitanti nelle zone costiere dell'isola. E' un 
fatto documentato che già nei primi anni del 1920, sia 
Pietraperzia che, dopo, Barrafranca (1928) fruivano 
della

 

fornitura

 

dell 'energia

 

elettrica,

 

servizi

 
assolutamente indispensabili per la crescita di quelle 
collettività. Del pari è particolarmente interessante la 
presenza

 

delle

 

donne

 

nei

 

beni

 

enfiteutici,

 

cosa,

 
quest'ultima, che ribadisce, ove ve ne fosse bisogno, la 
funzione di comprimarie, da sempre svolta da esse nella 
società siciliana.

In particolare, secondo il registro “Piano dei canoni 
sopra terre in Camitrici ed altrove liquidati a tutto agosto 
1882 ed a tutto agosto 1883”, si ricava che per arretrato 
ad agosto 1881 risultavano come maggiori debitori:

I nominativi che si riscontrano nei 2 registri si riferiscono 
a persone che abitavano quasi esclusivamente a 
Barrafranca e a Pietraperzia; qualche cognome poteva 
essere di provenienza da Butera, da Enna, da Mazzarino o 
da Piazza Armerina. Alcuni nominativi appartenevano a 
Barrafranca come: Aleo, Baglio, Baiunco, Balzamo, 
Barresi, Bellanti, Bonasia, Caltavuturo, Carnazzo, 
Centonze, Collerone, Crapanzano, Cumia, Faraci, 
Fardella, Ferrari, Flammà, Gambacorta, Ingala, Lanza, 
Lapusata, Li Gotti, Masuzzo, Mattina, Medicina, 
Pantorno, Patti, Perri, Simonti, Strazzante, Tampè o 
Tammè, Tropea, Vilotta.

                                             

“ “ 1115 e 76 cent;

Don Pietro Nicoletti           “ “ 

  

514 e 17 cent;

Messana, Messina, Mezzatesta, Miccichè, Milano, 
Milazzo, Milia, Milino, Minacapilli, Mingoia, Mirabella, 
Mistretta, Monaco, Mongiovì, Monteleone, Napoli, 
Natale, Nicoletti, Nocilla, Oddo, Pace, Paci, Pagliaro, 
Palascino, Pantorno, Panvini, Panvino, Papalia, 
Parasole, Parisi, Passanisi, Paternicola, Paternò, Patti, 
Pellegrino, Perdicaro, Pergola, Perri, Piazza, Piccadaci, 
Pinelli, Pinnadauria, Pirrera, Pisano, Pistone, Porzio, 
Posata, Presti, Prima, Puzzo, Rabbita, Ragusa, 
Rampello, Rindone, Rocca, Romana, Romano, Russo, 
Salamone, Salato, Saldigloria, Salvaggio, Sanguedolce, 
Santagati, Santangelo, Santo, Santoro, Sardo, 
Satariano, Scivoli, Serapione, Serio, Sessa, Settecase, 
Siciliano, Siena, Sillitto, Similia, Simonti, Sollima, 
Sottile, Spagnuolo, Spampinato, Spataro, Speziale, 
Strazzante, Stuppia, Tamburella, Tamburello, Tammè, 
Tavella, Termini, Terramagra, Terranova, Tinnirello, 
Tisa, Tolaro, Torre, Tortorici, Toscano, Tragno, Traina, 
Tramontana, Trigona, Triolo, Tropea, Tumminelli, 
Tummino, Valera, Vasapolli, Verdura, Vilotta, Vinci, 
Viola, Virruso, Vitale, Vittoria, Zacco, Zagarella, Zarba. 
Zuccalà (totale 306 nominativi di famiglie).  

Alrri nominativi si ricollegano certamente all'origine di 
Pietraperzia: Aiesi, Amico, Balistreri, Bucchieri, 
Buttafuoco, Cannata, Celeste, Cilano, Corvo, Culmone, 
Di Blasi, Di Calogero, Di Lavore, Di Natale, Dio, Di 
Perri, Emma, Falzone, Farulla, Fiorino, Giordano, 
Imprescia, Inserra, La Monica, Lorina, Majorana, 
Miccichè, Milia, Napoli, Oddo, Pace, Paci, Palascino, 
Panvini, Perdicaro, Pergola, Piccadaci, Pisano, Posata, 
Rindone, Romano, Russo, Sanguedolce, Santagati, 
Satariano, Settecase, Siena, Signorino, Tamburello, 
Tortorici, Vasapolli, Vinci, Viola, Vitale, Zarba.
Si riscontrano, altresì, nominativi che erano comuni a 
Barrafranca e a Pietraperzia: Barbagallo, Bevilacqua, 
Bonfirraro, Bongiovanni, Ciulla, Cocchiara, Giuliana, 
Giuliano, Giunta, Guarnaccia, Ippolito, La Mattina, 
Marotta, Mendola, Messina, Nicoletti, Paternò, Puzzo, 
Rabbita,  Salamone,  Scivoli,  Siciliano,  Spagnuolo,  Tummino, 
Vitale, Zuccalà; il cognome Stuppia, oltre che da Pietraperzia 
poteva avere origine da Mazzarino; il  cognome Carnazzo 

 era  presente, oltre  che  a Barrafranca anche a Butera.

La presenza di centinaia di enfiteuti di entrambi i sessi, 
appartenenti  a diversi ceti sociali, se da una parte 
conferma

 
l'avvenuto

 
sfaldamento

 
dei

 
beni

 
terrieri

 feudali, tramite l'allodio (proprietà privata) e l'enfiteusi, 
per altro aspetto dimostra l'evolversi  delle situazioni 
economiche di quelle comunità che, in tal modo, attestano, 
per riflesso, le dinamiche sociali e la frequenza dei contatti 
tra piccoli  e medi titolari  di diritti  reali su beni alieni e 
la grande proprietà ex nobiliare o della ricca borghesia.

In ordine all'entità degli introiti dei censi enfiteuti, si 
assiste a notevoli variazioni del “quantum”, da un 
minimo di 1 lira e 68 cent corrisposti rispettivamente dal 
massaro Salvatore Carnazzo e da Luigi Milino per l'anno 
1882, ad un massimo di lire 2677 e 50 cent ricevuti in 
pagamento da debito di donna Concetta Drogo.

Massaro Gaetano Faraci   per lire 1988 e 4 cent ;
Donna Concetta Drogo 

      

“ “ 1785               ;
Don Salvatore Di Blasi (parroco)     

Giuseppe Cannata              “ “ 

  

555 e 99 cent;

Don Ercole Siena 

      

“ “ 

  

510 e 90 cent;

                              

“ 

  

1189 e 18 cent;
Don Francesco Ippolito 

 

“ 

    

638 e 92 
cent;
Don Pietro Nicoletti 

 

“ 

    

500 e 94 cent;

 

I canoni più elevati di netto stabiliti ad agosto risultano:

Don Salvatore Di Blasi (parroco)
Massaro Gaetano Faraci  lire 

  

1787 e 18 cent;
per l'arretrato ad agosto 1882:

Don Ercole Siena 

 

“ 

    

483 e 16 cent:
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Donna Concetta Drogo                 lire              892 e 50 cent; 
Massaro Gaetano Faraci                “                329 e 24 cent; 



Don Salvatore Di Blasi (parroco)     “           313 e 56 cent;
Tummino Giuseppe e Crapanzano Gaetano  
                                                          “       200 e 45 cent;
Cannata Giuseppe fu Filipponeri     “      194 e 14 cent;
Don Pietro Nicoletti                     “      184 e 33 cent.

Conclusione

Beatrice Corvo               “           227 e 16 cent;

Dal registro”Introiti di censi negli anni 1882 e 1886” si 
ricava che gli importi maggiori ricevuti dagli enfiteuti, 
vennero così corrisposti:

Giuseppe Cannata   “   306    

anno 1883

Massaro Giuseppe Cannata “      500;

anno 1882

Liborio Russo                “   236 e 94 cent;                

Calogero Buttafuoco  “   192               ;

Donna Concetta Drogo           lire    2677 e 50 cent;

Beatrice Corvo                “      176;

(Sacerdote)

Don Benedetto Faraci  “   233 e 60 cent;    

Filippo Di Gregorio   “      170;
M.a Giovanna D'Alessandro      ”      147.

L'analisi dei nominativi degli enfiteuti citati nei 2 registri 
e le somme da loro pagate, consentono di delineare il 
contesto economico e sociale che caratterizzava i 2 centri 
di Barrafranca e di Pietraperzia nel tempo.
Soprattutto è per questo secondo centro che, forte di una 
più antica e prestigiosa storia di piccola capitale di un 
importante principato sorto nel 1564 e di un più vasto 
territorio composto di 11344 ettari, di numerose sorgenti 
idriche, di prevalenza di terre fertili e disponibili per la 
coltivazione di diversi prodotti agricoli, possono trarsi 
delle considerazioni sulla società pietrina di quegli anni. 
Molti abitanti di Pietraperzia possedevano, a vario titolo, 
appezzamenti di terreno che, oltre a produrre lo 
sperimentato e rimunerativo frumento, derivante da 
secoli di ininterrotta tradizione di coltura per questo 
cereale, fonte di commercio e di ricchezza anche per 
quanti non isolani acquistavano questo prodotto della 
Sicilia, davano derrate alimentari, come frutta, 
mandorle, olio, pistacchio, vino, prodotti caseari ed altro.

Non è facile, con lo sguardo di oggi, potere dare una 
risposta esaustiva; si possono avanzare, seppure con la 
fantasia, alcune ipotesi di lavoro. Un primo pensiero 
potrebbe essere indirizzato al fatto che il feudo, essendo 
incuneato in posizione baricentrica, tra i territori di 
Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia e Barrafranca, 
avrebbe potuto trovare ostacoli nella posizione 
egemonica della famiglia Barresi da essa tenuta fin al 
1591 e poi dei Branciforti fino al termine della feudalità, 
probabilmente contrari alla nascita di un nuovo paese 
viciniore ai loro antichi centri che, dotato di una propria 
autonomia feudale, poteva essere controproducente agli 
interessi di queste potenti famiglie. Una seconda ipotesi 
potrebbe scaturire dalla considerazione che 
appartenendo Camitrici al territorio di Piazza, città 
demaniale del centro Sicilia, sicuramente assai 
importante, ricca e dotata di indiscusso prestigio storico, 
la stessa Piazza non vedesse di buon occhio l'erezione di 
una nuova cittadina che, come per altre situazioni 
analoghe verificatesi durante i secoli XV-XVIII 
nell'isola, avrebbe potuto apportare danni all'economia 
ed alla politica della comunità di Piazza.
Quest'ultima ipotesi, viene avvalorata dal fatto che forti 
contrasti, aspre tensioni politiche e turbolenze delle locali 
popolazioni, seppure pilotati dai notabili locali, si 
verificarono in Sicilia allorquando iniziarono a nascere 
alcune nuove città, come furono i casi di Trabia 
estrapolata dal territorio di Termini Imerese per opera di 
Blasco Lanza nel 1509, di Paceco, eretta nel 1607 da  
Placido Fardella, sul feudo Mendolo-Xitta San Lorenzo, 
inserito nel territorio di Trapani, anch'essa città 
demaniale e a Naro dal cui territorio sorsero cittadine 
come Canicattì, Castrofilippo, Delia e Sommatino. Nei 
casi sopra citati le rispettive accese controversie tra i 
nuovi centri e le città demaniali durarono lunghi anni.  
Per Trabia, dopo alterne vicende, il riconoscimento 
definitivo da parte della corona avvenne solo nel 1633 
essendo principe di Trabia Ottavio II Lanza e Barresi; 
per Paceco, invece, il conflitto con Trapani, addirittura, si 
compose definitivamente nel 1852.

Donna Teresa Mattina lire 1326   

Giuseppe Di Natale  “   187 e 64 cent;   

Don Giovanni Faraci  “   233;    

Enrico Tortorici  “   178 e 16 cent;

E' da valutare che solo l'ex feudo Camitrici risultava avere 
una consistenza territoriale di oltre settecento salme. 
Riflettendo sull'estensione agricola di Camitrici e 
considerando che nel corso dei secoli XV-XVIII, la 
nobiltà siciliana avvalendosi della concessione reale della 
“licentia populandi et aedificandi” fondò alcune cittadine, 

sorge spontanea la domanda di chiedere perchè questo 
feudo nobile, sicuramente importante ed antico, 
coinvolto negli interessi politici da parte dell'aristocrazia 
di elevato grado, oggetto di ricognizione da parte di 
Gianluca Barberi durante il periodo 1490-1513, 
successivamente ascritto nell'elenco dei feudi nobili allo 
spirare del '500, come mai per esso sia i Crescimanno e 
dopo i Marassi non si attivarono per farlo erigere a nuova 
città della Sicilia, al pari di altri feudi che, pur non 
essendo nobili e di minore estensione, si trasformarono in 
nuovi centri.

Le lotte di potere originate per il depauperamento dei 
rispettivi territori e per il paventato pericolo collegato 
alla diminuzione delle acquisite e consolidate egemonie, 
sia per i centri feudali che per quelli demaniali, tuttavia, 
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10) F. Marotta ; Saggi e documenti riguardanti la storia di 
Pietraperzia, vol. III, pp. 210-214

 Idem; Atto di matrimonio di Nicola Lanza, principe di 
Deliella, e di Annetta Drogo, in rivista trimestrale 
“Pietraperzia”, op. cit.

9) L.Villari ; Storia della città di Piazza Armerina, op. cit. pp. 
324 e 401;

Per le notizie sulla famiglia Barresi e Zuniga: S. La Monica, I 
Barresi. Storia di una famiglia della feudalità siciliana tra XI e 
XVII secolo, op. cit., V. Ricci, La Monarchia Cattolica Nel 
Governo Degli Stati Italiani. Il ruolo dei fratelli Luis de 
Requenses e Juan de Zuniga, cavalieri di Santiago, op. cit. 

11) Idem; Storia della famiglia Drogo di Pietraperzia, in rivista 
trimestrale “Pietraperzia”, op. cit.;

Per le notizie sulla famiglia Lanza:   Archivio di stato di 
Palermo, archivio privato Trabia; G.Fallico, le carte 
Branciforti op. cit.,A.Galizia-S.La Monica, I Principati di 
Butera e di Pietraperzia in rivista trimestrale “Pietraperzia”, 
op. cit.N.Pisciotta, i Branciforti op. Cit.; P. Sinesio, Trabia e i 

Nel concludere il presente lavoro risalta evidente il fatto 
che le vicende dell'ex feudo nobile “Camitrici” durante gli 
anni 1881-1883 aprono un'ampia finestra su una delle 
zone più fertili dell'interno dell'isola e, al contempo, 
offrono un'interessante e rinnovata prospettiva di 
sviluppo per l'avvenire socio economico di un'area della 
Sicilia dal passato sicuramente non marginale.
Il territorio di Camitrici, oggi accantonato in una nicchia 
secondaria, assai ubertoso, ricco di sorgenti idriche, 
vocato alla produzione di varie derrate agro alimentari e 
di risorse per l'edilizia, come il caso della locale pietra, sito 
in una felice posizione equidistante e al centro di 
cittadine connotate dalla loro prestigiosa storia - ex 
demaniali e feudali - , negli anni di cui si tratta ha fornito 
adeguato supporto di risorse alimentari ed economiche a 
centinaia di famiglie, divise fra i centri di Pietraperzia e di 
Barrafranca.

2) G.L. Barberi; I Capibrevi, Vol. I, I feudi del Val di Noto op. 
cit., pp. 513 - 515;

3) B.Centonze ; L'entroterra e i Siculi, op. cit., pp.48 e 106;

6) V.Palizzolo Gravina ; Il Blasone in Sicilia. Dizionario storico 
araldico della Sicilia, op. cit. pp. 246-247;

non fermarono il grandioso fenomeno della nascita di 
nuove città in Sicilia, fatto di per sé foriero di un vigoroso 
impulso allo sviluppo economico, politico e sociale 
dell'interno dell'isola.

8) L.Guarnaccia S. Viola ; Guida ai monumenti ed ai 
luoghi storici di Pietraperzia, op. cit. pp. 142-145;

Si può stimare che oltre 350 nuclei familiari durante 
quegli anni, e ancora dopo, godettero di vari benefici 
derivanti dai ricavi delle generose terre del suddetto ex 
feudo. Esaminando le potenzialità, sicuramente allo 
stato delle cose non pienamente realizzate di quelle vaste 
aree che comprendono anche il territorio di Camitrici, si 
auspica che la promozione e la valorizzazione delle zone 
interne dell'isola, crocevia geografica e sociale nonché 
punto di incontro ed amalgama di apporti culturali, di 
costumi, di usi, di tradizioni e di varie etnie dell'intera 
Sicilia, riprendendo il precedente percorso plurisecolare 
portato avanti con il disegno politico e storico del 
popolamento delle parti non costiere dell'isola, prima dai 
Normanni e successivamente dalla nobiltà siciliana e 
dalla politica della Spagna imperiale, possa continuare 
operando in modo tale di riappropriarsi della memoria 
del tempo trascorso, essa stessa cultura e consapevolezza 
del passato, come trasmissione di valori e fondamento 
indispensabile di coscienza sociale. Con ciò facendo, sia 
opera di opportunità lavorative, oggi tanto auspicate, per 
le giovani generazioni, sia concrete possibilità di uno 
sviluppo territoriale più armonioso, equilibrato e 
largamente diffuso, per contribuire a raggiungere 
traguardi di ulteriore benessere, prosperità e socialità per 
l'intera regione.
Nel concludere questo lavoro ed avendo cura di non 
dimenticare mai il nostro passato e le radici profonde 
della nostra identità, fonte culturale indispensabile per 
capire ed affrontare il presente e, altresì, per avanzare con 
sicurezza agevolmente nel futuro, è assai significativo 
riferire il lucido pensiero dell'autorevole studioso inglese 
Stefan R. Epstein, professore di storia economica presso 
la London Scool of  Economics and Political Science, che 
riferendosi alla Sicilia dei secoli passati evidenzia: “In 

questo libro propongo un'interpretazione assai diversa. 
Prendendo come esempio la Sicilia tardomedievale, 
mostrerà come questa regione espresse un notevole 
dinamismo economico, demografico e sociale, e che il suo 
caso rappresenta un'importante riprova di una teoria più 
generale dello sviluppo economico dell'Europa 
tardomedievale nel suo complesso. Contrariamente alle 
teorie prevalenti, secondo le quali l'economia di quel 
periodo fu contraddistinta da stagnazione o da 
recessione, questo libro sviluppa l'ipotesi che il principale 
effetto della crisi sociale ed economica che colpì l'Europa 
nel tardo medioevo fu un aumento della specializzazione 
e dell'integrazione regionale, fenomeni che a loro volta 
fornirono le basi per l'imponente crescita demografica ed 

(12)
economica del tardo quattrocento” . 

N O T E

1) Enfiteusi; Voce in “Nuovissimo Digesto Italiano”, vol.  VI, 
Utet Torino, 1957, pp. 538 - 553;

C.Trasselli ; Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V vol. I op. cit., 
pag. 421;

4) L.Villari ; Storia della città di Piazza Armerina, op. cit., pp. 
356-381;
5) Idem;  Storia della città di Piazza Armerina op. cit., pp. 433 
e 641-642; 
San Martino de Spuches F.; La storia dei feudi e dei titoli 
nobiliari di Sicilia, vol. II, op. cit.; pp. 136 e segg.;

7) A.Chirco ;  Palermo. La città ritrovata, op. cit. pag. 163;
  M.Guttilla ; Il settecento e il suo doppio, op. cit. pp. 297 e 6 gg.;
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A. Chirco, Palermo La Città Ritrovata, Dario Flaccovio 
Editore, Palermo 1996.

AA.VV., I fasci siciliani, De Donato Editore, voll. 2, Bari 
1975

G. Fallico, A. S.S.O. LXXII (1976), Le Carte Branciforti 
nell'archivio privato di Trabia. Inventario.

Idem, Atto di matrimonio di Nicolò Lanza, principe di 
Deliella, e di Annetta Drogo, in rivista trimestrale 
Pietraperzia, Anno VIII,  n° 3 luglio settembre 
2011, p. 78.

11)S. E. Epstein; Potere e Mercanti in Sicilia, op. cit., pp. 3 e 
segg.
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Come appariva in una cartolina illustrata del 1932
Pietraperzia, villa Deleliella, Cametrici, 
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L'enciclica "Rerum Novarum" di Leone XIII, emanata il 
15 maggio 1891, inaugurava la dottrina sociale della 
Chiesa e dava un consistente impulso alla fondazione di 
cooperative sociali e di casse di depositi e prestiti a favore 
di contadini e artigiani che versavano in non floride 
situazioni economiche.

Ma già la Chiesa di Pietraperzia si era mossa con celerità 
nella impostazione di enti di credito che favorissero le 
classi meno agiate del paese. Il 4 luglio del 1903 fu fondato 
dal Clero, con la direzione del parroco e vicario della 
Chiesa Madre monsignor Antonino Assennato, il 
<<Circolo Cattolico Popolare Leone XIII>>, che 
intendeva promuovere iniziative di natura culturale e 
sociale. Ancor prima era sorta una <<Cassa Rurale di 
Maria S.ma della Cava>>. Di estrazione probabilmente 
laica era la <<società di mutuo soccorso con monte 
frumentario>> col titolo di <<Circolo di Fratellanza>> 
(3). Il sacerdote Salvatore Di Blasi (nato il 20 luglio 1866) 
fondò la "Società agricola operaia di M. S...."  e si adoperò 
per un monte frumentario e un monte vedovile (4).
Il Parroco della Chiesa Madre di Pietraperzia, canonico 
Antonino Assennato, nel fare l'orazione funebre sul 
Sacerdote Calogero Amico, ebbe a dire: "Purtroppo i 
migliori se ne vanno" (5).
Di certo Calogero Amico fu tra i sacerdoti più 
lungimiranti, dinamici, e di buon esempio per gli altri 
confratelli di Pietraperzia, che il nostro paese abbia 
espresso.

Il Vescovo di Piazza Armerina, monsignor Mario Sturzo 
(1903-1941), sostenne fortemente l'istituzione di Casse 
Rurali e di Cooperative Cattoliche, anzi era sua volontà 
crearne una federazione (2).

In un mio lavoro editoriale del 1999 attribuii 
erroneamente la fondazione della Cassa Rurale "Maria 
SS. del Rosario" e la costruzione dell'edificio al parroco 
della Chiesa Madre, canonico Michele Carà (12).

L'Amico, inteso col soprannome di "Martìddu" (= 
Martello) (9), fu rettore, fino alla sua morte, della Chiesa 
di San Nicolò ("Santa Nicola") dove incrementò il culto 
verso il Cuore di Gesù.
Un indubbio merito sociale dell'Amico fu la costruzione 
dell'enorme caseggiato, che sarebbe divenuto Scuola 
Media "Vincenzo Guarnaccia" e, nella parte terrana, sede 
dell'associazione comunità Frontiera <<Lillo Zarba e 
Vincenzo Fontana onlus>> (10). I lavori del palazzo 
ebbero inizio il 26 maggio 1926; ne fu progettista e 
direttore dei lavori il muratore Giuseppe Bonaffini, 
mentre ne era finanziatrice la "Cassa Rurale Maria SS. del 
Rosario" nella persona del canonico Calogero Amico (11).

Calogero nacque a Pietraperzia il 26 Febbraio 1872 da 
Giuseppe, possidente, e da Pisano Maria Giovanna.

Il nome e cognome del reverendo canonico Calogero 
Amico compare anche nella seconda delle due lettere che 
il successore di San Giovanni Bosco, il beato don Michele 
Rua, inviò al sacerdote pietrino don Vincenzo Buccheri il 
6 ottobre 1898. In quella lettera si chiedeva che l'Amico 
celebrasse 5 messe secondo le intenzioni di don Rua, per 
poter ricevere il bollettino salesiano (8).

Le notizie che dò in questo articolo sull'Amico sono quasi 
tutte tratte da documenti già pubblicati in questa rivista 
o in altri testi storici. Qualche notizia è attinta dalla voce 
popolare che è giunta fino a noi.

Nel 1906 Il vescovo di Piazza Armerina, Monsignor 
Mario Sturzo, dava inizio alla rivista diocesana 
"Spigolature - Bollettino Ecclesiastico della Diocesi di 
Piazza Armerina" (anno I, n. 1, 27 Febbraio 1906). Dalla 
lettura delle prime tre annate del periodico diocesano 
(1906-1907-1908) si rilevano i nomi di vari Sacerdoti che 
in quegli anni svolgevano la loro missione pastorale a 
Pietraperzia: parroco Antonino Assennato, vicario 
foraneo Salvaggio, canonico Michele Carà, sac. P. 
Santogiacomo, can. Vincenzo Russo, can. Miccichè, can. 
S. Di Blasi, can. Calogero Amico, can F. Panvini, can. 
Eligio Amico, can. M. Sollima, padre G. Timpanelli, sac. 
Vincenzo Buccheri (7).

La Cassa Rurale di depositi e prestiti "Maria SS. del 
Rosario ", fondata il 17 Settembre 1908 come "società 
cooperativa in nome collettivo",  ebbe come primo 

In un foglio scolorito, trovantesi tra le carte del canonico 
Michele Carà (6), successore dell'Assennato alla guida 
della Parrocchia S. Maria Maggiore di Pietraperzia, si 
legge, manoscritta, una succinta biografia religiosa del 
sacerdote Calogero Amico. Egli fu <<battezzato a 28 
Febbraio 1872 / Beneficiale-corista a 18 Aprile 1897 / 
Ordinato Sacerdote a 18 Dicembre 1897 / Sottoposto ad 
esame per le facoltà ad esercitare l'Ufficio di Cappellano 
Sacramentale a 12 febbraio 1898 / Vice-Archivista 1° 
Gennaio 1898 / Facoltà pro mulieribus non infirmis dal 

Marzo 1903 / Archivista dal 4 Luglio 1903>>.

Al canonico Calogero Amico sono da attribuire due 
attività sociali di grande importanza per Pietraperzia: la 
citata costruzione del grandioso edificio trovantesi in Via 
Marconi, inteso gergalmente come "lu Statùtu" 
(deformazione del termine dialettale: "l'Istitutu" = 
l'Istituto) e la fondazione della Cassa Rurale di depositi e 
prestiti "Maria SS. del Rosario".

IL CANONICO CALOGERO AMICO DI PIETRAPERZIA (1), 
FONDATORE DELLA CASSA RURALE "MARIA SS. DEL ROSARIO" 

E DEL PALAZZO, SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "VINCENZO GUARNACCIA"

- Sac. Filippo Marotta -
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Dalla citata pubblicazione apprendiamo che, oltre la 
Cassa Rurale di depositi e prestiti "Maria SS: del 
Rosario", nel 1937 a Pietraperzia vi erano altri due enti di 
Credito: la Cassa Agraria di Prestiti "La Concordia", 
fondata il 27 gennaio 1924, e una "Cooperativa Agricola". 
In quell'antica rivista sono pure nominati: una 
Ricevitoria Telegrafica di seconda classe, una Ricevitoria 
Postale di prima classe, l'Ufficio del Registro, un Circolo 
di Direzione Didattica, l'Ufficio di Collocamento, il 
Monte Pegni Vincenzo Fiore (15). Gli unici documenti del 
periodo fascista, che danno cognizione della realtà locale 
di Pietraperzia, sembrano essere: un numero unico di 
giornale pubblicato nel 1928 e la citata guida provinciale 
del 1937. L'ideologia fascista per i giovani e i meno 
giovani di allora, compresa la classe sacerdotale, era 
preminente. Non fa meraviglia che il canonico Amico, per 
la sua attività sociale verso i poveri di quel periodo, si sia 
reso benemerito agli occhi degli uomini del partito 
fascista.

Tra il 28 Agosto e il 22 settembre 1930 - come si ravvisa in 
una minuta di lettera che il canonico Michele Carà, 
inviava il 22 settembre 1930 al vescovo di Piazza 
Armerina, mons. Mario Sturzo - veniva negato da parte 

del vescovo “il visto” alla pubblicazione di una 
monografia contenente i discorsi pronunziati in 
occasione dei funerali del fondatore della “Cassa di 
depositi e prestiti “Maria SS. del Rosario”, il canonico 
Calogero Amico, e ciò dopo che il Vescovo stesso ne aveva 
consigliata la pubblicazione. A comunicare quella 
decisione vescovile a “Monsignor Vicario” (il parroco 
della Chiesa Madre Mons. Antonino Assennato) era stato 
l'allora Vicario Generale mons. Vincenzo Fondacaro.

Come si evince dalle due superiori lettere del parroco 
Michele Carà, il sacerdote Calogero Amico morì all'età di 
58 anni e cioè il 28 agosto 1930 “alle ore diciassette e 
minuti dieci”, compianto da tutto il popolo di 
Pietraperzia.

Le motivazioni presentate dal padre Michele Carà per la 
pubblicazione della monografia, anche se non 
conosciamo i contenuti di quei discorsi, ci sembrano 
plausibili: <<Monsignore, il popolo ne desidera perpetuata 
la memoria nella stampa perché mostrerà ai nepoti dicendo: 
Ecco quel sacerdote che sacrificò sé stesso per voi, per la 
vostra elevazione morale in … nell'Istituto. La Cassa 
desidera che del suo Fondatore, quegli che ha sollevato le sorti 
finanziarie dei Soci, che mise un basta allo strozzino ebreo, 
che seppellì il movimento anticlericale del 1902, si conservi 
nell'Archivio la perpetua memoria riconoscente degli onori 
che da tutto il popolo gli sono tributati.>>
Il giudizio storico, sull'incompreso rifiuto del vescovo, 
non può prescindere dalla conoscenza del periodo sotto 
osservazione. Le vicende politiche, religiose e sociali, la 
mentalità totalizzante (dittatoriale, imperialista) allora 
preminente non erano propense a concedere permessi di 
tipo libertario, compresa la pubblicazione di discorsi 
commemorativi. D'altro canto lo stesso vescovo in quel 
periodo veniva sottoposto ad un “monitum” della S. Sede 
che gli proibiva di continuare i suoi studi filosofici sul 
filone del neo-sintetismo.

Così nel numero unico del 1928 ne parla molto bene, in 
maniera indiretta, il dottor Luigi Nicoletti; come ne parla 
molto bene il Fiduciario Comunale dei Sindacati fascisti, 
Vincenzo Nicoletti, quando attesta: "Intanto, per quel 
che mi riguarda, son certo di riuscire, a condizione che 
tutti i signori datori di lavoro fascisti mi vorranno 
aiutare, così come ha voluto aiutarmi il presidente di 
questa cassa rurale Cav. Canonico Calogero Amico" (16).

presidente il sacerdote Calogero Amico (13). Questi aveva 
l'età di 34 anni. Nel descrivere le finalità perseguite e gli 
obiettivi raggiunti dalla Cassa Rurale nel 1937 (in 
quell'anno la Cassa Rurale teneva un Capitale sociale e 
riserve di L. 37.317,34 e ne era presidente il signor 
Michele Fretto), nella prima edizione de <<LA 
PROVINCIA DI ENNA - GUIDA GENERALE>> si 
fanno conoscere: "Scopi e attività: miglioramento morale ed 
economico dei suoi membri attraverso l'esercizio del credito a 
favore dell'agricoltura, nonché mediante l'incremento del 
risparmio, con devoluzione degli utili a scopo di 
beneficenza; ed a tale uopo questa Cassa ha intrapreso la 
costruzione di un grandioso edificio, ove ha impiegato fino 
ad oggi L. 1.355.000 per adibirlo ad istituto di educazione 
con scuole di avviamento di arti e mestieri per istruire ed 
educare gratuitamente i fanciulli poveri" (14).

UNA MONOGRAFIA MAI PUBBLICATA

Il canonico Carà si chiede e chiede al Vescovo: “Perché con 
questa proibizione privare il popolo, la Cassa di una 
soddisfazione di gratitudine e di riconoscenza?”

Certo si rimane perplessi e, per certi versi, confusi per un 
atteggiamento visibilmente retrivo dell'autorità 
ecclesiastica su argomenti non di primaria importanza 
teologica e morale.

IL TESTAMENTO DEL CANONICO CALOGERO 
AMICO

Il 6 gennaio 1928 il canonico Calogero Amico stilava il suo 
testamento olografo e ne affidava la sua esecuzione 
testamentaria ai “reverendi canonico Michele Carà e 
canonico Filippo Miccichè”.
La sua convinta formazione cristiana e sacerdotale 
traspare in tutta la sua pienezza nelle parole iniziali: 
“Primo di tutto umile ma convinto sacerdote della Chiesa 
Cattolica di G. Cristo mi professo profondamente credente al 
suo Domma ed alla sua Tradizione secolare, e se nel corso di 
mia vita avessi potuto per debolezza umana mancare ai miei 
doveri e di cittadino e di Sacerdote ne domando perdono in 
prima a Dio, poi agli uomini ed in particolare  ai cari Petrini, 
presso i quali ho esplicato le mie povere energie e la mia
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I destinatari dei suoi beni terreni furono: la badante dei 
suoi genitori, Maria Giovanna Bevilacqua di Liborio, il 
cugino Amico Liborio fu Michele, i figli del defunto suo 
zio Michele Amico fu Calogero, i figli nati e nascituri della 
nipote Satariano Maria Giovanna di Cosimo, e la 
medesima nipote Satariano Maria Giovanna di Cosimo, e 
i nipoti Pasqualino e Sebastiano Satariano di Cosimo 
nominati eredi universali.

NOTE

( 2 )  C f r.  " S P I G O L AT U R E  -  B O L L E T T I N O  
ECCLESIASTICO DELLA DIOCESI DI PIAZZA 
ARMERINA", anno I, Febbraio 1906, n. 1, pag. 14; anno I, n. 
3, pag 46; anno I, n. 5, pag. 63. Cfr. Sac. Filippo Marotta, 
Aspetti della vita ecclesiale di Pietraperzia all'inizio del secolo 
ventesimo, in <<PIETRAPERZIA>>, anno I, n. 3, Ed. 
Straord. Dicembre 2004, pag. 11.

missione Sacerdotale.
Prego Maria SS., madre del Divino Figliuolo G. Cristo, S. 
Calogero di cui ne porto il nome, S. Francesco di Sales per 
una speciale devozione, S. Giuseppe e tutti i Santi, il Beato 
D. Giovanni Bosco da cui aspetto la grazia per la gioventù 
petrina, e il mio Angelo Custode che mi assistano sino 
all'ultimo momento di mia agonia.”

(1) Questo mio saggio lo riportai parzialmente in questa rivista 
“PIETRAPERZIA” (anno VI - n. 4 - Ottobre - Dicembre 2009, 
pagg. 9-17) col titolo: “Istituti solidali a Pietraperzia, fondati 
agli inizi del novecento da tre sacerdoti: il canonico Calogero 
Amico, monsignor Antonino Assennato e padre Vincenzo 
Russo”.

(3) Cfr. <<Statuto e Regolamento del Circolo Cattolico Popolare 
Leone XIII>>, Tipografia Gaetano Ippolito, Barrafranca 
1904, in <<PIETRAPERZIA>>, anno I, n. 3, Ed. Straord. 
Dicembre 2004, pagg. 86-91. Nello stesso Documento 
all'articolo 60 si cita la presenza della <<Cassa Rurale di Maria 
S.ma della Cava>> di Pietraperzia. Un altro ente di solidarietà 
venne costituito a Pietraperzia all'inizio del novecento, 
chiamato <<Circolo di Fratellanza>> di mutuo soccorso. Il suo 
Statuto, stampato nel 1902 dalla Tipografia dell'Omnibus di 
Caltanissetta, è stato ripubblicato da questa rivista 
"PIETRAPERZIA" (anno I, n. 3, Ed. Straord. Dicembre 
2004, pagg. 82-86). In esso non si riferiscono i nomi dei 
fondatori, impedendoci di definirne la matrice di provenienza, 
se ecclesiastica o laica.

(5) Cfr. GIUSEPPE MADDALENA (nonno), Sintesi Storica di 
Pietraperzia e suoi uomini illustri, Tipografia Di Prima, Maggio 
1981. Cfr. <<PIETRAPERZIA>>, rivista trimestrale, anno 
I, Aprile-Agosto 2004, n. 1, pagg. 7-14.
(6) Il parroco Michele Carà nacque a Pietraperzia il 20 Aprile 
1876 da Calogero Carà e Maria Antonia Toscano e morì il nove 
Giugno 1946 <<nella casa posta in Via Messina n. 1>>. Dopo 

aver studiato nel Seminario di Piazza Armerina, fu ordinato 
sacerdote nel 1899. Da allora svolse la sua missione pastorale 
nel paese natale, dove ricoprì il ministero di parroco della 
Chiesa Madre dal 28 Agosto 1933 al 6 Giugno 1946. Cfr. 
<<Saggi e Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia>>, 
volume II, tipolitografia 'Gutenberg' Settembre 1999, pag. 
226; cfr. Atto di morte, anno 1946 presso Archivio Comunale di 
Pietraperzia.
( 7 )  C f r.  " S P I G O L AT U R E  -  B O L L E T T I N O  
ECCLESIASTICO DELLA DIOCESI DI PIAZZA 
ARMERINA", anno I, Agosto 1906, n. 8, pag. 128; anno I, n. 
9, pag. 144; anno I, n. 10, pag. 160; anno II, Aprile 1907, n. 4, 
pag. 64; anno II, n. 7, pag. 112; anno II, n. 11, pag. 176; anno 
III, gennaio 1908, n. 1, p. 3; anno III, Giugno 1908, n. 6, pag. 
96; anno III, novembre 1908, n. 11, p. 176. Cfr. Sac. Filippo 
Marotta, Aspetti della vita ecclesiale di Pietraperzia all'inizio del 
ventesimo secolo, in <<PIETRAPERZIA>>, rivista 
trimestrale, anno I, n. 3, Ed. Straord. Dicembre 2004, pagg. 11-
12.
(8) Cfr. Sac. FILIPPO MAROTTA, Al sacerdote pietrino 
Vincenzo Buccheri due lettere del beato don Michele Rua, 
successore di San Giovanni Bosco, in <<PIETRAPERZIA>>, 
rivista trimestrale, anno V, n. 3, Luglio-Settembre 2008, pagg. 
13-15. Il canonico Vincenzo Buccheri (8-5-1867/7-2-1960), 
soprannominato "Cuccu", fu economo della Chiesa Madre e 
rettore del santuario della Cava dal 1939 al 1951. Era zio dello 
scrittore e poeta Vincenzo Guarnaccia (Cfr. LINO 
GUARNACCIA, Ricordo del prof. Vincenzo Guarnaccia nel 
centenario della sua nascita, in <<PIETRAPERZIA>>, anno 
III, n. 3, Luglio-Settembre 2006, pag. 15).

 (10) Il pubblicista pietrino sacerdote Giuseppe Carà in un 
articolo pubblicato sul quotidiano "LA SICILIA" nel 2004 dal 
titolo "Locali comunali in comodato a un centro per minori" 
(Martedì 27 Aprile 2004, pag. 27) così scriveva: <<Saranno 
concessi in comodato d'uso i locali per un centro incontro per 
minori, siti in viale Marconi, all'associazione comunità Frontiera 
"Lillo Zarba e Vincenzo Fontana onlus". "I locali comunali 
appartengono - dichiara il sindaco Luigi Palascino - al palazzo 
"Vincenzo Guarnaccia" che è in via di ristrutturazione definitiva 
per l'ultimo piano. I locali, però, del centro giovani sono stati 
portati a termine e sono pronti all'uso. Si intende affidare i locali 
per trent'anni. La delibera è andata in pubblicazione e dopo i 
tempi tecnici, il caposettore agli affari generali può stipulare la 
convenzione. I locali ci sono stati chiesti dall'associazione, che ha 
lo scopo della prevenzione del disagio e della devianza giovanile".

(4) Cfr. Sac. FILIPPO MAROTTA, Breve Storia di 
Pietraperzia, in <<PIETRAPERZIA>>, rivista trimestrale, 
anno VI, Gennaio-Marzo 2009, n. 1, pag. 35. Nella pagina 35 si 
fa riferimento anche alle due istituzioni sociali del <<Circolo di 
Fratellanza>> e del <<Circolo Cattolico Popolare Leone 
XIII>>.

"le spese - dichiara l'assessore Enza Di Gloria - relative alle utenze 
elettriche, idriche, del gas e telefoniche sono a carico dell'Ente, come 
pure quelle  per le manutenzioni  ordinarie , e per gli arredi. L'ente 
non potrà servirsi dei locali per usi diversi da quelli indicati, nè 
potrà concederlo a terzi, a nessun titolo e in nessun modo. L'ente, al 
termine del comodato , ha l'obbligo di riconsegnare  l'immobile  nello 
stesso stato nel quale lo riceve, fatta salva la normale  usura dovuta 
al tempo e agli agenti atmosferici. Questo centro s'inserisce nel contesto 
della politica giovanile intrapresa dall'amministrazione.>>

(9) Cfr. FONTI MARIA GIOVANNA, La principessa di 
Deliella e altre notizie, in <<Saggi e Documenti riguardanti la 
Storia di Pietraperzia>> (vol. III), tipolitografia 'Gutenberg' 
Ottobre 2003, pagg. 215-219. Ipotizziamo che il soprannome di 
“Martìddu” si affibbiasse al sacerdote Calogero Amico per il 
fatto che egli aveva la sua abitazione in via Martello.
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(12) Nella mia introduzione alla "Lettera del Parroco Michele 
Carà al Vescovo Mons. Catarella", lettera scritta il 10 Novembre 
1944 (cfr. <<Saggi e Documenti riguardanti la Storia di 
Pietraperzia>>, volume II, tipolitografia 'Gutenberg' Settembre 
1999, pagg. 226-227), riportai notizie lette nelle opere di Lino 
Guarnaccia. Da ciò il mio errore di confondere il canonico 
Calogero Amico (Martìddu), che è l'argomento principale di 
questo articolo, con il sacerdote Eligio Amico che lasciò un 
appezzamento di terra perchè vi si costruisse una casa salesiana. 
Erroneamente, poi, diedi i meriti sociali dovuti all'Amico al 
parroco Carà, il quale più che fondatore fu certamente di appoggio 
morale all'Amico, condividendone le attività e riconoscendone le 
qualità.

(16) Sac. FILIPPO MAROTTA, Educazione ed istruzione nel 
sistema scuola, in <<PIETRAPERZIA>>, rivista 
trimestrale, anno II, n. 4, Ottobre-Dicembre 2005, pagg. 7-16 
(leggi particolarmente le pagine 12-13). L'amico professor 
Angelo Giadone ci ha dato ulteriori notizie in un suo scritto 
pubblicato nel numero 1 del terzo anno di questa rivista 
"Pietraperzia" (Gennaio-Marzo 2006, p. 12) col titolo "Ricordi 
del passato e correzione di una notizia già data in questa rivista".

 (14) Cfr. "Il Commercio e le arti a Pietraperzia nel 1937" in 
<<LA PROVINCIA DI ENNA - GUIDA GENERALE>>, 
Ia Edizione, 1937 - Anno Fascista XVI, già citato alla nota 4, 
pagg. 73-75. Cfr. inoltre sac. FILIPPO MAROTTA, Breve 
Storia di Pietraperzia, in <<PIETRAPERZIA>>, rivista 
trimestrale, anno VI, n. 1, Gennaio-Marzo 2009, pagg. 36 e 38.

(13) La Cassa Rurale di depositi e prestiti "Maria SS. del 
Rosario" (Società Cooperativa in nome collettivo), il cui 
“STATUTO e REGOLAMENTO” furono stampati dalla 
Tipografia Dell'Omnibus F.lli Arnone, Caltanissetta 1909, ebbe 
il suo battesimo il 17 Settembre 1908 nella "sacrestia della 
Chiesa San Domenico, in piazza San Domenico": così recita 
l'introduzione dello Statuto e Regolamento stilato dal notaio 
Giuseppe Milazzo. La nascita della cennata Cassa Rurale nella 
Chiesa dove era devozionata la Madonna del Rosario, allora 
chiesa di San Domenico in quanto collegata al Convento dei 

Padri Domenicani (oggi Municipio) e nell'allora piazza San 
Domenico (oggi piazza Matteotti), fa capire il motivo della 
t i t o l a z i o n e  d i  d e t t a  C a s s a  R u r a l e  ( c f r .  
<<PIETRAPERZIA>>, rivista trimestrale, anno III, n. 3, 
Luglio-Settembre 2006, pagg. 42-48).

(11) Cfr. "Il Commercio e le arti a Pietraperzia nel 1937" in 
<<LA PROVINCIA DI ENNA - GUIDA GENERALE>>, 

a Edizione, 1937 - Anno Fascista XVI, Dirett re: Prof. Dott. Nicolò Balistreri - Segretaria di redazione: Giovanna Gange, I  o  
Anonima Editor ia le  Ita iana Catania,  pagg.  346-357.  I l  documento è  r ipor ato in  l t
<<PIETRAPERZIA>>, rivista trimestrale, anno I, n. 3, Ed. 
Straord. Dicembre 2004, pagg. 73-79.

( 1 5 )  C f r.  V I N C E N Z O  T O RT O R I C I ,  Re s o c o n t o  
sull'inquadramento sindacale pietrino durante l'anno VI dell'Era 
fascista, in "OMAGGIO A S. E. IL PREFETTO DELLA 
PROVINCIA DI ENNA", numero unico di giornale stampato 
a Pietraperzia il 18 Novembre 1928, pag. 4; cfr.  "LA VOCE 
DEL PROSSIMO", periodico di Pietraperzia, anno II, numeri 
10-11, Luglio-Agosto 1983, pagg. 4-5; cfr. <<Saggi e Documenti 
riguardanti la Storia di Pietraperzia>> (vol. I), tipolitografia 
'Gutenberg' Marzo 1999, pagg. 213-214.

TESTAMENTO DEL CANONICO CALOGERO AMICO 

(dal documento olografo del 6 gennaio 1928)

L'anno millenovecentoventotto il giorno sei del mese di 
Gennaio in Pietraperzia.
In virtù del presente mio testamento olografo nel pieno 
possesso delle mie facoltà mentali così dispongo delle 
poche sostanze, delle quali Iddio mi consente di disporre, 
e conforme alla volontà dei miei cari defunti genitori.
Primo di tutto umile ma convinto sacerdote della Chiesa 
Cattolica di G. Cristo mi professo profondamente 
credente al suo Domma ed alla sua Tradizione secolare, e 
se nel corso di mia vita avessi potuto per debolezza 
umana mancare ai miei doveri e di cittadino e di 
Sacerdote ne domando perdono in prima a Dio, poi agli 
uomini ed in particolare ai cari Petrini, presso i quali ho 
esplicato le mie povere energie e la mia missione 
Sacerdotale.
Prego Maria SS., madre del Divino Figliuolo G. Cristo, S. 
Calogero di cui ne porto il nome, S. Francesco di Sales per 
una speciale devozione, S. Giuseppe e tutti i Santi, il 
Beato D. Giovanni Bosco da cui aspetto la grazia per la 
gioventù petrina, e il mio Angelo Custode che mi 
assistano sino all'ultimo momento di mia agonia.
Nomino pertanto miei esecutori testamentari i reverendi 
canonico Michele Carà e canonico Filippo Miccichè 
affinchè, avvenuta la mia morte, diano esecuzione a 

quanto sotto dispongo ed a tutto ciò che privatamente 
sanno e verbalmente loro ho detto.
Sento il dovere di dare un attestato di lode e di gratitudine 
a Bevilacqua Maria Giovanna di Liborio per i servizi resi 
nei tre anni di malattia alla mia vecchierella cara 
mamma, in seguito al mio vecchio caro padre, e che spero 
renderà a me in questa mia mal ferma salute. In 
compenso di detti servizii lego alla detta Bevilacqua 
Maria Giovanna di Liborio senza obbligo di fare o di 
pretendere dalla stessa l'inventario dei beni legati:
1°) L'usufrutto di porzione della mia casa di abitazione 
consistente in una camera, due camerini e relativi 
dambusi, posti in Pietraperzia, via Martello confinante a 
casa degli sposi Ajesi e maritale nomine Bevilacqua, 
cortile aperto e rimanenza di mia casa.
2°) L'usufrutto della mobilia, cioè: il canterano con il 
tutto che vi si trova dentro, il tavolino che si trova nella 
stessa camera, il letto buono di ferro con relativi 
materassi, cuscini e lenzuola, il comodino, un tavolino 
piccolo, gli utensili di cucina, le sedie eccetto la poltrona e 
la sedia a letto.
3°) L'usufrutto dello spezzone di terra contrada 
Camitrice, denominato Finàita, confinante agli eredi 
Spagnuolo e Celeste.
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Pietraperzia addì sei Gennaio Millenovecentoventotto

Lego alla mia nipote Satariano Maria Giovanna di 
Cosimo l'usufrutto di detto sperone di terra contrada 
Ranfallo legato in proprietà ai figli di cui al precedente 
legato.

Lego ai figli del fu mio zio Michele Amico fu Calogero la 
piena proprietà dello spezzone di terra, posto nel 
territorio di Pietraperzia, contrada Mandrazzi 
confinante lo stradale Barone Tortorici e via.

Lego ai miei nipoti Satariano Pasqualino e Sebastiano di 
Cosimo la piena proprietà dei fondi rustici posti nella 
contrada Camitrice denominata Cremona, e nella 
contrada Oliva in due spezzoni, quelli stessi e tutti e tre 
ereditati per successione dai miei genitori.

                                                                                     

4°) La piena proprietà delle derrate in frumento, orzo, 
vino, legna, paglia, quattro cafisi di olio buono e dieci 
tumoli di mandorle, che si potranno trovare nella mia 
casa di abitazione all'epoca della mia morte.

Lego al mio cugino Amico Liborio fu Michele la piena 
proprietà del dambuso posto in Pietraperzia via 
Martello, sottostante a casa di Buttiglieri Michele fu 
Vincenzo acquistato per aggiudicazione all'asta pubblica 
in vendita fatta dall'Esattore dell'Imposte.

Lego a mio nipote Satariano Pasqualino di Cosimo: a) la 
nuda proprietà della casuccia comprata da parte della fu 
Lucia La Loggia e del fu Caputo Davide ereditata da me 
per successione, confinante a casa degli sposi Bevilacqua-
Ajesi, e casa Giarrizzo-Tragno.
b) la piena proprietà di tutto il rimanente del corpo di 
casa di mia abitazione, posto in Pietraperzia, via 
Martello avuto per successione, e in via Linnino 
acquistato con atto di compra del 2 Aprile 
1900ventiquattro, rogato Notaro Avv. Giuseppe Milazzo. 
A maggiore chiarimento dispongo che l'entrata il 
legatario Satariano Pasqualino di Cosimo l'abbia in via 
Linnino. Ma se l'armonia, come io desidero e voglio, con 
l'usufruttuaria Bevilacqua Maria Giovanna di Liborio 
sarà tale da fare unica entrata, in tale caso questa sarà per 
tutti e due gli eredi nella via Martello, altrimenti dovrà 
chiudersi e murarsi la porta di mezzo che serve d'entrata 
nel rimanente delle case e lasciar libera l'entrata in via 
Martello solo per quella parte di casa, legata in usufrutto 
alla Bevilacqua Maria Giovanna di Liborio.

Come pure impongo l'obbligo agli esecutori testamentarii 
fare consegnare alla Bevilacqua dagli eredi universali 
tutto ciò che è di proprietà della stessa Bevilacqua 
riguardante vestiario calzature e copertura di letto, cioè 
cottonata nuova e coperta di cotone-lana.

Nel caso che la mia morte avverrà in epoca quando nella 
mia casa non si troveranno tali merci, allora impongo agli 
esecutori testamentarii fare consegnare all'epoca del 
raccolto dagli eredi universali tumoli quaranta di 
frumento, tumoli venticinque di orzo e quattro cafisi di 
olio di buona qualità.

Lego ai figli nati e nascituri della mia nipote Satariano 
Maria Giovanna di Cosimo la nuda proprietà dello 
sperone di terra, posto nel territorio di Pietraperzia 
contrada Ranfallo, confinante a Rindone Vincenzo fu 
Nicolò e eredi di Pisano Vincenzo fu Calogero.

c) la nuda proprietà delle case del sopradetto usufrutto 
legato alla Bevilacqua Maria Giovanna di Liborio nonché 
la nuda proprietà del sopradetto usufrutto della mobilia 
segnato al N. 2.

Istituisco e nomino miei eredi universali i miei nipoti 
Satariano Pasqualino e Sebastiano di Cosimo.

Lego ai figli nati e nascituri della mia nipote Satariano 
Maria Giovanna di Cosimo la nuda proprietà dello 
sperone di terra, posto nel territorio di Piazza Armerina, 

contrada Camitrice, denominato Finàita, legato a 
usufrutto alla Bevilacqua descritto al N. 3.

                              Can. Amico Calogero fu Giuseppe

LETTERE DEL SACERDOTE MICHELE CARÀ SULLA DIPARTITA TERRENA
DEL CANONICO CALOGERO AMICO

 Pietraperzia 5 settembre 1930

Nell'ultima mia, se mal non ricordo, le facevo menzione 
della malattia dell'Amico. 

Mio carissimo e Reverendo D. Cicchetti,

--------------------------
Si aveva tutta la fiducia…

MINUTA DI LETTERA DEL 22 SETTEMBRE 1930

Con l'animo sommamente compreso da dolore le 
comunico che l'amico, il fratello, il compagno indivisibile 
nella mia vita sacerdotale, nella vita di lavoro, e perché 
non dirlo? nella vita di sacrificio il Canonico Amico 
Calogero mi ha lasciato solo, il 28 dello scorso Agosto alle 
ore diciassette e minuti dieci.

Monsignor Vicario Generale comunica a questo Mons. 
Vicario: è volere dell' E. R. M. Vescovo di non accordare il 
visto ai discorsi pronunziati in occasione dei funerali del 
non mai abbastanza compianto mio Fratello Sac. Amico. 
E siccome in essa si ha notato che è anche volere di V. E. 
che non si privi di onore la memoria di detto Sacerdote 
consigliando la pubblicazione di una monografia perciò 
che scrivo la presente con volontà assoluta di non voler 
venir meno al rispetto, alla venerazione e all'obbedienza 
che sempre e specialmente in questi momenti di mia 
suprema angoscia e dolore, ho per l'E. V. E scrivo anche 
per confortare il mio animo.
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Monsignore, il popolo ne desidera perpetuata la memoria 
nella stampa perché mostrerà ai nepoti dicendo: Ecco 
quel sacerdote che sacrificò sé stesso per voi, per la vostra 
elevazione morale e intellettuale nell'Istituto. La Cassa 
desidera che del suo Fondatore, quegli che ha sollevato le 
sorti finanziarie dei Soci, che mise un basta allo strozzino 
ebreo, che seppellì il movimento anticlericale del 1902, si 
conservi nell'Archivio la perpetua memoria riconoscente 
degli onori che da tutto il popolo gli sono tributati.

La morte dell'Amico se fu preziosa nei riguardi dello 
spirito … Io volere ad ogni costo la guarigione acchè ne 
ero sicuro e ne richiamavo molto il beato D. Bosco. Il 24 
agosto fu per me giorno d'ansiosa aspettativa perché 
consacrato a M. SS. Ausiliatrice.

Senta Monsignore. Nel secondo giorno della malattia 
dell'Amico il medico curante Dottor Vitale mi consiglia di 
chiamare il Professor Ascoli dell'Università di Palermo 
anche curante dell'Amico. Ricordo: non ero favorevole, 
non ritenevo quella venuta né utile né necessaria. Mi 
risponde: Il canonico Amico è persona molto necessaria 
per il pubblico bene e il pubblico pretende che si usino 
tutti i rimedi e che si abbiano per lui tutti i rimedi e poi 
qualche cosa che sfugge a noi non sfugge al Professore. 
Senz'altro si ebbe la visita voluta del sullodato  
Professore.

La sera di detto giorno prima di licenziarrmi, mi avvicino 
a lui: Calogero, gli dico, stamattina ho letto nel Rosario e 
la Nuova Pompei che per ottenere più facilmente le grazie 
si richiede che la nostra coscienza sia in grazia. E' vero ci 
siamo confessati … confessati il 15 Agosto ecc. Gli 
suggerii … nell'interesse dell'anima e diedi l'assoluzione. 
Giammai durante il male mi si fu così attento e prestò il 
suo assenso come in quel momento. Mi licenziai contento 
e quella sera ebbi maggior confidenza alla guarigione. Ma 
l'indomani mattina lo trovai peggiorato. Peggioramento 
che si manifestava ogni momento. Mercoledì dopo pranzo 
di accordo con gli altri confratelli del Sacerdozio si stabilì 
di amministrargli i Sacramenti. Con coscienza che pel 
male si riteneva non avere li ricevette. L'indomani 
assistito dal Can. Buccheri, dal Miccichè e da me negli 
ultimi momenti alle ore 17 e minuti dieci del 28 Agosto il 
beato D. Bosco aveva concesso altra grazia non la salute 
nel tempo ma la gloria dell'eternità. Questo pensiero mi 
conforta abbastanza.

Perché con questa proibizione privare il popolo, la Cassa 
di una soddisfazione di gratitudine e di riconoscenza?

Perciò la morte sua fu preziosa nei riguardi dello spirito e 
fu gloriosa. Il popolo tutto senza distinzione di classe, 
interessato della sua guarigione durante la malattia, 
morto ha tributato tali onori che non si sono visti e né si 
ricordano per altri. E' il lavoro, il sacrificio, la virtù che 
ricevono gli onori e che il popolo ammira e riconosce nel 
sac. Amico. La sua morte fu gloriosa e di gloria e di onori 
fu circondato l'ultimo suo passaggio. Le sue disposizioni 
testamentarie e legali furono esemplari di una coscienza 
molto formata. Ciò mi è di conforto e d'incitamento a 
seguire il suo esempio e a continuare e finalizzare l'opera 
iniziata.

… che V. E. accoglierà la mia preghiera e si attuerà in 
parte la sua parola scrittami: Confortiamoci insieme.. 
Quanto mi furono grate quelle due parole. Mi 
manifestavano in modo speciale il dolore di V. E. e 
l'affetto che V. E. si aveva verso il compianto mio Amico e 
fratello, genuflesso le bacio il S. Anello.

Tutto quanto ho scritto è verità e mi creda il popolo 
amava, ammirava il canonico Amico e solennemente lo 
ha dimostrato.

Mons. umilmente la prego (e per questa volta almeno ne 
esaudisca la mia preghiera che non è pesante altrimenti 
ne accetterà l'umiliazione personale) permetta che si 
diano alle stampe i discorsi in parola.

SUORE ANCELLE RIPARATRICI A PIETRAPERZIA
SUOR AMBROSINA E GLI INIZI DELL'ISTITUTO DELLE 

sac. Filippo Marotta -

Tra le suore ivi residenti vi era la pietrina Suor 
Ambrosina del Cuore Immacolata di Maria, la quale mi 
consegnò nel 1984 le sue memorie manoscritte degli inizi 
dell'Istituto delle Suore Ancelle Riparatrici di 
Pietraperzia con l'impegno, da parte mia, di pubblicarle. Il gruppetto, guidato dal vicario Foraneo del luogo, il 

sacerdote Calogero Salvaggio, pensò allora di dar vita 
nello stesso ambiente al primo istituto femminile, di cui 
il paese era privo. Per tal motivo s'interessarono di cercare 

Nel gennaio 1980 il Vescovo Monsignor Sebastiano Rosso 
mi affidava la responsabilità della guida spirituale delle 
Suore Ancelle Riparatrici di Pietraperzia e delle bambine 
del convitto da esse tenuto, nonché della celebrazione 
quotidiana della messa in quella casa religiosa di via 
Principessa Deliella 91.

Calogera fin dalla prima giovinezza aspirò ad una scelta 
di vita consacrata a Dio. A 15 anni decise di entrare, 
assieme ad altre tre amiche, in una congregazione 
religiosa; ma la ferma opposizione delle rispettive 
famiglie, contrarie al loro allontanamento dal paese, le 
fece desistere dal santo proposito.

Sono passati quasi tre decenni, perché io riuscissi a 
mantenere quella promessa con la pubblicazione, in 
questo numero della rivista “Pietraperzia”, del 

“MEMORIALE” di Suor Ambrosina, al secolo Calogera 
Mulara. Ella nacque a Pietraperzia nel 1909 e si spense 
nell'Ospedale di Caltanissetta il 26 settembre 1986 all'età 
di 77 anni.
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una casa adeguata a quelle previste funzioni e la 
trovarono in Via San Giuseppe. Per la compera diede un 
primo contributo il Padre Vicario (così era inteso il sac. 
Salvaggio) nel 1925, mentre il resto fu pagato dalle sorelle 
Giuseppina e Lucia Di Natale, dalla signorina 
Giovannina Vitale e dalla signorina Calogera Mulara al 
momento dell'atto dell'acquisto (25 giugno 1928).

Quella scelta, però, non diminuì, anzi aumentò il suo 
desiderio di far sorgere a Pietraperzia una istituzione 
religiosa femminile. Per agevolare una tale soluzione, 
d'accordo alle anzidette proprietarie, donò assieme alle 
altre il caseggiato di Via S. Giuseppe all'Istituto delle 
Suore Ancelle (atto di donazione dell'11 ottobre 1944). 
Finalmente nel gennaio 1948 il sogno divenne realtà: tre 
Suore Ancelle Riparatrici aprirono quella casa alle 
conosciute esigenze spirituali del paese. Una delle tre fu 
Calogera Mulara che, da religiosa, aveva assunto il nuovo 
nome di Suor Ambrosina del Cuore Immacolato di Maria. 
Ella, non pienamente contenta di questo fatto, si era 
prodigata, assieme ad altre consorelle, presso la 
principessa di Pietraperzia, donna Annita Drogo, perché 
desse in dote la sua casa nobiliare di Via Castello alle 
attive Suore Ancelle. Poco prima di morire la principessa 
concesse, con testamento del 22 maggio 1949, la sua 
abitazione come sede dell'Istituto.

La seconda guerra mondiale impedì ancora una volta la 
messa in atto del pio desiderio, a causa del forzato 
esproprio da parte delle autorità del tempo di quasi tutta 
la casa di Via S. Giuseppe, e ciò per dare alloggio a diversi 
profughi di guerra. Furono anni difficilissimi, ma la 
grazia del Signore e il fermo proposito di non venir meno 
all'iniziale ideale diede alle cinque signorine la forza 
necessaria per superare tutte le traversìe del momento e 
continuare nella loro opera caritativa. Nel frattempo era 
venuta a Pietraperzia, in seguito allo sfollamento da 
Catania, Suor Matilde, una pietrina entrata a far parte 
delle Suore Ancelle Riparatrici del Sacro Cuore di Gesù. 
Fu lei che instillò nell'animo di Calogera l'anelito a 
divenire Suora Ancella. Dopo la liberazione della Sicilia 
(1943), ella decise di fare l'agognato passo; e così il 24 
marzo 1944 entrò nell'Istituto messinese.

Già fin dal 1925 si era iniziata nella casa un'intensa vita di 
apostolato: asilo, doposcuola per ragazze e ragazzi 
culturalmente bisognosi, laboratorio di ricamo per 
giovanette, preparazione del cibo per alcuni diseredati. Il 
Padre Vicario, che già nel 1933 aveva fatto testamento a 
favore delle ferventi signorine, convinto che il Signore le 
avrebbe aiutate a realizzare il desiderato Istituto 
femminile, si spense il 13 marzo 1935. Nel frattempo si 
era unita al gruppo la sorella minore di Calogera, Maria; 
mentre loro guida spirituale divenne il sacerdote 
Calogero Palascino.

Come appendice al suo manoscritto Suor Maria 
Ambrosina riporta un fatto che motiva la diceria, ancora 
diffusa negli anni '80 del secolo scorso, che nel nostro 
paese a fine anni '40 del secolo XX sia venuto il bandito 
Salvatore Giuliano (1). La spiegazione che dava la suora 
era la seguente: il bandito con sette componenti della sua 
banda seguivano un negoziante di frumento, che portava 
con sé una grossa somma di denaro, e che era venuto a 
Pietraperzia per comprare frumento. Non trovandolo a 
buon prezzo, egli si stava portando da Pietraperzia a 
Catania su un autobus, dove erano anche saliti i sette 
della banda. Vi era sull'autobus una suora delle Ancelle 
Riparatrici, Suor Maria Carmela, che si stava recando a 
Catania per fare spese a favore dell'Istituto di 
Pietraperzia. A pochi chilometri dal paese i banditi 
fermarono l'autobus con l'intento di rubare il denaro del 
negoziante; ma la furbizia di questi e il fortuito aiuto 
della suora permisero che il latrocinio non avvenisse. I 
banditi delusi si allontanarono, ma ricongiuntisi con il 
loro capo e raccontato il fatto, si risalì al probabile ruolo 
della suora che stava seduta vicino il negoziante. Il loro 
capo, travestito da monaco, voleva punire in qualche 
modo la complicità della suora nel fallimento del loro 
progetto, ma altri fatti fortuiti impedirono che ciò 
avvenisse. Il giorno dopo questi eventi, si sparse a 
Pietraperzia la notizia che Giuliano era stato in un 
ristorante del paese, mangiando a sbafo lui e la sua banda 
un abbondante pasto serale presso un ristorante della 
piazza principale. Alzatisi dal loro posto per fumarsi una 
sigaretta, con velocità fulminea si allontanarono con 
un'auto collocata vicino il ristorante, e il capo lasciò la 
scritta sotto il suo piatto “io sono Giuliano”.

Nella casa di Pietraperzia Suor Ambrosina rimase pochi 
mesi, essendo stata trasferita altrove. Nel 1973 le fu 
permesso di ritornare a vivere tra le mura che l'avevano 

vista operaia instancabile di bene e quivi le fu affidato il 
ruolo di portinaia che svolse con cura fino all'ultimo 
istante della sua vita. Ciò le permise di stare vicino la 
cappella, sede costante delle sue visite eucaristiche. La 
sua presenza dinanzi al Santissimo Sacramento e la sua 
devozione fervorosa allo Spirito Santo costituivano 
l'esempio di una fede solida ed essenziale; mentre la 
preghiera del S. Rosario evidenziava il suo reale 
abbandono a Colei che fu la prima Ancella del Signore, 
Maria Santissima. Un altro aspetto della sua caratura 
spirituale è stato l'attaccamento ai sacerdoti e il suo 
incessante pregare per la loro santificazione, per la quale 
ha offerto la sua vita.
Questo il testamento spirituale che si coglie tra le righe 
del suo “Memoriale” e tra le pieghe della sua vita.

E' legittimo chiedersi: quei banditi e il loro capo venuti 
a Pietraperzia erano veramente Giuliano e parte della 
sua  banda ? A Pietraperzia  questo  si credeva  e si 
raccontava  fino  a qualche  decennio  fa; e il racconto 
motivato da suor Ambrosina, per la credibilità che merita 
la narratrice  e per la veridicità  del fatto raccontato , 
non può cha appoggiare l'attendibilità del fatto narrato 
da suor Ambrosina, anche perchè in quel 1949 - anno 
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Ma quale fu il vero motivo che spinse il bandito Salvatore 
Giuliano a venire a Pietraperzia? Voci del popolo 
assicuravano che egli cercava di stringere alleanze con le 
varie mafie locali e che era venuto a Pietraperzia per 
intrattenere rapporti di amicizia con gli esponenti della 
mafia del luogo con i quali aveva fatto un “summit”. 
Ritenendo, poi, vera la narrazione di Suor Ambrosina, si 
può ipotizzare che i banditi al sèguito di Giuliano, 
essendosi accorti della grossa quantità di denaro 
posseduta dal commerciante di frumento, escogitarono la 
trappola di espoliazione di quella risorsa economica, 
senza però riuscirvi, come si è detto.
Per la non facile comprensione dei vocaboli e, soprattutto 
delle frasi manoscritte, più parti del memoriale di Suor 
Ambrosina si prestano a facili confusioni. Col permesso 
della suora, ho riassunto alcune parti del suo discorso; 
mentre altre volte ho interpretato il suo reale pensiero, 
rispettando del tutto il contenuto essenziale dello scritto.

(1) “Salvatore Giuliano (Montelepre, Palermo 1922 - 
Castelvetrano, Trapani 1950) fu il maggiore esponente del 
banditismo siciliano nell'immediato dopoguerra fino a divenire 
una figura quasi leggendaria. Latitante sin dal 1943 organizzò un 
vero e proprio esercito criminale che agiva in tutta la Sicilia 
occidentale, grazie anche a connivenze e omertà mafiose.
Ebbe anche contatti mai perfettamente chiariti con il Movimento 
Indipendentista Siciliano (MIS) del cui braccio armato 
l'Esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia (EVIS) 
pare divenisse colonnello. Fallito il progetto politico 
indipendentista, Giuliano continuò la sua attività criminosa, 
dirigendo i suoi attacchi soprattutto contro sedi ed esponenti del 
PCI, fino ad organizzare la strage di Portella della Ginestra (1° 
Maggio 1947). Con l'intensificarsi dell'azione repressiva dello 
Stato, gli venne però meno il sostegno della mafia e dei settori 
economici e politici ad essa legati; ormai isolato venne ucciso nel 
luglio 1950, in circostanze mai chiarite, dal suo luogotenente 
Gaspare Pisciotta.” (Dall'Enciclopedia Italiana “GROLIER”, 
alla voce “Giuliano, Salvatore”, anno 1992)

dell'accaduto - Giuliano era vivo e attivo.

MEMORIALE SULLA NASCITA
DELL'ISTITUTO DELLE SUORE ANCELLE RIPARATRICI DI PIETRAPERZIA

- Suor Ambrosina del Cuore Immacolata di Maria (da un manoscritto del 1984) -

Le giovani non si quietarono, ma cercarono altro 
appartamento in paese, e trovata una bella casa (3) in 
vendita, dove alle spalle vi si trovava il grande caseggiato 

della nostra Principessa Annita Drogo Deliella, fu 
gradita. Subito si pensò di acquistarla.

M. D. M. - Manoscritti di una suora da Pietraperzia, che 
ricorda l'inizio del nascente ideale, di un Istituto 
nell'anno 1925, quando fu aperto la prima volta come 
casa di Asilo, dopo scuola e laboratorio per giovanette.

In quel tempo essendo a capo del Comune come Podestà il 
Barone Tortorici, questi concedeva in beneficenza un po' 
di terra (2) allato della stessa Chiesa di San Francesco, e 
con delle doti in denaro delle dette signorine fare costruire 
le stanze possibili. Le famiglie erano d'accordo, tutti 
dicevano che il posto era bello, ma l'Istituto veniva 
solitario, specialmente che dalla parte di dietro era tutta 
campagna, e la notte si poteva avere un po' di paura, e 
quindi questa prima idea fallì.

Nei lontani anni del 1924-'25 giugno, quando nel paese di 
Pietraperzia regnava un po' di serenità del dopoguerra 
del 1915, il Signore faceva sentire la sua chiamata 
(vocazione) a quattro signorine (1) nel quartiere della 
Chiesa di S. Francesco, dove esse erano impegnate nelle 
attività religiose, aiutate dal sacerdote Salvaggio 
Calogero che in quel tempo era Vicario Foraneo nel paese, 
e dopo Lui stesso, conoscendo la loro ferma vocazione 
fece delle domande per essere ammesse in qualche 
Istituto; ma le famiglie si opposero e non diedero il 
consenso di farle partire.
Allora al Padre Vicario venne l'idea di far sorgere un 
Istituto nello stesso paese, e questo pensiero venne da 
tutti approvato.

Il detto padre Calogero Salvaggio venne in aiuto alle 
signorine facendo un compromesso con la signora 
venditrice (3) per due anni e consegnandole la somma di 
lire trentacinquemila; è il 25 giugno 1925. Veniva 
comprata la metà della casa, giacchè l'altra metà si 
trovava affittata. Furono consegnate le chiavi, e le dette 
s i g n o r i n e  s e n z a  p e r d e r e  t e m p o  p e n s a r o n o  
all'arredamento delle stanze e vi portarono ognuna tutto 
quello che potevano portare di corredo per sé stesse e per 
la Casa, la quale con tanta gioia e festa e dopo tante 
preghiere fu aperta il 29 corrente mese col titolo di Asilo - 
scuola - laboratorio di ricamo - per giovanette, e così il 
lavoro era per tutte sufficiente, venendo pure impegnate 
domeniche e feste nel lavoro della Parrocchia e Chiesa 
rettoriali.

Dovendosi aprire anche un Ospedale, venne affidato 
tutto il lavoro di cucito, di biancheria e di arredi sacri, alle 
suddette signorine, dalla Commissione che ad esse 
prestava fiducia, perché erano ben volute e stimate da 
tutti e perché si lavorava bene con sentimenti di carità 
religiosa, tanto che quando si doveva aprire l'Ospedale la 
detta commissione voleva che queste giovani andassero 
esse stesse ad iniziare per le prime quell'opera caritatevole 
di servizio in quel nostro Ospedale, ma il Padre Salvaggio 
che le guidava si oppose e non permise di accettare tale 

Fu fatta una domanda di aiuto alla Regina Elena di 
Savoia, e anche Lei volle contribuire con una sua offerta 
di £ 5000.
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Il Padre Vicario, a questo punto disse che se le dette 
signorine, che tutte le persone ormai chiamavano 
Suore anche se non ne indossavano l'abito, si fossero 
impegnate durante la sua vita al suo servizio, egli 
avrebbe  lasciato  con testamento  anche l'altra sua 
meta di casa precedentemente da lui comprata, 

Intanto si doveva pensare che, trascorsi di due anni, si 
doveva arrivare con delle doti in denaro per raggiungere 
la somma stabilita di 75 mila lire e stipulare l'atto di 
vendita. Quindi prima di tutto si pregava per avere altre 
vocazioni che venissero in aiuto, e tutto il lavoro veniva 
fatto con amore e sacrificio per il santo Ideale che si 
desiderava di Religiose nel paese, giacchè nulla esisteva di 
Istituzioni, solo vi erano tre sole Confraternite cioè del 
Carmine, del Rosario e di Santa Maria dove vi erano 
anche un po' di donne chiamate Terziarie Francescane, 
perché prima là vi era il convento dei Padri Francescani, e 
per questo nel paese era da tutti desiderato che ci fosse un 
Istituto di Suore.

ufficio nonostante che altre due signorine (4) si erano 
unite alle prime quattro.

Le famiglie caritatevoli non mancavano di aiutare le 
dette signorine in qualsiasi modo possibile, portando 
anche alimenti, ma anche da esse veniva fatta tanta 
carità ad altri poveri bisognosi. Da ricordare che tutte le 
sere invernali un povero vecchio solo gridava sotto una 
finestra: “Signorine… signorine… mastro Ciccio muore 
di freddo e di fame!” E subito si correva a portarle un 
piatto caldo, pane e fuoco per riscaldarsi; a tre famiglie 
senza casa furono dati tre appartamenti sottostanti per 
un periodo di tempo, e il Signore di questo ne era 
contento, e le giornate scorrevano con tanta serenità 
sempre lavorando e pregando.

La signora con molto rammarico, non potendo venir 
meno a quello che era scritto nel compromesso, ebbe 
a togliere di fronte al Notaio la muratura nella porta 
d'ingresso, e così fu fato l'atto.

Ma siccome qualunque opera di bene deve subire delle 
prove, anche per le dette giovani all'improvviso si 
presentò una dura prova. A pochi mesi di distanza di 
essere fatto il compromesso il detto Padre Calogero 
Salvaggio fu colpito da una paralisi. Questo sconvolse 
l'animo di tutti; non si poteva pensare più a fare domanda 
in qualche Istituto che si desiderava per fare venire delle 
suore che potessero realizzare il Santo Ideale di un 
Istituto con dovuta approvazione. Con questo pensiero 
scoraggiante tre delle signorine, invece di versare la loro 
quota di denaro, le loro famiglie decisero di farle ritirare 
nelle loro case, e da sei il numero delle signorine si ridusse 
a tre (5). Queste, con tutto il coraggio massimo che 
avevano, e grande fede nel Signore che ci affligge sì ma 
mai ci abbandona, erano anch'esse pensierose per quello 
che dovevano fare, ma non avendo tanto ostacolo dalle 
loro famiglie, con tanta fortezza di animo decisero di non 
tornare indietro e mantenere così un'opera già 
incominciata e voluta dal Signore.
Le angustie nella Casa furono di più. Padre Salvaggio, per 
consegnare alla venditrice le 35 mila lire, aveva venduto 
la sua casa di abitazione, ed era venuto ad abitare, in una 
zona separata della stessa casa dove abitavano le 
Signorine che lo servivano assieme ad un altro uomo 
anziano senza famiglia che aveva aiutato il sacerdote 
come sacrista nella sua Chiesa (6). Venne meno l'introito 
finanziario del lavoro, nonostante che si lavorava con 

molto sacrificio fino alle due di notte e nelle feste anche 
fino alle 4 per accontentare i richiedenti e per sovvenire al 
proprio necessario. La Divina Provvidenza veniva 
sempre in aiuto. Una signora che abitava nel secondo 
piano (7) e stava economicamente bene si dimostrò tanto 
generosa; moltissimi giorni che la cucina poco funzionava 
per lo scarseggiare del cibo, quella le chiamava e le forniva 
di tutto quello che loro mancava e diceva sempre: 
“Quando non avete niente, scendete da me e vi prendete 
tutto quello che vi giova.” Un'altra ricca signora (7) 
diceva loro: “Quando avete bisogno, la mia casa è a vostra 
disposizione per qualsiasi aiuto.” Una vecchietta un 
giorno venne a bussare alla porta dicendo: “Ho fatto il 
pane fresco per voi e per me.” E così ringraziando il 
Signore della sua grande generosità passarono i mesi che 
mancavano alla stipula dell'atto, e la misericordia del 
Signore pensò a mandare una buona e ottima signorina 
che si univa alle altre tre, portando in beneficenza della 
Casa £ 16 mila in contanti, e tanti altri oggetti e mobilia, 
tanto da fare cantare all'uomo inserviente: “Ora ha 
bbinùtu lu bbeni di Ddiu davèru.” Di questo tutti furono 
contenti, che con la grazia del signore si potesse arrivare 
almeno alla metà della somma stabilita di £ 75 mila, 
avendo le altre tre signorine la somma di £ 22 mila della 
dote che le loro famiglie davano loro in contanti: quindi 
16 + 22 fecero £ 38 mila che il detto Padre Calogero 
Salvaggio accetterà facendo l'atto a tutte tre le dette 
signorine di metà della detta vasta casa che contava N° 13 
stanze piccole e grandi a terzo piano, oltre due stanze per 
cucina, e altre sottostanti a secondo piano e a 
pianterreno. Fu chiamato in casa un Notaio del paese e 
due testimoni (8). Il Notaio, prima di stipulare l'atto, 
volle girare tutta la casa. Avendo contato i vani, ne trovò 
uno in meno con muratura fresca nella porta d'ingresso, 
mentre la porta d'uscita dava nel cortile della 
Principessa. Questo ostacolo dimostrava che la signora 
venditrice abusivamente voleva truffare le acquirenti. 
Ella si difendeva dicendo che quella stanza se la doveva 
riserbare a motivo di un patto fatto due anni prima, al 
momento del compromesso, col Padre Vicario. Ma padre 
Calogero Salvaggio non fu d'accordo e disse di fronte a tutti, 
che se non gli veniva consegnata quella stanza che si trovava 
unita all'intero caseggiato, egli non avrebbe fatto l'atto.
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Ma la verità delle cose e del giusto giudizio era tutto nelle 
mani del Signore che, alla fine, dava la grazia di una 
giusta sentenza molto favorevole al Sacerdote, venendo 
condannata la signora venditrice a pagare tutte le spese. 
Il Sacerdote dopo sette mesi veniva riabilitato alla 
celebrazione della S. Messa, e la gioia ricolmava il suo 
cuore per la vittoria avuta dalla Misericordia Divina che 
lo aveva difeso.

Per il sostentamento di tutte si lavorava onestamente 
portando avanti le necessità comuni della Casa.

affinchè non si perdesse l'Ideale dell'Istituto. Quindi 
tutte e quattro le dette signorine, accettando il desiderio 
del Sacerdote e la Divina volontà del Signore che così 
volle, acconsentirono a quella proposta.

A questo punto il Vicario Generale dette l'ordine che le 
s ignorine del l 'Ist ituto non avessero alcuna 
comunicazione interna col detto Sacerdote, facendo 
anche otturare una finestra che dava luce nella scala 
comune. Per andare fuori le dette signorine, ed evitare 
l'incontro col Sacerdote, dovevano attraversare due 
strade. Di tutto questo esse ne rimanevano dispiaciute, 
ma con tanta rassegnazione tutto offrivano al Signore 
come sacrificio. La loro carità non venne mai meno. 
Furono prese due ragazze: una orfana di padre, e una 
dalla lontana Udine, priva di ambedue i genitori. 
Quest'ultima era venuta a Pietraperzia assieme ad una 
maestra signorina. Quando questa convolò a nozze, la 
povera ragazza avrebbe dovuto ritornare ad Udine. Non 
volendo ripartire e piangendo disperatamente, trovò 
nelle signorine di quella casa religiosa generosa 
ospitalità. Esse l'aiutarono a intraprendere gli studi e così 
la ragazza in soli quattro anni potè conseguire il diploma 
di maestra e poi a sposarsi.

Ma l'astuto demonio lavorava in tanti altri modi, usando 
mezzi e suggestioni diaboliche per distruggere quel bene 
che si faceva. I primi a disturbare il bene intrapreso 
furono i nipoti del Sacerdote (9), figli di un suo fratello, 
che non volevano che il loro zio abitasse nella stessa casa 
delle dette signorine. Accortisi che si era un po' ristabilito 
in salute volevano portarlo nella loro casa, dicendo che lo 
avrebbero servito loro. Il loro scopo era quello di potere 
avere in eredità la metà di detta Casa. Invece una sorella 
(10) del sacerdote, sposata e benestante, ma senza figli, 
era contenta che il fratello era ben servito e non voleva 
che uscisse da quella Casa. Questa sorella e il marito, 
sapendo che il fratello sacerdote stava male, venivano a 
trovarlo di tanto in tanto in detta Casa nelle domeniche e 
nelle feste e poi, tramite l'anziano sacrista, inserviente 
del fratello, facevano arrivare a quella Casa ogni bene di 
viveri.
Il demonio, ruggendo sempre, non si quietava e suscitava 
delle male lingue a parlar male ingiustamente, tanto che 
spinse la signora venditrice della Casa di fare un ricorso 
alla Curia di Piazza Armerina, nostra diocesi, dicendo 
che non era giusto che un Sacerdote abitasse in detta 
Casa con le dette signorine. La sua rabbia era di non aver 
potuto truffare la stanza e così inventava false accuse 
contro il Sacerdote e le signorine, accusandoli al Vicario 
Generale a cui dava regali e denaro. (Il padre vicario 
Calogero Salvaggio) diceva che “se non si faceva 
l'Istituto, egli avrebbe regalato la stanza alla signora a 
suo piacere, senza bisogno che ella dicesse tante 
menzogne”. Ma, insistendo quella col Vicario Generale, 
questi, con tanta durezza di cuore, pensò di sospendere “a 
divinis” ingiustamente il povero Sacerdote malato, il 
quale amareggiato piangeva come un bambino giacchè 
egli, da quando si era rimesso un po' in forze, ogni 
mattina appena si alzava celebrava la S. Messa in una 
apposita sua cappelletta a forma di armadio, facendo la 
comunione anche ad alcune signorine che non potevano 
uscire, avendone avuto facoltà dal Vescovo. La 
Domenica, come giorno festivo, uscivano tutte, e da tutte 
si pregava con tanta fede il Signore affinchè desse la 
grazia e la forza di accettare tutte le prove che Lui 
mandava. Intanto il Sacerdote, volendo la sua 
giustificazione, scriveva lettere al Vescovo, senza 
riceverne risposta. Forse Lui (il Vescovo) nulla sapeva del 
nuovo accaduto, perché c'era il demonio che lavorava per 
distruggere il bene. Nel mentre il Vicario Generale 
(Vincenzo Fondacaro) fece avere una lettera al Sacerdote 
dicendogli che “la Curia desiderava che lui si ritirasse nel 
Seminario dove avrebbe avuto servizio e tutto quello di 
cui avrebbe potuto avere bisogno, purchè la beneficenza 
che voleva fare al suo paese fosse passata al Seminario.” 

Il Sacerdote, riflettendo bene, sentiva nell'animo suo che 
non era questa la volontà del Signore, e non gli diede 
nessuna risposta, anzi pensò di prendere un avvocato (11) 
perché si mettesse in corrispondenza con la Santa Sede 
per difendere i suoi diritti, iniziando una causa a sue 
spese. Subito la Santa Sede chiese all'Avvocato tutte le 
informazioni e i dovuti nominativi e così fu incominciata 
una causa che durò più di quattro mesi, con dibattito di 
due avvocati quello di Pietraperzia e quello di Roma.

Venne fatta tanta carità ad una buona signorina della 
famiglia Martinez che, assieme ad un'altra sorella, in quel 
momento si trovavano in indigenza e quella delle due (12) 
molto vecchia e malata fu accolta nella casa e servita e 
curata per più mesi fino alla sua morte senza alcuna 
ricompensa.

Ma il maligno non dava tregua. Un signore (13), con la 
scusa di fare una visita al Sacerdote, gli voleva far 
apporre una firma su un documento compromettente. 
Era il giorno della festa di San Giuseppe, verso le ore 11. 
Una delle tre signorine, essendo stata messa al corrente 
da persona fidata che quell'uomo pretendeva di acquisire 
la metà della Casa destinata ad essere Istituto con quella 
firma, allorchè quell'uomo si presentò nell'alloggio del 
Sacerdote per convincerlo, ella aprì la porta con 
prontezza e coraggio e lo redarguì aspramente al punto 
da farlo allontanare come un fulmine per la scala e di non 
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La morte del Sacerdote fu seguita dalla registrazione del 
suo testamento. Le Signorine, destinatarie del 
testamento, essendo estranee al Sacerdote, dovettero 
pagare molto denaro per la successione. Bisognando 
riparare la Casa, e acquistare tante altre cose necessarie, 
non si potè subito pensare a chiamare una comunità di 
Suore per farne un Istituto, ma per ricevere un aiuto 
pecuniario si affittarono diverse stanze a quattro 
insegnanti di altri paesi, usando la casa come pensionato, 
e con la quota ricevuta si poterono pagare alcuni debiti. 
Intanto, lavorando per il Signore, continuavano le 
attività nella Parrocchia e nelle Chiese.

Un altro sacerdote, Calogero Palascino, divenne il nuovo 
direttore spirituale del piccolo gruppo di signorine. Egli, 
usando le sue capacità umane e spirituali, tentò di 
ravvivare l'idea della fondazione dell'Istituto, 
formulando egli stesso le Regole di vita e imponendone 
l'osservanza scrupolosa alle dette signorine, al fine di 
prepararsi alla vita di una vera comunità Religiosa. La 
vita della Casa si conduceva tra preghiere e sacrifici. 
Furono ospitate tre orfanelle, educate alla preghiera e a 
lavoro. Ogni mese il Sacerdote faceva un giorno di ritiro 
spirituale sia alle signorine che a tante altre persone che 
spontaneamente si univano a loro. Queste altre persone 
erano chiamate <<socie del Sacro Cuore di Gesù>> e 
abitualmente si ritrovavano nella Chiesa rettoriale 
affidata al sacerdote: erano più di 500 persone, suddivise 
in gruppi guidati da 24 vigilatrici col compito di portarle 
in Chiesa, farle accostare ai Sacramenti e partecipare 
all'Ora di preghiera di Sentinella diurna. Il 25 di ogni 
mese, poi, quest'ora si faceva con grande solennità e si 
ricevevano copiose grazie dal Cuore misericordioso di 
Gesù.

Si sapeva che il Vescovo monsignor Sturzo per il suo 
cattivo stato di salute lasciava fare tutto al Vicario 
Generale. Costui, avendo saputo che la madre di una delle 
signorine s'impegnava e si prodigava per la custodia di 
dette signorine, dette ordine di riaprire tutte le porte che 
erano state chiuse per più anni, e così togliere il duro 
sacrificio per esse di uscire fuori, certe volte anche con 
acqua, freddo e vento, e salire una lunga scala per 
adempire al dovere di servizio nei confronti del Sacerdote 
Salvaggio. Questo sacerdote, coscienziosamente scrisse 
nel 1933 di proprio pugno il testamento a favore di dette 
signorine, libero da alcun vincolo, colo solo impegno di 
fare bene al paese. Inoltre egli esortò la sorella vedova e 
senza figli ad imitarlo nel lasciare tutto alla Casa con 
testamento olografo, ed ella ubbidì vedendo come quelle 
trattavano suo fratello e lei stessa, consegnando loro la 
mobilia e 14 salme di terra.
Il sacerdote visse altri nove anni, e tutte le mattine, fino a 
4 mesi prima della morte, celebrava la S. Messa e ogni 
sabato (o altri giorni) confessava moltissimi bambini e 
bambine. Più di 20 femminucce ogni giovedì e domenica 
venivano condotte in processione in Parrocchia, 
precedute dal gagliardetto, per fare la Comunione. Esse, 
guidate dalla signorina più giovane, costituivano le 
Crociatine del Sacro Cuore di Gesù.

La Casa veniva visitata da diverse persone, da sacerdoti, 
da chierici, che venivano aiutati economicamente dal 

sacerdote con il denaro che gli regalava la sorella. 
Trascorsero altri due anni e il Signore lo chiamò al cielo, 
dopo quattro mesi di sofferenza vissuta senza potersi 
alzare dal letto. Chiese di ricevere il Viatico e l'Estrema 
Unzione e il 13 marzo 1935, a metà Quaresima la sua 
anima volava tra le braccia del Signore e della Vergine SS. 
Ausiliatrice di cui era tanto devoto. La sua salma fu 
trasportata in Chiesa dove si svolsero solennemente i 
funerali e poi al Cimitero, dove riposa nella cappella di 
famiglia.

La signorina più piccola della Casa che contava 26 anni, 
ammalatasi gravemente, fu portata all'Ospedale di Enna 
da una gentilissima signora che se ne prese cura. Visitata 
da un bravissimo medico non le fu riscontrata alcuna 
malattia grave. Guarita miracolosamente dai suoi mali 
fisici, anche per le preghiere rivolte al Signore per la sua 
guarigione, fu riportata a Casa dalla signora che, 
contenta e piena di gioia, la riconsegnò alle altre 
signorine. Morta la mamma di sopraddetta signorina, la 
sorella piccola che abitava con lei, sentendo la chiamata 
del Signore, si unì al gruppo delle signorine.

Così passavano gli anni lavorando per la gloria del 
Signore. Ma Lui, volendo che il dolce fosse mischiato con 
l'amaro, permise che un uomo, di buona famiglia e di 
chiesa, venisse a fare la proposta di matrimonio in 
seconde nozze con la mamma di detta signorina. Essa 
acconsentì e se ne andò dalla nostra casa, insieme alla sua 
figliuola. A sostituirla nel servizio al sacerdote fu 
chiamata un'altra signora, che a pagamento accudì il 
sacerdote fino alla sua morte.

La mamma di una delle signorine, essendo vedova, per 
desiderio della figlia acconsentì di trasferirsi nella casa 
dell'Istituto per essere di sollievo e di aiuto non solo alla 
figlia ma anche alle altre.

farsi vedere più.
Intanto le signorine (14) continuavano le loro attività di 
maglieria, di cucito, di asilo e dopo scuola. Il sacerdote, 

aora, passava il suo tempo ad aiutare i ragazzi di 5  
elementare a fare i compiti come dopo scuola. Per le 
signorine era una vita di continui sacrifici e di opere di 
beneficenza verso grandi e piccoli, impossibile da 
enumerare per iscritto. Il tutto sempre sotto il controllo 
di quel Vicario Generale che spesso veniva ad ispezionare 
il loro operato, senza trovare nulla di male vedendo che 
esse eseguivano i suoi ordini. Venne il tempo che il sacrista 
che aveva continuato a servire il Sacerdote, data la sua 
età avanzata e la salute malferma volle tornare al suo 
paese, lasciando così libera parte della casa.
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Torniamo di nuovo al lavoro spirituale che continuavano 
a fare le dette signorine nella Casa. Esse erano alla ricerca 
di un Istituto di suore e dell'abito che avrebbero dovuto 
scegliere. A questo proposito si verificarono alcuni strani 
fenomeni. La sera, quando si pregava in comune, una 
suora bianco vestita, a metà busto, si presentava in una 
stanza adibita a Cappella, e guardava docile e silenziosa le 
astanti. Venne ciò interpretato come un segno per le loro 
preghiere e cioè per l'abito che avrebbero dovuto 
indossare; una statua di S. Teresina mostrava loro il 
mantello e il velo nero. Quest'altro segno completava 
tutto il vestimento che avrebbero dovuto portare. Ma 
qual'era l'Ordine?

Altri fatti successero nell'anno 1939, a pochi mesi dalla 
dichiarazione di guerra del 1940. Padre Calogero 
Palascino, per la festa della SS.ma Vergine del Rosario, 
aveva  pensato  di far indossare  alle dette  signorine  un 

primo abito di colore nero per dare inizio al probandato. 
Quei  piani  furono  sconvolti  per  dei  fini  che  nessuno 
potrà  mai comprendere . Venuta  la disastrosa  guerra , 
tutto il mondo fu afflitto dal lutto e dal pianto. La Casa 
fu abitata da poveri profughi senza pane e senza tetto. 
La carità fraterna spingeva a dar loro aiuto e conforto. 
Le  giovani , scoraggiate , rimasero  in  due  vani 
sottostanti , pregando  giorno  e notte  per i tanti  poveri 
sventurati  che cercavano  soccorso . In quella tremenda 
tragedia  come  si  poteva  pensare  di  far  sorgere  un 
Istituto? E non fu un solo 

anno! Ma ben quattro anni, passati in grande penuria.

Quando vi andò a parlare la suora Ancella Riparatrice 
fece a lei sapere che intendeva lasciare la sua abitazione 
per un ricovero, un ospizio di vecchi, ritenendolo 
utilissimo per i tanti vecchi di quei tempi privi di 
pensione e poveri.

Intanto alla Signora Principessa mensilmente veniva 
inviato da Messina il giornaletto delle Ancelle 
Riparatrici: “Sentinella di Corte” per far conosce le 
buone opere compiute dal nostro ordine dedito alla S. 
Riparazione del Cuore di Gesù. Nella mente della 
Principessa cominciò a balenare l'idea di avere nella sua 
casa una cappella (16) dove Gesù sacramentato poteva 
essere riparato da una Sentinella di riparazione diurna e 
notturna, ma mentre fu in vita non si voleva distaccare 
dalla sua casa paterna, e diceva sempre: “Se esse 
cominciano, io le agevolo.>> E questa fu sempre la sua 
parola. Le varie visite (17) che ricevette dalla detta suora 
accompagnata da un'altra, e anche dall'Economa 
generale dell'Ordine, non riuscirono a farle cambiare 
idea. L'ora del Signore non era ancora arrivata.

Avendo essa conosciuta la storia, che da moltissimi anni 
le dette signorine lavoravano per avere un Istituto nel 
paese, fece loro una visita nella Casa, accolta con grande 
gioia. Apertasi ben presto la discussione su quello che si 
desiderava fare, ella concluse il discorso così: <<Dal 
momento che voialtri avete la Casa libera, e siete disposti 
di fare questa beneficienza nel paese, vado io stessa dalla 
Signora Principessa, che conosco di persona, e vediamo se 
si persuade di venirci in aiuto, e quale sarà il suo 
desiderio.>>
La Signora Principessa che da moltissimi anni (come è 
stato detto sopra) seguiva le giovani consacrate nel loro 
lavoro, e le difficoltà da loro vissute per potere tirare 
avanti, e il grande servizio prestato al Sacerdote 
Salvaggio per avere tutta la Casa libera per il futuro 
Istituto, pur essendo stata pregata da tante persone 
perché si decidesse a lasciare in eredità all'Istituto delle 
rendite per la stabilità economica, non si era ancora 
convinta.

Terminata la disastrosa e sanguinosa seconda guerra 
mondiale, io, essendo ancora fuori da quell'ordine a cui 
anelavo di entrare, mi posi da sola in corrispondenza con 
la Madre  Generale  delle  Ancelle  Riparatrici , e lei mi 

scriveva: “Fai tutto il possibile per venire.” Ma come fare? 

Una mattina al centro dell'altare dove si celebrava la S. 
Messa si vide il Cuore di Gesù. Ciò impressionò tutti. Il 
Cuore si era da solo distaccato dalla statua che era 
collocata sulla parete del muro sopra l'altare, ponendosi 
al centro di esso. Si pensò che il Cuore di Gesù chiedeva la 
S. Riparazione.

In questo tempo una giovane (15), nata a Pietraperzia ma 
abitante a Catania con un suo fratello, entrò nell'ordine 
delle Suore Ancelle Riparatrici nella Casa Madre di 
Messina. Quando vi fu lo sfollamento, venne a 
Pietraperzia per trovare alcuni suoi parenti. Ella 
conosceva la signora Principessa.

La Suora partì per Messina e noi le raccomandammo di 
metterci in corrispondenza con la Madre Generale 
dell'ordine, dopo che ella le avrebbe raccontato le cose 
vissute a Pietraperzia.

Nella Casa questa vita di pace e di serenità durò più di due 
anni; vi era una stanza riservata alla preghiera che si 
faceva in comune durante il giorno in osservanza alle 
Regole di Vita.
La signora Principessa Annita Drogo (quando veniva 
d'estate a Pietraperzia) da più di 15 anni osservava 
attentamente dai suoi balconi tutto quello che si svolgeva 
nella Casa. Diverse persone avevano tentato di 
convincerla a lasciare le sue ricchezze al nascente 
Istituto, ma senza alcun esito. Affermava, però, che se le 
dette signorine avessero chiamato le suore di un Istituto 
approvato dalla Santa Sede, ella avrebbe contribuito 
lasciando loro il suo vicino palazzo e grande vastità di 
terre. Anzi aveva assicurato che se ciò fosse avvenuto, 
mentre lei era vivente, avrebbe donato il grande 
caseggiato che si trovava in piazza per fare delle scuole o 
altro che si desiderava. Fedele alla sua promessa, quando 
seppe che le Suore Ancelle Riparatrici venivano a 
insediarsi nella Casa delle signorine, fece subito 
testamento, lasciando loro quanto aveva promesso. Non 
mancarono da parte di un suo nipote e di altri parenti 
molteplici imbrogli per appropriarsi di alcune case.
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I viaggi in quel tempo di dopoguerra non erano 
consigliabili, e poi bisognava, da parte mia, prima 
presentare domanda di richiesta. Andai a consigliarmi 
con il nuovo Vescovo Monsignor Antonino Catarella, 
buono e paterno, che cercò di indirizzarmi verso vari 
Istituti. Una lettera di presentazione del Parroco (18) 
della Chiesa Madre di Pietraperzia al Vescovo permise a 
sua eccellenza di capire che la vocazione mia era 
proiettata verso l'Istituto delle Ancelle Riparatrici del 
Sacro Cuore. Fu allora che egli mi disse: “Ebbene sarò io 
stesso a fare per lei la richiesta, che invierò assieme alla 
lettera del suo parroco.” Ricevuta risposta affermativa, il 
Vescovo me la fece avere per mia consolazione 
accompagnandola con queste parole: “Figliuola cara … il 
Signore si è compiaciuto di ascoltare i suoi gemiti… La 
sua domanda è stata accettata. Si metta d'accordo con la 
Madre Generale e può partire quando vuole.” La mia 
gioia fu grande, giacchè così si realizzava il mio sogno: 
quello di essere suora.
Era il mese di marzo e vicino alla S. Pasqua. Le linee dei 
treni erano interrotte e a stento si poteva viaggiare con 
mezzi di fortuna. Tre suore Ancelle, per necessità di 
disbrigo documenti (19), vennero da Messina dalle nostre 
parti. La Madre Generale aveva loro raccomandato che, 
al loro ritorno, conducessero a Messina quella nuova 
vocazione. Le altre due giovani, che facevano parte della 
casa che doveva diventare Istituto, essendo state messe al 
corrente della mia scelta, tentarono di dissuadermi con 
molteplici argomenti. Ma quella signorina (la scrivente 
parla in terza persona) non si scoraggiò per nulla 
conoscendo che quella era la volontà di Dio. Partì insieme 
alle altre tre suore e dopo un periglioso viaggio arrivarono 
all'Istituto di Messina. Quella suora di Pietraperzia che la 
conosceva l'accolse benevolmente e subito l'andò a 
presentare alla Madre Generale che, contenta, l'abbracciò 
affettuosamente , dandole  la benvenuta  nella Casa .
Venne chiamata la Maestra delle postulanti e la madre 
Generale gliel'affidò dicendole di averne cura  per  tutto  
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quello  che quella  aveva di bisogno . Altre postulanti  che erano 
nell 'Istituto  l'accolsero  con  festosa  gioia  e tutte  in coro 
elevarono un canto  alla SS.ma Vergine, la cui statua si trova 
in un apposito altarino. A lei sembrava tutto un sogno quanto 
le stava accadendo ; ma era vera realtà di trovarsi  tra quelle 
sacre mura nella piena consolazione  e gioia. Ringraziò  Gesù 
sacramentato . Dopo 18 anni di attesa, all'età di 33 anni 
compiuti  realizzava  la sua aspirazione  di essere  suora . Era 
entrata nella casa di Pietraperzia quando contava 15 anni.
Nessuna  cosa le rendeva  difficile  l'osservanza  della Regola 
del nuovo Istituto. Le fu asseganato, da subito, l'ufficio di 
maglieria insieme ad altre suore, l'accudire le bambine durante 
la ricreazione delle scuole, andare a fare il catechismo la domenica 
con un'altra suora in  una  parrocchia . E in  tutto  si  trovava 
felice a lavorare per il Signore . Dopo pochi mesi indossò l'abito 
di postulante.Presentatasi l'occasione, la Madre Generale permise 
che lei ritornasse al suo paese, anche per andare a ringraziare 
il Vescovo della sua paterna carità che le  aveva  usata  .  Il

    

         
        
         

   
          

         
          
      

           
          

          
           

          
         

         
         

         
           

           
           

           
          

                 
   

       
         

         
         

Vescovo nel riceverla la benedisse.
Le persone amiche e conoscenti della Chiesa Madre , nel 
vederla , rimasero  contentissime  e, quando ritornò altre 
volte  durante  le  vacanze  ,  la  vedevano  assistere  alla  Santa

 Messa  mattutina  con  grande  fervore.  
La

 
signora

 
Principessa , venendo nell 'estate (20) ad abitare , 

per
 

villeggiatura , nella sua campagna di Cametrici , volle 
incontrarla  e, facendola  sedere vicino a sé, le rivolgeva 
tante domande  ,  rimanendo  contenta  delle  sue  risposte  .  
Passato  il tempo  del  postulandato  fu ammessa  alla 
vestizione di  Novizia  ,  indossando  l'abito  di  lana  bianco  e
 il  velo  bianco  ;  le  fu  cambiato  anche  il  nome  di  Sorella  Calogera

 con  quello  di  Suor  Ambrosina  del  Cuore  Immacolato
 

di
 Maria .  Il  suo  ufficio  era  sempre  quello  della

 
maglieria

 
anche

 durante  il  Noviziato  che  durò  14  mesi
 

.
 

Quindi ,
 

assieme
 

ad
 altre  ventitrè  consorelle ,  fu  ammessa

 
alla

 
Professione

 temporanea .  Fu  un  giorno  di  tanta
 

esultanza
 

per
 

l'anima
 sua,  avendo  raggiunto  lo  scopo

 
di

 
una

 
lunghissima

 
attesa :

 indossare  l'abito  di  suora .
 

Mentre
 

le
 

altre
 

suore
 

che
 

si
 erano  professate  con  lei

 
furono

 
inviate

 
in

 
diversi

 
paesi

 
e

 città  per  lavori  ed  uffici
 

di
 

apostolato
 

,
 

lei,
 

per
 

decisioni
 superiori  ,  rimase  ancora

 
nella

 
Casa

 
Madre

 
.

 
Il

 
pensiero
 

della
 Madre  Generale

 
era
 

quello
 

di
 
sistemare

 
la

 
faccenda

 
dell

 
' apertura

 
di

 
un

 
Istituto

 
delle

 
Ancelle

 
a

 
Pietraperzia

 
.

 
Per

 
tal

 

motivo

 
Suor

 
Maria

 
Ambrosina

 
e

 
la

 
suora

 
Economa

 
Generale

 
partirono

 
per

 
andare

 
dal

 
vescovo

 
di

 
Piazza

 
Armerina

 

a

 
chiedere

 
l'

 
autorizzazione

 
dell

 
'apertura

 
di

 
una

 

loro

 

casa

 

a 
Pietraperzia .

 
Quel

  
buon

   
Padre

   
e

 
zelante

   

Pastore

    

di

 

Monsignor

 

Antonino

 

Catarella

 

,

 

dopo

 

averle

 

ricevute

 

e

 

ascoltato

 

la

 

loro

 

richiesta

 

,

 

non

 

solo

 

diede

 

l'autorizzazione

 

di

 

aprire

 

un

 

Istituto

 

delle

 

Ancelle

 

nel

 

paese ,

 

ma

 

largì

 

la

 

sua

 

paterna

 

benedizione

 

per

 

l'

 

impegno

 

pastorale

 

che

 

si

 

assumevano

 

quelle

 

due

 

suore ,

 

anzi

 

il

 

Vescovo

 

chiese

 

che,

 

se

 

la

 

Madre

 

Generale

 

gli

 

avesse

 

inviato

 

due

 

Suore

 

per

 

badare

 

come

 

dispensiere

 

nella

 

cucina

 

del

 

Seminario ,

 

egli

 

l'avrebbe

 

gradito

 

tanto.

 

Dopo

 

il

 

permesso

 

del

 

Vescovo

 

,

 

chiamato

 

un

 

ottimo

 

e

 

coscienzioso notaio    (21 ), consenzienti le altre   due  signorine 
proprietarie della Casa di Pietraperzia , si fece l'atto di donazione 
di quella casa , con tutto quello che vi si trovava dentro , 
all'Istituto Ancelle Riparatrici . Per consiglio dell' Economa 
generale , si scrisse nell 'atto che le due signorine proprietarie , 
giacchè non decidevano di entrare nella comunità delle Suore , 
se lo volevano  , mantenevano  il diritto  di restare  nella  Casa 
insieme alle Suore, oppure in una stanza separata , dando il 
loro aiuto alle attività della Casa. Di riscontro le Suore Ancelle 
che s' istallavano  in quella casa, avrebbero  dato non solo una 
stanza libera, ma anche vitto, alloggio  e servizio  per tutta la 
loro vita . Mentre per Suor Ambrosina (anche lei proprietaria ), 
diceva la Madre Economa , avendo scelto di essere suora , non 
doveva essere valida quella clausola. A ciò si oppose il notaio, il 
quale disse che vi era parità di diritti tra le due signorine e suor 
Ambrosina  ,  giacchè  non  era  possibile  prevedere  l'incerto  futuro.

 Avendo  stabilito  queste  cose,  ed  essendo  tutte  e  tre  d'  accordo
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Vennero
 
ben

 
accolte

 
anche

 
al

 
Comune

 
dal

 
sindaco

 
di

 
allora,

 che
 
era

 
del

 
partito

 
comunista

 
(24 ).

 
Il

 
sindaco

 
e
 
gli

 amministratori,
 
a
 
sentire

 
parlare

 
la

 
superiora,

 
che

 
aveva

 
sia

 il
 
diploma

 
di

 
maestra

 
d'asilo

 
che

 
quello

 
di

 
maestra

 
di

 
scuola

 elementare,
 
dissero:

 
<<Noi

 
siamo

 
pronti

 
a
 
venirvi

 
in

 
aiuto

 per
 
tutto

 
quello

 
che

 
avete

 
bisogno .”

 
E

 
subito

 
le

 consegnarono
 
un

 
assegno

 
per

 
i
 
bambini

 
e
 
le

 
bambine

 povere
 
delle

 
scuole

 
elementari ,

 
e
 
fecero

 
loro

 
pervenire

 grande
 
quantità

 
di

 
generi

 
alimentari

 
da

 
servire

 
per

 
il
 
piatto

 caldo
 
del

 
pranzo,

 
con

 
annesso

 
pane,

 
per

 
ogni

 
giorno

 
della

 settimana,
 
meno

 
quello

 
della

 
domenica

 
e
 
delle

 
feste.

Intanto,
 
come

 
ogni

 
anno,

 
nella

 
sua

 
campagna

 
di

 
Pietraperzia,

 per
 
villeggiatura,

 
veniva

 
da

 
Palermo

 
la

 
Principessa.

 
Più

 
volte

 le
 
suore

 
andarono

 
a

 
farle

 
visita,

 
ed

 
ella

 
di

 
persona

 
volle

 riaccompagnarle
 
nell'Istituto.

 
Trovandosi

 

la

 

principessa

 

nella

 

sua

 

abitazione

 

di

 

Pietraperzia ,
 
e
 
affacciandosi

 
i
 
suoi

 
balconi

 sull'Istituto,
 
ella

 
osservava

 
diligentemente

 
tutto

 
quello

 
che

 le
 
Suore

 
facevano,

 
rimanendo

 
positivamente

 
colpita.

 
Si

 
rese

 conto
 
che

 
quell'opera

 
ormai

 
era

 
duratura

 
e

 
procedeva

 
bene.

 

         
        

         
       

        

      
        

         
        

        
        

         
           

         
  

Il
 
9
 
gennaio

 
1948

 
fu

 
un

 
giorno

 
indimenticabile.

 
Le

 
tre

 
dette

 
Suore,

 
partite

 
la

 
mattina

 
dalla

 
Casa

 
Madre

 
di

 
Messina,

 
arrivarono

 
a
 
Pietraperzia

 
e
 
si

 
stabilirono

 
nel

 
nuovo

 
Istituto.

 
Nei

 
giorni

 
seguenti

 
si

 
posero

 
al

 
lavoro

 
manuale

 
e
 
spirituale.

 
La

 
domenica

 
successiva

 
il

 
Parroco

 
(23)

 
della

 
Chiesa

 
Madre

 
le

 
presentò

 
ai

 
fedeli

 
della

 
Parrocchia

 

con

 

tanto

 

entusiasmo

 

lodando

 

il

 

loro

 

apostolato
 

e
 

le
 

opere
 

che
 

si
 

era
 

pronti
 

a
 

realizzare
 

nell'Istituto:
 
asilo,

 
scuola,

 
laboratorio

 
per

 
le

 
ragazze…

Ritornate
 

a
 
Messina ,

 
esse

 
riferirono

 
con

 
letizia

 
tutto

 
il
 

bene
 
che

 
avevano

 
ricevuto

 
nel

 
paese.

 
Si

 
stabiliva

 
così

 
che

 
nei

 
primi

 
di

 
gennaio

 
1948

 
tre

 
Suore ,

 
una

 
con

 
la

 
carica

 
di

 
superiora

 
(22 ),

 
suor

 
Maria

 
Ambrosina

 
e
 

suor
 

Maria
 

Dionisia ,
 

aiutate
 

dalle
 
due

 
signorine

 
fondatrici

 
rimaste

 
nella

 
Casa,

 
potevano

 
avviare

 
il
 
nuovo

 
Istituto.

La
 
superiora

 
chiese

 
alla

 
Madre

 
Generale

 
che

 
venissero

 
inviate

 a
 
Pietraperzia

 
altre

 
suore

 
per

 
l'aumentato

 
lavoro

 
della

 
Casa.

 Mancando
 
nell'Istituto

 
la

 
cappella

 
del

 
Santissimo

 
Sacramento,

 le
 
Suore

 
ogni

 
giorno

 
uscivano

 
per

 
partecipare

 
alla

 
S.

 
Messa.

          
        

         
           

         
       

          
         

         
        

          
        

         
        

          
        

        
        

       
        

      
        
          
         

        
        

       
        

         
 

                  

S
toria

          
        

         
          

        

           
        

         
          

         
        

          
            

        
            
           
             

            
          

           
           

                 
    

       
       

           
       

         
        

         
       

         
        

         
         

        
        

        
       

       
         

         
        

        
       

       
        

            
         

  

               
         

            
          

          
      

        
  
                

           
              

         
         

          
           

          
          

          
      
         

           
          

         
          

        
                

          
          

           
            

          
          

        
              
          

           
           

          
            

          
            

         
           

         
              
         

           
            

           
         

        
          

             
     

       
         

       
           

    

    
            

              
           

            
       

           
              

        
             

             
                
            

            
            

            
          

         
               

           
             

             
          

              
           

            
            

           
              

            
             

            
          

          
          

              
    

Ambrosina , le due signorine e la Madre Economa delle 
Ancelle  col permesso  della  Madre  Generale ), il notaio 
Carletta , che aveva il suo studio a Pietraperzia  , stipulò 
quell  'atto  di donazione  a favore  dell  'Istituto  Ancelle 
Riparatrici con le firme delle responsabili  presenti . Fatto 
questo , la Madre Economa e suo Ambrosina rientrarono 
nella Casa Madre di Messina.
Passarono altri mesi e il Consiglio Generale, d'accordo con 
la Madre  Generale , decisero  che col  nuovo  anno  si  poteva 
aprire  l'Istituto   a Pietraperzia. La Madre  Generale

 
        

ritenne  opportuno  mandare  , per  predisporre  i viveri 
necessari  per aprire  la nuova  Casa di Pietraperzia  , suor 
Ambrosina e la consorella , figlia del dottor Vitale , molto 
conosciuta  nel paese  . In questo  tutto il paese  corrispose 
con grande generosità, considerando tutti i sacrifici che si 
erano fatti dal 1925 a quell 'anno 1946 -'47. La raccolta fu 
abbondante , di frumento, legumi, olio, legna, denaro.
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Allora decise di fare testamento  lasciando, alla sua morte, 
sia la casa paterna che distava dall'Istituto soli

Allora  decise  di fare  testamento  lasciando , alla  sua 
morte , sia la casa paterna che distava dall'Istituto soli 4 
metri , sia il più grande feudo (25) che ella aveva e che si 
trovava fra Mazzarino , Riesi e Gela . E così metteva in 
atto la sua promessa di tanti anni prima , ma in segreto 
giacché pochi lo sapevano.

Suor Ambrosina  , nel mentre , era stata trasferita  in altra casa 
dell'ordine.

Non  si era ancora  fatta  alcuna  festa  per l' apertura 
dell 'Istituto  di Pietraperzia  . Dopo  aver adibito  una 
stanza con un decoroso altarino e il tabernacolo , dove 
notte  e giorno  doveva  stare  Gesù  nel suo santissimo 
sacramento , vennero da Messina a Pietraperzia la Madre 
Generale , la Madre Segretaria , la Madre Vicaria, 
l'Economa Generale , e tante altre suore , per la solenne 
inaugurazione della Casa . Suor Ambrosina , che era stata 
trasferita nella casa di Calascibetta ( 26 ), fu invitata a 
parteciparvi  dalla Madre Generale . Furono invitati il 
Parroco  e tutti  i sacerdoti  perché  il  santissimo 
Sacramento fosse portato solennemente con processione 
dalla Chiesa Madre al nuovo tabernacolo . Furono pure 
invitate  tutte le autorità  con la scorta municipale  , il 
Maresciallo con la moglie e i carabinieri . Parteciparono 
alla bellissima processione molte persone devote , tra le 
quali la nobile signora Ninetta Cucurullo Nicoletti , che 
fin da principio  era stata  la più grande  benefattrice 
dell'Istituto e lo fu fino alla sua morte . Questa signora , a 
sue spese , in quell ' occasione offrì per le autorità presenti 
dolci e liquori .
Intanto

 
il
 
22

 
maggio

 
1949

 
moriva

 
a
 
Palermo

 
la

 
signora

 Principessa
 
.
 
Prima

 
di

 
morire

 
,
 
da

 
personale

 
fidato

 
fece

 chiamare
 
la

 
suore

 
Ancelle

 
della

 
casa

 
di

 
Palermo

 
,
 
ma

 queste
 
non

 
furono

 
fatte

 
entrare

 
dal

 
nipote

 
e
 
dai

 
suoi

 
amici

 che
 
ordivano

 
vari

 
imbrogli

 
.
 
La

 
salma

 
della

 
Principessa

 
fu

 portata
 
a
 
Pietraperzia

 
.
 
Al

 
pomposo

 
corteo

 
funebre

 parteciparono
 
le

 
suore

 
venute

 
da

 
Messina

 
,
 
tutti

 
gli

 
amici

 
e
 i

 
conoscenti

 
e
 
una

 
folla

 
di

 
Pietrini

 
che

 
l'
 
accompagnarono

 fino
 
al

 
cimitero

 
,
 
dove

 
venne

 
seppellita

 
nella

 
tomba

 
di

 famiglia
 
vicino

 
ai

 
suoi

 
genitori

 
.
 
Suor

 
Maria

 
Ambrosina

 
,
 che

 
si

 
trovava

 
nel

 
lontano

 
paese

 
di

 
Maletto

 
,
 
non

 
poté

 prendervi
 
parte

 
,
 
ma

 
ricevette

 
le

 
condoglianze

 
di

 
quanti

 conoscevano
 
la

 
Principessa

 
,
 
come

 
se

 
lei

 
fosse

 
una

 
sua

 parente
 
.
 
Una

 
volta,

 
infatti

 
,
 
la

 
Principessa

 
aveva

 
espresso

 il
 
desiderio

 
di

 
adottarsi

 
come

 
figlia

 
una

 
sorella

 
di

 
suor

 Ambrosina
 
,
 
e
 
suo

 
cognato

 
da

 
moltissimi

 
anni

 
lavorava

 nella
 
sua

 
casa

 
.
 
Per

 
questo

 
motivo

 
la

 
vedeva

 
spesso

 
.

L'
 
Economa

 
Generale

 
,
 
ricevuto

 
il
 
testamento

 
da

 
un

 
nipote

 acquisito
 
della

 
Principessa

 
(era

 
nipote

 
del

 
marito

 Principe
 
),
 
lo

 
fece

 
registrare

 
.
 
Le

 
Suore

 
,
 
così

 
,
 
presero

 possesso
 
dell

 
'
 
abitazione

 
della

 
Principessa

 
,
 
composta

 
di

 molte
 
stanze

 
,
 
la

 
maggior

 
parte

 
delle

 
quali

 
disagiate

 
,
 perché

 
la

 
casa

 
era

 
vecchia

 
e
 
non

 
sempre

 
abitata

 
.
 
Altri

 sacrifici
 
si

 
dovevano

 
fare

 
per

 
rendere

 
decorosa

 
la

 
nuova

 realtà
 
dell'

 
Istituto

 
con

 
una

 
nuova

 
cappella

 
dove

 
ospitare

 Gesù
 
sacramentato

 
.
 
Passarono

 
altri

 
due

 
anni

 
perché

 
nella

 casa
 
principesca

 
fosse

 
trasportato

 
con

 
solennità

 
Gesù

 Eucarestia
 
.
 
Ci

 
furono

 
di

 
nuovo

 
moltissimi

 
inviti

 
:
 
il
 vescovo

 
,
 
i
 
sacerdoti

 
,
 
le

 
autorità

 
e
 
tante

 
altre

 
persone

 
.
 
Da



La quinta Superiora è stata Suor Maria Bernarda che fece 
pure tanto bene continuando i lavori di restauri e 
miglioramenti dell'Istituto; s'interessò anche per il bene 
delle

 

bambine

 

assistite

 

che

 

partecipavano

 

per

 

turni

 

alle

 

Colonie

 

estive

 

e

 

permettendo

 

con

 

la

 

presenza

 

delle

 

Suore

 

Scrivo  questi  ricordi  dopo  tanti  anni  che sono  passati 
quegli  avvenimenti , ringraziando  il Signore  che mi ha 
permesso  di ricordarli  con vivida  memoria . Ho voluto 
scriverli per lasciare un ricordo di tutte le grandi e piccole 
difficoltà  incontrate  per la nascita dell'Istituto. Voglio 
augurarmi che quelle Suore che leggeranno queste pagine 
capiranno che l'Istituto delle Ancelle di Pietraperzia non 
fu un fiore senza spine, ma quanti vi lavorarono furono 
veri ceppi  insanguinati , che tutto seppero  offrire  al 
Signore  per il benessere  del paese  e un santo  ideale  di 
spiritualità  religiosa e per la salvezza delle Anime. Con 
questo pensiero termino, chiedendo scusa se in qualche 
brano vi possa essere un po' di amor proprio, oppure di 
risentimento. La verità bisogna che si dica chiaramente, 
tutta intera.

Opere
 
che

 
si

 
sono

 
svolte

 
nell'Istituto

 
dal

 
1950

La terza Suor Maria Flora. Questa riuscì a trasformare la 
casa in un vero Istituto religioso, rendendola accogliente 
e favorendo la vita di quasi 50 bambine che ivi venivano 
assistite e fatte studiare. Era presente un buon numero di 
suore necessarie per il molto lavoro da fare, tra cui l'asilo, 
il laboratorio di ricamo, di maglieria e di facitura calze da 
parte di moltissime ragazze.

La prima Superiora fu Suor Maria Giustina, già 
precedentemente presente per 5 anni nella prima casa 
aperta nella Via S. Giuseppe.
La seconda che seguì nella casa della Principessa fu Suor 
Maria Colomba. Pur facendo molto bene il suo ufficio, lo 
svolse per poco tempo.

Da quanto venne aperto l'Istituto nella casa della 
Signora Principessa le Superiori che a periodi di anni vi 
hanno fatto residenza sono state:

Fin dall'inizio delle attività delle Ancelle Riparatrici, 
nella casa donata dalla principessa, la Superiora e le 
Suore hanno condotto le seguenti iniziative: l'Asilo, il 
doposcuola, il laboratorio di ricamo e di maglieria, 
l'educazione delle bambine orfanelle e povere del paese, 
nel numero di circa 50, corrispondendo in tal modo alle 
aspirazioni di generosa carità della Principessa verso il 
nostro paese; il continuo apostolato, il catechismo presso 
la chiesa parrocchiale e le altre chiese per la preparazione 
dei bambini alla S. Comunione e alla Cresima.
Inoltre, quando le Suore della Divina Misericordia dopo 
22 anni di servizio lasciarono l'ospedale, le Suore Ancelle 
generosamente

 

andarono

 

ad

 

occupare

 

il

 

vuoto

 

occupazionale delle tre che se ne erano andate e, per un 
po' di tempo si presero cura degli ammalati ospedalieri, 
fino a che non vennero nell'Ospedale le Suore francescane 
del Signore della Città.

 

Le superiori dell'Istituto di Pietraperzia

Un grande apostolato si fece nel nostro paese quando nel 
1950 vi portarono la SS. Vergine Pellegrina, come 
avvenne in altre città della diocesi di Piazza Armerina. I 
solenni pellegrinaggi, le veglie notturne di preghiera 
nella Parrocchia e nell'Istituto, guidati da sacerdoti della 
diocesi con a capo padre Minisola, risultarono un evento 
religioso di grande richiamo e di forte spiritualità.

La quarta Superiora fu Suor Maria Angela che, stando 
poco

 

bene,

 

vi

 

rimase

 

pochi

 

anni.

 

Mancando

 

un

 

cappellano e dovendo essere ordinato sacerdote padre 
Salvatore Viola di Pietraperzia, ella andò a chiedere al 
Vescovo Mons. Catarella che p. Viola venisse assegnato 
alla sua casa religiosa e quivi lavorò per quindici anni.

Poi, preparazioni di recite e recitazioni nel salone adibito 
a teatro, intrattenimenti per festeggiare l'ordinazione di 
sacerdoti del paese.

Il bandito Giuliano (1) a Pietraperzia

Nella casa di Via S. Giuseppe la prima superiora e le prime 
suore furono: Suor Maria Giustina (superiora), Suor 
Maria Dionisia (maestra di ricamo), e suor M. Ambrosina 
(asilo), aiutate dalle due signorine sopra dette, fondatrici 
della Casa. Dopo seguirono: Suor M. Albina, Suor M. 
Redenta, Suor M. Laura e Suor M. Carmela che incappò 
in

 

un

 

brutto

 

guaio

 

con

 

il

 

malandrino

 

Giuliano

 

e

 

il

 

suo

 

seguito.
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La sesta Superiora è stata Suor Maria Giulia che, nei 6 anni del 
suo mandato , fece richiesta  e ottenne  molti cantieri  di lavoro 
per  rendere  più  idoneo  e attraente  l'Istituto   in  modo   da  
accogliere  adeguatamente   le bambine assistite dalla Regione 
ed evitare spiacevoli sorprese dalle ispezioni che venivano fatte 
per la verifica del lavoro di assistenza alle bambine.
La settima Superiora è stata Suor Maria Violetta, che fu qui 
vent'anni fa come maestra d'asilo. Vi è rimasta per sette anni 
ed ha fatto in modo che si completassero  i lavori delle stanze 
e della cucina al primo piano. Durante questo mandato padre 
Viola ha chiesto  di completare  il suo compito  di cappellano 
dell'Istituto  e il vescovo  mons . Rosso  nel gennaio  1980  ha 
affidato questo compito al sacerdote Filippo Marotta.

Messina venne la Madre Generale con tutto il suo sèguito 
e molte Suore. Suor Ambrosina, trovandosi  in un'altra 
casa lontana, ricevette notizia dei grandi festeggiamenti 
che quel giorno si fecero. In quella casa furono ricoverate 
molte  orfanelle , quotidianamente  vi si celebrava  la S. 
Messa da parte di un sacerdote cappellano (27), nominato 
appositamente  dal Vescovo , veniva  esteso  il lavoro  di 
apostolato  nel campo  delle Dame  e Damine  del Cuore 
sacratissimo  di Gesù, alla cui preparazione  si dedicavano 
le Suore , si  accudivano   le  moltissime  ragazze   che 
frequentavano  il laboratorio , vi era il ritiro  mensile  di 
un'intera  giornata  nella cappella  dell'Istituto , guidato 
dal Cappellano e partecipato da tante persone.



2 - La terra accanto alla chiesa di S. Francesco non apparteneva 
a nessuno e se ne impossessò il Comune.

5 - Le tre signorine rimaste nella Casa furono le due sorelle Di 
Natale e Mulara.

12 - Le signorine Martinez Flavia e Concettina. Quest'ultima fu 
assistita nell'Istituto fino alla sua morte, avvenuta tra il 1928 e 
il 1930.

1- Due sorelle Giuseppina e Lucia Di Natale, una loro nipote Di 
Gloria Carmela, e Mulara Calogera la più piccola.

       

8 - Il nome del notaio, quando venne comprata la Casa, era 
Milazzo. Furono testimoni: il professore Di Blasi Giovannino e 
la moglie Mastrosimone Assunta.
9 - Il nipote di padre Salvaggio che si voleva portare a casa lo zio 
sacerdote, era figlio del defunto fratello Filippo, e si chiamava 
Vincenzino Salvaggio. Egli aveva una sorella Lucia, la moglie e 
due figli una femmina e un maschio.

NOTE AI SUPERIORI SCRITTI

11 - Il nostro avvocato di Pietraperzia, intimo amico del 
sacerdote Salvaggio, era Enzo Crisafi e ci difese fortemente 
presso la Sacra Rota di Roma.

13 - Il signore che pretendeva la firma del Sacerdote era 
Giovannino Giarrizzo, sposato con una palermitana.

16 - Nella casa della Principessa, mentre era vivente, non 
esisteva la Cappella. Questa fu costruita dalle suore Ancelle 
quando ne presero possesso dopo il làscito.

3 - L'appartamento che fu comprato è proprio quello che fu 
unito alla casa della Principessa. La venditrice era la signora 
Maricchia Giarrizzo, già della signora Graziella Possetto. Il 
compromesso fu fatto perchè nessuna delle 4 signorine in quel 
momento poteva affrontare la somma di 75 mila lire. E allora il 
sacerdote Salvaggio, pur non volendo comprare Lui giacchè 
non aveva disponibile tutto quel denaro, pensò di vendere la 
sua casa di abitazione e un po' di terra, e così potè fare il 
compromesso per due anni consegnando alla signora venditrice 
la somma di lire 35 mila, con la fiducia che noi quattro, in due 
anni, avremmo potuto arrivare alla somma sopra detta per 
comprare la casa per conto nostro.
4 - Le altre due signorine che si aggregarono al primo gruppo 
erano Rabita Giovannina e la sorella Filippa.

6 - La chiesa affidata come rettoria a Padre Salvaggio era S. 
Rocco. L'uomo di fiducia era il sagrista lu “Su-Vvicìnzu” di 
Mistretta, che ritornò al suo paese a causa dell'età avanzata e di 
sopraggiunte malattie.
7 - La signora del secondo piano era la signora Maria Fretto. 

10 - La sorella del sacerdote Salvaggio che donò 14 salme di 
terra in contrada Bombillonio si chiamava Salvaggio M Grazia.

15 - La giovane di Pietraperzia che abitava a Catania e che si 
fece Suora Ancella fu suor Maria Matilde.

L'altra ricca signora era donna Ninè Cucurullo Nicoletti.

erano andati in un ristorante della piazza e si erano 
rifocillati abbondantemente. Poi con la scusa di fumarsi 
una sigaretta e, avendo vicino le macchine, se la 
svignarono. Quel capo brigante monaco, sotto il suo 
piatto, aveva lasciato un biglietto con la scritta “io sono 
Giuliano”. 

14 - Calogera Mulara, ancor prima che divenisse suor 
Ambrosina, era addetta nella casa a “signorina dell'asilo e per il 
dopo scuola”.
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S
toriaSuor  Maria  Carmela , che era una delle  suore  della  Casa  di 

Pietraperzia , dovendo  andare  a Catania  per  fare  delle 
provviste , salì sull 'autobus  insieme  a tante  altre  persone . 
Vi salì anche un negoziante  di mandorle , che il giorno 
prima  era  venuto  a Pietraperzia  per  acquistare  quella 
mercanzia. Non trovando convenienti  i prezzi nel nostro 
paese,  si  stava  recando  a  Catania  con  addosso  il 
portafoglio  pieno  di denaro . Egli  era stato  pedinato  dalla 
banda  di Giuliano , e lo seguivano  ancora  per estorcergli  il 
denaro  che portava  con sé. L'autobus  aveva  fatto  qualche 
chilometro , quando  quei  briganti  imbracciate  le  armi 
fermarono l'autobus e fecero scendere tutti a terra, sicuri 
di carpire  il portafoglio  di quel  povero  negoziante . Invece 
costui , trovandosi  vicino  alla  suora , approfittando  della 
confusione  le diede  nascostamente  il portafoglio ; e lei se lo 
nascose  nel  petto , sicura  di non  essere  perquisita  da quei 
birboni .  Costoro  non  trovando  ciò  che  cercavano 
fuggirono. L'autobus, ormai libero, ripartì per Catania, 
dove  la suora , alla  fermata , restituì  il portafoglio  a quel 
signore che la ringraziò di tutto cuore.
Dopo aver sbrigato le sue faccende, la suora ritornò al 
paese . Ma  quei  malvagi  raccontarono  tutto  al loro  capo 
Giuliano ,  che ,  più   malvagio   degli   altri ,  decise   di  far 
pagare   l'accaduto   a  quella   suora .  Così   si  travestì   da 
monaco, con tunica, cingolo e corona al fianco e, verso 
l'imbrunire ,  si  avviò  verso  l'Istituto   di  Pietraperzia , 
seguìto  dagli  altri  della sua banda che conoscevano  la 
suora e gliel'avrebbero indicata.
Il primo piano dell'Istituto era abitato da una signora e vi 
si poteva  accedere  dall 'esterno , essendo  aperto  il portone ; 
mentre  il secondo  piano , abitato  dalle  Suore , si trovava 
chiuso. Giuliano, vestito da monaco, convinse la signora a 
chiedere  alle suore di aprire  la loro porta perché  doveva 
parlare loro.
Quella bussò alla porta delle Suore, che, conoscendo la 
sua  voce , andarono  ad aprirle . Quella  signora  presentò  il 
finto monaco e la suora portinaia, per rispetto dell'abito, 
lo accolse gentilmente . La suora voleva farlo accomodare 
nella  cappella , ma  quel  lupo  vestito  d'agnello  non  volle 
entrarvi ; solo chiese  di salutare  la superiora  e tutte le 
suore, dicendo di dover consegnare una lettera affidatagli 
dal Vescovo per una suora che egli conosceva. La suora 
portinaia  fece l'ambasciata  e così vennero  la superiora  e 
altre due suore. Nel mentre  si erano avvicinati  gli altri 
sette  della  banda.  A  questo  punto  la  superiora ,  con 
fermezza , chiese  al finto  monaco  che  cosa  volesse , ed egli 
ripetè   quanto   aveva   detto   precedentemente :  che   era 
venuto  per consegnare  una lettera , a nome del vescovo , ad 
una loro suora. La superiora, per ispirazione del Signore, 
disse  che  tutte  le suore  della  Casa  erano  lì presenti  (non 
riferendo  che Suor Carmela , stanca del faticoso  viaggio, 
era già andata a letto). Quelli  pensarono  che la suora, 
vista nell'autobus, fosse una forestiera di passaggio per 
Pietraperzia e, dopo un rapido guardarsi in faccia, essi, 
senza  fare  altre  domande , scesero  in  fretta  le  scale  e si 
dileguarono.
La superiora  e le Suore  non sapevano  cosa  pensare  di 
quello strano fatto.
L'indomani  si sparse  la notizia  che a Pietraperzia  vi era 
stato Giuliano con la sua banda, giacchè la sera prima 



17 - Le suore che venivano a trovare la Principessa erano: Suor 
M. Matilde, Suor M. Chiara Economa e Suor m. Ambrosina.
18 - Il parroco di quei tempi era padre Michele Carà.
19 - Le Suore che vennero a Pietraperzia per sbrigare “affari”, 
cioè documenti relativi alla morte della mamma di suor M. 
Claudia furono: Suor M. Claudia, suor M. Venenziana e Suor M. 
Concordia.
20 - La principessa abitava abitualmente a 
Palermo e veniva a Pietraperzia nell'estate per 
due - tre mesi, per la raccolta dei frutti della 
terra.
21 - Il notaio Carletta stilò l'atto di donazione 
della prima Casa all'Istituto delle Suore 
Ancelle Riparatrici di Messina, e fu firmato 
dall'Economa Generale dell'Istituto, dalle 
due sorelle Di Natale e da suor M Ambrosina.

23 - In quel periodo la messa si partecipava 
nella chiesa parrocchiale di S. Maria 
Maggiore, essendo parroco padre Luigi Lo 
Giudice.
24 - Il primo sindaco del dopoguerra a 
Pietraperzia fu l'insegnante Giuseppe 
Barrile.

26 - Suor Ambrosina andò via da Pietraperzia dopo appena 4 
mesi di permanenza; e vi rimasero la superiora suor M. 
Giustina, Suor M. Dionisia e le dette due signorine Giuseppina 
e Lucia Di Natale.
27 - Dopo padre Palascino, i cappellani del nuovo Istituto delle 

25 - Il feudo che fu lasciato all'Istituto, 
assieme alla casa di abitazione, da parte della 
Principessa, toccava il territorio di tre paesi: 
Mazzarino, Riesi e Gela e vi era un grande 

bacino di acqua che veniva data a molti paesi.

22 - Le prime suore ad aprire la casa di 
Pietraperzia furono: Suor M. Giustina come 
superiora, Suor M. Dionisia e Suor M. 
Ambrosina, subito dopo che questa fece la 
professione religiosa e si predispose la casa per 
le attività di asilo, dopo scuola e laboratorio 
per ragazze dall'ottobre 1947 al gennaio 1948.

DONAZIONE DELLA CASA DI VIA SAN GIUSEPPE (11 OTTOBRE 1944)

Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, Luogotenente 
Generale del Regno.

1°) Le signorine Di Natale Giuseppina e Lucia di 
Giuseppe e la signorina Mulara Calogera di Vincenzo. 
Tutte possidenti, nate e residenti in Pietraperzia, della 

identità  personale delle quali Noi Notaio  siamo 
personalmente  certi. Dette comparenti , note tra loro, ci 
han  chiesto  del  presente  atto  per  il quale  le germane 
Signorine  Di Natale  Giuseppina  e Lucia  e la signorina 
Mulara , dichiarano  solidalmente  ed indivisibilmente  di 
donare , come  di fatto  donano , all 'Istituto  Ancelle 
Riparatrici  del Sacro  Cuore  di Gesù , Ente  Giuridico 
riconosciuto con Decreto Reale del 26 Settembre 1942 al 
n. 452 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 
1943  n. 1533 , l'intero  fabbricato , con  ogni  accessorio , 
dipendenza  e consistenza  e con tutti  i diritti , servitù  e 
pesi  attivi  e  passivi ,  sito  nella  via  S. Giuseppe 
dell 'abitato  di Pietraperzia , composto : 1°) Casa a 
seconda elevazione, composta di un ingresso comune 
con Di Gloria Vincenzo, avente casa di Fretto Michele 
e di  quattro  vani  grandi  prospicienti  nella  via  S. 
Giuseppe, uno stanzino con annessa ritirata, un vano 
grande, una terrazza, una stanza prospiciente nel cortile, 
un vano, una stanza da bagno con copertura di vetri, 

Rep N. 2287                        N. 1702/278

L'anno millenovecentoquarantaquattro, il giorno undici 
del mese di Ottobre in Pietraperzia nella casa di 
abitazione delle signorine Di Natale, sita in questa via 
San Giuseppe N. 36.
Avanti Noi Avv. Luigi Carletta, Notaio residente in 
Pietraperzia iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili 
Riuniti di Caltanissetta ed Enna.
Alla presenza dei signori: 1°) Maddalena Calogero fu 
Vincenzo, industrioso; 2°) Di Gregorio Andrea fu 
Francesco, industrioso, ambo nati e residenti in 
Pietraperzia, testi idonei a Noi noti.

Sono presenti:

42  -   PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno IX - Aprile/Giugno 2012

S
to

ria

Attuale veduta dell’esterno dell’edificio delle Suore Ancelle Riparatrici



una stanzetta prospiciente nel cortile con comunicazione 
esterna con la cucina, una cucina dalla quale le venditrici 
hanno trattenuto per conto loro uno spazio della 
larghezza di metri due e centimetri cinquanta, una 
stanza grande prospiciente nel cortile, una stanza uso 
riposto con apertura esterna sul cortile, una ritirata, una 
stanza da bagno e, dico meglio, una stanza da pranzo col 
balcone nel cortile, uno stanzino ed una terrazza coperta 
a terza elevazione con scala di accesso.

3°) Un vano ad uso magazzino con due camerette ad uso 
magazzino o per abitazione. Detti immobili sono in parte 
soprastanti e sottostanti a case del detto Di Gloria e 
contigui al vano uso rimessa nella via S. Giuseppe di 
proprietà di Fiorino Liborio, a casa di Rabita Filippo, 
Milano Giuseppina e consorti, a case di Narduzzo 
Salvatore, della signora Annita Drogo, Principessa di 
Deliella ed a case di Gaspare Dell'Aira, il tutto catastato 
agli articoli 12259 ditta Mulara Calogera imponibile lire 
trecentosettantasei, 11767 ditta di Natale Lucia e C/i 
imponibile lire quaranta; 11260 sotto ditta Di Natale 
Giuseppe e Lucia, imponibile lire duecentoundici. 
Dichiarano le parti che i suddetti immobili debbono 
intendersi venduti ed acquistati con tutti i singoli annessi 
e connessi, usi, servitù, attive e passive, nello stato in cui 
attualmente si trovano, così come delle venditrici si 
possiedono ed hanno il diritto di possederli. Dichiarano le 
comparenti signorine Di Natale e Mulara che la casa 
superiormente donata è di loro proprietà per essere alle  
medesime pervenuta da potere del Rev. Sac. Calogero 
Salvaggio fu Vincenzo; a) in parte in virtù di atti di 
acquisto rogati di Not. V. Perdicaro da Pietraperzia del 25 
Giugno 1928 e 29 Giugno 1928; b) in parte per successione 
in virtù di testamento olografo dello stesso Sac. Calogero 
Salvaggio del 2 Novembre '935 depositato e pubblicato 
dal Not. Geraci da Barrafranca del 15 marzo 1935 al 
quale Salvaggio era pervenuto per atto di acquisto del 25 
Giugno 1928 in Not. G. Milazzo da Pietraperzia da potere 
di Giarrizzo Giuseppe o meglio Giarrizzo Maria fu 
Giuseppe e Ragusa Teresina fu Vincenzo. Dichiarano le 
germane Di Natale e Mulara che alla presente donazione 
fanno parte tutto quello che per disposizione 
testamentaria del sac. Calogero Salvaggio prima loro 
appartenere facendone donazione col presente atto 
all'Istituto superiormente detto e per i beni di cui in 
sèguito.
La donazione è fatta alle seguenti condizioni:
1°) Il fabbricato superiormente donato sarà destinato ad 
opera delle Suore dell'Istituto Ancelle Riparatrici del 
Sacro Cuore di Gesù, alla cui direzione è in perpetuo 
affidato per quelle opere di beneficenza, che a giudizio 
insindacabile delle dette Suore secondo lo Statuto e le 
regole del loro Istituto e secondo i bisogni della città di 
Pietraperzia e le risorse dell'opera riterranno utili 

sviluppare, ma aventi sempre lo scopo della educazione 
civile e religiosa delle fanciulle e dei bambini.

2°) Una scuderia con passaggio, tre vani uso pagliera e 
legnaia ed un altro vano; tutti nella Via S. Giuseppe.

Luigi Carletta Notaio. Specifica come nell'originale.

Di Natale Lucia. Mulara Calogera.

San Cataldo  25 Novembre 1955

3°) Le donatarie, in esecuzione del testamento olografo 
del fu Sac. Salvaggio Calogero, del quale per la maggior 
parte i beni superiormente donati fanno parte, daranno 
annualmente al parroco di questa madre Chiesa la 
somma di lire cento (£ 100) per la celebrazione di un 
funerale in suffragio dell'anima del detto sac. Calogero 
Salvaggio. Agli effetti del registro dichiarano essere il 
valore della casa donata e dei diritti di lire 
Cinquantamila.

2°) Le donanti si riservano, loro vita natural durante, il 
diritto personale di abitazione in detto fabbricato 
usufruendo di una camera e l'Istituto donatario, 
considerandole come membri della famiglia religiosa, 
assicura loro i necessari alimenti secondo gli usi 
dell'Istituto, e nel caso di malattia, prodighi le cure 
materiali e spirituali di cui abbisognano. Le donanti 
faranno propri i bisogni dell'Istituto cooperando di 
aiutarlo in tutti i modi e le possibilità. In dipendenza 
della superiore donazione, fatta ai fini ed alle modalità 
superiormente dette, le donanti signorine Di Natale e 
Mulara si spogliano sin da ora di ogni diritto di proprietà e 
possesso sul fabbricato donato e di tutto investono 
l'Istituto donatario per disporne anche prima 
dell'approvazione del presente atto da parte dell'autorità 
tutoria per gli scopi per cui è stata fatta la presente 
donazione mentre le imposte e quant'altro grava sul 
fabbricato resteranno a carico dell'Istituto donatario dal 
giorno dell'approvazione della presente da parte 
dell'autorità tutoria.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Istituto 
donatario. Si rinunzia ad ipoteca derivante da questo 
atto. Il presente atto contiene sei postille delle quali 
quattro segnate con i numeri arabi e le altre due con le 
lettere A e B.

Copia conforme all'originale, costante di due fogli di 
carta, esclusi gli allegati, che si rilascia per uso sgravio di 
tasse.

Il presente atto scritto da diverse persone di nostra 
fiducia è stato da Noi Notaio, alla presenza dei suddetti 
testi, letto alle comparenti le quali lo hanno dichiarato 
conforme alla loro volontà ed approvato. Consta di due 
fogli di carta scritto su sei facciate oltre la presente 
contenente le firme.

Di Natale Giuseppina dichiara di non poter sottoscrivere 
per averlo dimenticato.

                                  Luigi Carletta Notaio

Maddalena Calogero teste / Di Gregorio Andrea teste.

Registrato il 2/11/1944 al N. 243. Esatte £ 22,65.
Il Procuratore (firma illeggibile).
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Archeologia ed Etno-antropologia

Pervenuto nel 1947 alla laurea, il Nicoletti fece subito 
attività forense quale praticante procuratore legale. Nel 
1950 ebbe il titolo di procuratore legale. Pur potendo 
esercitare l'attività di avvocato preferì impiegarsi presso la 
"Cassa Rurale e Artigiana La Concordia" di cui era 
presidente il padre Gabriele.
La "Cassa Rurale e Artigiana La Concordia" venne 
fondata in Pietraperzia il 27 gennaio 1924 da un gruppo di 
persone: Rosario Nicoletti, nonno dell'avvocato, Di Stella 
Giuseppe, Bertini Giuseppe, Bertini Salvatore, Liborio 
Cilano detto "Trizzìdda". Come tutte le altre casse rurali, 
"La Concordia" nacque per combattere l'usura. Nel 1960 
essa assorbì la Cassa Rurale ed Artigiana "Maria SS. del 
Rosario", che era stata fondata nel 1908 dal Cav. Canonico 
Calogero Amico (primo presidente) e da altri pietrini. Per 
motivi contingenti e temporali nel giugno del 2003 “La 
Concordia” si è fusa con la San Michele di Caltanissetta, 
divenendo “Banca di Credito Cooperativo San Michele di 
Caltanissetta e Pietraperzia (2).

Premetto che è fondamentale non 
confondere l'archeologo avvocato 
Rosario Nicoletti, abitante a 
Pietraperzia, con il cugino avvocato 
Rosario Nicoletti, che fu segretario 
r e g iona le  de l l a  Democraz ia  
Cristiana.

Nel 1951 l'avvocato Nicoletti assunse l'incarico di 
segretario dell'istituto di credito, mantenendo questo 
ruolo fino alla seconda metà degli anni '70, quando venne 
eletto direttore della medesima cassa rurale. Nel mentre si 

era legato in matrimonio con la signorina Paraninfo 
Giuseppina (28-10-1954) da cui ha avuto tre figli: Maria 
Carmela, Gabriele e Maria Stella. Profondo conoscitore 
del territorio di Pietraperzia, soprattutto per l'hobby 
della caccia, egli focalizzò la sua attenzione culturale e 
amatoriale alla difesa dei siti archeologici e paesaggistici 
del nostro paese, aiutato in questa positiva passione 
dall'amico Antonio Lalomia. Assieme a Lalomia, a 
Giovanni Barrile, a Rocco La Monica e Antonino 
Falzone, l'avvocato fondò prima la Pro Loco (anni '70) e 
poi la sezione locale dell'Archeoclub d'Italia (anni '80) per 
la salvaguardia e il recupero del patrimonio archeologico 
di Pietraperzia. Nel 1982, con Antonio Lalomia, il 
Nicoletti diede alle stampe l'opera d'interesse storico-
archeologico: “Il territorio di Pietraperzia dalle origini 
agli Aragonesi”. Inoltre collaborò al periodico, da me 
fondato, "La Voce del prossimo" e ai successivi periodici 
"L'Informatore Centro-Siculo" diretto da Felice 
Guarnaccia, ed al nuovo "Informatore Centro-Siculo”, 
pubblicato da Francesco Lalomia. Dimessosi nel 1986 
dalla carica di direttore per aver raggiunto il limite 
pensionabile, il Nicoletti da allora ha dedicato il suo 
tempo, oltre che alla famiglia dimorante nell'abitazione 
di via S. Giuseppe n. 8, ai preferiti studi archeologici. Con 
l'entusiasmo di sempre Rosario Nicoletti va alla 
riscoperta degli antichi siti, diverse volte visitati, del 
territorio per dare al paese e ai suoi concittadini le 
cognizioni letterarie appropriate. E così da un'attenta 
disamina della zona “Rocche” viene fuori il suo libro: 
“Da Petra a Pietraperzia” (Tipografia Di Prima, 
Pietraperzia maggio 2002); quindi nel 2005 completa la 
rielaborazione dell'opera “Il territorio di Pietraperzia 
dalle origini agli Aragonesi” pubblicato nel 1982, con 
l'aggiunta e il rifacimento di alcune parti e la intitola: “Il 
territorio di Pietraperzia. Dalle origini alla 
conquista normanna”. Quest'ultimo lavoro aspetta di 
essere pubblicato.

 (1) Cfr. “SAGGI E DOCUMENTI RIGUARDANTI LA 
STORIA DI PIETRAPERZIA” (Volume primo), 
Tipolitografia "Gutenberg", Enna Marzo 1999, p. 9.
(2) Cfr. SAC FILIPPO MAROTTA, Breve Storia di 
Pietraperzia, in <<PIETRAPERZIA>>, rivista trimestrale, 
anno VI, n. 1, gennaio-marzo 2009, pag. 36.

Ro s a r i o  N i c o l e t t i ,  n a s c e  a  
Pietraperzia il 4 Settembre 1925 da 
Gabriele Nicoletti e Rosaria Ragusa, 
ambedue insegnanti. Altri fratelli di 

Rosario: Peppino e Vincenzo. Durante il corso di laurea in 
Giurisprudenza verso gli anni '45-'46 divenne membro 
dell'associazione culturale per giovani universitari "Corda 
Fratres" (= cuori fratelli), di cui in Pietraperzia era 
ispiratore e primo presidente Filippo Bonaffini, dottore in 
veterinaria oggi residente a Catania. L'associazione, che 
aveva respiro nazionale, manifestava interessi culturali e 
sociali. Alla sua ideologia, d'ispirazione liberale, si 
opponeva la CUP d'ispirazione cattolica, che non era 
presente a Pietraperzia. L'organizzazione universitaria 
"Corda fratres" ebbe nel nostro paese vita breve.

NOTE
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L'AVVOCATO ROSARIO NICOLETTI E I SUOI STUDI DI ARCHEOLOGIA (1)

- Sac. Filippo Marotta -
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Lo stesso discorso vale anche per l'opera inedita del 
Nicoletti: “Il territorio di Pietraperzia. Dalle origini 
alla conquista normanna”, della quale mi è stata 
favorita dal suo autore una copia, nel formato CD, perché 
ne conoscessi i contenuti di natura archeologica. 

L'affermato archeologo Tusa, tuttavia, sostiene che lo 
studio del Nicoletti è un ottimo movente per un 
<<dibattito>> sull'antica Petra. E soltanto una 
<<ricerca archeologica in profondità potrebbe recare 
ulteriori elementi di giudizio>> e, possibilmente, <<la 
definitiva chiusura>> (p. 6) della <<vexata quaestio>> 
(p. 5).

Dieci anni fa (maggio 2002) l'avvocato Rosario Nicoletti 
pubblicava la sua opera “Da Petra a Pietraperzia” 
riaprendo un discussione mai sopìta sull'origine di 
Pietraperzia: se essa cioè provenisse dall'antica Petra di 
Sicilia di ciceroniana memoria (1), o se Pietraperzia fosse 
radicata sull'antica Caulonia di Sicilia, di cui scrisse 
Strabone (2) nella sua opera “Rerum Geographicarum 
libri” (libro VI, 241).

C'è da dire che l'avvocato Nicoletti, pur nella sua 
personale convinzione che Pietraperzia provenga da 
Petra di Sicilia, non assolutizza la sua convinzione ma, 
correttamente, la presenta come un' “opinione che (la 
Petra di Sicilia) fosse ubicata nel nostro territorio e 
precisamente in contrada Rocche-Lammersa con epicentro 
la dove, oggi, sono ben visibili i segni di un vasto 
insediamento umano indigeno-ellenizzato” (p. 11). La sua 
<<ricerca>> - così egli scrive -, se non risolve <<il 
problema, quanto meno>> intende aprire <<uno 
spiraglio sulla strada di una migliore conoscenza del 
territorio pietrino>> (pagg. 7-8). L'autore propone la sua 
opinione <<come semplici ipotesi di lavoro che 
necessitano di essere supportate da nuove più approfondite 
ricerche archeologiche e bibliografiche>> (p. 11). Dunque, 
con la sua opera “Da Petra a Pietraperzia” il Nicoletti 
vuole “dimostrare … l'esattezza delle (sue) convinzioni” 
(cioè che Petra debba identificarsi con Pietraperzia), da 
leggere, però, come una consistente opinione, e non 
come certezza assoluta, come egli più di una volta 
ribadisce, in particolare nelle sue “Conclusioni”: 
<<Mai … mi sentirei di dire che la mia opinione è 
qualcosa di assolutamente certo ed inconfutabile che non 
ammette critiche e soluzioni diverse; invito, anzi, gli 
appassionati di ricerca storica, che avranno occasione di 
leggere questo mio saggio, a dire la loro opinione, specie ed a 

Fermo restando la fondamentalità dello studio, da 
amatore competente, del  nostro concittadino avvocato 
Rosario Nicoletti che, trattando nel suo libro “Da Petra a 
Pietraperzia” del sito delle “Rocche”, ha evidenziato la 
sua consumata esperienza di archeologo, non solo 
nell'ampia documentazione ma soprattutto nella 
qualificata spiegazione, ritengo che giovi allo stesso 
studio del Nicoletti, laddove l'autore si ferma a 
supposizioni ed ipotesi di lavoro (soprattutto nel capitolo 
terzo), una verifica delle sue ipotesi, per una maggiore 
credibilità di quanto da lui sostenuto o, di converso, per 
un'opportuna revisione di pensiero.

In una precedente opera: “Storia del territorio di 
Pietraperzia dalle origini agli Aragonesi” (Caltanissetta, 
1982), il Nicoletti assieme ad Antonio Lalomia non 
avevano escluso che la Caulonia di Sicilia potesse 
corrispondere a qualche insediamento nel territorio di 
Pietraperzia, ma propendevano per l'ipotesi che il nostro 
paese fosse stata l'antica Petra (“Certo è però che gli 
abitanti della zona continuarono a chamarsi 'Pirzìsi” - p. 
49). Nell'opera “Da Petra a Pietraperzia”, invece, Rosario 
Nicoletti presenta la sua opinione (cioè che Pietraperzia 
provenga dall'antica Petra di Sicilia) come certa. 
L'archeologo Sebastiano Tusa, nella presentazione di 
quest'opera, pur lodando l 'operato culturale 
dell'avvocato Rosario Nicoletti nel proporre con 
circospezione la sua ipotesi di lavoro archeologico 
relativamente al territorio di Pietraperzia, si definisce 
scettico in riferimento alla opinione di identificare il 
nostro paese con l'antica Petra di Sicilia. Egli così scrive: 
<<Personalmente il mio ormai consolidato metodo di lavoro 
o, comunque, il mio approccio a queste problematiche mi 
vedono sempre scettico nell'affrontare personalmente o 
nell'appoggiare le altrui identificazioni topografiche di siti 

menzionati nelle fonti a causa della mia (forse errata) 
convinzione che difficilmente le notizie testuali antiche 
possano essere state costruite con quell'oggettività 
geografica che possa dare adito a rischiose equazioni 
testo=luogo. In altre parole sono convinto che ci sarà 
sempre "un pizzo di montagna" o "una valle" o un "fiume", 
o altri elementi geografici caratterizzati la cui presenza 
possa essere "vista" attraverso il racconto delle fonti. Se poi 
aggiungiamo a questa, statisticamente frequente, 
coincidenza di luoghi la altrettanto frequente presenza, 
nella nostra terra, di testimonianze archeologiche su ogni 
"pizzo", o "valle" o altro, la mia timidezza nell'affrontare 
simili identificazioni può apparire - penso - 
giustificata.>> (cfr. opera del Nicoletti pagine 5-6).
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O L'ANTICA CAULONIA DI SICILIA?

DUE IPOTESI A CONFRONTO:
PIETRAPERZIA E' L'ANTICA PETRA DI SICILIA 

Le “opinioni” di Nicoletti, Li Gotti, Marotta

- Sac. Filippo Marotta -



Allorchè nel 1982 fu pubblicata la primigenia opera di 
Nicoletti-Lalomia “Storia del territorio di Pietraperzia 
dalle origini agli Aragonesi”, essendo già in attività il 
periodico locale “LA VOCE DEL PROSSIMO”, di cui 
ero direttore editoriale, nel numero di Settembre di 
quell'anno 1982 presentai, in un articoletto intitolato 
“Un nodo da sciogliere: Pietraperzia trae origine da 
Caulonia o da Petra?” (pagg. 5-6), l'irrisolta questione 
dell'origine del nostro paese (3), dando i parametri di 
quanto intendevo produrre in un successivo studio da 
venire.

Tutti quegli antichi autori, che io cito nella grammatica, 
hanno spiegato “-perzìa” come “pietra forata”, “pietra 
“bucata”. Perché, allora, ritenere che “-perzìa” sia stato 
un errore dell'amanuense (Nicoletti p. 50) quando tale 
parola esprime il significato anzidetto di “pietra 
“bucata”, che Padre Dionigi Bongiovanni descrisse nella 
sua opera in maniera appropriata? (<<I saracini .... se 
bene le avessero imposto il primiero suo nome, cioè, 
Petra; però vollero aggiugnere a quello un loro 
soprannome cioè Perccia (ch'è vera parola saracina, 
come scrisse Massa) da una gran Pietra erta, ed 
elevata sulla sommità di questa Catena di Rocche, 
in cui sta, com'ora, posto il nostro nobil Castello, la 
quale si vede perciata in su la punta, venendone così 
alla nuova Città il nome di Petrapercia>> (cfr. P. 
Dionigi, in "Pietraperzia dalle origini al 1776", 1998, pag. 
131). Il Bongiovanni si rifaceva all'origine "saracena" del 
nome del nostro abitato, come lo intesero il Massa e 
l'Amico (cfr. MASSA, Sicilia in Prospettiva, vol. II: Le 
città, castelli, Terre e luoghi.., Palermo 1709, alla voce 
“Pietraperzia”; cfr. VITO AMICO, Dizionario 
Topografico della Sicilia, Palermo 1856).

Riferendosi all'etimologia di Pietraperzia il Nicoletti 
attesta che “-perzìa”, o “-pèrcia” è da intendere col 
significato di <<dividere, spartire, spaccare dal 
latino<<-partia>> o <<partio>> (Nicoletti p. 16). 
L'insistenza del Nicoletti (e solo lui) di tramutare la 
seconda parte del nome di Pietraperzia, e cioè “-perzìa” in 
“-partia”, si oppone del tutto al significato del parziale 
termine proprio “-perzìa”, come gli antichi autori l'hanno 
chiamata, e come io ho riferito nella mia <<Grammatica 
comparata della parlata dialettale siciliana di Pietraperzia 
con la lingua italiana>> (pagine 84-85). 

Non mi soffermo a trattare un altro tema, concomitante 
(ma non meno impegnativo) di quello di Petra, e cioè 
l'ubicazione della “statio petrinas” di cui parla l'Itinerario 
di Antonino e su cui tratta brevemente il Nicoletti: “E' 
con piacere, quindi, che apprendo (da Archeologia Viva 
n.84 - Nov/Dic 2000) che V. Giustolisi, autore di un lavoro 
nel quale pubblica i risultati di una sua ricerca effettuata fra 
il 1983 e il 1991 sui siti rupestri della valle del Belice, ritiene 
la statio Petrinas dell'Itinerario di Antonino, l'antica Petra 
di Sicilia.
La pone in località Casal di Pietro in prossimità di 
Castronovo (Pa) in un sito archeologico da lui esplorato, 
esteso oltre nove ettari, all'interno dell'ansa del Platani, nel 
punto in cui il fiume cambia il suo percorso per dirigersi 
verso sud.

***

maggior ragione se diversa dalla mia>> (p. 64).

Il promesso mio saggio, col titolo: “Caulonia di Sicilia e 
Calloniana sono toponimi diversi. Discordanza sulla loro 
ubicazione”, fu parzialmente pubblicato sul periodico di 
Pietraperzia “L'Informatore Centro-Siculo”, diretto da 
Felice Guarnaccia (4), mentre si ritrova integralmente 
pubblicato nel libro da me curato: “Saggi e Documenti 
riguardanti la storia di Pietraperzia” (volume I, 
Tipolitografia Gutenberg, Enna marzo 1999, pagg. 31-
45). La motivazione prossima del mio studio fu offerta 
dalla lettura sul periodico locale“L'Informatore Centro-
Siculo”, del marzo 1986 (anno II, n. 3, pag. 2) di un ampio 
articolo - sviluppato in altri due successivi numeri dello 
stesso periodico - dal titolo “Ible di Sicilia: che confusione 
l'Hibla galatina Sicula era o no la Calloniana Romana cioè 

Lo stesso studioso ritiene che Petra oltre ad occupare gli spazi 
anzidetti di nove ettari e passa, si estendesse nei dintorni 
dell'odierno abitato impegnando anche l'area della stessa 
Castronovo di oggi” (Nicoletti p. 54; cfr. anche p. 51).

Già nella presunta emigrazione di gente dall'originaria 
Petra <<dell'odierna Arabia Saudiana>>, per venire in 
Sicilia a fondare la nuova Petra, il Nicoletti non può non 
dire che la sua <<proposta è solo una ipotesi 
ragionevolmente accettabile. Per altro non l'unica possibile, 
poiché se ne potrebbero fare di altre ugualmente valide>>, 
giacchè <<in effetti gli argomenti a sostegno non sono 
molti>> (p.14). Al termine del suo scritto, nelle sue 
conclusioni, il Nicoletti afferma qualcosa di 
completamente differente: <<Considero questa mia 
convinzione come l'ipotesi più verosimile alla luce delle 
molte testimonianze che la supportano>> (p.64). Qual'è 
la verità?

Lo stesso Nicoletti riconosce a pagina 50 del suo testo 
l'antichità della seconda parte del nome di Pietraperzia 
citando il manoscritto “Notizie Storiche spettanti alla 
città, e Chiese di Pietraperzia raccolte dal rev. Padre fra' 
Dionigi di detta città Minore Riformato”. Di questo 
manoscritto, da me riportato nel terzo volume di “Saggi e 
Documenti riguardanto la Storia di Pietraperzia” (p. 121), 
il Nicoletti richiama <<il testo dell'atto pubblico di 

concessione ad Abbo Barresi II, da parte di Ruggero, del 
castello di Pietraperzia, dei casali di Convicino e di 
Ramursura e di altre località Minori>> e afferma <<Il 
semplice fatto che in una occasione del genere venga usato il 
termine "Petrapertia", significa che quella desinenza 
era già in uso da tempo, tanto da essere adoperata in un 
documento di primaria importanza (<<Castrum in eadem 
Insula Siciliae quod vocatur Petrapertia cum iuribus 
etc…)>> (Nicoletti p. 50).
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Convicino?” In esso l'autore barrese Salvatore Licata così 
scriveva: “Sul sito di Convicino, oggi Barrafranca, molto è 
stato detto e molti sono stati gli storici che hanno creduto 
d'individuarlo definitivamente. Per la verità l'unica cosa 
che sembra certa è che Convicino altro non è che la 
Calloniana di epoca romana, detta anche Ghalwàliya da 
Aziz Ahmad, Ghalùlia o Ghallùlia da Michele Amari. Una 
certa discordanza di luogo esiste, invece, tra i vari storici: 
Fra' Dionigi, Amico, Ahmad, Amari e altri; alcuni infatti 
la pongono al di là del Salso, altri al di qua. Chi invece non 
mostra dubbi sulla sua ubicazione è il nostro compianto 
Angelo Ligotti, che nella sua "Identificazione definitiva di 
Calloniana" (Catania 1960) indica con esattezza il sito del 
Casale, confutando una per una le tesi sostenute da altri 
illustri storici. In quel suo articolo Licata continuava un 
filone di studio che aveva visto come capofila il barrese 
Angelo Ligotti (18 Novembre 1910 - 17 ottobre 1984), il 
quale in diversi suoi scritti (nessuno prima di lui lo aveva 
affermato) sosteneva che Barrafranca fosse l'antica 
Caulonia e Calloniana (5). Avendo letto attentamente le 
opere del Ligotti che si riferivano a questo argomento (e sono 
molte come si può evincere dalla nota 5 di questo mio 
studio), nello stesso anno della pubblicazione dell'articolo 
del Licata sull' “Informatore” (1986), e sullo stesso 
periodico esposi il tema Caulonia di Sicilia e Calloniana 
sono toponimi diversi. Discordanza sulla loro ubicazione, 
confutando, mediante gli stessi scritti del Ligotti, la sua 
tesi di fondo e cioè che Barrafranca fosse l'antica Caulonia 
o Calloniana e riaffermando che era da mantenere 
l'ipotesi di Pietraperzia quale succedanea dell'antica 
Caulonia.
La tesi dell'avvocato Rosario Nicoletti, il quale nella sua 
opera “Da Petra a Pietraperzia” sostiene che 
Pietraperzia sia l'antica Petra di Sicilia da identificarsi nel 
sito pietrino di “contrada Rocche-Lammersa” (p. 11 del 
suo testo), si scontra con la differente tesi di altri 
autorevoli autori non pietrini - e quindi privi di interesse 
campanilistico - che hanno localizzato in Pietraperzia il 
sito dell'antica Caulonia di Sicilia, peraltro avvalorata 
dalla comune convinzione di molti Pietrini che hanno 
ritenuto, e ritengono tuttora, più plausibile questa 
seconda ipotesi. Gli studiosi “esterni” che hanno 
identificato in Pietraperzia l'antica città di Caulonia di 
Sicilia sono: Pietro Brietio o Berzio, Filippo Cluverio, 
Francesco Desaine, Sampson, Massa, Marchese di 
Villabianca, abate Ferrara, canonico Giuseppe Alessi, 
avvocato Rodanò, sac. Luigi Giunta.
Sicuramente la convinzione generale dei Pietrini - che 
Pietraperzia abbia avuto come antenati i Caulonesi di 
Sicilia - ha ricevuto un notevole influsso dal pensiero del 
primo storico del nostro paese, fra' Dionigi Bongiovanni, 
che credeva all'esistenza di Caulonia nel territorio di 
Pietraperzia, non disgiunta, però, dalla Petra di Sicilia 
(cfr. P. Dionigi, nuova edizione 1998, pagg. 100-114). A 
parere del nostro storico, a seguito della distruzione di 

Caulonia nel nostro territorio fu costruita la città di 
Petra. Tale opinione, però, viene destituita di qualsiasi 
fondamento storico dallo scrittore di Agira, Diodoro 
Siculo, il quale nella sua opera “Biblioteca Storica”, fece 
una netta distinzione tra la Caulonia di Sicilia e la Petra 
di Sicilia (leggi su Caulonia il libro XIV, cap. XIX di 
Diodoro Siculo, e sui Petrini il libro XXIII, cap. XIV) 
(6), confermando la compresenza in Sicilia dei due 
popoli (caulonese e petrino) nello stesso periodo. 
Dunque le due città Caulonia e Petra non furono 
consequenziali l'una all'altra, ma contemporanee.
L'attribuzione di Caulonia a Pietraperzia indusse sette 
persone pietrine a denominare una “Vendita” di 
Carboneria, istituita nel 1818: “Cauloniati risorti” (7) e, 
ancor prima nel 1756, a fondare un'accademia 
letteraria, col titolo di “Radunanza dei Pastori di 
Caulonia”, presso il Convento dei frati Minori 
Osservanti Riformati di S. Francesco in Pietraperzia, 
per interessamento dell'avvocato Rosario Bonanno, e di 
cui fecero parte diversi rinomati uomini di chiesa, 
soprattutto dell'ordine francescano (8). Da tenere 
presente che Pietraperzia ha un ricco bagaglio di parole 
dialettali e di fonemi che risentono dell'antica lingua 
greca; e Caulonia di Calabria, da cui provennero quelli di 
Sicilia, era di  fondazione  greca.
Un curioso aneddoto autobiografico , raccontatomi 
dall' avvocato Nicoletti , sembrerebbe appoggiare - come 
lo

 
stesso    avvocato     ha  riconosciuto -  l'ipotesi    che

 
       

Pietraperzia  potesse  essere  la  diretta  erede  della 
Caulonia  di Sicilia  e non della Petra di Sicilia . 
Mercoledì

 
18 gennaio portai copia di questo articolo al 

nostro
 

illustre
 

concittadino perché fosse reso edotto 
dei

 
suoi

 
contenuti . Nel dialogo intrapreso sull'argomento 

principale
 

di
 

questo
 

articolo ad un certo momento il 
Nicoletti

 
ha

 
voluto

 
narrarmi il fatto che segue. Alcuni anni 

fa,
 

trovandosi
 

a
 

Brescia per un intervento operatorio a cui 
doveva

 
sottoporsi , l'avvocato venne invitato dai medici 

del
 

reparto a tradurre il linguaggio dialettale di un abitante 
della Caulonia di Calabria , di oggi , che essi non 
riuscivano

 
a comprendere . Avendo interloquito con 

quell 'uomo ,
 

l' avvocato si rese conto che quegli usava gli 
stessi

 
fonemi

 
ed

 
etimi dialettali del nostro vernacolo di 

Pietraperzia
 

-
 

cosa
 

che lo colpì particolarmente -, e tradusse 
perfettamente

 
ai

 
medici quanto il caulonese calabrese 

aveva
 

detto.
 

Ciò
 

lo
 

pose nella condizione di pensare - così 
egli

 
mi

 
ha

 
riferito

 
-

 
che la cultura originaria di quell'uomo 

della
 

Caulonia
 

di
 

Calabria corrispondeva del tutto alla 
nostra

 
cultura

 
dialettale , e lo portava a ritenere che il 

nostro
 

paese
 

poteva considerarsi collegato a quell ' antica 
città

 
di

 
Caulonia.

In tempi recenti, nel 1955, fu pubblicato un numero 
unico di rivista dal titolo: “Caulonia”, da parte di un 
gruppo di cultori pietrini tra i quali il professor Filippo 
Viola , già docente  di  sociologia  nell 'università  La 
Sapienza di Roma. L'insegnante Filippo Anzallo che fu
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Il fatto non può destare eccessiva meraviglia qualora si 
consideri che, per la natura prevalentemente collinare e 
pietrosa della Sicilia, di località aventi tale nome potevano 
esisterne diverse>> (Nicoletti, p. 53).

Sicuramente il nome “Caulonia”, nel passato come nel 
presente, ha captato l'immaginazione del popolo di 
Pietraperzia, più che il nome di “Petra”, da cui non 
sembra derivare nemmeno la prima parte del nome di 
Pietraperzia e quindi il conseguente nome dialettale e 
italiano degli abitanti di Pietraperzia: “Pirzìsi” = 
Pietrini; dico “nemmeno il nome di Pietraperzia” - su cui 
ho fatto uno studio accurato, riportato nella 
“Grammatica comparata della parlata dialettale siciliana 
di Pietraperzia con la lingua italiana” (pagg. 84-86) -, 
giacchè  l'unanimità  degli  scrittori  del  passato , che  si 
sono soffermati sull'etimologia del nome “Pietraperzia” 

La maggioranza, con in testa Biagio Pace (uno dei 
maggiori studiosi delle cose di Sicilia), vede Petra nel sito 
dell'odierna Petralia Soprana>> (Nicoletti pagg. 50-51). 
L'avvocato non scarta quest'ultima ipotesi (che “Petra” 
possa essere “Petralia Soprana”), e per ovviare a questa 
ulteriore difficoltà interpretativa sull'ubicazione di 
“Petra”, afferma: <<Da questa grande discordanza di 
opinioni, dal fatto che una Petra venga data una volta più a 
nord, una più a sud, talora più ad est, tal'altra più ad ovest, 
oppure al centro dell'isola, penso si possa trarre una 
conclusione, forse azzardata, perché mai da altri proposta, 
ma non impossibile: non esiste niente di inconfutabile in 
base a cui si possa negare che siano esistite in Sicilia almeno 
due centri denominati Petra. Uno il più antico ed il 
maggiore posto nel nostro territorio in contrada Rocche, 
l'altro nell'odierno sito di Petralia Soprana.>> Le sue 
successive riflessioni lo portano ad attestare una terza 
“Petra di Sicilia”: <<Ma allora, se una Petra stava nei 
pressi di Castronovo, se una seconda era l'altra Petra cioè 
Petralia, se ancora una Petra stava nel sito della nostra 
odierna contrada Rocche; di Petra in Sicilia ne esistevano 
almeno tre, non due, non una.

E' indubitabile la parola dell'avvocato Nicoletti quando 
sostiene la localizzazione nel nostro territorio di popoli di 
origine greca, la cui presenza è attestata dal “la più antica 
ceramica di tipo geloo, visibile in loco” (Nicoletti p. 49). Ma 
chi erano queste genti? Erano i Petrini, a cui si riferisce 
l'avvocato Nicoletti, o altri? E con quali documenti ci è 
possibile individuare il nome del popolo o dei popoli che si 
sono installati nel nostro territorio?

sindaco di Pietraperzia dal 4 dicembre 1963 al 25 gennaio 
1965. Ancora: per un certo periodo una zona di contrada 
Portella di Matteo, presso il Bivio Luogo, fu chiamata 
“Caulonia” perché negli anni '60 del secolo scorso Angelo 
Taibi vi costruì un ristorante chiamandolo con quel 
nome, su indicazione dell'avvocato Rosario Nicoletti - 
come egli mi ha detto sulla base delle notizie attinte da 
padre Dionigi -.

Egli non poteva sapere che, prima di allora, la località era 
stata abitata da almeno 1500 anni e che i primi segni della 
presenza di genti di cultura greca sono da considerare di 
quasi due secoli anteriori all'epoca dell'ipotizzata 
fondazione della Kaulonia predetta. Risale, infatti al VI 
secolo a.C. la più antica ceramica di tipo geloo, visibile in 
loco>>. In verità il nostro primo storico di Pietraperzia, 
pur affermando che nel territorio di Pietraperzia si 
stanziarono quelli che noi chiamiamo i Caulonesi di 
Sicilia, provenienti dalla Calabria (cfr. P. Dionigi, nuova 
edizione 1998, pagg. 100-104), non escluse l'esistenza di 
altri popoli precedenti, tant'è che scrisse: <<I Sepolcri 
degli Antichi Mortali, le ossa, e i Giganteschi Cadaveri 
continuamente  discoper t i  ne l  nos tro  t e r reno,  
manifestamente ne additano esserci stata ne' tempi 
rimotissimi qualche singolar Città: ma perché verun Istorico 
ce ne porge sufficiente lume, perciò si lascia di farne 
memoria. Quindi, acciocchè non camminassimo per vie 
storte, e scabrose, niente quì riferiremo di storia, che non si 
legga ne' publici documenti, o presso li Scrittori, che sono il 
giusto modello,  e la vera guida, per condurci con sicurtà al 
retto sentiero di una leale Epoca istorica di Pietrapercia.>> 
Il motivo per cui padre Dionigi trattò, all'inizio del 
capitolo primo, della presenza nel nostro territorio dei 
Caulonesi, e non di altri abitanti sicuramente esistiti 
prima di loro, è perché aveva attinto notizie certe sul 
popolo caulonese di cui storicamente se ne poteva 
dimostrare la presenza.

Nessuno la indica come ricadente nel nostro territorio se si 
esclude Mario Nigro, il Villabianca e lo stesso Padre 
Dionigi.

Il Nicoletti, pur convinto della sua opinione (cioè che 
“Pietraperzia è l'antica Petra”), non può non riconoscere 
che dagli scritti degli <<antichi autori di lingua latina e 
greca…, purtroppo, non si ricava nessuna chiara ed 
attendibile indicazione circa l'ubicazione della cittadina, 
per cui i moderni cultori di storia siciliana si sono sbizzarriti 
a piacere indicando località diverse, spesso assai lontane 
l'una dall'altra.

Giacchè ci muoviamo sul terreno delle ipotesi e non delle 
certezze, la probabilità che il nostro territorio sia stato 
abitato dagli antichi Caulonesi di Sicilia è superiore 
(giacchè la maggioranza degli scrittori antichi propende 
per questa ipotesi) a quella della ipotetica esistenza 
dell'antica “Petra” sul sito di Pietraperzia.

Eppure l'avvocato Nicoletti, nella sua opera “Da Petra a 
Pietraperzia”, nega che Pietraperzia possa essere stata 
l'antica Caulonia di Sicilia, e per confutare l'opinione di 
padre Dionigi su questa materia, così scrive a pagina 49 
del suo testo <<Lo storico pietrino Padre Dionigi dei Frati 
Minori Riformati, nella sua "Relazione Critico Storica 
della Prodigiosa Invenzione di una immagine di Maria 
SS. chiamata della Cava di Petrapercia" pubblicata in 
Palermo nell'anno 1776, identifica l'insediamento di 
contrada Rocche con la Kaulonia di Sicilia fondata dagli 
esuli della distrutta Kaulonia di Calabria nel 385 a.C.
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In riferimento, poi, al nome di Petra come precursore di quello di 
Pietraperzia l'abate Vito Amico nel suo importante lavoro 
“Lexicon Siculum” ipotizzò come più sicura la notizia che Petra 
avesse dato origine a Petralia Soprana.

Il nostro compaesano fra Dionigi Bongiovanni nella sua opera 
“Relazione critico-storica della prodigiosa invenzione d'una 
immagine di Maria Santissima”, stampata a Palermo nel 1776 
e ristampata con procedimento anastatico a Caltanissetta nel 
1979 per interessamento dei signori Luciano Belverde e Pasquale 
Mancuso, cercò di dare una soluzione a tale quesito, ipotizzando, 
sulla scorta di indizi frammentariamente documentati, che 
Caulonia e Petra fossero, l'una prima e l'altra poi, i primitivi 
nomi di quella che oggi è Pietraperzia.

NOTE

Soltanto dinanzi all'inoppugnabilità di tesi documentate 
e incontrovertibili dobbiamo chinare il capo e accettare 
l'asserita verità.
Convinti che le due ipotesi di paternità originaria di 
Pietraperzia (la Caulonia di Sicilia e la Petra di Sicilia) 
permangono terreno aperto di discussione e di verifica 
per gli studiosi, possiamo semplicemente esprimere il 
nostro consenso o dissenso per l'una o per l'altra 
opinione, senza però dimenticare gli apporti di 
conoscenza che altri ci hanno tramandato. 

Manco un secolo dopo l'avvocato Giuseppe Amico-Medico nel 
suo libro “La scoperta di Caulonia di Sicilia” (Palermo 1872) 
sostenne, basandosi su discutibili conclusioni, che Caulonia di 
Sicilia si dovesse circoscrivere nei pressi di San Cataldo.

Nel campo delle ipotesi, mancando documenti chiarificatori, 
ogni soluzione resta aperta.

(1) Oltre Marco Tullio Cicerone (106-43 a. C.), che trattò di 
Petra di Sicilia nella sua requisitoria contro Gaio Licinio Verre 
che fu governatore della Sicilia dal 73 al 71 a. C., e che si rese 
odioso ai Siciliani per lo sfruttamento delle risorse e delle 
persone dell'isola, (cfr. seconda azione giudiziaria contro Caio 
Verre, edizione Mondadori 1960), di Petra di Sicilia ne 
parlarono anche gli antichi scrittori: l'astronomo geografo e 
matematico greco-egiziano Claudo Tolomeo (c. 100-178 d. C.) 
e lo storico bizantino Procopio di Cesarea (c. 500 - dopo il 555 
d. C.). In tempi più ravvicinati di Petra di Sicilia, in questo 
caso come riferibile a Pietraperzia ne trattò, all'inizio del 
1500, Mario Nigro.

In base agli scritti dello storico di Agira, Diodoro Siculo, si 
potrebbe  ad esempio  concludere  che, contrariamente  a quanto 
attesta Padre Dionigi, Caulonia e Petra fossero due abitati 

(3) Cfr. Sac. Filippo Marotta, Un nodo da sciogliere: 
Pietraperzia trae origine da Caulonia o da Petra?, in <<LA 
VOCE DEL PROSSIMO>>, anno I, n. 12, Settembre 1982, 
pagg. 5-6: “Le ricerche sinora condotte da studiosi del passato e 
del presente sull'originario nome del nostro abitato non hanno 
ancora raggiunto una definitiva e sicura definizione. 

(Idrisi, Massa, Vito Amico, parzialmente fra' Dionigi 
Bongiovanni, Giovanna Power, Michele Pezzangora, 
Michele Amari, Vincenzo Cordova, Giovanni Mulè 
Bertòlo), l'hanno spiegata con l'esistenza di una pietra 
forata nel castello barresio, nucleo originario del paese, e 
non coll'antico nome di “Petra”. Gli scrittori antichi, 
infatti, hanno dato credito al nome saraceno di 
Pietraperzia “AL HAGAR 'AL MATQUB” (“PIERRE 
PERCÉE” comune di Pietraperzia)”, attestato da 
Michele Amari col significato di “pietra perciata” o 
“forata” nella sua opera “Biblioteca Arabo Sicula”, 
volume I, Torino e Roma 1880, pag. 101, riferendosi al 
geografo arabo IDRISI nel suo “Libro di Ruggero” del 
1150.  Per tutti questi motivi di tradizione e di cultura mi 
sembra non opportuno far cadere la probabilità che 
Pietraperzia possa avere come ascendenza la città di 
Caulonia. Pertanto - pur con il rispetto dovuto nei 
confronti dell'avvocato Rosario Nicoletti, di cui 
riconosco l'autorevolezza dello studioso di archeologia, e 
la mia personale stima verso la sua persona, apprezzabile 
per il suo carattere e degno per il tratto di amicizia 
dimostrato in vari momenti di discussione culturale nei 
miei riguardi - negli scritti di mia produzione ho sempre 
dato rilievo alla convinzione che Pietraperzia abbia più 
motivi per essere radicata sull'antica Caulonia di Sicilia.

Se il nostro paese, nel passato, è stato creduto e ritenuto 
destinatario dell'attribuzione caulonese, perché noi 
dobbiamo declinare o negare tale antica derivazione, 
dando ragione alla non sicura opinione che Pietraperzia 
potesse essere l'antica Petra? La nostra ragionevolezza, 
che indubbiamente vaga nel campo delle semplici ipotesi e 
non delle certezze, verso quali lidi ci porta?

(2) Lo storico e geografo greco Strabone (c. 63 a. C. - 20 d. C.) 
nella sua opera più importante “Geografia” in 17 libri raccolse 
le notizie attinte nei suoi diversi viaggi in Sardegna, Arabia, 
Egitto e Mar Rosso.

L'attenzione che studiosi non pietrini e pietrini, che la 
gente comune di Pietraperzia, hanno dato al nome di 
“Caulonia” quale antesignano dell'attuale nome di 
Pietraperzia non può essere messa sotto silenzio, anche 
perché tale opinione è sembrata, e sembra tuttora, più 
plausibile rispetto alla tesi sostenuta dall'avvocato 
Nicoletti (cioè che Pietraperzia è l'antica Petra di Sicilia). 
Quest'ultima tesi è stata disattesa da studiosi del calibro 
dell'abate Vito Amico, dell'archeologo Biagio Pace, dello 
storico Adolf  Holm, che hanno accomunata, con qualche 
distinguo, Petra con Petralia Soprana e non con 
Pietraperzia. Il preminente interesse riconosciuto al 
nome di Caulonia, come collegato intimamente al 
territorio di Pietraperzia da antichi e moderni scrittori, 
mi ha convinto a sostenere l'antica attribuzione della 
Caulonia di Sicilia al nostro paese come ipotesi di studio 
non peregrino e mi ha portato a intitolare il 19 Novembre 
2003 un istituzione culturale pietrina col nome di 
“Accademia letteraria Cauloniana”, rifondando in tal 
modo l'Acccademia dei pastori Caulonesi che iniziò la sua 
attività culturale in Pietraperzia nel 1756 (9).

Gli approfondimenti, gli studi di critica storica e 
documentaria sono dovuti; ma non possiamo 

abbandonare convincimenti dei nostri antenati se essi 
ancora mantengono un margine di ragionevolezza e di 
credibilità almeno tradizionale.
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(4) Cfr. “L'INFORMATORE CENTRO-SICULO”, anno II, 
Luglio 1986, pagg. 6-7; IDEM, anno II, Agosto 1986, p. 4; 
IDEM, anno II, Ottobre 1986, p. 9.

(6) Cfr. sac. FILIPPO MAROTTA, Caulonia di Sicilia e 
Calloniana sono toponimi diversi. Discordanza sulla loro 
ubicazione, in <<Saggi e Documenti riguardanti la storia di 
Pietraperzia>>, volume I, tipolitografia Gutenberg, marzo 1999, 
pagg. 31-45.

(8) Cfr. P. Dionigi Bongiovanni, Relazione critico-storica della 
prodigiosa invenzione d'una immagine di Maria Santissima 
della Cava di Pietrapercia, Palermo 1776; ristampa con 
procedimento anastatico nella tipografia Lussografica di 
Caltanissetta nel 1979 col titolo di “Storia di Pietraperzia”. 
Nuova edizione col titolo di "Pietraperzia dalle origini al 1776", 
Tipografia Di Prima, Pietraperzia 1998. In quest'ultima 
edizione si tratta dell' “Accademia dei Pastori di Caulonia”, 
fondata nel 1756 (leggi pagina 104). Alle pagg. 100-104 & I e p. 
115 & III: “Della Città di Caulonia”; IDEM pagg. 105-114 & 
II e p. 115 & III: “Della Città di Petra”.

diversi. Difatti Diodoro nella sua opera “Biblioteca Storica” non 
accomuna i due termini tra di loro: Caulonia (libro XIV, cap. 
XIX), Petrini (libro XXIII, cap. XIV). La stessa tesi 
sembrano sostenere, nello studio che hanno da poco pubblicato 
“Storia del territorio di Pietraperzia dalle origini agli Aragonesi” 
(Caltanissetta, 1982), i nostri due compaesani l'avvocato Rosario 
Nicoletti e il professor Antonio La Lomia. Essi, pur non 
escludendo che la Caulonia di cui parla Strabone (cap. VI della 
sua opera “Rerum Geographicarum”) potesse identificarsi con 
qualche insediamento abitato del nostro territorio, tuttavia 
sembrano propendere per l'ipotesi che qui vi fosse Petra (“Certo è 
però che gli abitanti della zona continuarono a chamarsi 'Pirzìsi” - 
p. 49, op. cit.).
A questo punto viene da chiedersi: Chi è nel vero Padre Dionigi il 
quale dava per certa la derivazione di Pietraperzia da Caulonia e 
da Petra? O quei tanti altri autori di un passato pù o meno lontano 
che hanno parteggiato soltanto per una delle due denominazioni?
Tra tante opinioni anch'io, in qualche prossimo numero di questo 
periodico, mi permetterò di esprimere, basandomi su diversi 
documenti attendibili, un mio parere che, spero, apra uno 
spiraglio risolutorio a questo secolare quesito: Pietraperzia deriva 
da Caulonia o da Petra? O da una delle due? E da quale delle 
due?)”

(5) ANGELO LI GOTTI, Topografia antica del <<Casale>> 
presso Piazza Armerina, A.S.S.O. Catania 1951, ristampa 
presso Tipografia Città dei Ragazzi, Caltagirone 1964; “Note su 
Philosophiana e Calloniana alla luce di nuovi rinvenimenti 
archeologici”, estratto da A.S.S. serie III, vol VII, Palermo 
1955, ristampa presso Tipografia Città dei Ragazzi, Caltagirone 
20 settembre 1964;  “Barrafranca (Enna): “Rinvenimenti 
Archeologici nel territorio”, estratto da “Notizie degli Scavi”, 
pubblicati a cura dell'Accademia Nazionale dei Lincei, vol. 
XIII, serie VIII, fascicoli 1-12, Roma 1956, ristampa presso 
Tipografia Città dei Ragazzi, Caltagirone 15 luglio 1966; 
“Notizie su Convicino (l'Hibla Galatina Sicula, la Calloniana 
Romana) detta poi Barrafranca attraverso nuovi documenti 
(1091-1529)”, estratto da A.S.S. Serie III, vol. VIII, Palermo 
1956; “Identificazione definitiva di Calloniana”, estratto da 
A.S.S.O, serie IV, anno XI e XII, Società di Storia Patria, 
Catania 1960; “La penetrazione cristiana nella zona di 
Barrafranca, Piazza, Pietraperzia e Mazzarino secondo le recenti 
scoperte”, estratto da A.S.S., (Archivio Storico Siciliano), serie 
III, vol. XIV, Palermo 1965. Sulla vita del dottor Angelo Ligotti 
di Barrafranca ho già scritto in 
< < S a g g i  e  D o c u m e n t i  
r i g u a r d a n t i  l a  s t o r i a  d i  
Pietraperzia>>, volume I, 
tipolitografia Gutenberg, marzo 
1999, p. 44 nota1 e nella rivista 
locale <<PIETRAPERZIA>>, 
anno VIII, n. 4, Ottobre-
Dicembre 2011, pagg. 6-7, nota 2. 
Altre opere del Li Gotti sono: - Su 
Grassuliato e su altri abitati 
dell'interno e sul significato del 
nome <<Bonfatius>> rinvenuto 
al Casale, estratto da A.S.S., serie 
III, vol. IX, Palermo 1959; - 

Note sul Risorgimento Siciliano con appendice di documenti 
inediti su uno sbarco garibaldino (1854-1857), estratto dalla 
rivista <<Archivi>>, anno XXV, n. 1, Biblioteca d'Arte 
Editrice, Palazzo Ricci, Roma 1960, ristampa presso Tipografia 
Città dei Ragazzi, Caltagirone 1966; - Discussione di storiografia 
siciliana medievale, estratto da A.S.S.O., serie IV, anno XIV, 
fasc. I-III, Catania 1961; - Sul presente toponimo aragonese di 
Grassuliato, estratto da Archivio Storico Siracusano, anno VIII, 
Siracusa 1962; - Note sulla Chiesa di S. Niccolò “in territorio 
Commecini”, estratto da A.S.S., serie III, vol. VI, presso la 
Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo 1955; - La 
malattia di Aujeszky, stabilimento Grafico L. Boscardin, Padova 
1939; - Sulla filtrabilità del bacillo di Kock, stabilimento Grafico 
L. Boscardin, Padova 1939; - Sulla dissociazione batterica del 
bacillo di Eberth nei portatori, Industrie Grafiche Italiane, 
Trieste 1940; - O jednon slucaju limfosorkoma rektuma, Zagreb, 
Proznac 1942; - Un caso di malattia di Aujeszky, Zagreb, Veljaca 
1943; - Contributo allo studio del tifo petecchiale, tipografia La 
Preferita, Barrafranca 1947.

(7) Sul gruppo di carbonari pietrini che si diedero il nome di 
“Cauloniati Risorti” leggi <<SAGGI E DOCUMENTI 
RIGUARDANTI LA STORIA DI PIETRAPERZIA>>, 
volume secondo, tipolitografia Gutenberg, Settembre 1999, pagg. 
117 e 119-120.

 (9) Lo Statuto e il Regolamento della nuova Accademia 
Cauloniana furono legalizzati il 19 Novembre 2003 presso lo 
studio notarile del notaio Aldo Barresi in Pietraperzia. 
Componenti del Direttivo ne sono: lo scrivente sac. Filippo 
Marotta col compito di presidente, il professor Salvatore 
Mastrosimone - vice dirigente dell'Istituto scolastico 

c o m p r e n s i v o  d i  
Pietraperzia - con la 
q u a l i f i c a  d i  
v i c e p r e s i d e n t e ,  i l  
professor Gaetano Milino 
c o n  l ' i n c a r i c o  d i  
segretario e il professor 
Salvatore Di Pietro con la 
qualifica di cassiere (cfr. il 
p e r i o d i c o  
“PIETRAPERZIA” ,  
anno I, n. 1, Aprile-Agosto 
2004, pagg. 37-44.

A
rc

he
ol

og
ia

50   -   PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno IX - Aprile/Giugno 2012

C.da Rocche, vista da piano nord



Ma la mia "timidezza" in siffatti esercizi non vuol essere 
una critica a chi questa timidezza non possiede, né vuole 
essere di monito o di metodologica indicazione per 
chicchessia. Per tanto ben vengano studi come questo di 
Nicoletti che contribuiscono a risvegliare un dibattito che il 
torpore della nostra cultura archeologica isolana ha, ormai, 
sopito da tempo, anche se, come si dirà a breve, il dibattito 
su Petra è tutt'altro che silenzioso. Soprattutto tali studi 
sono bene accolti se provengono da chi, come Nicoletti, il 
territorio lo ha attraversato e "vivisezionato" direttamente 
con un'assidua frequentazione. E se, poi, l'identificazione, 
come nel nostro caso, appare corroborata da deduzioni di 
ordine geografico tutt'altro che peregrine, anzi basate su 

PRESENTAZIONE
del Dott. G. Riolo, della associazione “Cultura e Libertà”

Se vuoi provare questa profonda sensazione, comincia a 
leggere queste pagine lasciandoti trascinare. Potrai così farti 
piacevolmente contagiare dal sentimento e dalle intuizioni 
dell'autore e........ anche tu potrai scoprire l'esploratore che 
c'è dentro di te!
                 G. Riolo, della associazione "Cultura e Libertà"

Le "pietre" parlano attraverso la voce, scritta dall'autore: 
parlano del nostro passato... del cammino dell'uomo ed il 
racconto diviene sempre più suggestivo e vero nel contempo, 
via, via che si entra nel dettaglio tecnico e nel "particolare", 
quasi presi per mano da una guida esperta e cauta, capace di 
portarci verso i valori universali della vita che continua, 
quella di cui la "PETRA" di contrada Rocche è un prezioso 
simbolo grazie a Saro Nicoletti.

del Prof. Sebastiano Tusa
PRESENTAZIONE

Non è facile introdurre un saggio di topografia storica 
antica siciliana senza parlare di chi questo saggio lo ha 
scritto, meditato e costruito. Ancora più difficile è evitare la 
"personalizzazione" dell'introduzione nel caso di Rosario 
Nicoletti - il nostro "Avvocato" - così affettuosamente e 
devotamente denominato non per ciò che questo termine 
indica professionalmente (anzi penso che Egli non abbia 
mai esercitato la professione di procuratore legale), quanto 
per quell'aurea di autorevole saggezza e sapienza che quel 
termine indicava in una Sicilia arcaica e rimpianta dove i 
valori veri avevano ancora un senso.
Al di là delle "romanticherie" verso cui il peso dei ricordi 
spesso ci induce, Rosario Nicoletti rappresenta, nel 
panorama del più nobile patrimonio delle storie locali di 
Sicilia, uno dei personaggi più significativi per il contributo 
che ha dato alla conoscenza delle testimonianze più antiche 
di frequentazione umana dell'isola. A lui si deve la 
conoscenza puntuale di tutta una serie di siti preistorici, 
protostorici, arcaici, classici, ellenistici, romani, tardo-
antichi e medioevali di una delle zone più significative per la 
storia isolana, non foss'altro che per la centralità dell'area da 
ritenere il vero e proprio baricentro geografico ed anche 
politico e culturale della regione. La zona è, infatti, 
circondata da insediamenti di grande rilevanza per le 
antiche storie siciliane: da Piazza Armerina a Montagna di 
Marzo, da Morgantina a Sabucina il nostro elenco potrebbe 
durare a lungo enumerando tanti siti che ormai 
costituiscono i capisaldi per la comprensione dei vari periodi 

storici. Territorio fondamentale per la conoscenza del 
sistema adattivo castellucciano al panorama interno 
collinare, ma anche per la comprensione delle dinamiche 
etnico-politiche inerenti la penetrazione rodio-cretese lungo 
la valle del Salso a contatto con i grandi centri indigeni ed, 
infine (soltanto per noi antichisti), per analizzare le 
caratteristiche dell'occupazione latifondiaria romana.
Di tutte queste tematiche Nicoletti ci ha offerto spunti e 
conoscenze in una prospettiva "materiale" indispensabile 
per l'archeologo e per lo storico alfine di mettere insieme 
quei "frammenti del passato" di mai sopita childiana 
memoria.
Adesso Nicoletti ci “informa", con la solita proverbiale 
discrezione e signorilità che lo contraddistingue, delle sue 
deduzioni a proposito della "vexata quaestio" inerente 
l'identificazione della Petra ciceroniana che pone sulle 
alture di Rocche dove insiste un vasto insediamento 
indiziato in superficie e databile dall'età castellucciana 
fino al tardo-antico.
Personalmente il mio ormai consolidato metodo di lavoro o, 
comunque, il mio approccio a queste problematiche mi 
vedono sempre scettico nell'affrontare personalmente o 
nell'appoggiare le altrui identificazioni topografiche di siti 
menzionati nelle fonti a causa della mia (forse errata) 
convinzione che difficilmente le notizie testuali antiche 
possano essere state costruite con quell'oggettività 
geografica che possa dare adito a rischiose equazioni 
testo=luogo. In altre parole sono convinto che ci sarà 
sempre "un pizzo di montagna" o "una valle" o un "fiume", 
o altri elementi geografici caratterizzati la cui presenza 
possa essere "vista" attraverso il racconto delle fonti. Se poi 
aggiungiamo a questa, statisticamente frequente, 
coincidenza di luoghi la altrettanto frequente presenza, 
nella nostra terra, di testimonianze archeologiche su ogni 
"pizzo", o "valle" o altro, la mia timidezza nell'affrontare 
simili identificazioni può apparire - penso - giustificata.
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Restavamo, allora, stupiti e meravigliati al pensiero che quei 
luoghi, oggi semi deserti, furono abitati, tanto tempo 
addietro, da uomini come noi che ivi avevano scelto di 
edificare le loro case e di scavare le sepolture dei loro defunti.

La situazione si complica vieppiù se teniamo in 
considerazione che esistono due diversi modi di definire la 
nostra città, visibili attraverso i citati decreti di Entella e le 
serie monetali studiate dalla Cutroni Tusa. Nella serie 
monetale del 4° secolo a.C. ottenuta riutilizzando le litre 
siracusane dell'età di Dionigi e nei decreti di Entella risulta 
la leggenda "Petrinon", mentre nelle storie romane, con i tipi 
di Eracle e di una divinità femminile o con la testa di Eracle 
- Hermes o, ancora, con testa di Eracle - aquila sul fulmine, 
l'etnico riportato si presenta nella versione "Petreion".
In questo quadro di vivace dibattito il saggio di Nicoletti 
riporta la discussione sul piano puramente archeologico - 
topografico ponendo la nostra Petra sulle alture delle Rocche 
dove la mia personale conoscenza dei luoghi, ottenuta grazie 
all'amabilità di una guida eccezionale - proprio il nostro 
Avvocato Rosario Nicoletti, permette la collocazione di un 
vasto centro databile proprio agli anni di Petra sia 
ellenistica che romana.

Non solo un nome, ma anche tentare di capire se esiste un 
qualche rapporto fra quelle rovine e la Pietraperzia di oggi.
I risultati della ricerca hanno confermato la mia 
convinzione secondo la quale quei resti sono proprio quel che 
rimane di visibile della antica città siciliana di Petra; 
mentre fra essa e la nostra Pietraperzia esistette e tuttora 
esiste un forte legame che va dalle epoche più antiche ai 
nostri giorni.

effettivi computi, il tutto acquista una logica ipotetico-
deduttiva che non si può rigettare con noncuranza.

DA PETRA A PIETRAPERZIA

L'importanza che l'argomento riveste, il rinnovato interesse 
della comunità pietrina per tutto quanto concerne la voglia di 
riscoprire le proprie radici e quelle del proprio paese, ma 
anche la stessa comprensibile curiosità che ha suscitato in 
tanti l'illuminazione notturna di alcuni punti della 
contrada Rocche, mi hanno indotto a rompere indugi e 
perplessità ed a pubblicare i risultati di una mia precedente 

ricerca avente lo scopo di dare un nome al centro abitato che, 
in tempi assai remoti, visse in quella località.

Mi auguro che questa ricerca i cui risultati presento al lettore 
in questo volumetto che ho scelto di titolare "DA PETRA A 
PIETRAPERZIA" abbia, se non risolto il problema, 
quanto meno, aperto uno spiraglio sulla strada di una 
migliore conoscenza del territorio pietrino. Se ciò è accaduto 
è anche merito di Angelo Paraninfo che fu, in tante 
occasioni, al mio fianco con ponderati giudizi, consigli, 
sollecitazioni.
Ricordo e ringrazio quanti mi sono stati vicini nella 
preparazione e stesura di questo lavoro. La loro solidarietà 
mi è stata di gran conforto e sprone.
Il parere di un amico, una notizia, un benevolo 
apprezzamento, ridanno entusiasmo e forza capaci di far 
superare momenti di perplessità e di dubbio.

So bene che, nel novero di coloro che si sono interessati al 
tema, sono una voce fuori dal coro in totale disaccordo con 
tutti quegli autori che hanno visto Petra un po' ovunque, 
nelle zone più disparate dell'isola di Sicilia, meno che nel 
nostro territorio.

Quelle camminate, oltre a regalarci qualche raro capo di 
selvaggina, ci insegnarono a conoscere il territorio pietrino 
ed ad apprezzare la bellezza, sovente aspra e selvaggia, delle 
sue vallate e delle sue colline assolate.

Dedico questo mio lavoro a mio cognato Dr. Angelo 
Paraninfo da poco scomparso; mio amico dai tempi della 
nostra adolescenza, spesso compagno di salutari, lunghe e 
faticose passeggiate campestri che usavamo definire partite 
di caccia.

    Palermo Dicembre 2001                Sebastiano Tusa

Tuttavia soltanto una futura auspicabile ricerca 
archeologica in profondità potrebbe recare ulteriori elementi 
di giudizio e, ce lo auguriamo, anche la definitiva chiusura 
della questione.

Premessa dell'autore

Seguendo le tracce di una lepre o di un coniglio ci capitò, 
talvolta, di incontrare una qualche testimonianza di un 
lontano passato: un gradino, un taglio nella roccia, una 
grotta scavata artificialmente.

Un grazie particolare va a mio nipote Gabriele Nicoletti ed a 
mia nuora Filippina Salvaggio per il notevole sostegno 
datomi in occasione di ripetute visite alla zona interessata e 
per le tante belle fotografìe che hanno voluto regalarmi e che 
costituiscono la documentazione fotografica di questo 
volume; a mia nipote Rosaria Nicoletti Gangitano che ha 
curato, con la sua solita bravura, le traduzioni dal greco e dal 

Del resto il dibattito sull'identificazione della Petra 
ciceroniana è tutt'altro che inattuale. Dall'identificazione di 
Biagio Pace con Petralia Soprana, basata esclusivamente 
su di ordine toponomastico, è passato molto tempo ed il 
dibattito in merito è stato a lungo inesistente fino in tempi 
recenti. Il saggio che qui si presenta si inserisce, infatti, in 
una situazione di vivo fermento al proposito dato che alcuni 
esponenti di spicco della scuola pisana di storiografia, che 
faceva capo al compianto Giuseppe Nenci, hanno 
recentemente ripreso la questione rigettando l'identificazione 
del Pace e proponendo una sua collocazione in un territorio 
diverso sia da quello madonita che da quello nisseno-ennese 
proposto da Nicoletti. La Gulletta, infatti, citando il fatto 
che Petra (Petrinon) risulta menzionata nei decreti di 
Entella arguisce che questa debba trovarsi tra l'alta valle del 
Belice ed il Tirreno. Ma sia le argute affermazioni della 
Gulletta che quelle degli altri colleghi pisani (Gargini, 
Martino, Bejor) non arrivano ad una identificazione 
precisa pur rigettando l'ipotesi del Pace.

Ci affascinava l'idea di poterli, un giorno, conoscere e di dar 
loro un nome e un'identità.
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Grande produttrice di grano, ricca ed opulenta, fu 
oggetto delle attenzioni ladresche del pretore Verre.

Il fatto di avere potuto utilizzare il materiale fotografico 
predisposto dai giovani di cui all'art. 23 della Legge 
Regionale N 67/88 dell'11/3/1988 mi ha notevolmente 
aiutato nell'identificare le sepolture ed i resti di vani, oggi 
facilmente riconoscibili grazie ai dati segnaletici (numeri e 
lettere dell'alfabeto) attribuiti in occasione del loro 
censimento, disegno e catalogazione.

latino ed a Silvio Gangitano per avermi fatto conoscere 
talune tipiche caratteristiche geologiche del nostro territorio e 
della stessa contrada Rocche. Mi è stato così possibile capire 
meglio la natura del fenomeno che diede origine alla "Pietra 
- perciata ".

A tutte le ragazze ed a tutti i ragazzi con i quali per circa due 
anni, collaborai all'esecuzione del progetto che prevedeva 
altresì la ricerca, fotografia e pulitura manuale delle 
sepolture rupestri presenti in diverse contrade del nostro 
territorio (Rocche, Rancitito, Tornabè, Cozzo Sbenta) va il 
mio ricordo più caro e tutta la mia gratitudine per avermi 
fatto vivere, in loro compagnia, tanti bei momenti che mai 
potrò dimenticare.

Ed infine "dulcis in fundo" il grazie più caloroso al Prof. 
Sebastiano Tusa che mi ha permesso di utilizzare dati e 
notizie riportate nella sua pubblicazione "Testimonianze 
Archeologiche del Territorio di Pietraperzia; dalla 
preistoria al tardo antico: Rancitito, Tornabè, Rocche" 
relativamente alle evidenze archeologiche esistenti nella 
contrada Rocche.

Ed ancora un sentito grazie va alla Cooperativa Siciliana 
del Lavoro ed in particolare al suo presidente Sig. Lillo 
Emma.

                                                    

Il loro slancio giovanile, la loro esuberanza, la loro 
affettuosa e simpatica cordialità, resteranno impressi nella 
mia memoria come qualcosa di veramente molto caro.

CAPITOLO I

BREVI NOTIZIE IN GENERALE
DA PETRA A PIETRAPERZIA

Paragrafo 1 - Chi era e perché questo nome

L'antica città di cui andiamo a parlare è la Petra di Sicilia 
quella che, per maggiore chiarezza, preferisco meglio 
identificare come la Petra di cui scrisse Cicerone nelle sue 
Verrine.

Esisteva di già assai prima dell'arrivo dei colonizzatori 
greci e probabilmente ebbe quel nome sin dalla sua 
nascita.

Poi diventò "Percia" ed ai nostri giorni, "Perzìa".
Tenterò di dimostrare più avanti l'esattezza delle mie 
convinzioni che, intanto, propongo come semplici 
ipotesi di lavoro che necessitano di essere supportate da 
nuove più approfondite ricerche archeologiche e 
bibliografiche.
Posso però, sin da ora, affermare che nei momenti del 
suo maggiore sviluppo fu abitata da una popolazione a 
stragrande maggioranza di etnia sicula; ciò a differenza 
della vicina Krastos che era abitata da genti 
sicuramente sicane.

Petra invece, fu conquistata in tempi diversi sia dai 
siracusani che dagli agrigentini e dai romani, ma mai del 
tutto distrutta per cui poté facilmente riprendersi.
Ebbe una sua parte nelle vicende legate al condottiero 
siculo Ducezio, anche in dipendenza della sua posizione 
geografica che la poneva all'interno dell'isola in località 
vicina alle zone da lui sicuramente controllate.
Tenne rapporti amichevoli con i cartaginesi e 
commettendo un grave errore di valutazione circa le 
possibilità di prevalere delle armi di Roma o di 
Cartagine, si alleò con quest'ultima.
Quando capì che i romani erano ormai da considerare 
vittoriosi in Sicilia, unitamente ad altri centri isolani 
quali Jetai, Henna, Tindari e Solunto, si ribellò ai 
cartaginesi e cacciò il loro presidio dalla città come 
aveva, precedentemente, cacciato quello romano. 
Dopodiché si arrese spontaneamente al console 
Marcello.
Questo atto le evitò di essere presa d'assalto, 
saccheggiata e forse distrutta. Quale punizione minore 
fu inclusa fra le città decumane obbligate a pagare a 
Roma, a titolo di imposta ordinaria, la decima del 
raccolto, oltre ad eventuali altre imposte straordinarie.

La riforniva d'acqua la sorgente che noi oggi chiamiamo 
di San Giovanni e che alimenta tuttora, anche se la sua 
portata é notevolmente ridotta, il nostro grande 
abbeveratoio, comunemente detto "Canale".
Non é da escludere che esistessero altre sorgenti d'acqua 
dentro lo stesso abitato o nelle immediate vicinanze; è 
certo che esisteva, allora come oggi, la sorgente di acqua 
sulfurea di contrada Cassari che viene detta dell'acqua 
Mìntina.

La lunga "Pax romana" consentì a Petra di crescere, sia 
come numero di abitanti che come benessere economico, 
favorita in ciò dal vasto territorio particolarmente 
vocato alla produzione di grano.

E' mia opinione che essa fosse ubicata nel nostro 
territorio e precisamente in contrada Rocche-
Lammerssa con epicentro la dove, oggi, sono ben visibili i 
segni di un vasto insediamento umano indigeno-
ellenizzato.

I due centri, unitamente ad altri minori esistenti nel 
territorio di Pietraperzia, vissero per vari secoli 
contemporaneamente fino a quando Krastos fu 
definitivamente distrutta dai siracusani.

La parola "Perciata" si aggiunse, al termine Petra, in un 
periodo compreso fra l'Ottavo secolo dopo Cristo e la 
dominazione Araba.
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Lo apprendiamo da Solino scrittore latino fiorito nel IV 
secolo d.C, citato da Eugenio Manni nella sua "Geografia 
Fisica e Politica della Sicilia Antica" e da A. Holm (vol. 1° 
pag.102). Egli parla di "stagnum petrensium" dalle cui 
acque esalavano odori mefitici che uccidevano serpi ed 
animali di piccola taglia, mentre erano salutari per gli 
uomini.
Così anche Cluverio a pag. 46 "stagnum petrensium 
serpentibus noxum est, homini salutari".
Padre Dionigi ritiene che tale stagno fosse proprio nella 
odierna contrada Cassari, alimentato dall'acqua della 
Mintina.

Dalla unione delle due razze che coniugava la saggezza e 
la consolidata esperienza di genti dedite alla pastorizia ed 
alla agricoltura, presenti da secoli in quei luoghi, con la 
vitalità ed il coraggio di migratori resi forti, nell'animo e 
nel corpo, dalle tante avventure e disavventure che la 
stessa migrazione comporta, scaturì una nuova razza di 
uomini validi ed operosi, ben decisi a difendere contro 
chiunque, le loro famiglie e le loro cose.

Nei luoghi di loro provenienza e precisamente nella 
odierna Arabia Saudiana, fra Damasco e Medina, 
esisteva una città fiorentissima portante quel nome. Era 
la capitale del regno dei Nabatei e punto di passaggio 
obbligato per le carovane che collegavano le regioni 
dell'interno con il Mediterraneo.

I siculi sapevano di essere discendenti da antenati 
emigrati in Sicilia da alcuni secoli, per averlo avuto 
tramandato da padre in figlio oralmente.

L'arrivo dei Siculi li trovò del tutto impreparati per cui, 
saggiamente, dopo una breve inutile resistenza, 
preferirono arrendersi e lasciarsi sottomettere. Col tempo 
si integrarono con i conquistatori, molto più numerosi, 
dando vita ad un nuovo popolo.

Trattavasi di intere tribù guerriere che lasciavano le loro 
case unitamente a vecchi, donne e bambini; abituate 
ormai a vivere di razzie, pronte all'uso della violenza al 
benché minimo cenno di resistenza.

Non assillati dalla necessità di particolari protezioni, 

date le asperità naturali della zona che rendevano difficile 
la possibilità di attacchi da parte di eventuali nemici 
esterni, vissero a lungo in uno stato di quasi completa 
tranquillità anche quando venne a cessare il flusso 
migratorio proveniente da quei luoghi dai quali loro stessi 
erano venuti.

Petra divenne una città ricca e potente aperta ai rapporti 
con l'esterno capace di ricevere ed assimilare la nuova e 
più evoluta cultura portata da nuove genti in migrazione 
provenienti dalla Grecia.

II loro arrivo in Sicilia viene datato da Antioco di 
Siracusa verso il 1030 a.C. (300 anni prima della 
fondazione della prima colonia greca); mentre Tucidide ci 
parla del 1090 (tre generazioni dopo la caduta di Troia).

Vedremo più avanti come l'incontro delle due civiltà, la 
sicana e la sicula, sia abbondantemente documentato in 
contrada Rocche. Ne sono evidenti testimonianze le 
numerose sepolture di epoca tardo-castelluciana a forma 
di forno, di base circolare molto ampia, ma dotate di 
portello quadro o rettangolare.

Li spingevano popoli bellicosi che li incalzavano al punto 
da costringerli ad attraversare lo stretto a bordo di 
natanti di dubbia tenuta.

Per emigranti che avevano lasciato tutto alle loro spalle 
sapendo che sarebbe stato molto improbabile un loro 
ritorno e che, come naturalmente accade, portavano 
tanta nostalgia nell'animo loro, l'aspetto aspro e pietroso 
della contrada  Rocche , l'ambiente , la flora, il profilo  delle 
colline forse vagamente simile a quello dei luoghi ove 

Sappiamo da Tucidide e da Antioco che quei popoli erano 
Enotri e Japigi ed andavano ad occupare, nell'Italia 
centro meridionale di allora, gli spazi lasciati liberi da 
Siculi, Ausoni e Morgeti in ritirata.

Definire Petra una città sicula non significa voler 
sostenere che essa, al pari di tanti altri centri della Sicilia 
e del nostro territorio, non sia stata abitata prima 
dell'arrivo dei siculi; significa solo che tale era all'epoca 
dell'arrivo dei colonizzatori greci alfabetizzati e perciò in 
grado di trasmettere ai posteri, per iscritto, notizie ed 
accadimenti di cui venivano a conoscenza.

Di provenienza mediorientale, contrariamente ai Siculi, 
avevano perduto il ricordo della migrazione dei loro 
lontanissimi antenati e a dire degli scrittori greci, si 
definivano autoctoni. Noi li chiameremo Sicani, 
accomunando sotto tale nome tutte quelle etnie che oggi 
vengono indicate come appartenenti alle culture di: 
Serraferlicchio, Malpasso, Castelluccio ecc. fino all'età 
del ferro.

Ma torniamo alla località Rocche: rimane fuori da ogni 
dubbio che essa fu sede di insediamenti umani già a 
partire dall'età del rame, per tutta l'età del bronzo e fino 
all'arrivo degli invasori italici. Lo attestano chiaramente 
le numerose sepolture in grotticella artificiale a forma di 
forno, sparse un po' ovunque nella zona in gruppetti più o 
meno numerosi. Coloro che le costruirono furono i 
portatori di quella cultura che noi definiamo "età dei 
metalli".

Tale integrazione produsse ottimi frutti.

Paragrafo 2 - Perché proprio Petra?

Dalle coste meridionali di questo mare, più spesso dagli 
approdi dell'odierno Libano, partivano uomini e 
mercanzie per raggiungere gli approdi che stavano sulla 
sponda opposta, in Sicilia, in Sardegna, nel meridione 
d'Italia.
La Petra nabatea era una città scavata nella roccia, case e 
templi compresi; sovente su più piani anche in punti 
molto alti e poco accessibili, nelle pareti di una stretta e 
lunga valle. Un vero e proprio "canyon" da dove il 
viaggiatore non poteva fare a meno di passare.
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Scelsero questa località per fermarsi definitivamente e la 
chiamarono: Petra.

E' chiaro che la mia proposta è solo una ipotesi 
ragionevolmente accettabile. Per altro non l'unica 
possibile, poiché se ne poterebbero fare di altre 
ugualmente valide.

erano nati e vissuti nella loro patria d'origine, fu 
presumibilmente, la spinta che li indusse a dare a questa 
nuova patria lo stesso nome di quella che avevano lasciata 
per sempre al di la del mare.

d) è cosa risaputa come, in tali occasioni, i nuovi arrivati 
vengano spinti da una forte nostalgia e da insospettati 
affetti per tutto quanto avevano lasciato, a dare alle 
località scelte per stabilirsi definitivamente, lo stesso 
nome di quelle che avevano dovuto abbandonare.

Paragrafo 3 - Perché oggi non più Petra ma Pietraperzia?

Per molti anni fu l'ultima dimora per diverse 
generazioni di individui appartenenti a famiglie 
facoltose che potevano permettersi sepolture del genere.

La notizia è riportata nel capitolo dedicato a Petra, pag. 
16, da Padre Dionigi che ci dice di averla ripresa da 
Claudio Tolomeo e da Brezio.

Due vocaboli che differiscono di molto poco, entrambi 
di chiara derivazione greca e latina.

In effetti gli argomenti a sostegno non sono molti, ma 
bisogna pur dire che allo stato delle attuali conoscenze, 
non sono neanche molti quelli contrari.

Giocano a nostro favore i seguenti dati:

Con espressione molto più vicina alla realtà del 
fenomeno naturale verificatosi, lo storico Claudio 
Tolomeo denominò la roccia che, oggi, appare bucata, 
non "perciata" ma "partia": alla latina.
Idrisi, ricercatore attento, vide sicuramente quel 
gruppo di povere case che già cominciavano a prendere 
forma di borgo medievale accanto al castello e non 
mancò di visitare i resti di quella che fu la Petra di 
Sicilia. Notò, certamente, come su quell'ammasso di 
pietrame in rovina troneggiasse una grande roccia 
bucata da parte a parte; capì, allora, perché i locali 
chiamassero nella loro lingua sia il gruppo di case vicino 
al castello che le non lontane rovine semideserte: Petra-
perciata. Egli, traducendo scrisse in arabo: "Agar al 
matcub" ed aggiunse "forte castello e valido fortilizio, 
ha confini estesi e distretti prosperi".

Basti pensare ai tanti nomi di località greche che furono 
dati dai colonizzatori ellenici ai centri siciliani che 
fondarono nell'isola e che, in taluni casi tuttora 
conservano; nonché a quelli numerosissimi, di origine 
europea, che portano tante città del nord e del Sud 
America.

Per naturale evoluzione, nel parlare di tutti i giorni, le 
due parole si fusero in una sola. In italiano "Petra" è 
diventata "Pietra", mentre "Perciata", passando per 
"Percia" è ora "Perzia", per cui la denominazione 
odierna del nostro paese suona "Pietraperzia"; mentre 
in siciliano è "Petrapirzia".

E' per noi interessante poiché il termine "partia" deriva 
dal verbo latino "partio" che significa divido, spartisco. 
Lo stesso significato che ha nella nostra parlata la 
parola "pàrtiri" che oltre a partire, nel senso di mettersi 
in cammino, significa anche dividere, spartire, spaccare.

Ad un certo punto diventò solo un grande buco che 

Ma chiediamoci: accadde veramente così?

A) esistette, senza ombra di dubbio e ancora se ne 
ammirano le imponenti rovine, una città avente tutte le 
caratteristiche su citate, a nome Petra;
b) provenivano proprio da quelle zone del medio e del 
vicino oriente, la maggior parte dei flussi migratori che, 
fondendosi e armonizzandosi con le preceenti 
potenzialità presenti nel nostro territorio, diedero origine 
a quei modi di vivere e di essere, sia a livello materiale che 
spirituale, che noi definiamo culture di: Serraferlicchio, 
Piano Notaro, Malpasso, Castelluccio ed altre e che 
coprono temporalmente in Sicilia tutta l'età del rame e 
del bronzo; 
c) nessuna meraviglia se genti in migrazione scelgono di 
fissare la loro definitiva dimora in luoghi che 
assomigliano, anche se alla lontana, a quelli di loro 
provenienza;

Accadde così anche nel nostro caso.

Ai tempi del re normanno Ruggero II, quando lo storico e 
geografo di lingua ed etnia araba Muhammad Al Idrisi 
(vissuto presso la corte normanna di Palermo) scrisse, su 
sollecitazione dello stesso re "Il libro di Ruggero", fra le 
tante località siciliane che andò a visitare e di cui ci ha 
tramandato memoria, non poteva mancare la città di 
Petra al cui nome originario si era aggiunto di già un 
aggettivo che, oggi in italiano significherebbe 

"perforata". Nel siciliano dell'epoca, ma anche nella 
odierna nostra parlata: "perciata" o "percia". Per la 
verità in qualche autore si legge anche Petra-partia.

Col passare degli anni, man mano la lingua araba andò 
in disuso lasciando, però, ai siciliani tanti termini, modi 
di dire e modi di essere di cui possiamo andare orgogliosi.

A questo punto, senza pretendere di avere scoperto 
chissà che cosa, dirò di una mia idea circa la causa o le 
cause che furono all'origine del prodursi di quel grande 
buco che sembra dominare tutto l'antico insediamento e 
che tanti interrogativi ha destato e desta nelle menti di 
visitatori antichi e moderni.
Diciamo intanto che quello che oggi appare come un 
grande buco, altro non era che una grossa tomba a 
camera scavata in un periodo di tempo che potrebbe 
andare dall' VIII al IV sec. a. C. e utilizzata come 
sepoltura anche in periodi susseguenti. Un manufatto, 
quindi, non diverso dai tanti altri similari che esistono 
nella zona.
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Confortavano la mia ipotesi i numerosi frammenti di 
ceramica ellenistica notati al di sotto dei massi ed 
all'interno degli stessi "ìgnari".

trapassava una grande parete di roccia. Ma come fu 
possibile che accadesse un fatto del genere? Quale ne fu la 
causa?
In un primo momento fui portato a ritenere che la caduta 
della parte retrostante dello sperone di roccia e 
conseguente apertura della tomba, fosse stata causata da 
un forte terremoto verificatosi in Sicilia e nel nostro 
territorio in tempi molto antichi e di cui si è perduto il 
ricordo.
Questo mio convincimento era dovuto anche al fatto di 
aver avuto modo, in varie occasioni, di notare oltre che in 
contrada Rocche anche in molte altre contrade del nostro 
territorio, la presenza di grossi massi chiaramente caduti 
dalle pareti delle vicine colline; spesso in gran numero al 
punto da formare quei grossi accumuli che nella nostra 
parlata vengono definiti "ìgnari".

Ma un qualche dubbio circa le reali possibilità che uno o 
più terremoti tanto violenti fossero avvenuti in tempi 
necessariamente posteriori all'epoca ellenistica, senza 
che oggi se ne abbia notizia, mi indusse a ricercare con 
maggiore attenzione e con il supporto di dati 
scientificamente sicuri, le reali cause della caduta dei 
massi e della spaccatura che si produsse nella grande 
roccia in modo da formare un grande buco.
Al riguardo interpellai l'amico geologo Dr. Silvio 
Gangitano. Con lui mi accompagnai in contrada Rocche 
fin sotto la collina alla cui estremità si trova il masso 
bucato. Il mio cortese e disponibile compagno mi fece 
notare come, prima di pensare ad un terremoto di tale 
potenza che avrebbe potuto anche accadere, ma del quale 
non si ha notizia alcuna relativamente al nostro 
territorio, è bene tenere conto di qualcosa meno 
eclatante, ma più realistica.
Egli mi spiegò come i numerosi affioramenti calcarei di 
cui è ricco il territorio di Pietraperzia, sono stati e 
continuano ad essere soggetti ad una lenta erosione 
causata dagli agenti atmosferici che, scalzando alla base 
le rocce, producono, nel tempo, un vero e proprio 
squilibrio degli ammassi soprastanti. Allorquando le 

forze di coesione proprie del masso, vengono superate 
dalle forze di gravità, pezzi di roccia grandi e piccoli si 
staccano e precipitano a valle, dando origine ad accumuli 
di detriti di falda. Fu proprio ciò che accadde alla parete 
posteriore della sepoltura in questione, allorquando 
piogge, venti, caldo e freddo, le procurarono un tale 
scalzamento al piede da renderne instabile l'equilibrio. 
Quella porzione del masso rimasta senza una base di 
appoggio crollò nella sottostante vallata andando a far 
compagnia a tanti altri pietroni che erano precipitati in 
precedenza. Il caro Silvio, per meglio convincermene, mi 
mostrò alcuni grossi macigni già in parte staccati dai 
vicini affioramenti, che potrebbero fare la stessa fine.
E' evidente che se, allo scalzamento dovuto ad erosione, si 
venisse a sovrapporre una scossa tellurica, la caduta 
massi verrebbe accelerata e concentrata entro il breve 
lasso di tempo in cui si produce la scossa. A me sembra che 
anche quest'ultima può essere considerata una ipotesi 
attendibile e molto vicina alla realtà.
In definitiva, però, nulla cambia qualunque sia stata la 
causa del crollo e della conseguente formazione del 
grande foro; esso rimane, in ogni caso, un emblema ed un 
simbolo, quasi una bandiera che qualifica il nostro paese 
come quello della grande "Petraperciata". (foto n. 1)

CAPITOLO II

Una esplorazione accurata, anche se limitata alla 
superficie , che  ha potuto  beneficiare  dell 'opera  di 
pulitura, numerazione e catalogazione fatta dai giovani 

La zona Rocche, oggetto di questa nostra ricerca, appare 
come un'unica collina abbondantemente crestata da 
formazioni calcaree biancastre e movimentata da tre 
picchi fortificati alla cui base si trovava l'antico abitato. 
Esso godeva di un'ottima esposizione (sud e sud est) che 
gli consentiva di beneficiare per l'intera giornata dei 
tiepidi raggi del sole anche nei mesi invernali e di una 
buona protezione dai venti freddi provenienti da nord e 
da est. Per queste sue caratteristiche potremmo definirlo 
un tipico esempio di insediamento siculo-ellenizzato della 
Sicilia centro meridionale.

Topografia, Evidenze archeologiche ed ambientali
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(Foto n. 1 - La pietra perciata di C.da Rocche)
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ex art. 23 coordinati dalla Cooperativa Siciliana del 
Lavoro, ha permesso di individuare i segni di una 
frequentazione umana abbastanza intensa su di una 
lunga e ampia fascia che, in taluni punti, si allarga alla 
base fino ad interessare le limitrofe contrade San 
Giovanni e Piano Noce.

E' stata tentata una conta delle sepolture esistenti 
nell'area delimitata ad occidente dal vallone Calogero e 
ad oriente dalla sella che separa la contrada Rocche da 
quella di monte Aratato. Salvo errore, dovuto alla vastità 

della superficie interessata ed alla 
stessa disposizione delle sepolture, 
quelle a camera risultano n. 95 e 
quelle a forma di forno n. 32.

Entrando un po' nel dettaglio 
notiamo come a meno di cento passi, 
superato il vallone Calogero, a 
sinistra, si incontra un gruppo di 6 
sepolture di tipo castellucciano che 
si affacciano su di un'ampia conca 
ove avrebbe potuto essere ubicato il 

villaggetto di appartenenza.

Il soprastante costone risulta ricco di tombe rupestri in 
grotta artificiale. Alcune a forma di forno, di modeste 
dimensioni denunciano chiaramente l'appartenenza 
all'età del rame e del bronzo; altre molto più grandi 
parrebbero riferibili all'età del ferro ed ai primi secoli 
della colonizzazione greca. Fra queste ultime, molte di 
ottima fattura; talvolta a più camerette collegate fra loro 
da angusti passaggi e gradini. (foto n.2 e n. 3)

Entro la conca anzidetta, esisteva fino a pochi anni 
addietro una struttura intagliata su di un masso 
solitario di forma rettangolare con angoli arrotondati. 
Era uno dei tanti frantoi oleari o palmenti da vino 
scavati nella roccia, di cui è ricco tutto il nostro 
territorio e che testimoniano una intensa e redditizia 
attività rurale incentrata sulla cultura della vite e 
dell 'ulivo . Attività  databile  al primo  medio  evo o al 
tardo antico e di cui tali manufatti litici sono l'unica 

Risultano dotate, a differenza della maggioranza, di 
portello rettangolare e di base perfettamente circolare 
molto ampia: 140 cm circa. Pare rappresentino il primo 
momento di transizione tra quelle di stile castellucciano 
e le posteriori a camera. Forse per pura svista, non 
furono ripulite e catalogate dai giovani dell'art. 23 della 
legge regionale 11/3/988 N. 6/88. (foto N. 4-5-6) 

La presenza di una così grande 
quantità di tombe a camera 
testimonia l'importanza e l'opulenza 
del grosso centro abitato, l'elevato 
tenore di vita, il rilevante numero 
degli abitanti e, forse, i tempi 
abbastanza lunghi della sua 
esistenza.
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Foto n.2 - Costone sottostante il primo picco. Serie di sepolture a camera da correlare con i 
resti di vani che si individuano a monte. Le ultime tre sepolture a destra comunicano fra di 
loro, furono segnate con i numeri 76-77-78.

Foto n. 3 Tombe n. 76-77 - Tomba a camera composta da due ambienti. In quello retrostante 
si nota una nicchia abbastanza ampia di forma rettangolare. Il secondo ambiente comunica 
con la sepoltura n. 78.

Foto n. 6

Foto n.6 - Resti di sepoltura di epoca castellucciana di cui rimane solo la base e parte della volta; risulta perfettamente circolare e con un 
diametro di cm 140. Fa parte del gruppo di cui alla foto precedente.

Foto n.4 - Sepolture preistoriche di epoca castellucciana, a forma di forno ma con portello quadro o rettangolare. Forse il risultato 
dell'incontro fra la precedente cultura sicana e la sicula arrivata sull'onda degli invasori italici verso il XII secolo a.C.
Foto n. 5 - Sepolture preistoriche di epoca castellucciana, situate nello stesso rilievo ed aventi le stesse caratteristiche di cui alla foto 
precedente.

Foto n. 2Foto n. 3

Foto n. 4 Foto n. 5 Foto n. 6

PIETRAPERZIA   n° 2  Anno IX  Aprile/Giugno 2012    -   57



     
   

   

    
     

   

     

     
  
  

 
  

  
  
  

 
 

  
  

   

A
rc

he
ol

og
ia Foto n.7 - Sepoltura riferibile al periodo castellucciano, quasi a pozzetto con piccola vaschetta 

antistante. (tomba n. 88)

Foto n.9 - Tomba n. 87 - Tomba con caratteristiche uguali a quelle della foto precedente

Foto n.8 - Tomba n. 79 - Sepoltura avente caratteristiche di tipo castellucciano ed in parte 
forme che ricordano la tomba a camera.

Foto n.12 - Tomba n. 71 - Sepoltura di epoca castellucciana avente le pareti leggermente 
squadrate e portello di forma ellittica

Foto n.11 - Tomba n.84 - Grande sepoltura a camera, usata tuttora come ricovero di animali. 
Da notare che il pavimento risulta notevolmente più basso del piano di calpestio esterno. Il 
portello di ingresso fu rifatto ed adattato in modo di accogliere una moderna porta rettangolare

Foto n.10 - Sepoltura del bronzo antico, in grotticella artificiale a forma di forno, dotata di cella 
ed antecella

Foto n. 7

Foto n. 8

Foto n. 9

Foto n. 10

Foto n. 11

Foto n. 12

Foto n.13 - Fondo di vano tra il primo ed il 
secondo picco
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testimonianza rimasta. 
Il frantoio non esiste più, probabilmente prelevato su commissione. 
Sarebbe molto interessante  uno studio approfondito  sull'argomento  , al fine 
di  collocare  il  fenomeno  temporalmente , in maniera  più  precisa  ed 
individuarne  la distribuzione  sul territorio .  Una conta dei palmenti  ancora 
esistenti  ci consentirebbe  di capire  i risvolti  economici  e sociali  che 
interessarono la Pietraperzia di quei tempi. 
Procedendo  più  avanti  lungo  il costone  , sul  versa nte che si affaccia  ad 
occidente  , sono visibili  altre tracce di tombe di tipo castellucciano  . Nelle 
vicinanze si notano blocchi intagliati caduti dall'alto, forse porzioni di parti 
dell'insediamento rupestre  presente  sulla  cresta.  
Appena  una  ventina  di  metri  sulla  destra  appare  miracolosamente  intatta  una

 sepoltura  a  pozzetto  con  ampia  nicchia  ricavata  in  parete  .  (foto  n.  6  e  foto  n .

 

7).

 Non

 

molto

 

discoste ,

 

due

 

sepolture

 

aventi

 

in

 

parte

 

caratteristiche

 

di

 

tipo

 castellucciano

 

,

 

in

 

parte

 

forme

 

che

 

ricordano

 

la

 

tomba

 

a

 

camera.

 

Parrebbe

 

di

  

essere

   in

  

presenza

 

di

  

manufatti

     

di

  

transizione

 

che

 

potrebbero

  

testimoniare

 

l'incontro

 delle

 

due

 

culture,

 

(foto

 

n.

 

8,

 

tomba

  

n.

  

79

  

-

 

foto

 

n.

 

9,

 

tomba

 

n.

 

87).

 Abbastanza

 

vicina

 

una

 

tomba

  

tipicamente

 

castellucciana

 

in

 

discreto

 

stato

 di

 

conservazione

  

con

 

celle

 

e

 

ante

 

cella

 

(foto

 

n.

 

10).

 Superato

 

il

 

primo

 

picco ,

 

si

 

trovano

 

quest 'ultimo

 

ed

 

il

 

secondo ,

 

alcune

 tombe

 

a

 

camera

 

non

 

diverse

 

dalle

 

precedenti

 

(foto

 

n.

 

11

 

-

 

tomba

 

n.

 

84),

 esclusa

 

una

 

che

 

risulta

 

a

 

pianta

 

ovale

 

abbastanza

 

grande.

 

Si

 

distacca

 

dalla

 tipologia

 

castellucciana

 

per

 

avere

 

le

 

pareti

 

leggermente

 

squadrate

 

e

 

a

 

forma

 di

 

volta .

 

Un

 

nuovo

 

esempio

 

di

 

stile

 

che

 

risente

 

dell 'incontro

 

di

 

culture

 diverse

 

(foto

 

n.

 

12,

 

tomba

 

n.

 

71).

 Sul

 

costone

 

immediatamente

 

a

 

monte

 

è

 

facile

 

identificare

 

almeno

 

5

 
vani

 
quadrangolari

 

intagliati

 

nella

 

roccia

 

con

 

soglie

 

e

 

panchine

 

.

 

Fanno

 
parte

 
di

 
un

 
unico

 
edificio

 

,

 

probabilmente

 

,

 

da

 

mettere

 

in

 

relazione

 

con

 

le

 
precedenti

 
sepolture

 
(foto

 
13).

Altri  vani quadrangolari  scavanti 
nella roccia si trovano  più in alto, 
si tratta di due: uno più grande e l' 
altro più piccolo , separata al centro 
da un vano disimpegno . Il più grande 
presenta  anche  porzione  di  una 
soglia . Nei  pressi  dell  'acrocòro  si 
notano diversi vani, scavati sempre 
nella  roccia . Di  essi  uno  molto 
lungo  e ortogonale  alla  cresta . Si 
individua il lato occidentale mentre 
l'orientale è mancante ; rimane ancora 
uno  stipite  di  porta  sul  lato 
settentrionale, (foto nn. 14, 15, 16-
vani C, B, D).



        Altri  tagli
 

esistono
 

in
 

prossimità
 

del
 

ciglio
 

della
 

cresta
 

e
 sembrano

 
quel

 
che

 
rimane

 
di

 
altri

 
vani.

 

La prima iniziando da occidente, consiste in un vasto 
vano ricavato tagliando la roccia con tecnica già 
abbastanza progredita, con modanatura delle pareti 
secondo uno schema che prevede le laterali a superficie 
rettilinea, ma leggermente convergente verso l'alto. Il 
tetto è a doppio spiovente non molto pronunciato con 
parete di fondo  rettilinea . Le dimensioni  sono 

veramente eccezionali, anche se la tipologia non si 

Parrebbe però che, all'epoca, si salisse da destra 
utilizzando una scala intagliata nella roccia, oggi assai 
mal ridotta e difficile da identificare (foto n. 21).

Un po' più ad oriente, sul picco più elevato, quello che 
sovrasta  le tre grandi  tombe  a 
camera , si notano  due  serbatoi 
d ' acqua  a  forma  di  giara , 
profondi  circa

 

due

 

metri

 

e

 

proporzio - nalmente  larghi . Ad 
una ventina  di metri , un gradino 
e quello  che resta della soglia  di 
una porta, immettono in un vano 
di modeste  proporzioni  nella  cui 
parete ovest 
insistono due sepolture di epoca 

castellucciana.

 

Più avanti un 
secondo

 

vano

 

sembra

 

intro-
dur re

 

in

 

un

 

t e r z o

 

a b b a -
stanza

 

ampio

 

che si affaccia 
sullo strapiom-
bo da tre lati in 
modo da domi-
nare

 

i

 

fianchi

 

della collina e 
l'ampia vallata 
fino

 

al

 

fiume

 

(foto nn. 17,18, 
19).

S u l l a  s o m m i t à  é  
possibile salire sia da 
destra che da sinistra di 
chi si trova sull'areale 
antistante le tre grandi sepolture anzidette.

La fortificazione fu 
a b b o n d a n t e m e n t e  
rimaneggiata in epoca 
greca.

L ' i n s i e m e  d à  
l'impressione di un 
luogo forti-ficato, sicu-
ramente es i -stente  
anche in epoca pre-
ellenica. Lo dimostrano 
le due sepolture del 
bronzo antico predette 
e le altre otto scavate 
sul fianco del rilievo con 
esposizione sud e sud est 
(foto n. 20). 

Giusto al di sotto di questo complesso si trovano le tre 
grandi tombe a camera di cui si è accennato.
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Foto n. 14 Foto n. 16Foto n. 15

Foto n.15 - Resti di vani in corso di pulitura da parte dei giovani dell'art. 23 inquadrati dalla 
Cooperativa Siciliana del Lavoro

Foto n.14 - Resti di vani in prossimità della sommità della cresta calcarea

Foto n.16 - Resti di vano

Foto n.19 - Orifizio di serbatoio d'acqua scavato sull'acrocòro del secondo picco, al limite 
di un vano che domina la vallata

Foto n.18 - Ingresso ai vani sull'acrocòro del secondo picco al termine della scala 
semidistrutta, visto dall'interno

Foto n.17 - Uno dei due raccoglitori d'acqua esistenti sull'acrocòro del secondo picco

Foto n.20 - Collina centrale della contrada Rocche. Si notano numero 8 sepolture in 
grotticella artificiale a forma di forno

Foto n. 17

Foto n. 18

Foto n. 19

Foto n. 20

Foto n. 21

Foto n.21 - Scala di accesso 
all'acrocòro fortificato esistente 
sulla sommità del secondo picco
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Sembrerebbe che i primi due vani fossero comunicanti fin 
dall'origine, mentre il terzo venne reso tale in epoca 
successiva, forse nel tardo antico, allorché l'insieme venne 
utilizzato per uso abitativo e per ricovero di animali (foto 
n. 24, tomba n. 51).

discosta molto da tante altre tombe a camera di cui é ricco 
il territorio di Pietraperzia. Al suo interno, a destra di chi 
entra, venne scavata una cisterna per la raccolta e la 
conservazione dell'acqua piovana, tuttora funzionante. 

Il ritrovamento, infatti, nelle parti più alte 
dell'insediamento di frammenti ceramici databili al tardo 
antico siciliano ed ad epoca bizantina lascia supporre che 
genti dedite alla pastorizia o anacoreti siano vissuti in 
quei luoghi utilizzando, quale ricovero per le loro pecore e 
capre e per loro stessa dimora, le rovine dell'antico 
abitato e le sue superbe sepolture (vedi tombe n. 49-50).

Sul terzo picco (quota 555 s.l.m.) 
sono bene in vista numero sette 
tombe a grotticella artificiale a 
forma di forno (foto n. 27); da esso 
si diparte, in maniera ortogonale 
alla collina principale , una cresta 
che si prolunga verso il basso per 

La seconda tomba, avente unico ingresso con la prima, 
almeno come oggi ci appare, non differisce molto da 
quest'ultima per proporzioni e stile di intaglio. Presenta 
anch'essa alloggiamenti per "lumere", nicchie e numerosi 
passanti in roccia scavati su livelli diversi in modo da 
potervi legare animali domestici di varie taglie (foto n. 
23, tomba n. 50).
La terza sepoltura, assai più piccola delle precedenti, 
dispone di un ampio passaggio sulla parete destra che 
porta ad una grande nicchia, quasi una cameretta dotata 

di ingresso affacciato sull'area antistante.

A circa duecento metri più ad est e 
più in basso, si notano altre due 
sepolture simili, ma molto meno 
grandi, con tetto a doppio 
spiovente e con pareti rettilinee 
convergenti verso il tetto (foto n. 
25, tomba n. 48 e foto n. 26 tomba 
52).

Parrebbe che alla piazzola fosse possibile accedere anche 
dall'interno della terza tomba, a 
mezzo di portello ricavato sulla 
parete ovest.

Il prezioso liquido veniva captato e convogliato a mezzo 
di un profondo taglio praticato all'esterno nella 
sovrastante parete, in modo da consentirne la raccolta di 
una buona quantità. La canaletta, prima di immettersi 
nella cisterna, andava a versarsi in una vasca di 
decantazione che ne assicurava una maggiore purezza. 
Ciò fa pensare che avrebbe potuto essere utilizzata anche 
quale acqua potabile per esseri umani, oltre che per 
animali (foto n. 22, tombe nn.49 e 50).

Appena usciti dalla terza sepoltura, svoltando a sinistra 
di chi procede verso occidente, si nota una piazzola 
sollevata dal piano di calpestio di poco più di un metro. 
Da lì ha inizio quel poco che resta della scala che portava 
sull'acrocòro fortificato.
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Foto n.22 - Ingresso delle due più grandi tombe della contrada 
Rocche numerate ai nn. 49-50.

Foto n.23 - La tomba n. 50, al pari della precedente n. 49 ha le pareti intagliate con 
modanatura secondo uno schema che prevede quelle laterali a superfici rettilinee ma 
convergenti verso l'alto. Il tetto, a doppio spiovente non molto pronunziato, ha la parete di fondo 
rettilinea
Foto n.24 - Ingresso della terza sepoltura, l'ultima ad est delle tre grandi tombe sottostanti il 
picco 2

Foto n. 22

Foto n. 23 Foto n. 24

Foto n.25 - Tomba n.48 - Ampia sepoltura a camera chiaramente 
riutilizzata, tetto a doppio spiovente, pareti rettilinee gravemente 
danneggiate

Foto n. 25
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Sarebbe interessante 
sapere se quanto 
resta di cinque vani 
i n t a g l i a t i  n e l l a  

roccia, che vi stanno accanto, ha con dette sepolture un 
qualche rapporto o meno.

almeno un centinaio 
d i  m e t r i  e  c h e  
protegge, in parte, da 
est l'insediamento.

Ai bordi di uno dei vani esiste una strana struttura 
circolare del diametro di circa 40 centimetri, conica con 
profonda cavità centrale, tangente alla parete rocciosa, 
intagliata da un solo lato ed a cui non è facile attribuire 
una funzione. Probabilmente era ricoperta da ripari in 

legno di cui rimangono, unica testimonianza, numerosi 
buchi per pali di sostegno, nelle sue vicinanze e sul 
pavimento dei vani circostanti (foto nn. 28 e 29).
Alla fine della cresta che si prolunga verso il basso, si 

incontrano due sepolture a camera di ampiezza poco 
inferiore alle due anzidette, sottostanti l'acrocòro 
fortificato. Entrambe servite da vasto areale, hanno 
caratteristiche costruttive assai simili alle precedenti. 
Di esse una, la seconda da ovest, presenta l'ingresso 
adattato in modo da potervi applicare una porta a due 
battenti, alta un paio di 
metri. Evidentemente una 
m o d i f i c a  f a t t a  
posteriormente in epoca 
molto vicina alla nostra 
(foto nn. 30 e 31).
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Foto n. 26 Foto n. 27

Foto n.26 - Tomba n. 52. Una delle due sepolture a grande camera poste al limite in basso 
della cresta di roccia che ha inizio alla fine del secondo picco, con direzione da nord a sud.
Foto n.27 - Gruppo di n. 7 sepolture di stile castellucciano, sul lato ovest, inizio cresta 
ortogonale al terzo picco direzione da nord a sud.
Foto n.28 - Strana struttura circolare con profonda cavità conica inserita nel vano B nei 
pressi di quanto visto nella foto precedente. Diametro di circa 40 cm all’inizio dell’orifizio.

Foto n. 28

Foto n. 29

Foto n. 30

Foto n. 31

Foto n.30 - Sepoltura a camera dotata di ampio areale di servizio antistante. E’ situata alla fine 
della cresta che scende perpendicolare verso sud.
Foto n.31 - Ampia tomba a camera situata alla fine della cresta che scende verso sud partendo dal 
limite ovest del terzo picco. Evidente il riutilizzo, la porta d’ingresso sembrerebbe dei primi del 
1900.

Foto n.29 - Resti di un ampio vano con tracce di un contenitore di acqua e con fori per l’alloggio 
dei pali nella parete di fronte, appartenente allo stesso edificio contenente la struttura circolare di 
cui alla foto precedente.
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Sebastiano Tusa, a 
proposito di questa 
bellissima necropoli un po' staccata dai restanti dai 
gruppi di sepolture, cosi si esprime: "si tratta del più 
suggestivo e cospicuo concentramento di tombe a camera 
del territorio pietrino".

A questo punto termina la 
contrada Rocche ma continuano, 

senza una vera 
s o l u z i o n e  d i  
continuità, i segni 
d e l l ' a n t i c a  
p r e s e n z a  
dell'uomo.

Un paio molto vaste, dello stesso stile delle due situate 
alla fine della cresta ortogonale che precede, con pareti 
convergenti verso il tetto; altre di minore vastità a base 
circolare, pareti che portano ad un tetto piatto, in buono 

stato di conservazione e con 
ingresso a riquadro. In alcuni 
casi il pavimento della sepoltura 
risulta al di sotto del piano di 
calpestio esterno, per cui vi si 
accede a mezzo di un gradino. In 
un caso lo stesso gradino ed il 
taglio centrale praticato nel 
pavimento della sepoltura 
risultano particolarmente 
profondi (foto n. 33-34).

Ancora verso est non si incontrano veri e propri picchi; la 
cresta delle Rocche continua più bassa formando un 
rilievo non molto alto che dal lato nord guarda sulla 
vallata, mentre da sud e da est si affaccia sulle terre 
coltivate, anch'esse, all'epoca, sede di antichi 
insediamenti umani. Sul lato sud del rilievo furono 
scavate numerose tombe a camera, talune del tipo a tre 
lettucci, tetto a spiovente e portale riquadrato, poste 
sullo stesso livello (foto n. 32).
Altre su livelli superiori; tutte di ottima fattura ed, in 
alcuni casi, in ottimo stato di conservazione.

Sul lato est del rilievo, fa bella 
mostra di sè una grotticella 
castellucciana scavata appena 
al di sopra di sopra di una 

sepoltura a camera di 
modeste proporzioni, 
c o n  i n t e r n o  
tondeggiante e tetto 
piatto. 

   

   
  

 

Salvo errore, solo una sepoltura si presenta tondeggiante 
all'interno e con tetto a botte. Venne segnata col numero 
18 dai giovani dell'art.23 (foto n. 33).

Al limite fra Rocche e Aratato, già a circa duecento metri 
dalla sella che divide le due contrade, sul lato sud di una 
modesta concrezione calcarea, si trovano un gruppetto di 
sepolture castellucciane piuttosto mal ridotte per cui 
riesce difficile individuarle e contarle. Forse cinque, le 
ultime della grande necropoli che abbiamo appena 
lasciato. Una presenta ancora i resti di una antecella a 

pozzetto semi circolare antistante 
la grotticella (foto nn. 36 e 37).
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Foto n. 32 Foto n. 33

Foto n. 34

Foto n. 35

Foto n.33 - Tomba n. 18. Ampia sepoltura a camera con “dromos” che termina con un bel 
riquadro che incornicia il portello di ingresso di forma rettangolare. All’interno, profondo 
taglio centrale e gradino di accesso.
Foto n.34 - tomba n. 1 . Vasta sepoltura a camera ricavata sul lato sud del rilievo ad ovest, 
oltre la cresta ortogonale che si prolunga verso il basso. Tetto quasi a botte, pareti curvate verso 
l’alto quasi a formare il tetto.

Foto n.32 - Ultimo rilievo ad oriente, lato rivolto a sud: serie di sepoltura in roccia a camera 
del tipo a tre tettucci, tetto a spiovente.

Foto n. 36

Foto n. 37

Foto n.35 - tombe nn. 27-28 - Sepolture a camera situate sul rilievo ad ovest del terzo picco, lato 
sud

Foto n.37 - Sepoltura preistorica di probabile epoca castellucciana scavata sulla collina di cui 
alla foto precedente. Di forma alquanto atipica ricorda sepolture a pozzetto circolare 
appartenenti ad epoche precedenti

Foto n.36 - Sepoltura preistorica scavata sul lato sud di una modesta cresta calcarea esistente 
fra la contrada Rocche ed Aratato. La pietra a destra pare sia quel che rimane di un pozzetto 
antistante l'ampia nicchia quasi apicata
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monte Aratato  e 
sui  suoi  fianchi , 
si continuano  ad 
incontrare  sepolture 
castellucciane



Infatti, a sinistra di chi sale la scala che porta al 
cortile, è presente una tomba a camera riutilizzata 
per altre finalità in epoca medioevale, mentre un 
gruppetto di sepolture a grotticella artificiale 
ricavate su di un blocco di roccia, sono visibili sulla 
destra del vano ove furono individuate alcune 
"tannuri", in occasione del primo intervento di 
restauro. Un vano cucina quindi oggi 
semiscomparso, forse a causa delle piogge, poiché 
non opportunamente protetto (foto 39).

e tombe a camera, anche se con minore intensità. Un 
notevole aumento si riscontra nelle limitrofe contrade 
Azzalora e Ranfallo, dove pare sia esistito un 
insediamento sostanzialmente coevo a quello di Rocche, 
di cui avrebbe potuto essere una propaggine.
Si parlerà in altra occasione delle vicine contrade 
Guardia, Guardiola e Camercia, sempre più ad est e più 
lontane dall'epicentro.
Torniamo indietro ed andiamo ad ovest della collina 
Rocche; al di là, quindi, del vallone Calogero, per chi 
proviene da Pietraperzia.
Qui si notano le prime sepolture già in località Bottino. 
Viste da una certa distanza parrebbero di cultura 
castellucciana. Trattasi di un gruppetto non numeroso, 
coevo a quello che si incontra appena superato il vallone, 
presso un ex ovile affacciato sulla grande conca ove 
esisteva il masso sul quale era stato intagliato un 

palmento in seguito scomparso, di cui si è detto 
(foto n. 38).
All'interno del castello, fortunatamente ancora 
quasi integre, si trovano alcune sepolture di data 
anteriore a quella della costruzione del maniero 
che ci confermano come la collina fosse stata 
interessata da attività umane fin da tempi assai 
remoti.

Le sepolture continuano lungo il costone di roccia in via 
Castello, nascoste alla vista dalle case di abitazione, 
ormai quasi tutte disabitate.

Il villaggio cui facevano riferimento, non poteva non 
essere nelle vicinanze, sul fianco sud della collina. Temo 
che i lavori effettuati alcuni anni addietro in occasione 
della costruzione del cosiddetto "Belvedere", lo abbiano 
totalmente distrutto cancellando, financo, la possibilità 
di studiare e conoscere le vicende di quel vasto areale, 
dalla preistoria al rinascimento. Pietraperzia ha, in tal 
modo, perduto irrimediabilmente una occasione unica, 

Nella stessa roccia che sorregge la torre ovest (la corona 
del re) resa perpendicolare per evidenti motivi di difesa 
in occasione della sua costruzione in epoca medioevale, 
si notano chiaramente alcune sepolture di tipo 
castellucciano (foto n. 40).
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Foto n.38 - Gruppo di sepolture preistoriche in località Bottino. Sembrano 
simili a quelle dell'altro gruppo esistente in contrada Rocche, a circa 200 mt 
al di là del vallone Calogero, in prossimità di un ex ovile. Una ha portello 
rettangolare, potrebbero essere assegnate al momento di passaggio fra le 
sepolture a forno e quelle a camera

Foto n. 38

Foto n. 39 Foto n. 40

Foto n.40 - Pietraperzia, il castello: serie di tombe di epoca castellucciana. Due con portello chiaramente rettangolare. Particolarmente 
quelle più in basso furono tagliate sul davanti per rendere perpendicolare la parete su cui venne costruita la torre detta “Corona del re”. 
Per cui non è possibile capire la forma del portello d'ingresso. Anche questo gruppo potrebbe appartenere al periodo di transizione fra la 
precedente cultura tipicamente castellucciana e la seguente sicula, portata dai nuovi arrivati di provenienza italica

Foto n.39 - Centro abitato di Pietraperzia, all'interno del castello: blocco in calcare nel quale pare di potere individuare un gruppo di 
almeno 5 sepolture di tipo castellucciano, di modeste dimensioni, raggruppate in unico monolite, su almeno due piani e venute alla luce 
in seguito allo sfaldarsi degli intonaci in gesso che ricoprivano il masso
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Più avanti, fino al termine del crinale, continuano a 
susseguirsi segni di antiche presenze umane. Fra di esse 
un'ampia sepoltura a camera e un paio di tombe di tipo 
castelluccio, visibili dal retro di alcune case tuttora in 
uso.

Esame delle notizie riportate da taluni autori su Petra; 
studio sull'importo, al valore odierno, delle somme pagate 
all'erario romano e al pretore Verre nell'anno in cui fa 
riferimento Cicerone (fra il 73 ed il 71 a. C.)

Paragrafo 1 - Notizie antiche e recenti concernenti la città di 
Petra

non ripetibile, che le avrebbe consentito di conoscere una 
parte non piccola della propria storia.

CAPITOLO III

Lo storico pietrino Padre Dionigi dei Frati Minori 
Riformati, nella sua "Relazione Critico Storica della 
Prodigiosa Invenzione di una immagine di Maria SS. 
chiamata della Cava di Petrapercia" pubblicata in 
Palermo nell'anno 1776, identifica l'insediamento di 
contrada Rocche con la Kaulonia di Sicilia fondata dagli 
esuli della distrutta Kaulonia di Calabria nel 385 a.C.
Egli non poteva sapere che, prima di allora, la località era 
stata abitata da almeno 1500 anni e che i primi segni della 
presenza di genti di cultura greca sono da considerare di 
quasi due secoli anteriori all'epoca dell'ipotizzata 
fondazione della Kaulonia predetta. Risale, infatti al VI 
secolo a.C. la più antica ceramica di tipo geloo, visibile in loco.
Appare, per altro, poco probabile che genti provenienti 
dalla Calabria, allora parte integrante della Magna 
Grecia, abbiano potuto insediarsi in zone già densamente 
popolate, senza entrare in contrasto con i precedenti 
abitatori. Se ne avessero avuto la capacità avrebbero 
dovuto scacciare questi ultimi e sostituirsi a loro. Ma, in 
tal caso o nel caso in cui si fossero integrati pacificamente 
con chi era arrivato prima, avrebbero dovuto lasciare i 
segni della loro presenza che noi avremmo ritrovati. 
Quanto meno, abbondante ceramica di tipo italiota, 
diversa per forma e per decorazione da quella siceliota che 
tuttora si riscontra sul luogo.
Per i nuovi arrivati sarebbe stato molto più semplice 
trovare una zona non abitata ed ivi fondare una nuova 
città.
Per il resto, concordo con quanto scritto da Padre Dionigi 
a proposito di Petra che ritengo, però, presente già da 
molti secoli in località Rocche, prima dell'arrivo dei 
romani, fondata da emigranti medio-orientali che le 
diedero un nome uguale a quello della ben più nota Petra 
dei Nabatei. E' mia convinzione che all'epoca di un suo 
maggiore benessere economico e conseguente espansione 
territoriale , occupasse , ad  ovest , anche  parte  della 

collinasulla quale è costruita Pietraperzia; mentre ad est si  

estendeva ben al di là della sella che divide la contrada 
Rocche  dalla  contrada  Aratato , con  propaggini  fino 
alla odierna contrada  Ranfallo.
A sud, nella sottostante  vallata, interessava buona parte 
delle odierne  località Piano Noce e San Giovanni 
proiettandosi  ad est fino alla odierna  contrada  Luogo ove 
era un  suo  bosco  sacro  dedicato  ad  Eracle  ed  a  Proserpina.
Concordo

 

in

 

parte,

 

come

 

vedremo

 

più

 

avanti,

 
sull'importo

 
della

 
decima

 
che

 
la

 
città

 
pagava

 
a

 
Roma

 
e
 
sul

 "surplus"
 
che

 
le

 
venne

 
estorto

 
da

 
Verre

 
tramite

 
il

 
suo

 dipendente
 
e
 
compagno

 
in

 
ladrocini

 
Turpione,

 
nell'anno

 cui
 
si

 
riferisce

 
Cicerone

 
(dal

 
73

 
al

 
71

 
a.C.)

E' lecito, allora, supporre che l'aggiunta avvenne con 
l'arrivo degli arabi e che, in quella occasione, a causa della 
grande diversità di lingua, la parola "petra" fu percepita 
dai nuovi arrivati non come un nome proprio di città, ma 
come nome comune  che indica  un grosso  macigno . Da 
qui la  dizione  "al  agar  matcub".

E' quindi, possibile ipotizzare che i normanni, al loro 

Di "Petrapertia” (in questo caso potrebbe trattarsi di un 
errore

 

dell'amanuense,

 

per

 

cui

 

dovremmo

 

leggere

 
"partia"), si parla in un documento che risulta, ad oggi il 
più antico tra quelli nei quali viene aggiunto alla parola 
Petra un suffisso che la qualifica come "perforata".

Evidentemente il crollo che trasformò in una roccia 
bucata una sepoltura rupestre a camera, non era ancora 
avvenuto. L'evento, quindi, avvenne in seguito fra il 670 e 
il 1150 d.C; epoca intorno alla quale il geografo Idrisi 
scrisse "Il Libro di Ruggero", nel quale definisce Petra 
"agar al matcub" (la pietra bucata).

Il manoscritto, infatti riporta il testo dell'atto pubblico di 
concessione ad Abbo Barresi II, da parte di Ruggero, del 
castello di Pietraperzia, dei casali di Convicino e di 
Ramursura e di altre località Minori.
Il semplice fatto che in una occasione del genere venga 
usato il termine "Petrapertia", significa che quella 
desinenza era già in uso da tempo, tanto da essere 
adoperata in un documento di primaria importanza, 
(castrum quod vocatur Petrapertia cum iuribus etc.).

A parte la sua intrinseca rilevanza, è per noi assai 
interessante perché consente di spostare ali'indietro, di 
un buon lasso di tempo, il momento in cui al nome della 
città fu aggiunto l'aggettivo qualificativo in argomento.

Si tratta di un manoscritto che porta il titolo di "Notizie 
storiche di Pietraperzia di fra' Dionigi minore riformato". 
Non è datato e trovasi presso la biblioteca comunale di 
Palermo.

Padre Dionigi, inoltre, dandoci notizia di un attacco 
saraceno che penetrò abbastanza in profondità in Sicilia e 
che, fra gli altri centri, saccheggiò Petra nell'anno 669 
d.C., ci consente di appurare che fino a quell'anno la 
località

 

veniva

 

chiamata

 

ancora

 

Petra

 

e

 

non

 
Petraperciata o Pietrapartia. Cita quali sue fonti Pietro 
Diacono ed il benedettino padre Pier Tornamira che 
ancora la chiamavano in tal modo.
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La maggioranza, con in testa Biagio Pace (uno dei 
maggiori studiosi delle cose di Sicilia), vede Petra nel sito 
dell'odierna Petralia Soprana.

- Il marchese di Villabianca afferma che Petra sarebbe 
risorta dopo la distruzione di Kaulonia di contrada 

Scartata, quindi, l'ipotesi di una Kaulonia che magari sarà 
esistita  in  località  diversa  e forse  lontana  dal  nostro 
territorio ; vediamo  quali  sono  gli  elementi  che  ci 
consentono di vedere in questo nostro sito la Petra di Sicilia, 
varie volte citata da antichi autori di lingua latina e greca.

arrivo, trovassero la località già indicata in tal modo.

Da questa grande discordanza di opinioni, dal fatto che 
una Petra venga data una volta più a nord, una più a sud, 
talora più ad est, tal'altra più ad ovest, oppure al centro 
dell'isola, penso si possa trarre una conclusione, forse 
azzardata, perché mai da altri proposta, ma non 
impossibile: non esiste niente di inconfutabile in base a 
cui si possa negare che siano esistite in Sicilia almeno due 
centri denominati Petra. Uno il più antico ed il maggiore 
posto nel nostro territorio in contrada Rocche, l'altro 
nell'odierno sito di Petralia Soprana.

Petra, fu nominata da molti antichi autori. Citerò quelli 
che ritengo di maggiore interesse e tenterò di trarre delle 
ragionevoli conclusioni da quanto ci hanno tramandato. 

     Antonino  Pio Augusto , indica  Petra  come  una delle

 
stazioni

 
di

 
posta

 
fra

 
Agrigento

 
e

 
Lilibeo ,

 
procedendo

 
come

 
segue:

 
Pitinianas,

 
Comicianas,

 
Petrinas, Pirama, 

Panormo  etc . In  questo  caso  non  pare  possibile 
identificare "Petrinas" con questa Petra o con Petralia
, anche  se  la  maggiore  vicinanza  di  quest 'ultima 
località con Palermo consentirebbe di raggiungere l'
odierna  capitale  dell 'isola  in un'unica  tratta  senza 
necessità

 
di

 
stazioni

 
intermedie .

 
Sarebbe

 
cosa

 impossibile  farlo  partendo  dalla  nostra  località 
Rocche  e molto  difficile  da  Petralia . Vedremo  in 
appresso che Petrinas era una località non lontana da 
Castronovo. 

- Publio Silio Italico scrive che Petra fu alleata dei 
Romani nella conquista di Siracusa ed aggiunge: 
"Romanos Petrea duces romana petit" (Petra romana 
chiese comandanti romani) 
- Plinio indica Petra fra le città stipendiane dei romani e 
la pone non lontano da Cacyrum. Lo stesso storico pone 
Hibla Erea (cioè quella situata sui monti Erei), fra Petra 
ed Enna; trattasi della stessa Hibla che lo storico  
annerino Letterio Villari identifica con la sua città. 
Escludendo Cacyrum di cui non si conosce l'ubicazione, 
le rimanenti tre cittadine risultano, ali'incirca tutte 
sullo stesso asse, tuttora collegate da strade (antiche 
trazzere) che dall'interno dell'isola portano al mare 
Tirreno: Petra, Ibla, Enna, Cacyrum, Alesa. 
- L'abate Tommaso Fazzello, autore di un grosso lavoro 
sulla Sicilia antica, a pag. 413, pone Pietraperzia (che 
definisce Oppidum) a cinque miglia da Banafranca, ma 
non fa riferimento a Petra.
- Ne parla invece l'abate Vito Amico che curò in seguito 
la traduzione e la pubblicazione del volume del Fazzello: 
a pag. 460, egli contesta l'affermazione di Mario Nigro 
secondo il quale il sito di Pietraperzia fu Petra e pare 
propenda per Bretius che ivi vede invece Kaulonia, sulla 
scorta di Stefano Bizantino.

Nessuno la indica come ricadente nel nostro territorio se 
si esclude Mario Nigro, il Villabianca e lo stesso Padre 
Dionigi.

Per cui se essa è l'altra Petra, è evidente che non può non 
esserci una prima Petra; quella che penso di potere 
identificare con l'insediamento indigeno-ellenizzato di 
contrada Rocche.

Dai loro scritti, purtroppo, non si ricava nessuna chiara 
ed

 

attendibile

 

indicazione

 

circa

 

l'ubicazione

 

della

 cittadina, per cui i moderni cultori di storia siciliana si 
sono sbizzarriti a piacere indicando località diverse, 
spesso assai lontane l'una dall'altra.

Pare, per altro, che lo stesso nome Petralia venga a 
confermarlo. Non è difficile, infatti, capire che il termine 
"Petralia" è formato da due parole: Petra ed Alia. La 
prima indica il nome proprio del centro abitato, la 
seconda

 

è

 

vocabolo

 

latino

 

che

 

significa

 

"l'altra".

 Nell'incontro delle due parole, è venuta ad elidersi la "a" 
di Alia. Petralia è quindi, Petra - Alia = Petra l'altra.

- Diodoro Siculo nomina i petrini nel libro XXIII della 
sua Biblioteca Storica; nel raccontare la presa di 
Panormo da parte dei romani, aggiunge: "gli ietini, 
cacciato il presidio dei puni, diedero la città ai romani, 
così fecero anche i soluntini, i petrini, gli ennateriti, i 
tindariti". 

- Cicerone nelle sue Verrine include Petra fra le città 
decumane che fornivano grano a Roma, poste al centro 
dell'isola di Sicilia: Petra, Enna, Engium, Capitium. In 
questo caso lo scrittore, partendo dalla città del centro 
della Sicilia più a sud, saliva alla vicina Enna e arrivava 
a Capizzi per Engium, località di cui non si conosce il 
sito, ma che doveva trovarsi lungo la strada fra Enna e 
Capizzi. Petra viene così indirettamente collocata sotto 
Enna e sarebbe stato illogico nominarla per prima se si 
fosse trattato di Petralia perché questa è molto più ad 
ovest di Enna e più vicina a Capizzi. E' evidente che 
Cicerone nell'indicare le città obbligate a dare la decima 
a Roma non può farlo a caso, ma lo fa seguendo la strada 
che le congiungeva. Petra viene indicata sotto Enna per 
cui le probabilità che si tratti dell'odierna Pietraperzia 
sono veramente molte. 

Anche se non ritengo di poter concordare su taluni 
particolari argomenti con l'illustre concittadino Padre 
Dionigi, esprimo nei suoi confronti tutto il mio rispetto e 
la mia sincera ammirazione per l'ampio lavoro di ricerca 
effettuato, supportato, oltre che dalla voglia di 
conoscere, dal grande amore che lo legava al suo paese e 
che traspare in ogni pagina del suo scritto.
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L'itinerario conosciuto col nome dell'imperatore romano 



Rocche ed edificata dove oggi sorge Pietraperzia.
- Adolf  Holm, lo storico tedesco vissuto per lungo tempo 
in Sicilia, autore di un'opera in tre volumi di altissimo 
pregio che tratta con minuzia di particolari e puntualità 
storica le vicende della Sicilia dalle origini alla conquista 
musulmana, anche se vede Petra nel sito di Petralia 
Soprana, non può non manifestare qualche perplessità 
circa la sua ubicazione. Alle pagine 486 e 487 della sua 
opera, nel commentare e nell'illustrare le notizie 
contenute nell'Itinerario Antoniano e precisamente 
parlando del tratto di strada che andava da Agrigento a 
Lilibeo attraverso l'interno dell'isola, a piè di pagina 
(nota 27) esprime serie perplessità sull'identificazione di 
Petra con Petralia Soprana. Così testualmente l'Holm: "si 
penserebbe volentieri a Petralia che è l'antica Petra, ma è 
troppo distante ad oriente. Non si vede il motivo perché la 
strada dovesse fare un giro così lungo, inoltre le 
indicazioni delle distanze date dall'Itinerario sarebbero 
della metà troppo piccole. Secondo il Lapie, Petrina 
sarebbe Chiusa Sclafani e Pirana sarebbe Corleone. Per il 
Reichard sarebbero rispettivamente: Casal della Pietra 
(Petrina) e Pira (Pirama) ma ciò non si può accordare con 
l'indicazione dell'Itinerario. Tutta la via da Agrigento a 
Lilibeo secondo l'Itinerario resta quindi poco 
esattamente conosciuta sia riguardo al corso e sia 
riguardo alle sue stazioni". 

A proposito della identificazione della Petra indicata 
nell'Itinerario molto vicino alle ipotesi del Prof. Eugenio 
Manni. Nella sua "Geografia  fisica e politica della Sicilia 

antica" egli identifica Petra con Castronovo (PA) molto 
più accettabile quale "Stazione di posta" fra la 
precedente Comicianas e Pirama.

Tutto ciò è, probabilmente, alla base del grande divario di 
opinioni manifestate in antico e in tempi meno remoti da 
tanti seri e apprezzati studiosi, circa l'ubicazione 
dell'antica Petra citata da Cicerone.

Che l'Agrigento-Palermo di allora passasse per 
Castronovo è cosa accettabilissima, perché era la via più 
breve e diretta. Nessuna plausibile ragione poteva 
esistere, infatti, per obbligare il viandante a passare per 
Petralia o per Pietraperzia. Il Manni l'unico che avrebbe 
potuto farlo, scartò l'idea in omaggio all'assunto che di 
Petra in Sicilia non poteva esisterne che una sola, per cui 
nonostante i dubbi, la pone nel sito della stazione di posta 
indicata dall'Itinerario col nome di Petrinas. Si deve 
ritenere che quel luogo fosse esattamente quello oggi 
conosciuto come Casal di Pietro, non la Petra di Cicerone, 
né Petralia.

Il fatto non può destare eccessiva meraviglia qualora si 
consideri che, per la natura prevalentemente collinare e 
pietrosa della Sicilia, di località aventi tale nome 
potevano esisterne diverse. Si pensi che tuttora si 
riscontrano, oltre a Pietraperzia e Petralia, siti minori 
che vengono identificati con termini che hanno chiaro 
riferimento alla materia "pietra". Nel nostro territorio 
abbiamo le contrade "Petrificili" e "Petra di l'Umu" e 
nella vicina Caltanissetta il Castello di Pietrarossa, 
mentre una località detta Casal di Pietra sta proprio 
territorio di Castronovo, e un Castello della Pietra in 
territorio di Comitini (Ag). 

Egli, inoltre, riprendendo la notizia da E. Pais, ci dice che 
lo stesso volendo spiegare la ragione per cui talune città 
siciliane erano considerate più importanti di altre, al 
punto da usare nei loro confronti trattamenti di 
particolare favore, ritiene di individuarne il motivo nella 
loro posizione geografica. I romani che già dominavano la 
Sicilia occidentale, volendo assoggettare anche la parte 
orientale greca, facendo centro delle loro operazioni 
Panormo, prima incontravano Solus e Thermae; più oltre 
assicuravano loro la via sulla costa settentrionale 
Halaesa, Haluntium, Tyndaris; nell'interno Petra, 
Imacara ed inoltre, la importante città di Centuripa. In 
tal modo per una via terrestre sicura giungevano a Catina 
(Catania). 
Sembra di capire che l'esercito romano prima costeggiò il 
mar Tirreno fino a Tindari, poi tornò ali'indietro, per vie 
interne e toccò le città di Petra, Imacara, Assoro, 
Centuripe. Appare poco chiaro il perché di una tanto 
lunga diversione da Tindari fino a Petra. Evidentemente 
il comandante romano si attenne a motivi di carattere 
militare che ci sfuggono, ma è chiaro che dovette trattarsi 
di questa Petra. L'altra Petra cioè Petralia, infatti, stava 
nella Sicilia occidentale già sottomessa, mentre quella di 
contrada Rocche stava già al di là dell'Imera, molto più 
vicina alle località che andavano a sottomettere 
definitivamente nella parte orientale dell'isola.

E' con piacere, quindi, che apprendo (da Archeologia Viva 

n.84 - Nov/Dic 2000) che V. Giustolisi, autore di un lavoro 
nel quale pubblica i risultati di una sua ricerca effettuata 
fra il 1983 e il 1991

 
sui siti rupestri della valle del Belice, ritiene

 
la 

statio Petrinas dell'Itinerario di Antonino, l'antica Petra di Sicilia.

Ma allora, se una Petra stava nei pressi di Castronovo, se 
una seconda era l'altra Petra cioè Petralia, se ancora una 
Petra stava nel sito della nostra odierna contrada 
Rocche; di Petra in Sicilia ne esistevano almeno tre, non 
due, non una.

 Ed a proposito di tanta confusione e della possibilità che 
le località abitate portanti tale nome fossero più di una, 
vorrei notare che tale ipotesi fu avanzata, anche se solo 
per essere scartata, da Eugenio Manni. Egli, nell'opera 
anzi citata, così testualmente si esprime: "col consueto 
scambio fra toponimo ed etnico, possiamo ritenere che 
tutte le testimonianze si riferiscono ad un solo centro. 
Piuttosto che a Petralia (dubbi già in Holm) occorre 
pensare ad un centro diverso che l'Itinerario di Antonino 
ci conduce a cercare a Castronovo sulla Agrigento-
Palermo. Anche in questo caso l'assonanza dei nomi ha 
tratto in inganno. Nello schema di Werbbugghe, Petrina 
si identifica con Prizzi".
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Lo stesso Cicerone ci dice, infatti, che la Petra da lui difesa 
davanti al Senato Romano era una città decumana che 
forniva ragguardevoli quantità di grano a Roma, posta al 
centro dell'isola di Sicilia; è per ciò Pietraperzia, non 
Petralia nè Casal di Pietro.

(Il documento che segue, nel testo, è riportato in lingua 
greca:)

La pone in località Casal di Pietro in prossimità di 
Castronovo (Pa) in un sito archeologico da lui esplorato, 
esteso oltre nove ettari, all'interno dell'ansa del Platani, 
nel punto in cui il fiume cambia il suo percorso per 
dirigersi verso sud.

a) Plinio, dopo di avere indicato le città siciliane che si 
affacciavano sul mar Tirreno, così continua: “Intus 
autem latinae condiciones; Centuripini, Netini, Petrini, 
Paropini, etc, cioè: “all'interno invece, di diritto latino: i 
Netini, i Petrini, a Paropini etc”.

Lo stesso studioso ritiene che Petra oltre ad occupare gli 
spazi anzidetti di nove ettari e passa, si estendesse nei 
dintorni dell'odierno abitato impegnando anche l'area 
della stessa Castronovo di oggi.

b) discorso sostanzialmente identico ci dice Eugenio 
Manni a pagina 280 dell'opera anzi citata per averlo 
ripreso dell'opera anzi citata per averlo ripreso dall'opera 
"Geografia" di Claudio Tolomeo: "le città interne della 
Sicilia sono queste: ….. Assoro, Enna, Megara, Petra, 
Ilbla, Engion etc".

Per cui se l'insediamento di contrada Rocche non era la 
Petra dell'Itinerario di Antonino era, con buone 
probabilità di essere nel vero, la Petra nominata da 
Cicerone nelle sue Verrine, grande produttrice di grano 
e, proprio per questo, fatta oggetto delle attenzioni 
ladresche del ben noto pretore. Quella Petra che pagava 
vistose decime a Roma, come andremo ad appurare, 
posta a sud di Enna sulle ultime balze dei monti Erei, 
non lontano dalla Ilbla Erea che Plinio indicava situata 
tra Enna e Petra.

E' chiaro che quando Plinio indica Ibla fra Petra ed 
Enna, non può voler dire che essa stava a metà fra l'una e 
l'altra in linea d'aria, né a metà strada anche se questa 
ipotesi potrebbe essere plausibile. Lo storico latino 
alludeva, evidentemente, al fatto che Ibla si trovava non 
lontano sia da Petra che da Enna; due centri abbastanza 
conosciuti all'epoca e che potevano servire da punto di 
riferimento.

Paragrafo 2 - Quanto pagava Petra?

Le affermazioni dello storico Giustolisi sono da me 
condivisibili fino al punto in cui confermano la presenza 
di un antico insediamento che l'Itinerario chiama 
Petrinas, identificabile con una città che avrebbe potuto 
chiamarsi anche Petra. Evidentemente non posso essere 
d'accordo circa la possibilità che la Petrinas di Casal di 
Pietro possa essere stata la Petra di Cicerone.

A rafforzare maggiormente questa mia tesi, citerò infine 
due autori che molto chiaramente indicano Petra posta al 
centro della Sicilia:

I dubbi di Holm e di Manni, le imprecisioni di quasi tutti 
gli autori che parlano di Petra, le contraddizioni fra 
l'uno e l'altro scrittore, ci confermano che la tesi che 
propone la possibilità dell'esistenza in Sicilia di più di 
una Petra, non è da scartare.

Una Petra, quindi, non indicata nell'Itinerario.

Nulla, per altro, vieta di pensare che la strada più 
comoda che collegava le due città fosse quella che 
passava per la stessa Ibla anche se ai nostri giorni ne 
allungherebbe alquanto il percorso.

Chiuso il discorso sull'ubicazione di Petra, tentiamo di 
appurare, sulla scorta di Cicerone e di Holm, qual'era 
l'ammontare e più che altro il valore reale della decima 
che la nostra città pagava a Roma.

Forte della bontà della causa che difendeva, della 
veridicità delle accuse portate contro Verre, della sua 
eloquenza e maestria di avvocato, Cicerone riuscì cosa 
non facile a quei tempi, a far condannare Verre per le 
ruberie, le violenze, le uccisioni commesse in tutta la 
Sicilia durante il suo mandato pretorile durato tre anni.

Egli nacque ad Irpino (oggi provincia di Frosinone) nel 
106 a.C. da nobile famiglia equestre e morì assassinato 
per motivi politici dai sicari di Antonio nel 43 a.C.

Premettiamo prima alcune brevi notizie su Marco Tullio 
Cicerone.

Egli fu, quindi difensore anche dei cittadini di Petra. 
L'insieme dei suoi interventi oratori contro Verre prese il 

Non fu né uno storico né un geografo, ma un valente 
avvocato ed un facondo oratore. Stimato dai siciliani 
per avere con saggezza ed onestà esercitato nell'isola, 
con sede a Lilibeo, (odierna Marsala) il suo mandato di 
questore, fu incaricato da molte città dell'isola di 
difendere i loro interessi nella causa intentata contro il 
pretore Verre davanti al Senato di Roma.
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E cosi hai aggiudicato l'imposta delle decime con tale 
negligenza da consentire, pur essendo il prezzo di un 
medimmo quindici sesterzi e le decime tremila medimmi, 
cioè quarantacinquemila sesterzi, che fosse data 
all'esattore la cifra di cinquantaduemila sesterzi?

Non pare esatto però considerare tale numero di quintali 
come quello effettivamente raccolto durante l'annata 
agraria in questione, poiché ogni agricoltore avrà fatto di 
tutto per pagare una decima inferiore, magari occultando 
parte del grano raccolto. Non poteva essere diversamente 
conoscendo quanto avvenuto nei nostri giorni in 
occasioni  similari , sicuramente  non molto  diverse  da 
allora e conoscendo il modo di ragionare di un siciliano che 
si vedeva obbligato a consegnare parte del suo raccolto 
a dominatori stranieri che non considerava amici.
Accadeva così anche da noi durante la seconda guerra 
mondiale e negli anni successivi allorquando la quasi 
totalità dei produttori di grano ne occultava una parte 
non indifferente per sfuggire all'ammasso obbligatorio. 
Poniamo che gli agricoltori riuscissero a nascondere un 
altro 25% del prodotto, avremmo q. 15.600 + q. 3.900 
(25%)

 
uguale

 
a

 
q.

 
19.500;

 
cifra

 
evidentemente

 approssimativa e forse anche per difetto, ma non 
lontanissima dalla realtà ove si tenga conto che i Petrini 
disponevano di un territorio molto più ampio dell'odierno 
che era, però almeno per la metà coperto da boschi e 
foreste, mentre le tecniche di coltivazione del grano 
consentivano raccolti di gran lunga inferiori a quelli di 
oggi per ettaro di seminato.

nome di Verrine.

Petrini, cum eorum decumae magno addictae essent, tamen 
invitissimi P. Naevio Turpioni, homini improbissimo, qui 
iniuriarum Sacerdote praetore damnatus est, HS LII dare 
coacti sunt. Itane dissolute decumas vendidisti ut, cum esset 
medimnum HS XV, venissent autem decumae medimnum 
III, hoc est HS XXXXV, lucri decumano HS LII 
darentur? At permagno decumas eius agri vendidisti. 
Videlicet gloriatur non Turpioni lucrum datum esse, sed 
Petrinis pecuniam ereptam.

"I Petrini dovettero dare 52.000 sesterzi di guadagno a P. 
Nerio Turpione; ma la loro decima era di 3.000 medimmi 
che, calcolata per quindici sesterzi per ogni medimmo, 
corrisponde a 45.000 sesterzi". (A. Holm)

Vediamo ora a quanti medimmi corrispondevano i 52.000 
sesterzi dovuti a Turpione a titolo di guadagno; a tal fine 
dividiamo il numero dei sesterzi per 15, otterremo 
numero 3.470 medimmi.
I pietrini sborsarono, quindi, in totale nell'anno cui si 
riferisce Cicerone numero 6.470 medimmi pari a sesterzi 
97.050, per complessivi quintali 3.365.
Considerando che 1.560 quintali erano il 10 % dell'intero 
prodotto, è facile dedurre che tutto il raccolto di grano 
doveva ammontare ad almeno 15.600 quintali.

Traduciamo ora, in lire, i quintali di grano anzidetti 
tenendo conto che, ai nostri giorni, il prezzo del grano in 
Pietraperzia oscilla da £ 30.000 a £ 40.000 al quintale, 
quindi una media di £ 35.000.

- Il sopraprezzo dovuto a Turpione q. 3.470 va r r e bb e
    £. 117.775.000 

Moltiplicando questa cifra per tremila otteniamo Kg 
156.000, pari a q. 1.560, ammontare della decima 
prevista dalla legge.

- La decima più il sopraprezzo (q 1560 + 3470 = q. 6.470) 
 £. 172.395.000

Cicerone dimostrò con varie argomentazioni e 
testimonianze, fra cui quella dei cittadini di Enna, che 
era abitudine di Verre e dei suoi emissari di riscuotere, con 
violenze e minacce da privati e da intere città, almeno il 
doppio di quanto la legge imponeva di pagare a Roma a 
titolo di decima. Tutto il di più veniva incassato dallo 
stesso Verre, senza che alle finanze statali arrivasse 
neanche un sesterzio.

"Gli abitanti di Petra, benché le loro decime fossero state 
aggiudicate ad un prezzo elevato, pur non di meno sono 
stati costretti a pagare, pur contro il loro volere, 
cinquantaduemila sesterzi a Nevio Turpione, uomo 
disonestissimo, che fu condannato durante la pretura di 
Sacerdote, per violenza.

- L'intero prodotto (q. 19500 x 35000, derivante 
 
q. 6470 

+ 25% q. 3900)   varrebbe    £. 682.500.000
Somme abbastanza modeste se confrontate con la 
capacità di produrre grano ai nostri giorni del territorio 
di Pietraperzia. Per cui dobbiamo convenire che i risultati 

Ma hai aggiudicato le decime ad un prezzo altissimo. E' 
manifesto che (Verre) menava vanto non tanto del fatto 
che sia stato dato a Turpione un profitto, quando che sia 
stato estorto danaro ai Petrini".

E' chiaro che, in questa occasione, entrarono più sesterzi 
in tasca a Turpione, che poi li trasferiva in massima parte 
a Verre, di quanto ne introitò la Repubblica di Roma.

Il medimmo era misura greca, mantenuta in uso dai 
Romani, che corrispondeva a sei moggi Romani. Un 
moggio era pari a litri 8,733 che moltiplicato sei dà litri 
52,398 che arrotondiamo a 52,400. Considerando, per 
comodità di calcolo, un litro pari ad un chilogrammo, 

avremmo chilogrammi 52,400 che arrotondiamo per 
difetto a 52,00 (cifra pari a quanto riportato da diversi 
autori).

- La decima che abbiamo calcolato in q. 1.560 varrebbe  £. 
54.600.000

Così testualmente Cicerone (da "La seconda azione 
giudiziaria contro Caio Verre" libro terzo a cura di 
Vittorio de Marco):

Tentiamo di appurare, anche se in modo approssimativo, 
a quanto ammontò la decima ed il di più dato a Turpione, 
nonché il complessivo raccolto di grano, tradotto in 
quintali e in lire al valore odierno.
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Tenuto presente che un medimmo corrispondeva a Kg 
52,400 e dividendo tale cifra per quindici, vediamo che 
con un sesterzio si potevano acquistare Kg 3,50 di grano. 
Possiamo allora fissare il prezzo di un quintale di grano in 
28 sesterzi e due assi, per tutta la durata dei due secoli 
predetti.

Per meglio intenderci, dò notizia delle monete romane del 
I sec. a.C. che possono interessarci ai fini del nostro 
raffronto.

Nel I e nel II sec. a.C. il costo della vita non subì 
oscillazioni degne di nota, per cui possiamo considerare 
come punto fisso cui fare riferimento nei nostri conteggi, 
il prezzo del grano in 15 sesterzi al medimmo.

Sappiamo che la somma di 120 dinari corrisponde a 480 
sesterzi che divisi per 28,50 dà un risultato di q. 16,85 di 
grano.

Molto meno facile è il calcolo dei proventi di un 
lavoratore libero in Roma. Secondo Cicerone (pro 
Quinto Roscio Comodeo) un artigiano non poteva 
guadagnare più di un dinario e due assi al giorno cioè 4 
sesterzi e mezzo pari secondo il nostro calcolo a 16 Kg di 
grano che oggi varrebbero £ 5.400; ma solo per il giorno 
in cui lavorava che, fra festività e malattie, potremmo 
ridurre da 365 a 330, pari a £ 1.782.000 all'anno.
Viceversa apprendiamo da Catone che il prezzo 
quotidiano della prestazione di lavoro di uno schiavo 
poteva essere conteggiato dal suo proprietario 2 sesterzi 
al giorno e supponendo che esso perdesse per festività e 
malattie solo 15 giorni all'anno, avremmo 700 sesterzi 
per 350 giorni, pari a 28 quintali di grano che oggi 
avrebbero un prezzo di £ 880.000.

Calcolare la quantità dei medimmi prodotti, trasformarli 
in quintali, moltiplicare i quintali per il prezzo medio che 
oggi è possibile ricavare sulla nostra piazza, può essere 
considerato come un esercizio puramente accademico. Va 
bene per il numero dei medimmi e quindi dei quintali, ma 
il vero valore non è facile da appurare poiché bisogna 
stabilire cosa si poteva avere allora, in cambio in beni e 
servizi, con un quintale di grano e cosa è possibile 
ricavarne oggi.
Anche se le fonti a disposizione non sono per niente larghe 
di notizie, tenterò di avvicinarmi il più possibile alla 
realtà.

- Dinario: unità monetale pari a 4 sesterzi d'argento

Si è nel tempo in cui l'indennizzo dato ad un soldato per 
le spese sostenute è, come visto, di 120 dinari all'anno.

Quando nel I sec. a C, il servizio militare divenne 
professionale e permanente, la paga crebbe a 180 dinari 
all'anno. Si tenga conto che con questa cifra il soldato, 
oltre ad essere pagato per il 50% in più, riceveva la sua 
mercede per l'intera annata. Al contrario, in precedenza 
quando l'esercito non era professionale, riceveva il suo 
indennizzo solo per ogni giorno di presenza nel reparto.

Nel periodo di Giulio Cesare la "lex coloniae Genetivae" 
di Spagna stabilì gli stipendi annuali degli impiegati 
addetti alla pubblica amministrazione delle colonie.
Tralasciando quei salari che per la loro esiguità sono da 
considerare come relativi a prestazioni che richiedevano 
soltanto una parte del tempo disponibile del lavoratore, 
vediamo come i segretari (scribae) della pubblica 
amministrazione (forse gli uffici del pretore) 
percepivano 300 dinari all'anno; i Littori 150, gli scribi 
dei magistrati edili 200. Avremmo quindi: 1.200 sesterzi 
per gli Scribi della prima categoria, 800 sesterzi per gli 
scribi della seconda categoria, 600 sesterzi per i littori. 
Tradotti in grano sarebbero rispettivamente: q 40 di 
grano pari a nostre £ 1.400.000; q 26,60 di grano pari a £ 
931.000; q 20 di grano pari a £ 700.000 (littori).

Ciò sta a significare che con l'equivalente di q. 16,85 di 
grano si intendeva remunerare un soldato che prestava 
servizio militare per un anno nell'esercito romano e si 
tenga conto che, diversamente da ora, allora vitto, 
vestiario ed altre spese minute erano a carico del 
coscritto. Il risultato è talmente inferiore alla cifra che 
potrebbe occorrere ai nostri giorni per mantenere per un 
anno un soldato di leva nel nostro esercito, da lasciare 
perplessi circa il trattamento riservato, all'epoca, ad un 
militare di leva proveniente da umili classi sociali e perciò 
non in grado di sopperire ai suoi bisogni con mezzi propri. 

Oggi con 16,85 q. di grano pari a £. 579.750, il militare 
riuscirebbe a stento a campare un mese. Vedremo in 
seguito che le cose, in effetti, non stavano proprio così.

Sappiamo che verso il II sec a.C, un soldato riceveva un 
1/3 di dinario al giorno, cioè 120 dinari all'anno. In questo 
caso però non si trattava di un salario annuale ma di un 
rimborso spese, fatto essenzialmente in natura, per la 
durata del servizio militare e comprensivo di tutte le 
spese di mantenimento che il militare doveva affrontare, 
incluso il vestiario.

I dinari passarono a 225 sotto Ottaviano Augusto, 
appena pochi decenni dopo l'epoca della presente 
indagine. Ciò vuol dire che per tutto il 1° ed il II secolo 
a.C. rimasero invariati in numero di 180.

La presente notizia è per noi molto interessante ai fini 
della nostra ricerca, per cui ripetiamo il conteggio:
La somma di 180 dinari corrisponde a 720 sesterzi ed i 
quintali di grano che sarebbe stato possibile acquistare 
a 28,50 sesterzi al q. erano 25,65; moltiplicando tale 
risultato per £ 35.000 otterremo £ 897.700. Cifra questa 
che al pari della precedente, rimane molto al di sotto di 
quanto costa allo Stato Italiano un militare, anche non 
graduato, per un mese e non per un anno.

- Sesterzio: pari a 4 assi di rame
- Asse: pari a 1/4 di sesterzio di rame e ad 1/16 di dinario.

ottenuti, anche se formalmente esatti, non rispecchiano 
la situazione reale dell'epoca per quanto riguarda il 
valore effettivo di quella quantità di grano data come 
tassa e "sovrattassa", né dell'intero prodotto ottenuto dai 
cittadini di Petra in quell'anno compreso entro il 
pretorato di Verre in Sicilia, durato dal 73 al 71a.C.
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Alcuni decenni dopo i fatti narrati da Cicerone, 
Ottaviano Augusto stabilì che il premio di congedo per i 
soldati che avevano prestato per 20 anni servizio militare, 
fosse di 3.000 dinari. Questa cifra rappresentava 150 
dinari annui da aggiungere ai 225 del regolare stipendio 
militare e così raggiungeva un introito annuale di 375 
dinari cioè un reddito superiore a quello delle categorie 
impiegatizie al le dipendenze della pubblica 
amministrazione. Avremmo in questa occasione un 
importo di 1.500 sesterzi annui, pari a q 52,60 di grano ed 
a nostre £ 1.841.000; ancora molto al di sotto dei limiti di 
sopravvivenza, ai nostri giorni, di una famiglia di tre 
persone.

E' chiaro che anche in questi casi le somme suddette sono 
da considerare di gran lunga inferiori a quanto necessario 
per consentire al percipiente, dipendente della 
amministrazione coloniale romana, di condurre una vita 
non agiata, ma almeno decorosa.

Non abbiamo, purtroppo, altri punti di riferimento che ci 
consentano di meglio approfondire i termini del rapporto 
intercorrente fra il costo della vita di allora e quello 
odierno. Si può solo dire che anche per periodi successivi e 
fino all'epoca di Caligola, pur aumentando gradualmente 
l'importo degli emolumenti che Roma corrispondeva ai 
suoi militari ed ai suoi dipendenti civili, se tradotti - sic et 
simpliciter - in nostre lire non sarebbero mai stati 
sufficienti a mantenere un nucleo familiare neanche per 
un mese.
Cerchiamo allora, di vedere dove sta il motivo di 
differenze tanto vistose, tenendo presente che non è 
possibile immaginare nella maniera più assoluta che i 
soldati romani, gli impiegati della pubblica 
amministrazione, i lavoratori liberi (in genere artigiani), 
gli stessi schiavi potessero sopravvivere e produrre in 
situazioni economiche del genere che avrebbero 
mortificato la loro dignità ed annullato la personalità di 
ogni individuo.

Non si spiegherebbero le capacità tecniche e scientifiche 
degli artigiani romani, degli architetti, dei capimastri che 
costruirono ponti, strade ed acquedotti che, sfidando i 
secoli, destano tuttora la nostra meraviglia e la nostra 
ammirazione.

Durante la seconda guerra mondiale e negli anni 
immediatamente precedenti e successivi, fin dove 
arrivano i miei personali ricordi, accadde qualcosa del 
genere. Nel 1930 una salma di grano pari a Kg 224 si 
vendeva, sulla piazza di Pietraperzia, 360 lire; un 
bracciante agricolo, che non lavorava meno di 12 ore al 
giorno, veniva pagato appena 6 lire. Dividendo lire 360 
per lire 6 si ricava che con 224 Kg di grano un datore di 
lavoro era in grado di pagare nr. 60 giornate di un 
bracciante agricolo. Ai nostri giorni con q 2,24 di grano si 
ricavano appena £ 78.400. Ammettendo che un 
bracciante, che sia disponibile a lavorare in nero per otto 
ore al giorno e non per dodici, si accontenti di £ 60.000 al 
giorno, con il ricavato di £ 78.400 può essere pagato per 
meno di una giornata e mezza.

Né un tale fatto desti incredulità o meraviglia perché 
trattasi di fenomeni economici ricorrenti nel tempo, 
legati alla presenza di particolari situazioni di mercato in 
determinati momenti storici.

Senza necessità alcuna di andare a ricercare esempi da noi 
lontani, basta ricordare che nella seconda metà del 1800 i 
lavoratori italiani percepivano salari medi di una lira al 
giorno, appena sufficienti a comperare il pane per una 
famiglia di quattro persone.

Non si spiegherebbe del pari l'organizzazione e l'efficienza 
della burocrazia romana che per tanti secoli seppe tenere 
assieme genti diverse per razza e costumi applicando in 
giusta misura severità e saggezza, senza delle quali 
l'impero dei cesari non sarebbe durato tanto a lungo.

Il nocciolo del problema è, quindi, da cercare altrove e 
precisamente nel diverso peso che aveva nell'economia 

dell'epoca, il valore del grano nei confronti di quello che 
ha nella nostra economia d'inizio ventunesimo secolo d.C. 
Un peso e quindi un potere di scambio enormemente 
maggiore che consentiva di ottenere in cambio di un 
quintale di grano beni e servizi in misura, almeno dieci 
volte maggiore di quanto non sia possibile ottenerne ai 
giorni nostri. Trasferendo il conteggio dal grano al 
danaro possiamo dire con una certa sicurezza che se un 
quintale di grano valeva 28 sesterzi e 2 assi e se un 
quintale di grano vale oggi all'incirca £ 35.000, allora il 
potere di acquisto in beni e servizi di 28 sesterzi e 2 assi era 
almeno dieci volte maggiore di quello delle £ 35.000 di 
oggi.

Ancora nel 1937, una salma di grano valeva lire 360, un 
bracciante agricolo guadagnava lire 6,50. Un Kg di grano 
costava lire 1,60; un bracciante agricolo quindi in un 
giorno guadagnava Kg 6,20 di grano, oggi ne può 
guadagnare tranquillamente oltre 2 quintali.

Sappiamo, al contrario, che il soldato romano era parte di 
un esercito efficiente e ben addestrato, altrimenti non si 
spiegherebbero i successi militari che portarono Roma, 
già nel I sec a.C, a conquistare l'intera penisola italiana, 
la Sicilia, parte della Gallia e della Spagna e soprattutto a 
distruggere la potenza Cartaginese.

Valga per tutti il perdurare di una massiccia offerta di 
manodopera con a fronte una richiesta limitata che 
consentiva ai datori di lavoro, fino alla fine della prima 
guerra mondiale, di praticare prezzi quasi da fame.

Nel 1941 un quintale di grano (non più una salma) valeva 
£ 160, un bracciante agricolo guadagnava al giorno £ 20. 
Come si vede i prezzi cominciarono a salire, ma il 
rapporto rimaneva ancora assai sbilanciato in favore del 
grano.
Nel 1944, prima che l'America cominciasse ad inviare 
grandi quantità di generi alimentari, il prezzo del grano si 
elevò notevolmente toccando lire 6000 al quintale; un 
bracciante guadagnava mediamente lire 150 al giorno ed 
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Sono evidentemente periodi di recessione dovuta a 
guerre, pestilenze, crisi internazionali. In tali circostanze 
i prodotti alimentari tornano ad essere beni di primaria 
importanza ed il loro prezzo tende a lievitare anche di 
molto.
Una situazione del genere si era creata all'epoca del 
propretore Verre allorché la stragrande offerta di 
manodopera tenne bassi, per secoli, i salari dei lavoratori 
mentre la continua richiesta di grano da Roma e 
dall'Italia fece sì che si mantenesse molto alto il valore del 
prodotto. E' la situazione tipica di comunità povere e 
sottosviluppate.

Auguriamoci, quindi che arrivino tempi migliori per il 
nostro patrimonio culturale e per Pietraperzia tutta.

Nel 1941 un insegnante elementare guadagnava lire 600 
circa al mese, un impiegato comunale di medio livello, 
percepiva un pò meno. Lo stesso insegnante guadagnava 
circa lire 700 mensili nel 1942 e 710 nel 1943. Solo nel 1944 
un insegnante, ad inizio di carriera, riceveva uno 
stipendio di lire 1.050 al mese.

- Esborso totale dei Petrini fra decima e sovraprezzo 
illegale dato a Verre    £ 2.068.740.000

Come si vede il sogno delle mille lire al mese si avverò, per 
l'impiegato medio, solo nel 1944, quando già tutti i prezzi 
erano in forte ascesa.

Ritengo, infatti, che una critica seria e documentata 
possa essere anche un utile mezzo per attirare 
l'attenzione del pubblico, dei politici e delle autorità 
competenti portandoli a riflettere sulla grande quantità 
di beni che costituiscono il patrimonio culturale del 
territorio di Pietraperzia e particolarmente quello 
archeologico di cui le evidenze esistenti nelle contrade 
Rocche, Tornambé, Rangitito, Runzi, Pietra dell'Uomo 
ecc. sono, forse, solo le punte di un grande "iceberg".

ammesso che riuscisse a lavorare 350 giorni all'anno, 
ricavava in totale lire 51.000 pari a quintali 8,50.

- Decima: pagata dai Petrini alla repubblica romana  £ 
695.200.000

Mi pare così di avere sufficientemente dimostrato che, in 
determinati periodi, il valore del grano ed aggiungerei, 
anche quello di altri prodotti agricoli, assume 
un'importanza determinante nella vita di una 
collettività.

La nostra esperienza ci dice che nella maggior parte dei 
casi, i problemi rimarranno irrisolti.

Un rinnovato interesse per tutto quanto di antico e di 
bello conserva il nostro territorio potrebbe sortire 
risultati insperati ed eclatanti che comporterebbero, 
come naturale conseguenza, notevoli risvolti economici 
derivanti da flussi turistici oggi pressoché inesistenti, 
ma anche un maggiore impegno nel controllo di 
vandalismi, distruzioni, sparizioni: Aspettative, queste, 
che i Pietrini inseguono da anni, ma che ritardano a 
realizzarsi.

Come già detto, per avere un'idea approssimativa ma 
vicina alla realtà, dobbiamo moltiplicare almeno per 
dieci i risultati precedentemente ottenuti.
Avremmo, allora, al valore odierno:

Ho parlato dell'antica Petra di Sicilia ed ho enunciato i 
motivi che mi consentono di poterla ubicare nel territorio 
di Pietraperzia, con epicentro in contrada Rocche. 
Considero questa mia convinzione come l'ipotesi più 
verosimile alla luce delle molte testimonianze che la 
supportano. Mai, però, mi sentirei di dire che la mia 
opinione è qualcosa di assolutamente certo ed 

inconfutabile che non ammette critiche e soluzioni 
diverse; invito, anzi, gli appassionati di ricerca storica, 
che avranno occasione di leggere questo mio saggio, a 
dire la loro opinione, specie ed a maggior ragione se 
diversa dalla mia.

Un antico detto latino ricco di tanta saggezza, tradotto 
in italiano recita cosi: "ognuno è artefice delle proprie 
fortune".

- Valore odierno dell'intero prodotto   £ 8.190.000.000

Nei primi anni '40 andava di moda una canzonetta che, 
fra l'altro, diceva così: "Se potessi avere mille lire al mese". 
Un sogno quasi irrealizzabile.

CONCLUSIONI

In quei casi il benessere, ove esista, è appannaggio di 
pochi privilegiati, mentre il resto della popolazione 
langue in miseria costretta ad offrire le propria braccia 
per remunerazioni che consentono appena di 
sopravvivere.

Sarebbe veramente molto bello se un dibattito 
incentrato su Petra riuscisse a far rivivere quel clima e 
quelle iniziative che, anni addietro, con la buona 
volontà e la collaborazione di tanti, portarono alla 
realizzazione di ben tre campagne di scavo in contrada 
Runzi.

E' però evidente che il fatto di limitarsi ad aspettare che 
arrivino iniziative e provvedimenti dall'alto, non è il 
modo migliore per risolvere i nostri problemi.

Perché questa speranza possa avverarsi è necessario, 
intanto, che si arresti questo continuo, lento 
decadimento che sta riducendo il nostro paese ad un 
semplice dormitorio di vecchi e bambini, che i giovani, 
costretti ad emigrare, hanno abbandonato nella 
convinzione che qualsiasi attività intrapresa a 
Pietraperzia è destinata a fallire. Convinzione che 
qualcuno dovrebbe, almeno, tentare di ribaltare. Mi 
riferisco alle pubbliche istituzioni, che mettendo in 
cantiere iniziative nuove e diverse ove i beni culturali del 
territorio dovrebbero avere un ruolo preponderante 
verrebbero ad assumere la funzione di un vero e proprio 
volano capace di produrre tante nuove proposte con 
conseguenti ulteriori occasioni di lavoro.

La massima va bene per i singoli cui si riferiva, ma 
ritengo vada benissimo anche per le comunità.
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L'avvenire di Pietraperzia sta, innanzitutto nelle mani 
dei suoi cittadini, nelle loro menti, nei loro cuori, nella 
loro volontà di risalire la china e nella loro capacità di fare 
in modo che questo lento, ma inesorabile declino, si 
arresti.
Forse siamo ancora in tempo per fermarlo e per far sì che 
abbia inizio finalmente, il cammino contrario che riporti 
la Pietraperzia di oggi a riappropriarsi di quei livelli di 
convivenza civile e sociale che già in passato la distinsero.
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MUSEO ETNO-ANTROPOLOGICO O DELLA CIVILTA' CONTADINA
A PIETRAPERZIA (PROGETTI E PROPOSTE) (1)

- Sergio Tedesco -

PROGETTO PER UN MUSEO ETNO-
ANTROPOLOGICO 

- Sergio Tedesco -

1. NOTE METODOLOGICHE

Caro padre Marotta,
Le trasmetto, come promesso, la relazione generale e le 
previsioni di allestimento relative al museo etno-antropologico 
da Lei progettato.
Come vedrà, ho fatto precedere la descrizione degli spazi e la 
loro (ipotetica) distribuzione da alcune brevi note 
metodologiche che, credo, serviranno a rischiarare i 
presupposti sui quali si fonda l'iniziativa.
E' appena il caso di dire che le previsioni, tanto dei patrimoni 
oggettuali, quanto del loro ingombro, sono del tutto ipotetiche 
e virtuali, non essendo ancora disponibili, se non in piccola 
parte, i reperti veri e propri.
Similmente, è chiaro che lei, in base alla sua maggiore 
conoscenza del territorio e delle sue emergenze, potrà meglio 
tarare la distribuzione e la quantificazione tanto degli spazi 
museali quanto dei patrimoni oggettuali.
Le rinnovo il suggerimento di prendere contatti con il Comune e 
con il privato detentore della raccolta di cui mi ha fatto cenno. 
Ritengo infatto che sarebbe una buona cosa poter contare su un 

nucleo iniziale di oggetti consistente per qualità e quantità. Un 
caro saluto.

Messina, lì 18 settembre 2003                                                                                       

Sergio Tedesco

E DELLE TRADIZIONI POPOLARI A 
PIETRAPERZIA

Il comprensorio di Pietraperzia costituisce uno degli 
areali più interessanti della provincia di Enna per quanto 
attiene l'esistenza e la persistenza di manufatti, di sistemi 
di organizzazione del lavoro, di strutture-produttive, di 
forme e di eventi cerimoniali e rituali legati alla cultura 
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Alla luce dei principi metodologici sopra esposti si 
ritiene, secondo una prudente previsione del patrimonio 
oggettuale che sarà raccolto presso l'intera comunità 
pietrina, che una ottimale articolazione degli spazi 
museali, ancorchè tali spazi siano limitati nella loro 
attuale estensione, possa essere la seguente:

tradizionale e popolare.
Il “Museo etno-antropologico” progettato e voluto dal 
sac. Filippo Marotta intende documentare le forme di 
cultura tradizionale storicamente esistite e tuttora 
rimaste a testimoniare un glorioso passato a vocazione 
artigianale-contadina, organizzando i manufatti secondo 
un'ottica museografica che privilegi gli aspetti connessi 
alla cultura materiale, alle attività produttive e 
artigianali, nonché alle forme del lavoro proprie del 
mondo agro-pastorale e contadino locale; ma tutto ciò 
intende perseguirlo senza perdere di vista le naturali 
connessioni tra l'àmbito della cultura materiale e il più 
generale contesto sociale di cui tale cultura ha costituito 
solo un aspetto, sia pure uno dei più rilevanti. Nel museo 
saranno dunque per un verso documentate forme della 
cultura tradizionale non strettamente pertinenti l'ambito 
agro-pastorale; per altro verso sarà dato adeguato risalto 
anche all'approfondimento dei contesti di fruizione di 
forme della cultura tradizionale maggiormente radicate 
in àmbito paesano: il territorio ennese sarà così visto 
come una griglia virtuale attraverso la quale condurre 
scandagli nello spazio, nel tempo e nella struttura sociale 
che valgano a rischiarare momenti e nodi pregnanti della 
storia di Pietraperzia tout court.
Il Museo esporrà, in una tale prospettiva, oltre che 
materiali relativi all vita culturale dei ceti maggiormente 
individuati da coordinate proprie del mondo agricolo 
tradizionale, anche manufatti e documenti di varia 
natura che possano concorrere a ricostruire globalmente 
la cultura (le feste, le tradizioni orali, le attività 
artigianali e artistiche, i giochi, le forme di aggregazione 
etc.) di cui quel mondo era partecipe insieme ad altre fasce 
sociali compresenti nella medesima porzione di territorio 
in un periodo storico determinato, ossia grosso modo 
dagli inizi del XIX alla prima metà del XX secolo.
Congiuntamente alla raccolta, alla conservazione e alla 
valorizzazione degli oggetti e dei documenti del mondo 
tradizionale, il museo di Pietraperzia contribuirà, inoltre, 
alla ricerca scientifica nel settore demo-etno-
antropologico, nonché adottare iniziative di promozione 
culturale e di educazione permanente. Tali progetti 
potranno essere assicurati tramite una intensa attività 
didattica, attraverso l'organizzazione periodica di mostre 
concernenti aspetti particolari degli àmbiti documentati, 
attraverso la diffusione di una conoscenza non epidermica 
dei beni demo-etno-antropologici e delle tradizioni 
popolari, anche nella loro caratterizzazione locale, 
attraverso strategie di difesa degli stessi concertate con gli 
Enti a ciò istituzionalmente preposti.
Attraverso tale iniziativa museale sarà così possibile 
assicurare alla comunità pietrina un contenitore di 
memorie tale da garantire il mantenimento in perpetuo 
dell'identità culturale del paese.
In obbedienza alla prospettiva di documentazione globale

 sopra  delineata,  il  Museo,  ancorchè antropologicamente  

 connotato,  potrà  esporre  all'interno dei propri spazi 
anche reperti e documenti  concernenti  il patrimonio 
naturalistico , archeologico , storico -artistico ,

 architettonico,  nonché  la  storia  complessiva del territorio.

2. ARTICOLAZIONE DEGLI SPAZI E SEZIONI 
DEL MUSEO

PIANO TERRA
VANO 1.  UFFICI - RECEPTION: Spazi destinati alla 
Direzione e alla Segreteria;
VANO 2. DEPOSITI: Spazi destinati al deposito dei 
reperti non esposti e al primo trattamento dei materiali;
SALE: Spazi del Museo destinati all'esposizione, secondo 
le seguenti previsioni:

VANO 5. TERZA SALA: I MESTIERI: FALEGNAMI 
(bottega); CALZOLAI (bottega); BARBIERI 
(bottega).

PIANO SECONDO

PIANO PRIMO

VANO 7. QUINTA SALA: LE FESTE E I MOMENTI 
CERIMONIALI (vare, fercoli, costumi di confraternite 
etc.); L'UNIVERSO SONORO E MUSICALE 

VANO 6. QUARTA SALA: ALTRE ATTIVITA' 
ARTIGIANALI (sellai, ceroplasti, ceramisti etc., 
s tr umenti  e  contest i ) ;  LA PRODUZIONE 
DOLCIARIA (manufatti, strumenti di lavoro, pannelli 
d idatt ic i ) ;  LA TESSITURA E L'AMBIT O 
DOMESTICO (telai, conocchie, fusi, tessuti etc.); 
L'AMBITO ESTETICO-DECORATIVO (arte e 
artigianato popolare, arte dei pastori etc.); LE 
DEVOZIONI DOMESTICHE (statuaria, stampe 
devote, ex voto etc.).

VANO 4.  SECONDA SALA: L 'ATTIVITA'  
ESTRATTIVA E MINERARIA (zolfo);  LA 
LAVORAZIONE DELLA PIETRA (manufatti, 
strumenti di lavoro, pannelli didattivi); IL FERRO 
BATTUTO (manufatti, strumenti di lavoro, pannelli 
didattici).

VANO 3. PRIMA SALA: IL TERRITORIO 
(cartografia, antiche mappe, leggende di fondazione, 
fotografie, pannelli didattici); LE ATTIVITA' AGRO E 
SILVO-PASTORALI (allevamento, pastorizia, 
agricoltori, carbonai etc.); I CICLI PRODUTTIVI 
TRADIZIONALI (grano, vino, olio).
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In un auspicabile apertura al pubblico dell'opera museale, 
necèssita anche un qualificato gruppo di persone 
(potrebbe essere una cooperativa con interessi culturali) 
che si impegnino nella gestione totale del museo con 
l'incarico responsabile di autofinanziamento nella 
conduzione del servizio dello stesso ente.

Scopi precipui del Museo sono: a) il miglioramento e 
l'incremento delle proprie raccolte; b) il miglioramento e il 
p o t e n z i a m e n t o  d e l l e  p r o p r i e  s t r a t e g i e  d i  
documentazione, ivi compresi la catalogazione e la 
riproduzione fotografica dei materiali, nonché l'impiego 
dei mezzi di comunicazione audiovisivi e delle nuove 
tecnologie di archiviazione e trasmissione digitale delle 

immagini; c) il miglioramento e 
arricchimento delle proprie 
capacità comunicative e di 
f r u i z i o n e ,  i n  o r d i n e  a l  
raggiungimento di un sempre più 
ampio e maturo bacino di 
utenza. A tale scopo il Museo 
dovrà dotarsi per un verso di 
attrezzature specialistiche in 
g r a d o  d i  a s s i c u r a r e  
l'archiviazione, il trattamento, la 
trasmissione dei dati e delle 
immagini fisse e in movimento. 
P e r  a l t r o  v e r s o  u n  
funzionamento a regime del 
Museo dovrà necessariamente 
p r eve d e r e  i l  p r o g r e s s ivo  
incremento delle collezioni 
attraverso un implemento della 
gamma di reperti che hanno 
c o n c o r s o  s t o r i c a m e n t e  a  
delineare l'identità dell'articolato 

palinsesto territoriale sotteso alla cultura tradizionale 
pietrina e, in senso lato, ennese.

(bande cittadine, cantori, 
s t r u m e n t i  mu s i c a l i ) ;  I L  
PATRIMONIO ORALE E IL 
D I A L E T T O  ( l e g g e n d e ,  
r a c c o n t i ,  p r ove r b i  e t c . ;  
registrazioni e testimonianze); 
LA SFERA LUDICA (giochi, 
oggetti e grafici;  sezione 
didattica).
VANO 8. SERVIZI: Spazi 
destinati all'Archivio, alla 
Biblioteca.

Gli arredi comprendono i mobili per ufficio e gli elementi 
funzionali dell'archivio. Le strutture espositive 
comprendono pannelli, bacheche, supporti espositivi di 
vario genere articolati secondo elementi modulari 
componibili; si ritiene che, data la natura non aulica della 
gran parte dei reperti esposti, i supporti possano essere 
costituiti da espositori connotati secondo una precipua 
ottica “povera”, ad es. attraverso la foderatura degli stessi 
con tela di sacco e l'impiego di altri materiali e fibre 
naturali; l'impiantistica comprende l'illuminotecnica e 
tutti gli altri impianti che concorrono a connotare 
l'allestimento.

4. ATTREZZATURE SPECIALISTICHE

In tale prospettiva si ritiene opportuno prevedere le 
seguenti indispensabili forniture: n. 2 computers 
provvisti di scanner e stampante; n. 1 fotocopiatrice per la 
Direzione e gli Uffici, n. 1 videocamera digitale; n. 1 
fotocamera digitale; n. 1 videoregistratore; n. 1 
registratore audio.

Il progetto di un museo etno-antropologico a Pietraperzia 
in una casa di mia proprietà, sita in via Giudicato nn. 2-4, è 
la conseguenza naturale di un percorso culturale che mi 
ha permesso di pubblicare nei decenni passati, a partire 
dagli anni '80 del secolo scorso, varie opere di carattere 
dialettologico, storico e delle tradizioni popolari, 
riferentesi al nostro paese di Pietraperzia.
In questo momento si è nella fase di realizzazione degli 
impianti indispensabili per il completamento dell'opera 
museale.

3. ARREDI, STRUTTURE ESPOSITIVE E DI 
DEPOSITO, IMPIANTISTICA, ALLESTIMENTO

(1)  NOTA DEL SAC. FILIPPO MAROTTA

Pur nelle difficoltà economiche dell'ultima ora che non 
facilitano tale completamento, mantengo la ferma 
volontà di consegnare al mio paese questo bene culturale 
che ha valenza materiale e immateriale.

Attesa la non consistente estensione degli attuali spazi 
espositivi, si prevede di utilizzare, all'interno di un 
medesimo vano, sistemi di pannellature o di pedane 
valevoli a differenziare gli ambiti culturali compresenti.

Se tra i lettori vi sono persone interessate a tale iniziativa, 
sono invitate a comunicarmelo, utilizzando i recapiti 
segnalati nel retro della copertina di questa rivista.

VANO 9.  SESTA SALA:  
PIETRAPERZIA NELL'800 
(vita sociale e intellettuale, 
società operaia etc.; fotografie, 
documenti, libri etc.); GLI 
ARTISTI LOCALI (arte colta, 
s e m i c o l t a ,  p o p o l a r e ;  
intagliatori, plasticatori etc.); 
LE SCRITTURE (diaristica, 
epistolari, emigrazione, fondi 
fotografici ancora reperibili in paese etc.); LA 
FABBRICA DELL'IMMAGINARIO (spettacoli di 
piazza, teatro popolare, cinematografo).
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GENNAIO 2012 = Il castello 
Barresio “scoperto” in tutti i suoi 
angoli, anche i più nascosti, dal 
teleobiettivo di Filippo Arena. È 
stata, infatti, inaugurata la mostra 
“I colori del castello Barresio”; 

organizzata dall 'Archeoclub, 
presidente Andrea Rapisardi, resterà aperta fino al 
prossimo sei gennaio. A tagliare il nastro è stata 
l'assessore Cristina Guarneri. Tra i presenti alla 
inaugurazione anche il presidente del consiglio comunale 
Rosa Maria Giusa e l'artista pietrino Enzo Spampinato.  
La mostra è ospitata nel teatro comunale di piazza 
Vittorio Emanuele. Filippo Arena, elettrotecnico, è 
sposato con Lorenza Nicoletti ed ha due figli. Nelle foto, 
di grande formato, sono riprodotti la Torre del Re, il 
cortile interno ed altri aspetti ed angoli che hanno fatto la 
storia dell'antico maniero. “Il castello Barresio - dichiara 
Filippo Arena - ha suscitato la mia attenzione per l'alto 
valore storico e simbolico che rappresenta per tutti noi”. 
Nel corso degli anni ha subìto interventi di restauro, tra 
cui il rifacimento, con tecniche originarie, del corpo 
centrale. Attualmente ospita mostre ed eventi di vario 
tipo. Nelle fotografie di Filippo Arena, una ventina in 
tutto, si vede anche la parte esterna ripresa da varie 
angolazioni tra cui quella che mostra in tutta la sua 
bellezza la sottostante valle del fiume Salso.

*** L'assessore 
C r i s t i n a  
Guarneri ha un 
f r a t e l l o  i n  
c o n s i g l i o  
c o m u n a l e ,  i l  
capogruppo di 
m a g g i o r a n z a  
Luigi. Lei ha 
quindi deciso, in 
via cautelativa, 
d i  a u t o s o s -
pendersi dalla 
f u n z i o n e  d i  
assessore e dalla 
i n d e n n i t à  d i  
carica.  Il sindaco 
Enzo Emma e il 

Segretario Generale del 
C o m u n e  E u g e n i o  
Alessi hanno posto un 
quesito, con richiesta di 
r i s p o s t a  u r g e n t e ,  
a l l ' a s s e s s o r a t o  
regionale Autonomie 
Locali per chiedere se 
l'incompatibilità, sula 
scor ta della legge 
d e l l ' a p r i l e  2 0 1 1 ,  
riguardi i nuovi “assunti” o anche consiglieri ed assessori 
già in carica. Intanto l'assessore Guarneri ha consegnato 
al sindaco Emma una lettera. “La sottoscritta - si legge 
nel “documento” - comunica cautelativamente la propria 
autosospensione dalle funzioni di assessore comunale in 
attesa di una rapida soluzione interpretativa della 
disposizione di cui sopra (articolo 4 comma 2 della legge 
regionale numero 6/2011). Alla detta autosospensione - 
scrive ancora Cristina Guarneri - consegue la rinuncia 
della sottoscritta a percepire, dall'1.1.2012, l'indennità 
correlata alla carica”. E conclude: “La sottoscritta, 
consapevole del disagio che potrebbe determinarsi, 
comunica la disponibilità a rimettere il mandato nel caso 
in cui lo ritenga opportuno”. La Guarneri auspica un 
chiarimento di tale legge “per tornare a collaborare con 
l'Amministrazione comunale per l'attuazione del 
programma polit ico-amministrativo al l 'es ito 
dell'interpretazione”. Secondo alcuni esperti, mancano, 
da tale legge, le disposizioni transitorie per cui assessori o 
consiglieri in carica non sarebbero “incompatibili” ma lo 
sarebbero quelli da eleggere o nominare.
*** Il sindaco Enzo Emma, dopo l'autosospensione di 
Cristina Guarneri, ha in giunta, nel pieno delle loro 
funzioni, solo due assessori sugli originari quattro: Paolo 
Di Marca e Pino Miccichè.  “La quota rosa”, allo stato 
attuale, è in “standbye”. Infatti dopo il “licenziamento”, 
nel marzo 2011 del vicesindaco Antonietta Pititto ad 
opera del  s indaco Enzo Emma, ora ar riva 
l'autosospensione dell'assessore Cristina Guarneri dalle 
funzioni e dalla indennità di carica in attesa di 
chiarimenti sulla legge regionale 6/2011. Lei tiene a 
precisare che non si è dimessa da assessore ma soltanto 
autosospesa . La decisione  della  Guarneri  per una sua 
scelta che “scaturisce - aveva scritto lei in una lettera 

(Tutte le notizie di questa "RETROSPETTIVA" sono estratte da articoli dello 
scrivente Gaetano Milino, pubblicati nel quotidiano "GIORNALE DI SICILIA" di 

di Gaetano Milino

RETROSPETTIVA
Notizie  Gennaio - Marzo 2012

Gaetano Milino
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Il taglio del nastro. Da sinistra: Andrea 
Rapisardi, Cristina Guarneri,

 Filippo Arena ed Enzo Spampinato 

Cristina Guarneri



*** I garage non producono rifiuti e non vanno tassati: è 
la nuova battaglia del consigliere Regalbuto sulla base di 
una sentenza della commissione tributaria nissena I 
garage non producono spazzatura e per questo non sono 
indice di tassazione. A sostenerlo è il consigliere 
provinciale del Pdl, Giuseppe Regalbuto, dopo che i 
comuni dell'Ennese stanno inviando ai cittadini le 
cartelle di pagamento in riferimento alla tassa sui garage 
e i «potenziali relativi rifiuti che produrrebbero». In un 
momento in cui le tasse aumentano alcuni cittadini si 
sono visti recapitare dai vari comuni un dono di Natale 
sicuramente non gradito che è l'invito di pagamento della 
tassa sui garage. «La tassa 
rifiuti sui garage è illegittima - 
afferma Regalbuto - e lo dice 
chi ha ricevuto perso-
nalmente a casa la cartella di 
pagamento. I garage non 
producono rifiuti e le cartelle 
sono illegittime tanto che a 
sostenerlo è la sentenza dei 
giudici della Commissione 
tributaria provinciale di 
Caltanissetta che ha accolto i 
ricorsi su tale questione». 
Tale sentenza è la n. 35 del 

2008 e rimarca l'inidoneità dei garage alla produzione dei 
rifiuti in conseguenza della natura e dell'oggettivo 
utilizzo degli stessi locali. Vi sono diversi comuni 
dell'ennese che applicano la Tia (tariffa igiene 
ambientale) mentre altri, che sarebbero un numero 
limitato, la Tarsu (Tariffa ambientale rifiuti solidi 
urbani) come ad esempio il comune di Barrafranca. «C'è 
una sentenza che dovrebbe indurre i comuni a 
riconsiderare la loro posizione - afferma Regalbuto - e 
quindi dovrebbero provvedere all'annullamento delle 
cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento emessi, 
inerenti la tassazione di garage e box. Per evitare che ogni 
cittadino faccia personalmente il ricorso con grande 
spreco di tempo e denaro, le amministrazioni comunali 
potrebbero ricorrere alla commissione tributaria 
provinciale a nome della propria cittadinanza al fine di 
eliminare tale tassa su garage». Sicuramente i comuni 
ennesi dalla loro parte tramite i rispettivi dirigenti 
dell'ente hanno normative e regole da osservare, ma la 
sentenza della commissione tributaria di Caltanissetta 
parlerebbe chiaro, accogliendo in precedenza il ricorso di 
alcuni cittadini di Gela avverso il pagamento della Tarsu 
richiesta dal comune. I vari ricorsi fanno appello anche al 
decreto legislativo 507 del 1993 il quale prevede che «non 
possono essere soggetti alla tassa i locali e le aree che non 
possono produrre rifiuti o per loro natura o per il 
particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché 
risultano in obiettive condizioni di utilizzabilità». Tra i 
locali esclusi dall'applicazione della Tarsu vanno inclusi i 
garage dove la presenza umana è di norma saltuaria e 
limitata.
*** Il maltempo non ha scoraggiato attori ed 
organizzatori. Il presepe vivente e la degustazione di 
dolci tipici pietrini, previsti originariamente in piazza del 
Carmine, a pochi passi dal medievale castello Barresio. si 
sono tenuti  al Chiostro S. Maria di Gesù di piazza 
Vittorio Emanuele.  Il Programma prevedeva lo 
svolgimento dell'ultima manifestazione "La Nuvena di 
Pietraperzia", I Edizione, presso la piazza Carmine, 
Nonostante la pioggia e il vento che hanno fatto da 
protagonisti per tutta la giornata vi è stata una grande 

partecipazione di persone. 
Gli attori del presepe 
vivente sono stati 35 di cui 
12 dell'Oratorio Salesiano 
Gruppo Happy Hope, 10 
Ancescao Anziani Sempre 
Giovani e 13 del gruppo 
scout. I loro nomi: Alessia 
Tamburello (la Madonna), 
Davide Tumminelli (San 
Giuseppe), Bruno D'Urso, 
Filippo Zarba ed Emanuele 
Ciulla nelle vesti dei pastori. 

Inviata al sindaco Emma - esclusivamente dalla volontà 
di rispettare il dettato normativo sopravvenuto - 
l'articolo 4 comma 2 della legge regionale 6/2011 - di 
difficile lettura ed interpretazione”. La decisione 
dell'assessore Cristina Guarneri di autosospendersi in 
attesa di chiarimenti della legge regionale, in paese è 
stata accolta con dispiacere. “Speriamo che la situazione 
si chiarisca subito e l'assessore Cristina Guarneri possa 
tornare nel pieno delle sue funzioni data la solerzia e 
l 'attivismo da lei  dimostrate nelle attività 
amministrative del Comune sotto la sapiente regia del 
sindaco Enzo Emma e in piena comunione di intenti con 
gli altri assessori”. Sono alcune voci che circolano in 
p a e s e  d o p o  l a  d i f f u s i o n e  d e l l a  n o t i z i a  
dell'autosospensione di Cristina Guarneri. La sua 
decisione è dipesa dal fatto che in consiglio comunale c'è 
un suo fratello, Luigi, capogruppo di maggioranza. Di 
certo la legge 6/2011 sta creando in molti 
d i s o r i e n t a m e n t o  e  n o t evo l i  m a l u m o r i .  I l  
“disorientamento” nasce dalla mancanza di norme 
transitorie in cui si specifichino “i soggetti 
incompatibili”. Secondo il parere di autorevoli studiosi, il 
“problema” riguarderebbe assessori e consiglieri di là da 
venire e non quelli in carica. Di certo il quesito formulato 
dal sindaco Enzo Emma e dal Segretario Generale del 
Comune Eugenio Alessi all'assessorato Regionale alle 
Autonomie Locali, farà, in proposito, chiarezza. Si spera 
che la risposta arrivi in tempi brevi per dare certezze nel 
modus operandi da parte di eventuali “incompatibili”.
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*** Sono cominciati i lavori di risanamento della bretella 
della statale 640 Pietraperzia Caltanissetta. Gli 
interventi a circa tre chilometri dall'abitato pietrino sono 
stati finanziati dall'Anas con euro 287 mila 485,33. Gli 
oneri per la sicurezza ammontano a 25 mila euro. Ad 
aggiudicarsi i lavori è stata l'impresa Lea di San Biagio 
Platani, in provincia di Agrigento. Responsabile unico 
del procedimento Rup è l'ingegnere Umberto Riera. La 
direzione dei lavori è stata invece affidata all'architetto 
Alberto Aronica, mentre il coordinatore dell'esecuzione 

*** Mano forte del Comune per il recupero crediti 
sull'affitto dei locali del Centro Commerciale di via 
Rosario Nicoletti. La giunta municipale del sindaco Enzo 
Emma ha dato, infatti, il via libera alla delibera con cui si 
autorizza il sindaco ad accettare la rateizzazione da parte 
di un locatario. Si dà mandato anche al primo cittadino di 
avviare le pratiche per il recupero coattivo di quanto 
dovuto da altri due affittuari. Il primo “caso”, quello che 
ha proposto la rateizzazione, deve al Comune quasi 
seimila euro (per la precisione cinquemila 949 euro). Gli 
altri due ne devono pagare rispettivamente cinquemila 
559,92 e tremila e 15,60. Il totale della somma che il 
Comune deve incassare è di euro 14 mila 375,14. Il primo 
locatario darà al Comune un acconto per pagare poi il 
debito in otto rate da euro 488,625 ciascuna. La somma 
da incassare dagli altri due debitori è in totale di euro 
8575,52. Il primo debitore ha detto pure al Comune che 
non intende rinnovare più il contratto di affitto. Gli altri 
due non hanno invece dato nessuna risposta alle richieste 
del Comune di saldare il dovuto. I locali del Centro 
Commerciale in totale sono una quindicina. Vengono 
utilizzati per usi diversi. Oltre ad alcuni esercizi 
commerciali, c'è un call center di una compagnia 

telefonica che dà lavoro a 70 unità ed una vetreria ed una 
parrucchieria. I locali del call center vengono messi a  
disposizione dal Comune gratuitamente. Gli altri 
esercenti le attività devono pagare canoni mensili di 
importo variabile e rapportato alla superficie utile dei 
singoli locali. Altri locali vengono utilizzati per ospitare il 
distaccamento estivo dei vigili del fuoco. La delibera della 
giunta municipale, approvata all'unanimità, è stata 
dichiarata immediatamente eseguibile.
*** “Seicentomila euro per lavori di riqualificazione del 
quartiere Terruccia”. Lo comunica il sindaco Enzo 
Emma. Si tratta dei fondi regionali della premialità 
attribuiti alle Province perché le girino ai Comuni. 
Pietraperzia è il primo centro dell'Ennese ad utilizzare 
tali fondi. Progettista dei lavori di riqualificazione è 
l'architetto Daniela Maria Vaccaro. Il sindaco Enzo 
Emma, con una propria determina, ha intanto conferito 
l'incarico per lo studio geologico al geologo esterno 
Arcangelo Pirrello, giacché all'interno del Comune 
manca tale figura professionale. Le aree da riqualificare si 
estendono dalla via Borgia alla circonvallazione Santa 
Lucia. Durante gli interventi saranno messe in sicurezza 
le case pericolanti, verranno realizzati percorsi pedonali, 
aree verdi e parchi gioco. Altri interventi riguarderanno 
la sistemazione delle vie e del fondo stradale. Il tutto 
secondo le tecniche originarie e con i materiali dell'epoca 
realizzati da una ditta.  Il rione Terruccia, che si trova a 
valle del medievale castello Barresio, è il primo nucleo 
abitativo di Pietraperzia. Si tratta di un quartiere molto 
aggraziato con le sue vie che si inerpicano verso l'antico 
maniero. Tra gli angoli caratteristici del quartiere, le vie 
Milingiana, Ponni e la stessa piazza Terruccia che una 
volta era il centro del paese in cui si svolgevano le 
principali attività economiche del paese stesso oltre che 
luogo di incontro e di socializzazione. L'intento 
dell'amministrazione comunale è quello di riprendere 
l'antica Terruccia e farla ridiventare centro nevralgico 
dell'abitato. Nella zona Terruccia ci saranno pure luoghi 
di interscambio culturale. Nei progetti comunali vi è 
anche quello di favorire, in quel quartiere, le attività di 
artigianato, del commercio e dei lavori manuali. “Il 
motivo - dichiara il sindaco Enzo Emma  è quello di fare i 
nostri quartieri dei punti strategici che valorizzino la 
storia, la cultura e le tradizioni della nostra bella 
Pietraperzia”.

I Magi erano Salvatore Tumminelli, Vincenzo Spagnolo e 
Filippo Serio. Le massaie sono state impersonate da 
Miriam Spampinato, Fatima Di Prima, Agata Falzone e 
Veronica Bongiovanni. Gli altri personaggi: Angela 
Emma, Tommasa Pergola, Rosaria Bonaffini, Michela 
Gioè, Rosaria Lo Bartolo, Filippa Trubia, Biagio Di 
Calogero, Vincenzo Privitera, Silvestro Pisano, Marco 
Bongiovanni tutti del gruppo Ancescao. Questi i 13 attori 
degli Scout: Salvatore Giuliano, Francesca Fiaccaprile, 
Simona Marotta, Angela Marotta, Pietro Ballaera, 
Salvatore Costa, Filippo Ingala, Giuseppe Falzone, 
Matteo Toscano, Salvatore Biondo, Rosario Zarba, 
Antonino Enea, Calogero Marotta. Al Chiostro, oltre al 
presepe vivente - curato da Scout, Oratorio Salesiano 
Gruppo Happy Hope e Ancescao  si è avuto il canto del 
Gruppo Folk di Pietraperzia e degli Zampognari Santa 
Cecilia di Barrafranca. Il presepe è stato allestito 
all'interno del cortile del chiostro. I Dolci tipici pietrini 
sono stati preparati dalle abili mani delle signore 
dell'Associazione Ancescao "Anziani sempre giovani", 
presidente Giovanna Monachino. La pagnuccata, 
l'armisanti, li sfinci, pasta di mandorla ed altre leccornie 
tipiche pirzisi sono state apprezzate dal numeroso 
pubblico presente. Questi gli organizzatori delle 
manifestazioni natalizie "La Nuvena di Pietraperzia" I 
Edizione:  Alessia Falzone (Presidente della Proloco), 
Gianluca Miccichè, Marzia Falzone, Mariangela 
Tortorici. “È stata davvero una bellissima esperienza - 
affermano gli organizzatori - il Natale 2011 all'insegna 
della riscoperta delle nostre antiche tradizioni natalizie. 
Speriamo, il prossimo anno di continuare la 
manifestazione con una seconda edizione”.
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dei lavori è il geometra Giuseppe Cali. Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione è Francesco 
Lombardo. Quelli attualmente in corso sono “lavori 
urgenti di consolidamento delle fondazioni dei viadotti 
del raccordo Caltanissetta-Pietraperzia danneggiato a 
seguito degli interventi alluvionali dell'inverno 2010”: è 
quanto si legge nella tabella posta in prossimità del 
cantiere. Le piogge dell'inverno 2010 avevano provocato 
la spinta del terreno che costeggia la bretella. Tali spinte 
avevano provocato un notevole rigonfiamento della sede 
stradale. Finora il limite massimo di velocità per tale 
tratto è di appena trenta chilometri orari. Il limite così 
basso era stato fissato dall'Anas, proprietaria dell'arteria, 
per evitare che i mezzi in transito “decollassero”. Infatti il 
tratto, per chi viene da Pietraperzia, è in discesa e quindi 
gli automezzi prendono velocità facilmente. I lavori 
prevedono, tra l'altro, il rifacimento delle fondazioni con 
il sistema della palificazione. La bretella era stata 
inaugurata ed aperta al traffico l'otto ottobre 2005 alla 
presenza delle principali autorità. Da registrare che la 
bretella dimezza i tempi di percorrenza e collega 
Pietraperzia e i centri vicini, come Barrafranca, a 
Caltanissetta, Agrigento e all'autostrada A 19 Palermo-
Catania. Erano attesi da tempo tali interventi. Il sindaco 
di Pietraperzia Enzo Emma dichiara: “Finalmente i 
lavori sulla bretella permetteranno di risanare il tratto 
danneggiato dalle violenti piogge 2010 e di percorrere 
l'arteria nella massima sicurezza e tranquillità. Tale 
arteria - conclude il sindaco Emma -  è di vitale 
importanza per Pietraperzia e per i centri vicini.
*** Ampliamento del cimitero. Semaforo verde dal Genio 
Civile nel Comune per la costruzione in paese di 300 loculi 
ed altre strutture complementari. Le opere saranno 
realizzate con fondi dei privati.  Il Comune concederà i 
lotti dove costruire le opere. Il progetto, redatto 
dall'ufficio tecnico comunale, caposettore l'ingegnere 
Salvatore Patti, era stato approvato nei mesi scorsi dal 
consiglio comunale, presidente Rosa Maria Giusa. Allo 
stato attuale il Comune ha dato il nullaosta per la 
costruzione di 24 nuove tombe.  Intanto procede a ritmo 
serrato l'iter del project financig per la costruzione di loculi 

ed ossari e la gestione, da parte di imprese private, dei 
servizi di polizia cimiteriale. Saranno costruiti in totale 
500 ossari e 300 loculi. Le opere del project financing si 
aggiungono alle trecento che saranno realizzate dai 
privati nell'ala sud del cimitero nuovo, proprio di fronte 
alla tomba comunale. La somma da utilizzare è di un 
milione e 400 mila euro. La gestione comprende, tra 
l'altro, la cura dell'aspetto amministrativo, oltre ai servizi 
di polizia cimiteriale quali inumazione ed esumazione, 
illuminazione elettrica e votiva e manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle opere realizzate. Intanto nel 
regolamento servizi cimiteriali, approvato dal consiglio 
comunale, vengono fissati i criteri per la costruzione di 
nuove tombe. I privati che non abbiano “utilizzato” i lotti 
assegnati in precedenza perderanno la concessione del 
lotto stesso e dei diritti pagati qualora non rispettino i 
termini fissati dal Comune stesso. “Gli interventi che 
prevediamo di realizzare in tempi brevi - dichiara il 
sindaco Enzo Emma - servono a rispondere alle numerose 
richieste che ci arrivano dai cittadini. Il nostro intento - 
conclude il sindaco - è quello di accorciare le liste di attesa 
nella concessione, da parte del Comune, di una tomba, di 
un loculo o di un lotto di terreno cimiteriale”.
*** “Giovanna non è una 
ragazza chiusa in una turris 
eburnea a comporre poesie o a 
scrivere aforismi. Lei è una 
figlia del suo tempo che 
conosce a memoria le canzoni 
di De Andrè, ascolta i Queen e 
si interessa di informatica”. 
Lo ha detto a chiare lettere 
Giovanni Falzone, presidente 
del circolo di cultura nella 
presentazione dell 'opera 
prima della poetessa pietrina 
Giovanna Modesto, studentessa universitaria. Terzo anno 
d Lettere e Filosofia all'università di Catania, Giovanna 
ha scritto il volume “La voce del sentimento”. Si tratta di 
una raccolta di poesie ed aforismi. La prefazione è della 
professoressa Rosa Emma Corvo. A leggere i brani è stato 
Giovanni Vitale Vancheri. La convention, nella sala 
conferenze dell'ex convento Santa Maria di Gesù di piazza 
Vittorio Emanuele, era organizzata proprio dal circolo di 
cultura. Tra i presenti la professoressa Santina Russo, 
docente all'istituto Aurora di Pietraperzia, oltre 
all'avvocato Concetta Bevilacqua e al professore 
Benedetto Trigona, professore di Filosofia al classico di 
Piazza Armerina. Presente pure don Cateno Regalbuto, 
cappellano dell'ospedale Chiello di Piazza Armerina. Il 
numeroso pubblico è rimasto incantato per circa due ore. 
Nella sua opera, Giovanna Modesto “illustra”, con un 
linguaggio chiaro e coinvolgente, sentimenti, emozioni, 
pensieri che attraversano quotidianamente la sua vita e il 
mondo che la circonda.
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Uno scorcio del cimitero 

Giovanna Modesto
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*** È stata aggiudicata alla ditta Ricara 
Unipersonale di Caltanissetta la gara per 
la cattura, il ricovero e il mantenimento 
dei cani randagi. Il periodo va dal 
primo  gennaio  al 31 dicembre  2012 . 
La somma stanziata dal Comune è di 

24 mila 965 euro IVA  compresa.

*** La refezione scolastica per gli alunni di scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del 
Comprensivo Vincenzo Guarnaccia, è stata aggiudicata 
alla GEIM - Gestioni Immobiliari -  Villa Romana di 
Piazza Armerina, in sèguito a gara di appalto e vale da 
gennaio al termine dell'anno scolastico in corso. La 
commissione per l'esame delle offerte era presieduta da 
Giovanna Di Gregorio e composta da Concetta Riccobene 
e Michele Falzone. Ha verbalizzato la stessa Riccobene. Il 
costo di ogni pranzo fissato dal bando di gara è di euro 
4,20 IVA compresa come prezzo unitario a base d'asta. La 
GEIM, nella propria offerta, ha indicato, per ogni singolo 
pasto, euro 3,51. 50 mila euro la somma complessiva 
stanziata dal Comune. La refezione scolastica riguarda 
329 alunni di cui 140 alunni di scuola dell'Infanzia - plessi 
San Domenico, Largo Canale e Verga - per 5 giorni alla 
settimana. Altri utenti della mensa scolastica sono 109 
alunni di scuola primaria - quattro giorni a settimana - e 
80 della secondaria di primo grado, tempo prolungato, per 
due giorni ogni settimana. Il precedente affidamento era 
scaduto a fine novembre, ma la giunta municipale guidata 
dal sindaco Enzo Emma aveva deliberato la sua 
prosecuzione, fino al 16 dicembre avvalendosi della ditta 
che fino ad allora aveva svolto il servizio. In questo 
periodo di “vacatio” alunni e docenti erano rimasti a 
scuola regolarmente anche nelle ore della mensa. A 
pranzo avevano consumato il cibo portato da casa. Il 
dirigente scolastico Antonio Amoroso dichiara: 
“Dobbiamo dare atto al sindaco Enzo Emma e alla sua 
amministrazione comunale per la solerzia dimostrata 
nell'esperire un nuovo bando di gara per la mensa 
scolastica e nel portarlo a termine. Ora i nostri alunni 
potranno usufruire di un servizio che si rivela di estrema 
utilità”.
*** Pubblicato un nuovo bando di gara per l'assistenza 
domiciliare a 60 unità complessive tra anziani e 
diversabili. Il precedente bando era stato annullato, con 
determina del caposettore Servizi Sociali Giovanna Di 
Gregorio. L'annullamento perché nel precedente bando 
non si faceva alcuni riferimento all'assistenza domiciliare 
dei disabili di cui si parlava invece nella determina dello 
stesso caposettore Servizi Sociali del Comune Giovanna 
Di Gregorio. Le nuove offerte vanno presentate entro le 
ore 13 del sette febbraio. L'apertura delle buste con le 
offerte sarà effettuata alle ore 16 del 
n ove  f e bb r a i o .  L a  s o m m a  
impegnata dal Comune per ogni 
mese di servizio è di euro novemila 
147,67 IVA inclusa per un totale di 
euro 72.040,18. Il servizio durerà in 
tutto sette mesi.  L'appalto è 
finanziato con fondi comunali. 
“L'amministrazione comunale - si 
legge nel bando - si riserva di 
utilizzare eventuali risparmi 

derivanti dal ribasso e dalla non imponibilità IVA per 
prolungare la durata dell'affidamento”. Il servizio sarà 
concesso a quanti abbiano compiuto 55 anni se donne e 60 
nel caso si tratti di uomini. Il servizio dovrebbe prendere il 
via il prossimo 20 febbraio.  Per le persone della terza età, 
che intendono ottenere il servizio, è necessario che 
abbiano questi requisiti: “versano in condizioni di disagio 
totale o parziale e/o  che non abbiano idoneo supporto 
familiare”, come si legge nel capitolato di appalto. Le 
prestazioni, che saranno fornite, riguardano aiuto 
domestico, disbrigo pratiche, igiene e cura della persona, 
sostegno psicologico e trasporto degli utenti per il disbrigo 
di pratiche di vario genere. Ilo servizio verrà offerto nei 
giorni feriali e di mattina. “Le modalità e le ore - si legge 
ancora nel capitolato - saranno determinate dal Servizio 
Sociale del Comune di Pietraperzia in collaborazione con 
l'assistente sociale dell'Ente”. L'impresa che si 
aggiudicherà l'appalto deve avere le seguenti figure 
professionali: un assistente sociale (categoria C3/D1), 5 
assistenti domiciliari di categoria B1 ed un operaio 
qualificato (A2). Per altre notizie ci si può rivolgere al 
Settore Servizi Sociali del Comune in via San Domenico 5 
di mattina dal lunedì al venerdì, oppure si può consultare 
l ' a l b o  p r e t o r i o  d e l  C o m u n e  a l l ' i n d i r i z z o  
www.comune.pietraperzia.en.it
*** Istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia. 
Ricomincia domani mattina la refezione per i 340 alunni 
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado di tempo pieno e prolungato. Lo comunica il 
dirigente scolastico Antonio Amoroso. Per ogni pasto le 
famiglie dovranno pagare euro 2,11. La somma restante, 
fino ad arrivare ad euro 3,40  per ogni alunno, sarà pagata 
dal Comune. I buoni pasto possono essere comprati dai 
genitori all'ufficio Assistenza e Servizi Sociali del Comune 
stesso, in via San Domenico 5, e nei giorni di lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12,30. Il 
mercoledì invece l'orario è dalle 16 alle 18. “I signori 
docenti della prima ora delle classi interessate - si legge 
nella circolare a firma del dirigente scolastico Amoroso - 
ritireranno i buoni, convalidati dall'agente contabile del 
Comune, entro le ore 9,30 del giorno in cui viene erogato il 
servizio mensa e comunicheranno tempestivamente in 
segreteria il numero dei pasti corrispondenti, più i docenti 
(massimo 1 per classe o sezione) e il personale Ata 

(massimo 1), in servizio durante la 
mensa”. “La ripresa del servizio sarà 
comunicata alle famiglie dai docenti di 

classe”, si legge ancora nella circolare.
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*** Rinnovato il 
direttivo sezio-
nale de La Des-
tra. Il professore 
Santo Mirabella 
è stato confer-
m at o  c o o r d i -
n a t o r e  d e l  
partito. Lo stes-
so  Mirabella ha 
nominato, come 
suo vice, l'im-
prenditore Lillo 
Ciulla e il perito 
elettronico Giuseppe Amarù.  Le altre cariche: Addetto 
Stampa Loredana Di Natale, Responsabile femminile 
Letizia D'Urso. Gli altri componenti il direttivo sono: 
Rosalba Ciulla (ex candidata alle elezioni comunali e 
provinciali), e gli ex candidati alle elezioni comunali Rino 
Insalaco e Filippo Arena oltre a Fabrizio La Rosa. Altri  
nomi verranno ufficializzati a breve. Quello di Santo 
Mirabella in seno al partito è un nome molto conosciuto. 
Infatti lui è il segretario “storico” de la Destra in paese. 
Nel nuovo direttivo ci sono molti giovani. La Destra di 
Pietraperzia sta conoscendo una crescita esponenziale. 
Attualmente il partito dà il proprio sostegno all'attuale 
amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo 
Emma. “Ci adopereremo - affermano i componenti il 
direttivo  - per fare crescere il nostro partito in uno spirito 
di servizio alla cittadinanza”. E concludono: 
“Cercheremo anche di offrire un aiuto concreto ai giovani 
e di occuparci delle problematiche del sociale in 
collaborazione e in piena sintonia con l'amministrazione 
comunale. Nel nostro direttivo abbiamo inserito molti 
giovani non trascurando l'esperienza di quanti hanno 
maturato idee e propositi nel corso degli anni”.     

Tali soldi arrivano dal bilancio pluriennale del Comune 
stesso. La gara è stata espletata sotto la regia del 
caposettore Affari Generali e Servizi Sociali Giovanna Di 
Gregorio. La nuova gara è stata indetta perché la 
precedente era scaduta lo scorso 31 dicembre.  Il 
problema cani randagi in paese si pone in tutta la sua 
evidenza. Spesso branchi di cani senza padrone si 
ritrovano in diversi quartieri del paese a disturbare la 
quiete della gente e rappresentano un grave  pericolo per 
la sicurezza delle persone. I cani randagi verranno 
catturati dalla ditta che si è aggiudicato il nuovo appalto 
dopo richiesta telefonica o via fax da parte del Comune o 
del Comando di polizia municipale. Il servizio deve essere 
effettuato anche di notte e nei giorni festivi e non oltre 
dodici ore dalla richiesta. La retta giornaliera per ogni 
cane catturato e ricoverato è di euro 2,50 oltre all'IVA. I 
cani da catturare sono “gli adulti” di età superiore ai tre 
mesi, Se c'è una cucciolata “al seguito”, vanno catturati 
anche i piccoli senza ulteriore aggravio di spesa per il 
Comune stesso. Intanto continua a ritmo serrato l'attività 
di microchippatura dei cani con padrone. Il sindaco Enzo 
Emma dichiara: “Il nuovo affidamento cattura e ricovero 
cani randagi intende offrire ai nostri cittadini condizioni 
di assoluta sicurezza e dare agli animali catturati 
condizioni di vivibilità adeguate e senza maltrattamenti 
di sorta. Gli animali catturati verranno registrati e 
catalogati in modo da costruire una anagrafe delle unità 
presenti nel canile nisseno”. La presenza di cani randagi 
finora è stata segnalata diverse volte dai cittadini. Ora il 
Comune ha provveduto con assoluta tempestività per 
ripristinare condizioni di sicurezza e tranquillità anche su 
questo fronte, dopo la scadenza della precedente gara di 
appalto.

*** Grande soddisfazione in paese per 
la carriera calcistica del portiere 
Giuseppe Messina. E' arrivata la 
notizia del suo passaggio temporaneo, 
in prestito per quattro mesi, dal 
Catania calcio “sezione” Primavera al 
Milazzo. L'estremo difensore di 
Pietraperzia compirà 19 anni il 
prossimo 12 febbraio. Nel suo 
p a l m a r e s ,  t r a  l ' a l t r o ,  u n a  
convocazione in prima squadra in 
Roma Catania del 21 febbraio 2010. 
Oggi pomeriggio dovrà difendere, 
come primo impegno, i colori della 

formazione del messinese che incontrerà la seconda in 
classifica, il Vigor Lametia. Il Milazzo, Lega Pro C 2, da 
parte sua si trova a metà della stessa classifica. Giuseppe 
Messina è un figlio d'arte. Suo padre, Vincenzo, ha 
militato in numerose squadre, proprio nel ruolo di 
portiere. Ha appeso le scarpette al chiodo appena tre anni 
fa. Grande soddisfazione anche da parte di sua madre, 
Mariella Tamburello. Il fratello di Giuseppe, Vincenzo 

Junior, sta seguendo le orme di suo padre e di suo fratello 
Giuseppe. Infatti attualmente milita nella formazione 
giovanile Città di Barrafranca di Mister Totò D'Aiera. 
Giuseppe Messina ha militato, tra l'altro, nelle giovanili di 
numerose formazioni. Messina è da 5 anni che milita nella 
formazione etnea.  Ha fatto i “gradini” di Giovanissimi, 
Allievi e Primavera.  Lui ha cominciato a tirare i primi 
calci fin dall'età di sei anni con i pulcini del “Parma 
Pietraperzia” di mister Pino Viola. Giuseppe Messina 
Raggiunto telefonicamente, dichiara: “Il mio impegno è 
quello di fare sempre meglio e di raggiungere traguardi 
sempre più alti. Ai ragazzi dico di avere coraggio e 
perseveranza e di non perdersi mai d'animo”. E conclude 
“La buona volontà e la forza di spirito sono doti che alla 
lunga ripagano”.  Giuseppe viene a Pietraperzia nei 
ritagli di tempo. Non si è montato la testa e continua nel 
suo cammino calcistico in maniera molto umile ma 
sicuramente decisa e determinata. 
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*** Chi rompe paga e i cocci sono suoi. È questo il 
messaggio che vuole lanciare il professore Antonio 
Amoroso, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia. Egli, infatti, in una circolare 
lamenta la conservazione non corretta di edifici, arredi e 
strutture di vario genere. Il “documento è indirizzato a 
docenti, genitori, collaboratori scolastici, alunni di 
scuola secondaria di primo grado e al direttore dei servizi 
generali e amministrativi Anna Maria Balsamo. “Si 
rileva - scrive Amoroso nella circolare - che, nonostante i 
suggerimenti forniti all'inizio dell'anno scolastico, lo 
stato di arredi e degli spazi scolastici non sono stati 
rispettati per come si richiede in un istituto scolastico”. 
E continua: “In quest'ultimo periodo il verificarsi di 
alcuni spiacevoli inconvenienti rende opportuno 
richiamare l'attenzione sull'adozione di alcuni 
comportamenti, talvolta disattesi, che sono necessari 
per l'esercizio delle buone pratiche che, di norma, si 
esercitano per il rispetto dell'ambiente scolastico”. Il 
dirigente Amoroso poi fa notare che “a seguito della 
recente scialbatura dei locali, i signori studenti dovranno 
acquisire e mantenere un comportamento idoneo che 
assicuri il rispetto degli arredi, dei materiali e delle 
strutture ricevuti in dotazione”. Subito dopo arriva 
l'affondo del dirigente scolastico: “I docenti e i 
collaboratori scolastici, con il consueto dovuto zelo e in 
tempi brevi segnaleranno comportamenti non rispettosi 
dell'ambiente e/o gli eventuali danni commessi a livello 
individuale o di classe”. “Ogni singolo coordinatore - 
continua il dirigente scolastico Antonio Amoroso - 
riporterà a verbale durante le riunioni del consiglio di 
classe lo stato di conservazione della classe”. E conclude: 
“Il regolamento interno prevede apposite sanzioni 
economiche e disciplinari per l'inosservanza delle regole 
riguardanti il rispetto di arredi, attrezzature e strutture 
edilizie”. Da registrare che il mese scorso si è tenuto un 
consiglio di classe straordinario per l'adozione del 
provvedimento di “eventuale sospensione di alcuni 
alunni della classe”.

Sul fronte generi alimentari e di prima necessità, in paese 
cominciavano a scarseggiare, ma ancora qualcosa, fino a 
sabato pomeriggio, si trovava. Il supermercato Giaconia 
di viale Don Bosco, a fianco della caserma dei 
carabinieri, ieri mattina era aperto ma non al pubblico 
ma solo per fare l'inventario. 
*** Sono state prorogate di altri dodici mesi, dalla giunta 
municipale del sindaco Enzo Emma, le attività di cinque 
lavoratori ASU (Attività Socialmente Utili) al servizio 
del Comune. Questi i nomi dei cinque: Calogero 
Giarrusso, Giovanni Monica, Francesco Di Perri, 
Giuseppe Marotta e Salvatore Serio. Il loro precedente 
incarico era scaduto lo scorso 31 dicembre. Con il rinnovo 
degli incarichi, loro presteranno la loro attività fino al 31 
dicembre 2012. I cinque hanno la qualifica di Autista - 
Calogero Giarrusso  - e di operaio generico per gli altri 

quattro. I cinque Lsu continueranno ad 
occuparsi di lavori di vario genere come la 
sistemazione di strade interne ed esterne, il 
trasporto e la messa in opera di materiale di 
viario genere, cura e pulizia del verde pubblico ed 
altri lavori similari. La delibera di giunta è stata 
approvata dal sindaco Enzo Emma e dagli 
assessori  Paolo Di Marca e Pino Miccichè con la 
“supervisione” del segretario generale del 
Comune Eugenio Alessi.  I cinque ASU da diversi 
anni lavorano per il Comune in tali settori. Circa 

*** Quattordici mila litri, di cui ottomila di gasolio e 
seimila di benzina: è la quantità di carburante scaricata 
ieri mattina dall'autobotte arrivata nella stazione di 
servizio Esso di viale della Pace verso le dieci. In mezza 
giornata è andato completamente a ruba.  Infatti il 
carburante è terminato verso le 13. Subito dopo i gestori 

hanno esposto il cartello con la scritta “Apertura alle 17 
per gasolio e benzina”. Un altro carico con la stessa 
quantità di carburante è arrivato ieri pomeriggio verso le 
17. Originariamente i tre gestori dell'impianto Esso di 
viale Della Pace - Salvatore Cortese, Valerio Milia e 
Carletto Bonaffini - avevano pensato di fare orario 
continuato. Ma l'esaurimento del carburante ha fatto 
cambiare loro idea. Quella di viale della Pace ieri era 
l'unica stazione di servizio in funzione. L'autocisterna 
era partita ieri mattina da un deposito di Palermo verso 
le otto e mezza. Il suo arrivo è stato salutato dai 
numerosi automobilisti in paziente attesa con un 
prolungato applauso e con il sorriso tra le labbra. File 
molto lunghe di automobili in paziente attesa ieri 
mattina. Un automobilista dichiara: “È dalle otto che 
sono in fila. Nonostante fossi tra i primi, mi sono sbrigato 
verso le 11”. Infatti i primi rifornimento sono cominciati 
alle dieci e mezza. A vigilare sulle operazioni di scarico 
del carburante è stata una pattuglia di carabinieri della 
stazione locale di viale Don Bosco. L'arrivo di benzina e 
gasolio ha fatto tirare un sospiro di sollievo in paese. “In 
un solo giorno - affermano Cortese, Bonaffini e Milia - 
abbiamo venduto la stessa quantità di carburante che di 
norma si consuma in una ventina di giorni”. Molte le 
persone arrivate alla Esso con i bidoni. Infatti diversi 
automobilisti erano rimasti a secco. Nella stazione di 
servizio Erg di viale Marconi campeggia ancora la scritta 
“benzina finita”. 

R
e

tro
s
p

e
ttiv

a

La fila di automobili in attesa del carburante

PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno IX -  Aprile/Giugno 2012 -   81



un anno fa il Comune aveva provveduto a stabilizzare 
una trentina di Lsu dislocati nei vari uffici del Comune 
stesso. Per i cinque “prorogati” non si era proceduto alla 
loro stabilizzazione perché essi mancavano di alcuni 
requisiti. Nulla di fatto anche per il necroforo del 
cimitero comunale, sempre per la mancanza di alcuni 
requisiti. Il sindaco Enzo Emma dichiara: “La 
prosecuzione delle ASU serve a non interrompere attività 
di notevole importanza per il Comune e per la vita della 
nostra collettività”.
*** Orientamento per le iscrizioni anno scolastico 
2012.2013 al comprensivo Vincenzo Guarnaccia. Oggi 
pomeriggio alle 16,05, nell'auditorium del Guarnaccia, 
incontro con il dirigente scolastico Antonio Amoroso 
degli insegnanti di quinta di scuola primaria, delle prime 
della secondaria di primo grado e dei genitori degli alunni 
in entrata alle classi prima della stessa secondaria di 
primo grado. Subito dopo, alle diciassette, lo stesso 
incontro orientamento si farà tra gli insegnanti sezione 
cinque anni di scuola dell'infanzia, il dirigente scolastico 
Amoroso e i genitori dei piccoli in entrata alla scuola 
dell'infanzia stessa.

*** “Il nuovo governo 
ignora le associazioni dei 
disabili. Chiediamo un 
i n c o n t r o  c o n  i l  
presidente del consiglio 
Mario Monti per esporre 
bisogni e necessità dei 
disabili”. È quanto 
scrive in un comunicato 
s t a m p a  G i u s e p p e  

Regalbuto, presidente provinciale FAND (Federazione 
Associazioni Nazionali Disabili). Le organizzazioni in 
difesa dei diritti dei disabili Fand,  ed altre associazioni 
per la difesa dei diversabili tra cui Animil, Anmic, Uic, 
Anglat , Arpa Unms Rns, di cui sono presidenti 
rispettivamente Giuseppe Regalbuto, Rosario Conti, 
Gianluca Vece, Enzo Minicleri,  Giorgio Contino, 
Giuseppe Leonardo, Claudio Mattina hanno  constatato 
che “il presidente del consiglio, senatore Mario Monti, 
pur avendo ampliato le usuali consultazioni alle forze 
sociali, non ha convocato le organizzazioni che 
rappresentano e tutelano i disabili”. I presidenti di tali 
associazioni lamentano pure che nelle dichiarazioni 
programmatiche espresse dallo stesso al Senato e alla 
Camera non vengono menzionati la Fand e i diritti dei 
disabili. “Ciò contrasta - si legge ancora nel comunicato 
di Giuseppe Regalbuto - con lo spirito della convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, ratificata dal parlamento italiano il 3 marzo 
2009”. “In particolare - sottolinea ancora il presidente 
Fand Giuseppe Regalbuto - tale convenzione stabilisce 
che gli Stati operino in concomitanza coinvolgendo 
attivamente le persone con disabilità attraverso le loro 

organizzazioni rappresentative”. A tale riguardo la Fand 
provinciale insieme alla Fand nazionale richiede di essere 
ricevuta dal presidente del consiglio “per sottoporre alla 
sua attenzione il proprio punto di vista sulle necessità dei 
disabili, assolutamente lese dall'attuale operato del 
governo, facendo leva sulle drammatiche conseguenze 
che l'approvazione della normativa proposta avrebbe nei 
confronti delle persone con disabilità e nei confronti delle 
loro famiglie”. E conclude: “Coerentemente con i 
propositi di accresciuta attenzione all'equità' sociale 
espressi dal presidente del consiglio Monti, ci auguriamo 
che essa sia estesa così alle categorie più vulnerabili”. 
*** Scolaresche del comprensivo Vincenzo Guarnaccia, 
in visita alla biblioteca comunale di piazza Vittorio 
Emanuele. Sono le due classi quinta di scuola primaria, 
sezioni C ed E, del plesso Giovanni Verga. Ad 
accompagnarli sono state le insegnanti Mirella Carà, 
Antonella Inserra e Sara La Rocca. Questi i nomi dei 
ragazzi, una trentina in tutto: Sabrina Bongiovanni, 
Simone Bongiovanni, Sara Crisafi, Michela Di Gloria, 
Erika Emma, Cosimo Falzone, Vincenzo Falzone, 
Calogero Fiorella, Francesco Lipani, Gabriele Messina, 
Alessandra Nestre, Giuseppe Nicoletti, Valeria Pennino, 
Luca Salamone, Manuel Similia, Giulia Ballaera, 
Calogero Calì, Maria Pia Di Calogero, Salvatore Di 
Calogero, Luca Di Gloria, Maria Concetta Di Natale, 
Miriam Di Romana, Andrea Ferro, Gloria David, Silvana 
Lipani, Stefano Marotta, Aurora Milazzo, Alessio 
Narduzzo, Gabriele Pace, Giovanni Quintiero. La visita 
rientra nel contesto del progetto “Ampliamento culturale 
e dell'offerta formativa. Radici storiche ed antiche della 
realtà locale. I beni del patrimonio artistico del nostro 
territorio”. esplorazione delle ricchezze del territorio”. 
Ad accogliere alunni e docenti è stato Vincenzo Toscano, 
impiegato della biblioteca comunale. Durante la visita 
sono stati illustrati i “segreti” della biblioteca comunale 
di Pietraperzia. Tra le notizie fornite ai piccoli e agli 
insegnanti, la presenza, nella biblioteca, del ricco 
patrimonio librario tra cui incunaboli (testi realizzati con 
i caratteri mobili tra la metà del XV secolo e il 1500 
incluso), cinquecentine, secentine e numerose altre opere 
molto rare e preziose.  Durante la visita, sono stati 
spiegati i metodi di catalogazione e quelli di ricerca 
rapida, per via telematica, nel contesto del “circuito” 
provinciale, regionale e nazionale scrivendo soltanto il 
titolo. “La visita - affermano le insegnanti - intende fare 
acquisire ai nostri alunni la consapevolezza della 
preziosità del libro e della sua storia, considerato che 
proprio i libri sono miniere inesauribili di cultura a cui 
bisogna a attingere continuamente”.
*** Duemila euro sono stati impegnati con determina del 
capo settore Lavori Pubblici del Comune Ingegnere Totò 
Patti. La somma servirà al rifacimento dell'impianto di 
amplificazione di piazza Vittorio Emanuele.
Per gli adempimenti è stato incaricato il geometra 
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Antonio Russo, funzionario dell'ufficio tecnico 
comunale.  L'impianto di amplificazioni permetterà un 
valido ascolto, nella stessa piazza, di manifestazioni di 
vario genere.
*** Sono stati impegnati, con determina del capo settore 
tecnico, lavori pubblici e urbanistica Salvatore Patti, 
ottocento euro, per pagare gli oneri assicurativi contro gli 
infortuni sul lavoro e per le responsabilità civili verso terzi 
di cinque lavoratori socialmente utili la cui attività è 
stata prorogata fino al prossimo 31 dicembre. Questi i 
nomi dei cinque Lsu: Calogero Giarrusso, Giovanni 
Monica, Francesco Di Perri, Giuseppe Marotta e 
Salvatore Serio.

*** Diffuso dal Comune il prospetto - con ordinanza del 
sindaco Enzo Emma - che disciplina l'orario di apertura e 

chiusura degli esercizi commerciali per l'anno 2012. I 
negozi apriranno, dal lunedì al sabato, alle 7 e 
chiuderanno alle 22 o, durante l'ora legale, alle 23. “Nel 
rispetto dei limiti sopra indicati - si legge nell'ordinanza 
del sindaco Enzo Emma - l'esercente può liberamente 
determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio 
esercizio non superando il limite delle 12 ore giornaliere.  
Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la 
chiusura domenicale festiva”. Per il I Raggruppamento - 
Settore Alimentare - si può derogare dall'obbligo della 
chiusura pomeridiana del mercoledì ma i commercianti di 
tale settore sono obbligati ad aprire nei mercoledì indicati 
dai turni fissati dal Comune. Per il settore non alimentare 
- iI Raggruppamento - la chiusura infrasettimanale può 
essere sospesa tutto l'anno a scelta “dell'operatore”. 
Nell'ordinanza si legge pure che “la chiusura 
infrasettimanale è sospesa per tutti i settori merceologici 
nella settimana in cui ricade una festività”. Deroghe 
all'obbligo della chiusura festiva o domenicale ci saranno 
con il seguente calendario: 6 gennaio, 19 marzo, 25 aprile, 
1° maggio, 2 giugno, tutto il mese di agosto, per la fiera 
del Rosario (il 7 ottobre), 1 e 2 novembre, tutto dicembre, 
il 6 aprile (Venerdì Santo), il 15 e il 16 agosto. I negozi di 
piazza Vittorio Emanuele e delle vie Stefano Di Blasi, 
Sabotino, Marconi e strade vicine possono restare aperti 
anche la notte. Se ci sono tre feste consecutive, i negozi del 
settore alimentare devono essere aperti anche di mattina 
in una delle tre feste. Per il settore commercio su aree 
pubbliche: “apertura” ogni martedì dalle 7 alle 14. Per i 
“negozi” di tipo A - ristoranti, trattorie, tavola calda, 
pizzerie e simili - l'orario obbligatorio è dalle 10 alle 23 con 
massimo fino alle 24 come orario invernale e fino alle due 
di notte nel periodo estivo. Gli “esercizi” di tipo B - bar, 
caffè, gelaterie, pasticcerie e simili - l'orario obbligatorio è 
dalle 7 alle 22. L'orario massimo è invece dalle cinque alle 
24 nel periodo invernale mentre in quello estivo si va dalle 
4 del mattino fino alle 2 della notte successiva. “Nei 
pubblici esercizi - si legge ancora nell'ordinanza - nei quali 
la somministrazione di alimentari e bevande viene 
e f f e t t u at a  c o n g i u n t a m e n t e  a d  at t iv i t à  d i  
intrattenimento e svago, quali piano bar, l'orario di 
somministrazione dovrà iniziare dopo le 17 e non potrà 
eccedere quello autorizzato per l'intrattenimento”. Viene 
poi specificato il periodo di sospensione della chiusura 
infrasettimanale: dal primo al 6 gennaio, dal primo luglio 
al 31 agosto e dal primo al 31 dicembre. Si può derogare 
dall'obbligo della chiusura infrasettimanale, chiedendo 
l'autorizzazione al sindaco, per ulteriori cinque giorni “a 
scelta del  commerciante”. A Pietraperzia esistono due 
supermercati  e una trentina di “negozi”, tra cui 
ristoranti e pizzerie, di minori dimensioni.
*** Istituto suore Figlie di Maria Ausiliatrice, direttrice 
suor Gisella Aliotta. Sono iniziati i festeggiamenti, ad 
opera  delle  suore  salesiane  di viale  Marconi , per  San 
Giovanni Bosco. Triduo animato dagli animatori 

*** Avrebbe rubato oro e oggetti 
pre z ios i  da  una  casa  d i  
Pietraperzia e lo avrebbe 
venduto in un negozio di 
Barrafranca. Arrestato dai 
carabinieri della stazione di viale 
Don Bosco di Pietraperzia, per 
furto e ricettazione il barrese 
Armando Drogo. Per una 
ragazza pietrina della stessa 
“banda” invece solo l'obbligo 

quotidiano della firma.  All'uomo sono stati concessi gli 
arresti domiciliari. L'arresto “in esecuzione - afferma il 
capitano Rosario Scotto Di Carlo, comandante la 
Compagnia carabinieri di Piazza Armerina - 
dell'ordinanza applicazione misura emessa dal Tribunale 
di Enna, ufficio G.I.P. (Giudice per le indagini 
preliminari).  Armando Drogo, secondo la ricostruzione 
fatta dei Carabinieri, è indagato per la commissione del 
furto di oro e preziosi avvenuto il 16 dicembre 2011 a 
Pietraperzia ai danni di un'anziana del luogo”.  Dopo il 
furto, Drogo, secondo l'accusa, avrebbe venduto l'oro e i 
preziosi in una compravendita di oro e argento di 
Barrafranca.  L'uomo, “a conclusione dell'attività 
investigativa, espletate tutte le formalità di rito, è stato 
accompagnato presso la propria abitazione ove rimarrà al 
regime di detenzione a disposizione dell'Autorità 
Giudiziaria”. Il furto era stato commesso nella casa del 
centro storico di una signora. La donna si era assentata da 
casa per andare a messa. Al suo ritorno a casa, aveva 
trovato il garage aperto e, al primo piano, l'abitazione a 
soqquadro. Da registrare che i carabinieri di 
Pietraperzia, erano già riusciti ad intercettare oro e 
preziosi e a recuperarli. Attualmente è in corso 
l'inventario e a breve la refurtiva sarà restituita alla 
proprietaria. La donna, alla notizia del ritrovamento dei 
suoi preziosi, ha tirato un sospiro di sollievo. Infatti fra i 
monili c'erano anche oggetti ricordo a cui la signora tiene 
molto. Le indagini dei carabinieri continuano a ritmo 
serrato per cercare di individuare eventuali complici.
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dell'oratorio e dai ragazzi del Ciofs (centro di formazione 
professionale). Alle 17,30 rosario e, alle 18, la messa. Il 30 
alle ore 20 veglia di preghiera in onore di Don Bosco 
animata dagli stessi ragazzi. Il 31 alle 18 solenne 
celebrazione eucaristica. Medagliette e immaginette 
saranno distribuite a tutti i ragazzi che parteciperanno ai 
festeggiamenti. Sono coinvolti anche gli alunni di scuola 
primaria e secondaria di primo grado del comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia. A tutti i ragazzi che 
parteciperanno il 31 mattina e a quelli che 
parteciperanno alla veglia del 30 sarà pure distribuito il 
tradizionale panino con la mortadella, tipico di Don 
Bosco. Oggi intanto, al centro giovanile Figlie di Maria 
Ausiliatrice FMA, ci sarà un torneo di calcio a sei. Questo 
il calendario della mattina del 31 gennaio: dalle otto e 
trenta alle 11,30: messa rispettivamente per alunni e 
docenti dei plessi Toselli, Verga, Marconi e Guarnaccia, 
un'ora per ogni plesso. I referenti sono gli insegnanti 
Maria Miccichè, Mariella Vinci, Anna Speciale e Laura 
Monaco per i plessi Toselli, Verga, Marconi e Guarnaccia. 
L'uno e il 2 febbraio alle 17: Quiz Don Bosco negli stessi 
locali delle figlie di Maria Ausiliatrice di viale Marconi. Il 
primo giorno per i ragazzi di scuola media e l'indomani 
per quelli di scuola primaria. 

*** Visita dell'Urps - Unione Regionale Province 
Siciliane, presieduta da Giuseppe Regalbuto - alla 
"miniera-museo" di Cozzo-Disi di Casteltermini. 

FEBBRAIO *** Al via i cantieri di servizio per sei ex 
reddito minimo di inserimento. Lo ha deliberato la giunta 
municipale del sindaco Enzo Emma. La somma 
complessiva da impiegare è di euro 15 mila 220,30 a carico 
della Regione.  Loro presteranno in totale 452 ore per un 
totale di 4 ore giornaliere ciascuno. Questi i settori e le 
aree di intervento: potenziamento del servizio di 
assistenza ai disabili, loro accompagnamento e sostegno 
alle famiglie e servizio scolastico. Altri settori in cui 
presteranno la loro opera riguardano il servizio di 
manutenzione delle strade del paese, del verde pubblico, 
degli edifici comunali e degli impianti sportivi oltre alla 
pulizia e bonifica delle stesse aree di verde pubblico.  Fra 
le altre attività sono compresi anche i servizi di custodia e 
vigilanza della villa comunale di viale Marconi e la 
segnalazione di eventuali fatti spiacevoli. Il loro compito 
si estende anche al supporto nelle manifestazioni 
organizzate dall'amministrazione comunale. Da 
registrare che sono stati proprio gli ex reddito minimo ad 
occuparsi della vigilanza e custodia della villa comunale 
per la sua apertura e chiusura e della manutenzione del 
campo sportivo in diversi momenti  stabiliti di volta in 
volta in base alle necessità e specialmente durante 
manifestazioni di vario genere e natura. La delibera di 
giunta è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Gli 
atti preliminari e quelli successivi all'approvazione della 
delibera di giunta municipale sono stati preparati dal 
capo settore Affari Generali e Servizi Sociali del Comune 
Giovanna Di Gregorio.  

*** Dopo circa due anni 
dall'inizio, sono stati 
completati i lavori di 
rifacimento della rete 
idrica cittadina. Erano 
stati avviati il 18 marzo 
2010. Gli interventi 
erano stati finanziati a 
fine 2009 dalla Regione 
Sicilia e dal consorzio Ato 
5 di Enna. L'importo dei 
lavori era di sei milioni 
850 mila euro. Con gli 

interventi sono state realizzati ex novo gli impianti per 
sostituire quelli della vecchia rete idrica che presentava 
perdite del prezioso liquido molto elevate, dell'ordine di 
circa il 60 per cento.  Numerosi i quartieri che sono stati 
interessati dai lavori. Tra le zone servite dai nuovi 
impianti, via San Domenico, dove si trova il palazzo 
Comunale e le strade vicine, piazza Vittorio Emanuele, le 
vie Verdi, Riva, Via Roma oltre alla parte bassa del paese 
tra cui via Libertà, viale dell'Unità D'Italia - ex viale dei 
Pini -  e le vie Don Bosco e Giuliano Buccheri, accanto 
alla villa comunale. Non tutto il centro abitato è stato 
interessato dai nuovi interventi. Infatti una prima parte 
del paese era stata rinnovata alcuni anni fa. Tra i lavori 
eseguiti, la collocazione di centraline che controllano a 
distanza e in tempo reale eventuali perdite. Da registrare 
che con il completamento della nuova rete idrica, parte il 
progetto “h24” per l'erogazione dell'acqua 24 ore su 
ventiquattro. Dopo il rifacimento della rete idrica in altri 

comuni della provincia, sono state realizzate economie di 
spesa per circa 120 mila euro investiti negli interventi di 
Pietraperzia. Tali economie sono state espletate su input 
del presidente della Provincia Pippo Monaco.  Per dare 
corso alle economie di spesa, è stata fatta una perizia di 
variante. Responsabile del procedimento è l'ingegnere 
Stefano Guccione che è pure direttore generale dell'Ato 
idrico 5 di Enna. Lui è stato collaborato dal geometra 
Riccardo La Greca. Direttore dei lavori è invece 
l'ingegnere Franz Bruno. Una parte dei finanziamenti 
arriva dal pagamento, da parte degli utenti, delle bollette 
dell'acqua. Nei lavori sono state impiegate molte 
maestranze pietrine. il tutto ha contribuito ad alleviare 
l'alto tasso di disoccupazione che si registra in paese. 
Intanto il sindaco Enzo Emma dichiara: “Manifestiamo 
il nostri vivo apprezzamento per l'Ato Idrico 5 di Enna e 
per tutti i dirigenti e le maestranze per avere realizzato e 
completato un'opera di grande valore qual è appunto il 
rifacimento di parte della rete idrica cittadina. Il nostro 
grazie anche a quanti si sono impegnati ed hanno 
collaborato perché tutto questo avvenisse e diventasse 
realtà”.
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Un momento dei lavori 
In una via del paese
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*** Semaforo verde dalla giunta municipale del sindaco 
Enzo Emma all'adesione al distretto turistico “Valle dei 
Templi”,  al la  f ir ma del l 'atto costitutivo e  
all'approvazione del regolamento. Pietraperzia è l'unico 
Comune dell'ennese ad avere aderito a tale distretto 
turistico. In totale hanno aderito, oltre Pietraperzia, 
altri diciannove Comuni di cui 10 dell'agrigentino e nove 
della provincia di Caltanissetta. Questi i paesi 
dell'agrigentino: Agrigento, Favara, Porto Empedocle, 
Racalmuto, Raffadali,  Aragona, Realmonte, 
Sant'Elisabetta, Comitini, Ioppolo Giancaxio. Per il 
nisseno, oltre alla stessa Caltanissetta, al consorzio 
hanno aderito: Sutera, Mussomeli, Acquaviva Platani, 
Montedoro, Campofranco, Milena, San Cataldo e 
Villalba. Il 14 giugno 2010 il sindaco Emma aveva 
firmato un protocollo di intesa che impegnava il Comune 
di Pietraperzia alla futura adesione al distretto turistico 
“Valle dei Templi”. L'adesione a tale distretto turistico 
proprio perché Pietraperzia, per la sua posizione 
geografica, si trova nell'itinerario che la porta 
direttamente ad Agrigento. Infatti, partendo da 
Pietraperzia, attraverso la bretella della 640, si arriva 
direttamente alla città dei templi senza nessuna 

deviazione. Il sindaco Emma afferma: “La nostra 
adesione al distretto turistico allo scopo di promuovere, 
anche a livello internazionale e anche per via telematica, 
l'immagine e i prodotti del nostro territorio con la 
valorizzazione e il potenziamento delle strutture 
ricettive. Il tutto per offrire ai visitatori la possibilità di 
soggiornare a Pietraperzia e di ammirare e gustare le 
numerose specialità di cui è ricco il nostro territorio sia 
sul piano monumentale che paesaggistico oltre che nel 
settore della cucina e dei prodotti della nostra terra. Un 
altro obiettivo - conclude il sindaco Emma - è quello di 
attuare interventi che favoriscano il benessere dei nostri 
ospiti perché facciano da portavoce anche all'estero di 
quanto offre il nostro paese. Il tutto anche in vista di una 
futura commercializzazione dei nostri prodotti”.
*** Via libera dalla giunta municipale alla delibera con 
cui si autorizza il sindaco Enzo Emma, ad aderire, a 
nome e per conto del Comune, al “Distretto Turistico 
delle Miniere”. Il relativo protocollo di intesa era stato 
firmato dallo stesso sindaco Emma il 10 giugno 2010. Di 
tale distretto fanno parte 32 Comuni delle province di 
Enna, ed Agrigento per una superficie complessiva di 
duemila 413,62 chilometri quadrati. Vi fanno parte 
anche 44 aziende private oltre alle Camere di Commercio 
di Enna ed Agrigento, Confesercenti per il turismo, 
Confindustria e Federalberghi di Confcommercio.  
Pietraperzia è l'unico paese dell'ennese ad avere aderito a 
tale “Distretto Turistico”. “Lo scopo di tale distretto - si 
legge nella delibera di giunta municipale - è di sostanziale 
importanza per lo sviluppo economico del territorio 
collegato all'indotto turistico oltre che ad una fruttuosa 
crescita culturale delle popolazioni residenti”. “Tale 
ambito territoriale - si legge ancora nella delibera della 
giunta Emma - può connotarsi quale importante sede di 
siti di archeologia industriale oltre che di importanti siti 
archeologici delle civiltà pre-elleniche nonché attrattori 
turistici di grande rilevanza per il rilancio dei flussi 
turistici nella zona”. Il territorio del Distretto Turistico 
delle Miniere” ricade nel “bacino gessoso solfifero della 
Sicilia Centro meridionale”. Da registrare che 
Pietraperzia presenta ancora testimonianze in tale 
“settore” come la miniera di Musalà o le antiche fornaci 
con relative cave per la estrazione del gesso e la sua 
cottura nelle fornaci “Caracari di Marano” sulla 
provinciale 10 Pietraperzia Riesi. Altri siti del territorio 
pietrino che si vuole valorizzare sono Cuddaru di Krastu, 
Tornabbè, Li Rocchi. I “mezzi” con cui valorizzare i 
prodotti passano, tra l'altro, dal potenziamento delle 
strutture alberghiere e ricettive e dall'offerta di pacchetti 
turistici che comprendano visite guidate alle numerose 
bellezze paesaggistiche, culturali, ambientali e 
monumentali oltre ai prodotti della terra. “Il nostro 
obiettivo - dichiara il sindaco Enzo Emma - è quello di 
promuovere anche a livello internazionale il nostro 
territorio e le sue ricchezze. Ci adopereremo - conclude il 

“Pasquasia, e quindi chi opera nella politica nel 
territorio provinciale, deve prendere da esempio la 
"miniera-museo" di Cozzo-Disi di Casteltermini per 
valorizzare i luoghi siciliani e incentivare il turismo”. 
“Nel momento in cui non si valutasse la ripresa 
produttiva, che io auspico, la miniera ennese potrebbe 
essere valorizzata in altro modo”. A sostenerlo è il 
presidente dell'Unione regionale per le province siciliane, 
Giuseppe Regalbuto con i componenti della commissione 
delle miniere dismesse siciliane in visita alla miniera 
museo "Cozzo-Disi". A essere presenti nell'area della 
miniera-museo del comune agrigentino di Casteltermini 
alcuni componenti dell'Urps: il presidente Giuseppe 
Regalbuto, il vicepresidente Salvatore Lupo (entrambi 
consiglieri della provincia regionale di Enna) e altri 
consiglieri provinciali tra cui l'agrigentino Ettore Di 
Ventura e il palermitano Giuseppe Ginotta. Per il 
distretto minerario di Caltanissetta che dipende 
dall'assessorato dell'Energia, erano presenti l'ingegnere 
capo Michele Brescia, il perito minerario Salvatore Presti 
e Salvatore Sanguedolce. La commissione Urps ha 
percorso un giro completo passando tramite le gallerie di 
“flottazione” della miniera a quasi meno trecento metri 
dal luogo di accesso. «Nell'esprimere il compiacimento 
per il lusinghiero risultato raggiunto - continua 
Regalbuto - con gli interventi realizzati, assicuriamo il 
nostro impegno per promuovere soprattutto nel mondo 
politico siciliano e nelle sedi opportune la necessità della 
continuità nella garanzia degli interventi di 
manutenzione, per favorire la successiva fase di gestione 
del sito quale luogo di reale fruizione turistico - 
culturale».
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*** Le opere pittoriche delle chiese 
pietrine raccolte nel volume illustrato 
“L'Arte Sacra a Pietraperzia”. il libro, 
di circa 140 pagine, è opera del Circolo 
di

 
Cultura,

 
presidente

 
il

 
medico

 Giovanni Falzone. Si tratta di un 
insieme di dipinti, in totale 52, custoditi 
in dieci templi del paese. Il libro, in 
tiratura limitata, è riservato ai soci del 
sodalizio. Di ogni opera è indicato 
l'autore e l'epoca della sua “fattura”. Il 
numero  maggiore  di  quadri , 21 , si 
trova alla Matrice. A San Nicola ce 
 n'è solo  uno.  Queste  le  chiese  e  le  rispettive  “pitture”,  molte

 di  autore  ignoto :  Chiesa  Madre :
 

Il
 

Battesimo
 

di
 

Gesù ,
 Anime  Sante  del  Purgatorio ,

 
Maria

 
Santissima

 
degli

 Agonizzanti ,  L'indulgenza  di  San  Francesco  di  Paola ,
 Deposizione  del  Cristo  dalla  croce ,  San  Vincenzo ,

 
San

 Pietro  e  il  gallo ,  Santo  Spiridione ,  Maria  Santissima
 della  Cava ,  Il  ritrovamento  dell 'immagine  di

 
Maria

 Santissima  della  Cava ,  San  Francesco  di  Paola ,
 

L'
Eucaristia ,  La  nascita  di  Maria ,  La  Madonna  in  gloria

 tra  i  santi,  Madonna  della  Mercede ,  La  nascita  di  Gesù ,
 Sant 'Eligio ,  Santi  Pietro  e  Paolo ,  La  Madonna  unge

 
i

 piedi  a  Gesù ,  San  Giuseppe ,  San  Michele .  Nella  chiesa
 della  Cateva  ci  sono :  Crocifisso  bizantino ,  Eterno
 

Padre ,
 Madonna  col  Bambino  e  Madonna

 
della

 
Cava .

 
Al

 Carmine  sono  custoditi  Elemosina  di  Sant 'Agostino ,
 Sant 'Alessandro  papa  e  santi ,  Madonna

 
del

 
Soccorso ,

 Immacolata  Concezione .  Nella  chiesa
 

Santa
 

Maria
 

di
 

Gesù
 

ci
 sono:  Sant 'Antonio  col  Bambino

 
Gesù ,

 
Il

 
perdono

 
di

 
Assisi

 e  la  Madonna  col  Bambino .
 

A
 

San
 

Rocco :
 

Apparizione
 della  Madonna  a  San

 
Filippo

 
Neri ,

 
San

 
Rocco

 
e

 Immacolata  tra  i  santi  Rocco
 

e
 

Sebastiano .
 

Al
 

santuario
 Madonna  della  Cava  ci

 
sono :

 
Madonna

 
della

 
Cava ,

 Incoronazione  delle  Vergine ,
 

Assunzione
 

di
 

Maria
 

Vergine
 in  cielo .  Nella  chiesa

 
del

 
Rosario

 
sono

 
custoditi

 
Madonna

 del  Rosario  e
 

Santi ,
 

Santa
 

Caterina
 

dei
 

Ricci ,
 

San
 Vincenzo  sconfigge

 
le

 
eresie ,

 
Il

 
miracolo

 
di

 
San

 
Giacinto ,

 La  battaglia
 

di
 

Lepanto ,
 

San
 

Giacinto ,
 

Cristo
 

Re
 

dell '
universo,  L'Annunciazione .

 
Nella

 
chiesa

 
Madonna

 
delle

 Grazie :
 
San

 
Filippo

 
Apostolo

 
e

 
Crocifissione .

 
Nella

 
chiesa

 
San

 
Nicola :

 
Regina

 
Pacis .

 
Si

 
chiude

 
con

 
la

 
chiesa

 

di

 

Sant
'Orsola

 
con

 
Madonna

 
del

 
Monserrato ,

 
Madonna

 

della

 
Pietà

 
e

 
Sant 'Orsola .

 
Questi

 
gli

 
autori

 
delle

 

opere

 

pittoriche :

 
Francesco

 
Vaccaro ,

 
Filippo

 
Paladini ,

 
Vincenzo

 

Roggeri ,

 
Paolo

 
Ferro

 
Vaccara ,

 
Provenzano

 

da

 

Palma ,

 

Michele

 
Dixit

 
Domenico .

 
I

 
periodi

 

delle

 

opere

 

pittoriche

 

spaziano

 
dall'XI

  
al

 
XIX

 
secolo .

 

“Il

 

testo

 

-

 

si

 

legge

 

nella

 

prefazione

 
a

 
firma

 
di

 
Giovanni

 

Falzone

 

-

 

è

 

una

 

sorta

 

di

 

catalogo

 

per

 
chi

 
vuole

 

conoscere

 

quali

 

e

 

quanti quadri  ci  sono  nelle  
chiese  del  nostro paese. In esse è raccolto un patrimonio d'arte

 

 inestimabile  che va fatto conoscere  per

 

il

 

valore

 

didattico - teologico

 

ma

 
soprattutto  per testimoniare  come nel 
corso dei secoli

 

Pietraperzia sia stata 
da

 
sempre

 

sede

 

culturale

 

di

 

grande

 
prestigio ”.
*** Il nuovo piano regolatore generale fa 
dei passi avanti. Infatti alle 19 di stasera 
si riunisce il consiglio comunale. I lavori 
d'aula fissati dal presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa. All'ordine 
del giorno ci sarà un unico punto: Esame 
e discussione sulla zonizzazione proposta 
dal tecnico incaricato per la redazione del 
Prg. Il nuovo  strumento  urbanistico  è 
molto  atteso  in paese . Attualmente  in 
uso c'è il vecchio piano di fabbricazione 

 del  1972 . Sono passati  proprio quaranta anni dall '
approvazione  del  pdf ,  (piano  di  fabbricazione ).  Tentativi

 di  approvazione  del  nuovo  strumento  urbanistico
 

erano
 stati  fatti  alla  fine  degli  anni  Ottanta  e

 
anche

 
all''inizio

 degli  anni  Novanta .  Il  18  giugno  1994  il
 

consiglio
 comunale  aveva  approvato  il  Prg .  La  Regione  lo

  
aveva

 però       bocciato  perché  sovradimensionato              
        

rispetto
 

al
 numero  di  abitanti  di  Pietraperzia .

 
Il

 
nuovo

 
Prg

 
è

 
opera

 dell 'ingegnere  nisseno
 

Giorgio

 

Bongiorno .

   

Ora

 

ad

 
esaminare

 

il

 

nuovo

 

strumento

 
urbanistico

 
     

sono

   chiamati    i    15  consiglieri

 

comunali

 

di

 
cui

  
otto

 
della

 
maggioranza

 

-

 

oltre

 

a

 

due

 

Indipendenti

  

e

 

cinque

 

di

 

opposizione.

 

Ad

 

appoggiare

 

la

 

coalizione

 

del

 

sindaco

 

Enzo

 

Emma

 

ci

 

sono

 

il

 

presidente

 

del

 

consiglio

 

comunale

 

Rosa

 

Maria

 

Giusa

 

oltre

 

ai  
 

consiglieri

 

Luigi

 

 

Guarneri

 

-

 

capogruppo

 

di

 

maggioranza

 

-

Veronica 

 

Bellomo, 

  

Germano Spampinato .

Bonincontro ,

  

Francesca

 

Calì,

 

Salvatore

 Di
 
Calogero,

 
Antonio

 
Messina,

 
Filippo

  

 

A

 

loro

 

sono

 

da

 

aggiungere

 

gli

 

Indipendenti

 

Filippo

 

Bonanno

 

e

 

Salvatore

 

Calì .

 

I

 

consiglieri

 

di

 

opposizione

 

sono

 

Franco

 

Di

 

Calogero,

 

Enza

 

di

 

Gloria,

 

Nino

 

Di

 

Gregorio ,

 

Giovanni

 

Pititto

 

e

 

Salvatore

 

Tomasella .

 

Il

 

sindaco

 

Enzo

 

Emma

 

dichiara :

 

“Stiamo

 

affrettando

 

i

 

tempi

 

per

 

approvare

 

nel

 

più

 

breve

 

tempo

 

possibile

 

il

 

nuovo

 

piano

 

regolatore

 

generale

 

al

 

fine

 

di

 

offrire

 

alla

 

nostra

 

collettività

 

uno

 

strumento

 

di

 

estrema

 

importanza

 

e

 

di

 

grande

 

levatura”.

s indaco  Emma  -  di  proporre  all '
attenzione  del  turista  le  costruzioni 
rurali  realizzate  nel corso degli  anni ed 
ancora  in  ottimo  stato  di  conservazione”.

***

 

Il

 

consigliere

 

provinciale

 

Pdl

 

Giuseppe

 

Regalbuto

 

ha

 incontrato  
 

il

 

direttore

 

dell'Azienda

 

sanitaria

 

provinciale

 Nicola  Baldari ,

 

per

 

chiedergli

 

del

 

futuro

 

dell 'ex

 

palazzo

 Cis  di  contrada  Pollicarini ,

 

vicino

 

Pergusa.

  

I

 

lavori

 

sono

 in  via  di  ultimazione .  L'edificio ,
 

all'inizio
 

dei
 

lavori ,
 

era
 stato  destinato  a  centro  di  riabilitazione

 

regionale .

  Regalbuto  ha  chiesto  pure  se  già  esistono  dei

 
progetti
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“Il battesimo di Gesù” 
Dipinto raffigurante 

Rosa Maria Giusa 
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*** Nel lontano 1945 Gerlando Vasile, originario di 
Siculiana (nell'agrigentino) venne infoibato. Lui, quando 
venne “prelevato” dalle truppe di Tito, era un 
funzionario della questura di Fiume. Ora il prefetto di 
Enna Clara Minerva, nel ricordo della tragedia delle 
foibe, consegna al nipote Renato una pergamena e una 

concreti circa la sua destinazione d'uso. Il consigliere del 
Pdl ha anche esposto la sua proposta che è di contattare 
la Fondazione del professore Umberto Veronesi per 
realizzare un polo oncologico di riferimento per l'Italia 
meridionale. Il direttore Nicola Baldari non ha escluso 
che una tale ipotesi possa essere valutata positivamente, 
ribadendo comunque che il centro nasce come polo 
interprovinciale di riabilitazione. “Le malattie 
neoplastiche - afferma Giuseppe Regalbuto - nel nostro 
territorio hanno un'incidenza maggiore probabilmente 
per la presenza dei tanti siti minerari dismessi”.

Il nuovo piano regolatore generale è molto atteso dalla 
collettività pietrina. Infatti allo stato attuale è in vigore il 
Pdf, Piano di Fabbricazione, del lontano 1972. Tentativi 
di un nuovo Prg si erano registrati a fine anni Ottanta e 
all'inizio degli anni Novanta. Il 18 giugno 1994 il consiglio 
comunale aveva approvato un nuovo strumento 
urbanistico. La Regione però lo aveva bocciato perché 

sovradimensionato. Da allora, per 
quanto si riferisce ad un nuovo Prg, 
ancora nulla di fatto. Dopo 
quaranta anni ora sembra che sia 
arrivata la volta buona per la sua 
approvazione definitiva.
*** Si è dimessa da assessore 
l'avvocato Cristina Guarneri. Le 
sue dimissioni per incompatibilità. 
Infatti in consiglio comunale c'è, 
come consigliere comunale, suo 
fratello Luigi.  Le dimissioni della 

Guarneri dopo la risposta della Regione Sicilia, 
Assessorato Enti Locali. Infatti, agli inizi di gennaio lei si 
era autosospesa dalla carica e dall'indennità di assessore 
per autotutela e aveva posto un quesito urgente alla 
Regione circa la sua eventuale incompatibilità. Il 
Comune chiedeva alla Regione se l'incompatibilità 
prevista dalla legge 6/2011 riguardasse amministratori e 
consiglieri in carica o quelli di là da venire. Ora arriva la 
risposta che chiarisce ogni dubbio. Cristina Guarneri ha 
quindi deciso di fare un passo indietro. Resta invece al suo 
posto di consigliere comunale di maggioranza suo fratello 
Luigi. La Guarneri ha finora avuto le deleghe assessoriali 
ad Affari legali e contenzioso, Agricoltura, Lavori 
pubblici, Viabilità interna ed esterna, Bilancio, Sanità. 
Con le dimissioni di Cristina Guarneri la giunta del 
sindaco Enzo Emma si dimezza e viene azzerata la quota 
rosa. La prossima settimana il primo cittadino comincerà 
le consultazioni con le forze politiche che lo sostengono. 
L'obiettivo è quello di nominare due assessori in 
sostituzione di Cristina Guarneri e dell'avvocato Maria 
Antonietta Pititto che era stata licenziata dal sindaco 
Emma nel marzo 2011. C'è pure da ricoprire la carica di 
vicesindaco che era stata attribuita dal sindaco Emma, 
nel maggio 2010 e all'indomani della sua elezione a 
sindaco, proprio a Maria Antonietta Pititto. Il sindaco 
Enzo Emma dichiara: “Il nostro grazie all'avvocato 
Cristina Guarneri che ha svolto il suo lavoro con 
abnegazione e notevole senso di responsabilità nei 
confronti dell'Ente Comune e della nostra collettività”. 
Cristina Guarneri, da parte sua, afferma: “Desidero 
ringraziare in primo luogo il sindaco Enzo Emma per la 
fiducia che mi ha accordato e quanti hanno collaborato 
nello svolgimento dell'attività amministrativa stessa del 
nostro Comune. Ho cercato di svolgere al meglio il mio 
compito di assessore secondo una visione che mira al bene 
della collettività e con notevole spirito di servizio”.

*** Il nuovo piano regolatore generale in fase di stesura fa 
ulteriori passi avanti verso la sua approvazione 
definitiva. Infatti il consiglio comunale ha dato il via 
libera - con otto voti favorevoli e quattro astenuti - al 
piano di zonizzazione proposto dal progettista, 
l'ingegnere nisseno Giorgio Bongiorno, proprio su 
precedenti indicazioni del consiglio comunale. A favore 
hanno votato i consiglieri comunali di maggioranza 
presenti in aula e i 2 Indipendenti Filippo Bonanno e 
Salvatore Calì. Si sono invece astenuti i cinque di 
opposizione. Erano assenti Veronica Bellomo e Antonio 
Messina, entrambi consiglieri comunali di maggioranza. 
L'opposizione, prima dell'approvazione, aveva proposto 
il rinvio dei lavori ad altra seduta per avere più tempo da 
dedicare all'esame del carteggio. Il consiglio comunale ha 
dato pure mandato al progettista di presentare, entro i 
prossimi sessanta giorni, per una ulteriore discussione in 
aula, lo strumento urbanistico con elementi nuovi, 
sempre riguardanti il nuovo Prg. Il consiglio comunale si 
è dato un ruolino di marcia molto spedito per 
l'approvazione del nuovo strumento urbanistico. Intanto 
il presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa per 
stasera alle 19 ha fissato una nuova seduta per esame ed 
approvazione progetto di variante cimiteriale. 
Ampliamento area est.
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Luigi Guarneri
Il sindaco Enzo Emma, Giuseppe Di Luca

Da sinistra Baldassare Daidone, Giuseppe Pisano, il questore 
Salvo Patanè, Renato Vasile, il prefetto Clara Minerva, 
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medaglia di argento del presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano. A Pietraperzia vivono  attualmente 
la nuora Maria Calogera Bonaffini Vasile e i nipoti 
Antonella e Renato Vasile. Commovente la cerimonia 
tenuta nella sala consiliare. A fare gli onori di casa il 
sindaco Enzo Emma. Tra le autorità, il questore Salvo 
Patanè, i comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia 
di Finanza e Forestale Colonnelli Baldassare Daidone, 
Giuseppe Pisano e commissario Giuseppe Di Luca. 
Presenti pure il comandante la compagnia carabinieri di 
Piazza Armerina capitano Rosario Scotto Di Carlo, il 
luogotenente Pasquale Tumminaro che comanda la 
stazione carabinieri di Pietraperzia, il comandante 
Polizia Municipale Maggiore Giovanna Di Gregorio. 
Presenti pure gli assessori Paolo Di Marca e Pino 
Miccichè, il dirigente scolastico del comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia Antonio Amoroso il suo vice Totò 
Mastrosimone, la nuora di  Gerlando Vasile, Maria 
Calogera Bonaffini Vasile e  i nipoti Maria Antonella e 
Renato Vasile. Molto folta la rappresentanza delle 
scolaresche del Guarnaccia guidata dagli insegnanti Rita 
Bonaffini, Mariuccia Pennino Matilde Puzzo, Nadia 
Ciulla, Loredana Pirrelli, Guido Di Blasi. Ad apertura dei 
lavori, il sindaco Emma ha detto: “Simili tragedie non 
hanno colore politico e sono da condannare nella maniera 
più assoluta”. Il prefetto ha ricordato la retata delle 
truppe del maresciallo Tito di cui fu vittima anche 
Gerlando Vasile. Ed ha aggiunto: “La legge che ricorda la 
tragedia delle foibe è il giusto riconoscimento ai familiari 
per una verità a lungo accantonata. Su questi temi in 
Italia finora non c'è stata una memoria condivisa. 
Bisogna ricordare unitariamente una tragedia che 
riguarda tutti”. Renato Vasile ha quindi ricordato la 
figura del nonno che aveva cinque figli. Il maggiore, 
Alfonso, era suo padre che fu privato dell'affetto paterno 
a 12 anni. Ed ha aggiunto: “In una guerra non ci sono 
vincitori né vinti ma solo atrocità e sofferenze”. Questo il 
contenuto integrale di quanto letto in aula da Renato 
Vasile: “Signor Prefetto, Signor Sindaco, Signor 
Presidente del consiglio comunale, Autorità qui presenti, 
Concittadini, è con grande gioia e grande commozione 
che in questo giorno, 'giorno del ricordo',  dedicato alla 
memoria dei martiri delle foibe, ricevo questa 
onorificenza di cui il capo delle Stato mi ha voluto 
insignire come nipote di un martire”. E continua: “E in 
questo giorno il mio pensiero non può che andare a mio 
nonno ed a ciò che mio padre ed una mia zia mi hanno 
tramandato di lui. Non mi dilungherò ma mi sembra 
doveroso dare un cenno di questi fatti che oggi sono 
motivo del nostro incontro. Mio nonno, Vasile Gerlando, 
nativo di Siculiana, trasferitosi per motivi di lavoro, nella 
metà degli anni 30, nell'allora italiana Fiume, fu un padre 
ed un marito modello. Lontano dalla sua Sicilia, in una 
terra molto più emancipata e diversa dove aveva sempre 
vissuto, restrinse i suoi umili interessi alla famiglia e al 

lavoro. Svolgeva servizio civile presso la locale questura. 
Non ricoprì cariche pubbliche, non fece mai parte di 
alcuna fazione politica, non prese mai parte ad alcuna 
azione di guerra, ma con tutto ciò ebbe la sola colpa, come 
tanti altri poveri innocenti, di trovarsi, nel giorno in cui 
fecero ingresso in Fiume le 'milizie del generale Tito', nel 
suo posto di lavoro. Fu arrestato senza alcuna precisa 
accusa e incarcerato, per un breve periodo, presso la locale 
prigione di Fiume. In quei pochi giorni non gli fu 
permesso di incontrare i propri cari. Quindi, senza alcuna 
comunicazione alla famiglia, fu deportato in luogo 
sconosciuto. Di lui i familiari non ebbero più notizie. Si 
seppe in seguito, dalle testimonianze di alcuni esuli, che 
insieme ad altri fu infoibato presso un luogo non meglio 
indicato. Non mi dilungo a raccontare le sofferenze alle 
quali furono costretti la moglie ed i quattro figli nei giorni 
successivi alla sua scomparsa e nel ritorno, da esuli, in 
Sicilia. Il maggiore dei quattro figli era mio padre ed 
aveva allora 12 anni. Bene, questo giorno serva a 
ricordare quanto ancora oggi ci è sottaciuto dai libri di 
storia: le guerre non hanno vincitori né vinti, ma solo 
sofferenze e atrocità da ambo le parti. Un ringraziamento 
particolare va al dirigente scolastico ed al corpo 
insegnante, ma soprattutto a questi ragazzi che oggi 
hanno voluto onorarmi della loro presenza, che la storia e 
il ricordo di questi martiri servano loro a maturare quei 
sentimenti che saranno domani baluardo insormontabile 
contro qualunque guerra e qualunque atrocità”. La 
pergamena, datata 15 novembre 2011, è firmata dal 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e 
dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio 
Berlusconi. In essa si legge: “Il Presidente della 
Repubblica, vista la legge 30 marzo 2004, N. 92, istitutiva 
del “Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle 
foibe dell'esodo Giuliano-Dalmata, delle vicende del 
confine orientale, in riconoscimento del sacrificio offerto 
alla Patria da Gerlando Vasile, conferisce la medaglia 
commemorativa al Nipote Renato Vasile”. Da registrare 
che i figli di Gerlando Vasile erano: Alfonso, Giuseppe, 
Rosa, Rita, Vincenza. Sono attualmente vivi soltanto 
Rosa e Rita Vasile che abitano a Palermo. Ha quindi 
preso la parola Giuseppina Sorce, referente Autonomia 
dell'Usp - Ufficio Scolastico Provinciale - di Enna. A 
chiusura della manifestazione, gli alunni hanno letto 
delle frasi sulle foibe e su tale tragedia.
*** Danneggiato nottetempo da ignoti il call center di 
telefonia fissa di viale Rosario Nicoletti. Danni sono stati 
arrecati ad una quindicina di computer. Le settanta 
ragazze che ci lavoravano sono rimaste senza lavoro, 
almeno fino a quando verranno riparati i danni che 
ancora non sono stati quantificati. Il call center si trova al 
primo piano del centro commerciale di Viale Rosario 
Nicoletti, a poca distanza dall'ex viale dei Pini. La 
scoperta dei danni si è avuta ieri mattina all'inizio del 
turno di lavoro. I malintenzionati sarebbero entrati, nella 
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*** Via libera dal consiglio comunale all'ampliamento 
del cimitero, lato est.  Lo prevede il nuovo regolamento 
cimiteriale portato in aula dall'assessore al ramo Pino 

M i c c i c h è .   S a r a n n o  
costruite ,  da  parte  dei  privati , 
nuove  tombe  per un totale  di 
380 loculi. A favore hanno

 
votato

 gli  otto  consiglieri
 

comunali
 

di
 maggioranza 

 
e

 
i

 
due

 
Indipendenti

 
Filippo

 
Bonanno e Salvatore Calì. 

Invece hanno abbandonato l'aula 
gli  unici  tre  consiglieri  di 
opposizione  presenti in aula, 
Franco Di Calogero, Giovanni 
Pititto e Salvatore  Tomasella .

 

Per

 

la

 

stessa

 

opposizione

 

erano

 

assenti

 

Enza Di Gloria e Nino 
Di Gregorio.

 

Semaforo

 

verde

 

pure

 

all'emendamento  dell '
amministrazione  comunale per

 
trasformare

 
i
 
"campi "

 10,
 
14,

 
e
 
15

 
da

 
lotti  

notte fra venerdì e sabato, da 
una porticina laterale e 
sarebbero andati a colpo 
sicuro. Entrati nei locali, 
hanno cominciato il “loro 
lavoro” di distruzione. Sul 
p o s t o  s o n o  a r r i va t i  i  
carabinieri della stazione 
locale di viale Don Bosco e il 
nucleo di polizia scientifica dei 
carabinieri di Enna per i 
rilievi. i risultati di tali rilievi 
saranno trasmessi ai Ris di 
Messina. Al call center è arrivato pure il sindaco Enzo 
Emma. Profondo dispiacere tra le dipendenti e per 
Rosaria Pulvirenti, che cura le pubbliche relazioni. 
Alcune delle dipendenti piangevano. Il centro occupa 
ragazze fra i venti e i trent'anni anche della vicina 
Barrafranca. Era stato inaugurato lo scorso 21 giugno. 
“È una delle poche realtà in cui si respira un clima di 
assoluta serenità e professionalità che ci dà la possibilità 
di immetterci nel mondo del lavoro”. Erano alcune delle 
voci ricorrenti ieri mattina fra le collaboratrici del call 
center. I turni di lavoro vanno dalle 11,30 alle 15,30 e dalle 
17 alle 21. Il sabato è in attività dalle 11,30 alle 16,30. 
Intanto i carabinieri hanno avviato il loro lavoro con 
indagini a 360 gradi per cercare di dare un volto e un 
nome agli autori di tale gravissimo atto delinquenziale. Il 
sindaco Enzo Emma, da parte sua, dichiara: “Proviamo 
profondo rammarico per questo estremo atto di inciviltà. 
Di sicuro è un fatto molto grave. Non ci dobbiamo 
arrendere assolutamente di fronte a questi atti 
delinquenziali. Tutta la nostra solidarietà va alla signora 
Rosaria Pulvirenti e alle ragazze che lavorano nel call 
center”. E conclude: “Rinnovo la mia disponibilità a 
collaborare perché il call center venga riaperto in tempi 
brevi e nella sua piena 
funzionalità”.
*** Si conclude stasera alle 
20 il presidio del Movimento 
dei Forconi Forza D'Urto di 
Pietraperzia. Aveva preso il 
via venerdì pomeriggio 
verso le  15,  nel l 'aula 
consiliare del Comune. Fino 
a tutta la giornata di ieri 
erano state raccolte circa 
o t t o c e n t o  f i r m e  p e r  
sostenere le loro richieste. 
Leader del movimento di 
Pietraperzia sono: Filippo 
Miraglia, Rosario Salamone 
e Cosimo Alù. Tra le 
richieste avanzate dal 
Movimento ci sono la 

defiscalizzazione dei carburanti 
per tutti i siciliani, normative 
diverse sulla riscossione delle 
tasse, nuove regole per la grande 
distribuzione che aiutino la 
redistribuzione dei profitti. Altre 
richieste da loro avanzate 
r i g u a r d a n o  l e  n o r m e  
“antitaroccamento dei nostri 
prodotti agricoli”. “Chiediamo 
allo Stato - affermano all'unisono i 
manifestanti - di applicare quello 
che da sessant'anni è rimasto nel 

cassetto: lo Statuto Speciale della Regione Sicilia”. Altre 
richieste riguardano l'adeguamento delle indennità dei 
politici alle media europea. “I parlamentari italiani eletti 
al Senato della Repubblica - si legge tra l'altro in un loro 
comunicato - alla Camera dei Deputati, il Presidente del 
Consiglio, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, 
provinciali e comunali, i Governatori delle Regioni, i 
presidenti delle Province, i sindaci eletti dai cittadini, i 
funzionari nominati nelle aziende a partecipazione 
pubblica ed equiparati non debbono percepire, a titolo di 
emolumenti, stipendi e indennità, tenuto conto del costo 
della vita e del potere reale di acquisto nell'Unione 
Europea, superiori a quelli  della media aritmetica 
europea degli eletti negli altri Paesi dell'Unione Europea 
stessa per incarichi equivalenti”. Per firmare bisogna 
presentarsi con un documento di identità in corso di 
validità. Molti del movimento di Pietraperzia nelle 
settimane scorse sono rimasti al freddo nel “posto di 
blocco” di Capodarso e sono andati in massa alla 
manifestazione di Palermo.
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 Il sindaco Enzo Emma fra alcune dipendenti

Una rappresentanza del Movimento dei Forconi. Da sinistra: 
Filippo Imprescia, Rosario Salamone, Santo Di Calogero, 
Filippo Miraglia, Vincenzo Ippolito, Michele Romano e 

Cosimo Alù 
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 comunali a vista, in lotti da assegnare ai privati. 
“Saranno pertanto questi ultimi - ha detto l'assessore 
Miccichè - a costruire le tombe piuttosto che il Comune”. 
Via libera anche al secondo emendamento che prevede, 
nel “campo” numero 40, lo spostamento di otto tombe 
dalla numero 17 alla 24 “per evitare intralci”. Il 
capogruppo di opposizione Franco Di Calogero aveva 
chiesto di annullare la seduta consiliare perché non 
ravvisava i motivi di urgenza della sua convocazione da 
parte del presidente del consiglio comunale Rosa Maria 
Giusa; chiedeva pure il conseguente rinvio ad altra data 
dell'unico punto all'ordine del giorno: “Progetto di 
variante cimiteriale. Ampliamento lato est”. Di fronte 
alla bocciatura della sua proposta, Franco Di Calogero, 
Giovanni Pititto e Salvatore Tomasella abbandonavano 
l'aula. Il sindaco Enzo Emma, presente ai lavori 
consiliari, rivolto ai consiglieri di opposizione, ha detto: 
“Sapete fare solo opposizione e non gli interessi del paese. 
Questa amministrazione propone fatti concreti e fa 
lavorare i pietrini”. Franco Di Calogero ha ribattuto che 
“questo è populismo”. L'assessore Miccichè, da parte sua, 
ha detto che ci sono domande di assegnazione di lotti 
cimiteriali dal 1980 e domande “nuove” ferme da oltre un 
anno. L'aula ha dato pure il semaforo verde alla variante 
che prevede, nell'ala est, tombe di 5 posti ciascuna invece 
di quattro. Altre tombe previste dal nuovo piano sono 39 
da otto “posti” ciascuna e 15 con 
quattro loculi ognuna. Ad essi si 
aggiungono quelle “ampliate” da 4 
a cinque “posti” ognuna per un 
totale di 380 loculi. Semaforo verde 
dall'aula anche all'immediata 
esecutività di quanto approvato 
dall'aula. 
*** Dopo il danneggiamento del 
call center di telefonia fissa di viale 
Rosario Nicoletti, sarà presentato 
u n  p r o g r a m m a  s u l  t e m a  
occupazione e sulle prospettive di 
sviluppo a Pietraperzia e nella 
vicina Barrafranca. Sarà mandato 
in onda stasera alle 20,30 dagli studi 
di Radio Luce di Barrafranca. Si 

parlerà del problema occupazionale per le 70 operatrici 
che lavoravano nel call center e che all'improvviso si 
ritrovano a spasso. Interverranno il sindaco di 
Pietraperzia Enzo Emma e Paolo Di Marca, assessore alle 
Politiche Giovanili della cittadina del castello Barresio. 
Interverrà pure Rosaria Pulvirenti, che cura le pubbliche 
relazioni del call center.  Si può seguire il programma 
anche in streaming all'indirizzo www.radioluce.net. A 
condurre il programma saranno Silvia D'Angelo e Renato 
Pinnisi.
*** Si concludono oggi le celebrazioni per i 50 anni della 
parrocchia Madonna delle Grazie. Lo comunicano il 
parroco don Giuseppe Rabita ed il suo vice don Osvaldo 
Brugnone. Erano cominciate venerdì alle 9 con 
celebrazione eucaristica, esposizione del Sacramento e 
adorazione prolungata per l'intera giornata. Alle 17 
sempre di venerdì celebrazione dei Vespri presieduti da 
don Enzo Romano. Ieri mattina alle 9 la messa e, nel 
pomeriggio alle 17, celebrazione dei vespri e benedizione 
eucaristica. Mezz'ora dopo, la messa e il rito Unzione dei 
malati. Oggi alle 17 messa pontificale presieduta dal 
vescovo monsignor Michele Pennisi. La parrocchia era 
nata l'11 febbraio 1962. Primo parroco era stato don 
Giuseppe Siciliano, morto il 9 aprile 2010. 
*** Il vescovo della diocesi armerina monsignor Michele 
Pennisi e il prefetto di Enna Clara Minerva per la festa dei 
50 anni della parrocchia Madonna delle Grazie.  I 
festeggiamenti erano cominciati il 10 febbraio con un 
triduo di preparazione. Domenica pomeriggio, giornata 
clou, c'è stata la messa concelebrata dal presule, da don 
Giuseppe Paci - pietrino ma lavora da molti anni alla 
diocesi armerina come responsabile dei Beni Culturali 
della diocesi stessa - e don Giuseppe Rabita, parroco della 
Matrice e amministratore della parrocchia Madonna 
delle Grazie.  In chiesa anche il vice parroco di don 
Rabita don Osvaldo Brugnone e il seminarista Giuseppe 
Mellino. Ad apertura dei “lavori” don Rabita ha fatto la 
storia della parrocchia e del suo sviluppo negli anni. Ha 

ricordato pure la figura del 
par roco  precedente  don 
G i u s e p p e  S i c i l i a n o.  L a  
Madonna delle Grazie era 
diventata parrocchia l'undici 
febbraio 1962. Don Siciliano 
era stato nominato parroco di 
tale parrocchia il 3 marzo dello 
stesso anno e svolto tale 
funzione per quarantotto anni. 
Infatti lui è morto il 9 aprile 
2010. Don Rabita ha poi fatto 
notare la diminuzione dei fedeli 
a n c h e  p e r  i l  f e n o m e n o  
migratorio e la “la scarsa 
capacità  delle  parrocchie  di 
collaborare tra loro che ha 
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Uno scorcio del lato Est del cimitero che sarà ampliato

Da sinistra: Aurora Milazzo, Don Giuseppe Rabita, 
Loredana Amico, il prefetto Clara Minerva, il 

vescovo Michele Pennisi, il seminarista Giuseppe 
Mellino, don Giuseppe Paci, Mario Caruso
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*** Sul danneggiamento del call center di telefonia fissa di 
viale Rosario Nicoletti proseguono a 360 gradi le 
indagini, da parte dei carabinieri del locale comando.  Si 
tende tuttavia ad escludere l''azione del racket e della 
criminalità organizzata. Si privilegia, invece, la pista 
della vendetta da parte di qualcuno che si sarebbe sentito 
deluso perché non assunto al call center. Intanto ancora 
non c'è nulla di certo circa una eventuale riapertura del 
call center. A manifestare perplessità è Rosaria 
Pulvirenti che cure le pubbliche relazioni. La mancata 
riapertura manderebbe in fumo settanta posti di lavoro. 
Le ragazze che lavoravano nel call center erano settanta. 
La maggior parte di loro è di Pietraperzia. La restante 
parte è della vicina Barrafranca. Sono intanto attesi a 
giorni i risultati dei rilievi eseguiti la mattina di sabato 
dal nucleo di polizia scientifica dei carabinieri di Enna. I 
rilievi sono stati inviati ai Ris di Messina. I 
malintenzionati sarebbero entrati, nella notte fra venerdì 
e sabato, da una entrata laterale dopo avere forzato  un 
porticina che immette nei locali. I computers 
danneggiati sono 53. La scoperta dei danni alla 
riapertura mattutina di sabato. Tutti, alla vista dei 
danni, sono rimasti senza fiato. Le “macchine” sarebbero 
state aperte per manometterle e poi richiuse come se 
nulla fosse successo. Intanto lunedì sera alcune 
dipendenti del call center hanno partecipato ad un 
programma su Radioluce di Barrafranca. Insieme a loro 
c'erano il sindaco di Pietraperzia Enzo Emma, l'assessore 
alla Politiche Giovanili dello stesso Comune Paolo Di 
Marca e Rosaria Pulvirenti che cura le pubbliche 
relazioni del centro. A condurre il programma, che si 
poteva seguire anche in Streaming all'indirizzo 

www.radioluce.net, erano 
Silvia D'Angelo e Renato 
P i n n i s i .  “ C o n f i d i a m o  
nell'operato delle forze 
dell'ordine - afferma Rosaria 
Pulvirenti - ma abbiamo 
delle perplessità circa 
l'opportunità di riaprire il 
call center. Siamo spaventati 
per  l ' incolumità del le  
ragazze e di noi stessi che 
viaggiamo tutte le sere”. E 
conclude "Fino ad oggi non 
abbiamo ricevuto richieste 

di pizzo di qualsivoglia natura”. 
*** Le tele delle chiese di Pietraperzia presentate 
durante un convegno nella chiesa San Rocco di piazza 
Vittorio Emanuele stracolma di pubblico. Ad 
organizzare l'evento è stato il circolo di Cultura, 
presidente Giovanni Falzone. Al tavolo della presidenza, 
oltre allo stesso Falzone, il vescovo della diocesi di Piazza 
Armerina monsignor Michele Pennisi, il vicario generale 
della diocesi Don Giovanni Bongiovanni, don Giuseppe 
Paci - responsabile Beni Culturali della diocesi armerina - 
il parroco della Matrice don Giuseppe Rabita, il prefetto 
di Enna Cara Minerva, il sindaco Enzo Emma, Maurizio 
Vitella - professore dell'università di Palermo -, Liborio 
Riccobene che è l'amministratore unico della Eos, la 
società romana che ha sponsorizzato l'evento insieme alla 
banca di Credito Cooperativo San Michele di 
Caltanissetta e Pietraperzia. Tra il pubblico, in prima 
fila, l'architetto Luigi Maria Gattuso, direttore Unità 
Operativa Beni Storici e Artistici della Soprintendenza di 
Enna. Ad apertura dei lavori, Giovanni Falzone ha detto: 
“Abbiamo fotografato i quadri che sono tesori artistici e 
molti dei quali nascosti e sconosciuti. Abbiamo 
inventariato i quadri presenti a Pietraperzia per farne un 
catalogo di facile e rapida consultazione”. La raccolta 
delle opere d'arte è stata fatta nel volume “L'arte Sacra a 
Pietraperzia”. Liborio Riccobene: “Lo sfruttamento 
economico del patrimonio artistico potrebbe essere una 
buona occasione di sviluppo. La valorizzazione del 
nostro patrimonio artistico sarebbe il primo passo per 
attrarre i turisti”. Il sindaco Enzp Emma: “Pietraperzia 
è un Comune già riconosciuto dalla comunità europea a 
vocazione turistica. Abbiamo presentato un progetto per 
una scuola di archeologia proprio a Pietraperzia”. Don 
Giovanni Bongiovanni: “Questa iniziativa fa aumentare 
il nostro amore per le cose belle”. Don Rabita ha puntato 
l'attenzione sulle opere d'arte della Matrice. Don Paci ha 
detto che la diocesi armerina ha inventariato 8.900 opere 
ed altre ne seguiranno. Maurizio Vitella: “”Queste opere 
sono uno strumento pastorale per diffondere la fede ed il 
messaggio  di  chi  li ha  commissionate  e di  chi  le ha 
realizzate”. Il prefetto Clara Minerva ha detto che la 

portato una pastorale fatta di 
numeri esigui”. Il vescovo, 
all'omelia, ha detto: “La 
solitudine fa più male della 
malattia. Anche oggi v'è il 
rischio di emarginare chi è 
considerato debole, fragile, 
una persona che non  rientra 
nei canoni normali della 
persona normale. Il peccato 
porta alla separazione da Dio 
e dai fratelli. Impariamo a 
conoscere la presenza di Dio 
nell'ammalato, nell'assetato, 
nello straniero, nel carcerato e nel povero. E impariamo a 
valorizzare le persone disabili o comunque svantaggiate. 
E ha concluso”: “La comunità parrocchiale favorisce lo 
scambio fra le diverse generazioni. La parrocchia abbia il 
protagonismo dei laici e collabori con le altre parrocchie, 
con i servizi sociali e con le istituzioni per promuovere 
una cultura della comunione della corresponsabilità 
della solidarietà”. Al termine della messa, fuochi di 
artificio nella via antistante la chiesa.
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In primo piano con la barba il sindaco di Pietraperzia Enzo 
Emma. Dietro, alcune dipendenti. Sulla destra con gli occhiali 

appoggiata al muro Rosaria Pulvirenti
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*** I settanta dipendenti del call center di viale Rosario 
Nicoletti danneggiato la settimana scorsa per un 
attentato compiuto da ignoti vandali, scrivono una 
lettera di solidarietà ai titolari della società e raccontano 
quanto successo. “Siamo i ragazzi dell'M&G CALL di 
Pietraperzia - si legge nel documento - e ci rivolgiamo alla 
vostra cortese attenzione per esprimere il rammarico di 
un'incresciosa situazione in cui ci siamo ritrovati 
coinvolti. Avremmo voluto apparire con la veste pregna 
della professionalità che ha contraddistinto il nostro 
lavoro fino ad oggi, ma, purtroppo, a causa di circostanze 
a noi avverse, siamo costretti ad assumere il ruolo di 
narratori della cronaca di una giornata a dir poco 
raccapricciante  che pone mille interrogativi  sul nostro 
futuro”. “Un sabato, all'apparenza come tanti, - 

prefettura svilupperà un progetto artistico che coinvolga 
l'intera provincia. Il vescovo, a conclusione dei lavori: 
“Costruiamo la storia religiosa e civile di una città 
attraverso queste opere d'arte. Esse hanno una finalità di 
evangelizzazione e di catechesi che bisogna continuare”.
*** La rabbia è tanta ma la volontà di combattere è pure 
molta. È quanto emerso negli studi di Radio Luce, 
l'emittente barrese che ha “sviluppato” un programma 
sull'attentato della settimana scorsa che ha messo fuori 
uso 53 computer del call center di telefonia fissa di viale 
Rosario Nicoletti. Il sindaco Enzo Emma ha detto che a 
“Pietraperzia saranno affrettati i tempi per un sistema di 
videosorveglianza per l'intero centro abitato e per 
l'istituzione di un comitato permanente per l'ordine e la 
sicurezza di stanza proprio a Pietraperzia. Collaboreremo 
con i dirigenti per la riapertura del call center. Non 
vogliamo e non dobbiamo arrenderci e perdere questa 
boccata di ossigeno nel campo occupazionale”. A breve ci 
sarà un consiglio comunale straordinario. Impegno e 
solidarietà anche da Paolo di Marca e da Rosa Maria 
Giusa. “Da madre li perdono ma da imprenditrice li 
condanno”: lo ha detto Rosaria Pulvirenti, portavoce 
della “M§G Call Center”, la società che gestisce il call 
center di telefonia fissa di viale Rosario Nicoletti, rivolta 
agli autori dell'attentato di venerdì notte, che ha messo a 
serio rischio settanta posti di lavoro. Sua figlia Maria 
Grazia Colombrita ha rincarato la dose: “Stiamo 
valutando l'ipotesi di portare a Pietraperzia una ditta di 
traslochi per portare via tutte le attrezzature e chiudere 
definitivamente il call center”. Nel centro “prestano” la 
propria attività 69 ragazze ed un unico maschio, 
Filipponeri Russo, un ragazzo di 25 anni. Si tratta di una 
società a gestione familiare che lavora per conto della 
Telecom. Amministratore unico è Maria Grazia 
Colombrita. Negli studi sono arrivati in massa i settanta 
dipendenti a dare man forte ai proprietari del call center 
oltre a Dario Colombrita fratello di Maria Grazia. Negli 
studi da Pietraperzia sono arrivati anche il sindaco Enzo 
Emma, l'assessore alle Politiche Giovanili Paolo Di Marca 
e il presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa. 

A presentare il programma “Tutto e il contrario di tutto” 
erano i barresi Silvia D'Angelo e Renato Pinnisi. La 
Pulvirenti, turbata ed emozionata, ha continuato: “Amo 
le ragazze come se fossero mie figlie”. Alle sue parole un 
lungo applauso è partito dai ragazzi del call center. Dario 
Colombrita: “Provo sgomento. Non tollero che tutto ciò 
possa accadere. Non ci sono parole per il gesto ignobile e 
per le persone che lo hanno compiuto”. Durante il 
programma i due presentatori hanno letto documenti di 
solidarietà del vescovo Michele Pennisi, del sindaco di 
Barrafranca Angelo Ferrigno dell'assessore alle Politiche 
sociali Stella Arena e del consigliere provinciale Giuseppe 
Regalbuto. Negli studi sono entrati alcuni dipendenti per 
il loro punto di vista: Ornella Di Blasi, Maria Cava 
Miccichè, Alice Di Natale, Concetta Adamo, Filipponeri 
Russo, Rosalba Ciulla, Alessanda Vullo e Damiana 
Rindone.  Alice Di Natale: “Simili atti non sono contro 
l'azienda ma contro Pietraperzia”. Concetta Adamo: “Un 
gesto ignobile Ma Pietraperzia non è questo. Non mi 
vorrei trovare nei panni dei genitori di questi vandali”. 
Ornella Di Blasi: “Si vergognino. chi ha fatto questo ha 
fatto solo male a Pietraperzia”. La più “forte” è stata 
Maria Cava Miccichè: “Gli autori di tale attentato fanno 
schifo. Cosa hanno risolto? Hanno fatto solo un gesto 
stupido. Gridiamo loro in faccia e ad alta voce vergogna!”
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Maria Grazia e Dario Colombrita 

Da sinistra: il presidente del consiglio comunale Rosa Maria 
Giusa, il sindaco Enzo Emma, l'assessore Paolo D Marca, 

Renato Pinnisi, Silvia D'Angelo, Rosaria Pulvirenti, 

Da sinistra: Silvia D'Angelo, il sindaco Enzo Emma, Ornella 
Di Blasi, Maria Cava Miccichè, Alice Di Natale e 

Renato Pinnisi
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* * *  G a s p a r e  
Miccichè, scrive al 
s i n d a c o  E n z o  
Emma. Lui è il 
padre di Maria, una 
delle settanta call 
c e n t e r  d i  v i a l e  
Rosario Nicoletti 
danne g g iato  la  
settimana scorsa da 
un attentato.  La 
sua lettera appello per chiedere al primo cittadino un 
intervento che porti il call center stesso alla riapertura. 
“Sono uno dei tanti genitori i cui figli lavorano nel call 
center della Telecom Italia distrutto da una o più persone 
che certamente non sono degne di fare parte di una 
società civile ed onesta”. Si apre con queste parole la 
lettera di Gaspare Miccichè. Lui, dal suo negozio di 
autoricambi di via Sabotino, non ha esitato a prendere 
carta e penna e a scrivere al sindaco Emma. “Definire 
queste persone non è possibile perché non esiste un 
aggettivo adatto a loro. Possiamo solo dire che fanno 

schifo, perché hanno tolto a 
tanti giovani la possibilità di 
un lavoro che serviva loro ad 
autogest i r s i .  E,  in  un  
momento di crisi profonda 
che sta interessando il nostro 
Paese, rappresentava tanto”. 
E continua: “Mi rivolgo a Lei, 
Signor Sindaco, affinché si 
prodighi a far sì che questa 
s t r u t t u r a  r i a p r a .  L a  
Pietraperzia per bene La 
esorta  a tale  proposito . Non 
diamola vinta a questa 

*** Comincia oggi il carnevale pietrino 2012. Ad “aprire 
le danze” stamattina saranno gli alunni di scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del 
comprens ivo  Vincenz o  
Guarnaccia. Alle 10 prenderà 
i l  v ia  la  s f i lata  del le  
scolaresche da piazza Santa 
Croce. Nell'ordine sfileranno i 
plessi di infanzia Verga, San 
Domenico, Largo Canale, la 
primaria Verga, Marconi e 
Toselli e la secondaria di 
pr imo g rado  Vincenzo  
Guarnaccia. Il dirigente 
scolastico Antonio Amoroso, 
nella sua circolare, ha tra 
l'altro scritto: “Le classi che 

non hanno aderito alla manifestazione resteranno nelle 
rispettive aule a svolgere le normali attività didattiche”. 
Le scolaresche, attraverso via Stefano Di Blasi, 
confluiranno in piazza Vittorio Emanuele dove ci saranno 
balli ed animazioni di vario genere. Sabato alle 20 serata 
danzante in maschera alla società operaia Regina 
Margherita di piazza Vittorio Emanuele con servizio di 
baby sitting. Domenica 19 ci si sposta tutti a Regalbuto 
per assistere al locale carnevale “in un contesto di 
interscambio culturale”, afferma il sindaco Enzo Emma. 
Autobus partiranno da piazza Santa Croce alle 14. Il 
biglietto singolo è di tre euro. Per le coppie si paga 5 euro. 
Lunedì alle 17 al chiostro dell'ex convento Santa Maria di 
Gesù della stessa piazza Vittorio Emanuele “Teatrino 
delle marionette carnevalesche”. Martedì dalle 21 in 
piazza musica e balli con pagliacci, giocolieri trampolieri, 
e face painyters. Il carnevale 2012 è organizzato in 
collaborazione tra il Comune e la Pro Loco, presidente 
Alessia Falzone.

scrivono ancora i giovani - ci siamo infatti recati al nostro 
consueto posto di lavoro, convinti di dover affrontare la 
solita routine, con la sicurezza e il sostegno offerto dalle 
relazioni di amicizia e cooperazione createsi tra noi. Ma 
questa stabilità di intenti è stata scossa nel momento in 
cui abbiamo appreso la notizia di un atto vandalico che, 
rendendo inutilizzabili le strumentazioni informatiche di 
cui ci serviamo, di fatto ha precluso il normale 
svolgimento delle nostre attività lavorative”. E 
continuano: “Diretta conseguenza di questo 
inconveniente è l'insicurezza che si prospetta in relazione 
al nostro futuro lavorativo, in quanto, l'inutilizzabilità 
delle apparecchiature determina una situazione di 
empasse”. infatti, il call center è attualmente chiuso, fino 
a data da destinarsi. I ragazzi ancora scrivono: “E' 
comprensibile la condizione di precarietà in cui siamo, 
mille dubbi ci attanagliano, ma la sensazione dominante è 
il rammarico, perché la grande famiglia che per mesi ci ha 
permesso di condividere momenti di vita impagabili è 
stata spezzata e non è detto che l'atmosfera serena che vi 
regnava sarà ristabilita. La nostra più totale solidarietà è 
rivolta alla ditta, rappresentata dalla signora Rosaria 
Pulvirenti, che ha investito sulla nostra professionalità 
regalandoci un'importante opportunità lavorativa. A 
questo punto - si legge a conclusione del documento - ci 
resta solamente la possibilità di aggrapparci alla 
speranza che la diffusione di questa notizia ci garantisca 
la solidarietà della comunità locale”. Una lettera di 
solidarietà del vescovo monsignor Michele Pennisi e del 
clero pietrino oltre che dell'amministrazione comunale di 
Barrafranca del sindaco Angelo Ferrigno era stata letta 
durante il programma di Radio Luce di Barrafranca 
“Tutto e il contrario di tutto” condotto dai barresi Silvia 
d'Angelo e Renato Pinnisi.  La solidarietà era arrivata nei 
giorni scorsi anche dall'amministrazione comunale di 
Pietraperzia del sindaco Enzo Emma, dal presidente del 
consiglio comunale e dal consigliere provinciale Giuseppe 
Regalbuto.
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Alunni del comprensivo Guarnaccia alla sfilata 2012

Gaspare Miccichè
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gentaglia, perché il loro gesto mortifica gli onesti e una 
riapertura in tempi brevi del call center sarebbe un 
premio per i tanti giovani che vi lavoravano. Pietraperzia 
aspetta con ansia”.  Gaspare Miccichè conclude: “Certo 
di un suo interessamento, distintamente La saluto e la 
ringrazio a nome di tutta Pietraperzia”. Nei giorni scorsi 
solidarietà e condanna per l'accaduto erano state 
espresse, oltre che dal sindaco Enzo Emma, anche dal 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa e 
dall'assessore alle Politiche Giovanili Paolo Di Marca. 
L'assessore aveva detto: “In un territorio piccolo come il 
nostro con un alto tasso di disoccupazione il call center 
rappresenta una realtà che dà speranze positive. 
L'amministrazione comunale è stata sempre aperta a 360 
gradi e vicina ad incoraggiare ogni iniziativa di questo 
tipo che fa tanto per la nostra collettività pietrina. La 
nostra vicinanza e la nostra solidarietà alla società e ai 
ragazzi sono massime. Dobbiamo lavorare insieme 
perché questo non accada mai più ”. Rosa Maria Giusa, 
da parte sua, aveva detto: “È un fatto increscioso che non 
ha nessuna giustificazione. Forse non sono stati neanche 
coscienti di quello che hanno fatto perché hanno 
rovinato soltanto i sogni di settanta ragazzi. Chiediamo 
alla signora Pulvirenti (portavoce del call center) di essere 
tosta e di non mollare. Questi ragazzi hanno bisogno di 
lei”.

*** Istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia di viale 
Marconi. La macchina distributrice di bibite manomessa 
nottetempo da ignoti. Spariti i soldi “custoditi” nella 
macchinetta stessa. Tracce di sangue sul vetro della 
finestra da cui i ladri sarebbero entrati. Il fatto nella 
notte fra giovedì e venerdì ma si è avuta notizia solo ora. 
Il fatto scoperto nella mattinata di venerdì dai bidelli 
all'apertura della scuola. È stato immediatamente 
informato il dirigente scolastico Antonio Amoroso che ha 
chiamato i carabinieri. Sul posto i militari dell'Arma 
sono arrivati con il vice comandante Giuseppe Giuliana. 
Al Guarnaccia sono arrivati pure i carabinieri nucleo di 
polizia scientifica di Enna per rilevare le impronte. I 
danni non sono stati ancora quantificati. Tuttavia 
sembra che nella macchinetta non ci fossero molti soldi. 
Infatti il proprietario di tale macchinetta viene a ritirare 
l'incasso a giorni alterni. I ladri sarebbero entrati dopo 
avere rotto il vetro di una finestra lato scuola Primaria 
Toselli che si trova al primo piano. Nell'ala opposta, 
sempre al primo piano, si trovano le classi della 
secondaria di primo grado Vincenzo Guarnaccia. Al 
piano terra dello stesso edificio ci sono gli uffici di 
presidenza del dirigente scolastico Antonio Amoroso e gli 
uffici di segreteria. Il dirigente ha sporto denuncia. Non è 
la prima volta che ignoti fanno visita nel plesso. Altre 
volte era stata presa di mira la macchinetta del caffè. 
Sembra che i carabinieri abbiano tra le mani buoni 
elementi per identificare a breve gli autori del furto. Un 
altro furto nel passato ha riguardato la macchinetta del 
caffè del Verga, un plesso che ospita sezioni di scuola 
dell'Infanzia  e Primaria e che si trova a circa 700 metri 
dal Guarnaccia. Ora al Verga la macchinetta non c'è più 
perché il proprietario se l'è portata via.

*** “È questo un atto che 
grida vendetta”. Lo dice a 
chiare lettere l'avvocato 
Salvatore Bevilacqua, ex 
presidente del consiglio 
provinciale, sull'attentato al 
call center “MG call” di 
telefonia fissa di viale 
Rosario Nicoletti che, nella 
notte fra il 10 e l'undici 
febbraio scorso, ha messo 
fuori uso 53 computer.  
“Vendetta per quelle persone 
rimaste, a quanto pare, prive 

di un lavoro - continua Salvatore Bevilacqua - che  era 
l'unico che avevano e che potevano avere in questa nostra 
asfittica realtà. Vendetta per una collettività che ancora 
una volta sente ricadere su di sé un marchio di 
vigliaccheria e omertà. Da anni ormai a Pietraperzia, 
periodicamente, oltre i “normali” atti di vandalismo, 
avvengono - aggiunge Bevilacqua - fatti dolosi di 
danneggiamenti incendiari e violenti ai danni delle 
persone più svariate: professionisti (io per esempio), - a 
Bevilacqua alcuni anni fa è stata bruciata la sua Bmw 
“Serie 3 - imprenditori, artigiani e piccoli 
commercianti”. “Negli ultimi tre mesi  continua 
Salvatore Bevilacqua - un nuovo esercizio commerciale è 
stato interamente distrutto da un incendio doloso ed è 
stato gravemente danneggiato sempre tramite un 

attentato doloso incendiario (so bene che un attentato è 
per definizione doloso: ma mi piace ripeterlo), con un 
notevolissimo danno, un distributore automatico di 
bevande e sigarette. Nonostante che in passato ci sia 
stato il ripetersi di episodi simili, ed era perciò evidente 
che ne sarebbero accaduti di altri, nessuno di chi in 
questo momento a Pietraperzia ne ha la responsabilità 
amministrativa e politica ha lanciato il preventivo 
allarme. Con l'occasione mi permetto soltanto rinviare al 
documento (oso dire “profetico”) dell'associazione 
Polites del 24 novembre scorso, dove si è evidenziato 
quanto sopra. Ho ora letto di annunciati consigli 
comunali e di altre benemerite iniziative che 
francamente mi suonano (per usare un eufemismo) 
“vuote”. “Scommetto - conclude Salvatore Bevilacqua - 
che se e quando si parlerà di questi fatti nessuno porrà un 
problema di sicurezza e di legalità nel suo complesso: dico 
più chiaramente scommetto che nessuno pronuncerà mai 
la parola ” mafia”.

*** “Se qualcuno si degnerà di aiutarci riapriremo. Da 
domani voglio fatti concreti. Non intendo dire più niente 
a nessuno”. Lo ha detto con un moto di rabbia e con le
lacrime agli occhi Rosaria Pulvirenti, portavoce del call 
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center di viale Rosario Nicoletti danneggiato da un 
attentato nella notte fra il 10 e l'undici febbraio scorso. 
L'amaro sfogo della Pulvirenti durante la conferenza 
stampa organizzata dalla sezione locale del Pd. Al tavolo 
della presidenza, oltre a lei, c'erano il segretario 
provinciale Pd Mario Alloro, il senatore Mirello Crisafulli, 
il consigliere provinciale Pdl Giuseppe Regalbuto, il 
segretario sezionale Pd Giovanni Barrile e Filippo 
Rosselli, del direttivo cittadino del partito. Rosaria 
Pulvirenti ha continuato: “Qualcuno è entrato al call 
center con la chiave per fare quello che ha fatto. Ho 
bisogno delle forze dell'ordine, che ringrazio assieme a 
Filippo Rosselli  e Salvatore Messina,  e delle forze 
politiche che mi aiutino concretamente”. Ed ha 
aggiunto: “Io sto ancora pagando i debiti per mettere su 
il call center. L'attentato di Pietraperzia è un colpo 
mortale anche per la sede principale di Catania e per la 
filiale di Enna. Se chiudiamo a Pietraperzia saremo 
costretti a chiudere anche gli altri due centri. Nel mio 
cuore ci sono tutte le ragazze che voglio bene da 
mamma”. Alla conferenza stampa hanno assistito un 
pubblico molto numeroso e le settanta call center. Mirello 
Crisafulli: “La signora, una imprenditrice molto 
coraggiosa, va incoraggiata e sostenuta in tutti i modi. Ci 
faremo portavoce anche presso il governo nazionale per 
un aiuto economico concreto”. Mario Alloro: “Il call 
center accende la speranza per il futuro senza necessità di 
emigrare”. Ha poi sottolineato “la recrudescenza delle 
attività malavitose che dobbiamo contrastare in tutti i 
modi. Chiederemo al presidente del consiglio provinciale 
un consiglio straordinario per tenere accesa la fiammella 
della speranza e dare alle ragazze tranquillità e serenità”. 
Regalbuto: “Non dobbiamo farci intimidire da 
delinquenti. Manteniamoci compatti e diamo un 
messaggio politico chiaro perché il call center riapra”. 
Giovanni Barrile: “Questo atto ha colpito il nostro paese 
al cuore. Pietraperzia ha fame di lavoro e di legalità. 
L'eventuale chiusura del call center rappresenterebbe un 
danno enorme come la chiusura di Pasquasia”. Ed ha 
concluso: “Colpisce l'economia e la speranza per il 
futuro”. 

*** Stasera alle 19 consiglio comunale straordinario. È 
stato convocato dal presidente Rosa Maria Giusa. 
All 'ordine del giorno “Analisi problematiche 
occupazionali dei lavoratori del call center MG call di 
Pietraperzia”. Intanto il sindaco Enzo Emma ed il 
presidente del consiglio Rosa Maria Giusa  hanno 
invitato numerose autorità al consiglio comunale stesso. 
“Si invita la cittadinanza a partecipare in massa”, si 
legge nell'invito del sindaco diffuso in maniera capillare 
in tutto il paese. Il consiglio comunale dopo l'attentato 
del 10 febbraio scorso che ha messo fuori uso 53 computer 
del call center di telefonia fissa di viale Rosario Nicoletti. 
Ad esseri stati invitati anche Rosaria Pulvirenti e i suoi 
figli Maria Grazia e Dario Colombrita, titolari del call 
center . Loro hanno  assicurato  che saranno  presenti . 
Intanto Rosaria Pulvirenti dichiara: "Io di questo centro 

*** Folla “delle grandi occasioni” all'ufficio tributi del 
Comune in via San Domenico, 5. La gente chiede 
chiarimenti sulle bollette Tarsu 2008 che stanno 
arrivando ai singoli utenti. Per quell'anno l'Ato Rifiuti 
aveva mandato bollette relative al primo semestre. Molti 
avevano pagato e quindi la gente chiede il ricalcolo di 
quanto dovuto. Intanto il sindaco Enzo Emma precisa: 
“Con la presente viene richiesto il pagamento della Tarsu 
riferita all'anno 2008. Le tariffe applicate sono le ultime 
in vigore e precisamente quelle approvate nell'anno 
2003”. Nella lettera di accompagnamento alla bolletta si 
legge ancora: “Tale procedura è stata in parte imposta 
dalla sentenza del Cga numero 48 del 2009 che ha 
annullato le tariffe approvate dall'Ato Rifiuti e ha 
stabilito la reviviscenza delle tasse per la raccolta dei 
rifiuti anteriormente fissate da ciascuno dei Comuni 
ricompresi nell'Ato”. Il sindaco Emma conclude: “Se 
l'utente avesse pagato in acconto la Tia/Tarsu del 2008 
all'Ato Rifiuti, dovrà presentare il bollettino di 
pagamento agli uffici del Comune”. L'ufficio tributi è 
aperto lunedì e venerdì dalle 9 alle 12. Mercoledì dalle 9 
alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17. Ieri in fila c'erano anche 
molti anziani. Le attese sono di ore. Un utente dichiara: 
“La mia prima bolletta era di euro 154,75 ma, nel 2008, 
avevo pagato euro 98,74. Mi è stato fatto il ricalcolo con 
molta professionalità ed ora devo pagare euro 56,02”. Ad 
alleviare la fatica, nella sala di attesa dell'ufficio tributi 
c'è una panchina. 
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Il tavolo della presidenza. Da sinistra: Mario Alloro, 
Mirello Crisafulli, Rosaria Pulvirenti, Giuseppe Regalbuto, 

Giovanni Barrile, Filippo Rosselli

Utenti all'ufficio tributi del Comune
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*** Sono state approvate dal consiglio comunale la 
riduzione della fascia di rispetto cimiteriale e l'adesione al 
distretto turistico delle miniere. Rinviato a data da 
destinarsi il punto per l'analisi problematiche 
occupazionali dei lavoratori del Call Center “MG Call” di 
Pietraperzia. Il punto sul call center era stato stabilito 
dopo l'attentato che lo scorso 10 febbraio aveva messo 
fuori uso 53 computer dello stesso call center. Il rinvio 
perché i responsabili della struttura erano stati bloccati 
dal maltempo a Catania. In aula erano presenti il sindaco 
Enzo Emma e gli assessori Paolo Di Marca e Giuseppe 
Miccichè. Assenti Giovanni Pititto e Luigi Guarneri, 
consiglieri comunali rispettivamente di opposizione e di 
maggioranza. “La riduzione della fascia di rispetto - 
hanno detto all'unisono i due assessori - perché nella zona 
San Gisippuzzu - dove attualmente si trova il nuovo 
stadio - saranno costruite altre strutture sportive”.  Enza 
Di Gloria e Franco Di Calogero, consiglieri di minoranza, 
hanno contestato i motivi di urgenza per la convocazione 
del consiglio comunale. A favore del punto e della sua 
immediata esecutività hanno votato la maggioranza e i 
due Indipendenti Filippo Bonanno e Salvatore Calì. 
Contro, l'opposizione. Sul secondo punto, il consigliere di 
minoranza Nino Di Gregorio ha detto: “Avremmo votato 
favorevolmente l'adesione al distretto turistico delle 
miniere se non fosse stato proposto dalla giunta 
municipale che riteniamo monca, perché mancante della 

quota rosa, dopo la sospensione e le successive dimissioni 
dell'assessore Cristina Guarneri”. Di Gregorio ha detto 
pure che tutte le delibere comunali successive alla 
sospensione sono da giudicare nulle come avvenuto a 
Serradifalco. Il segretario comunale Eugenio Alessi ha 
ribadito che la situazione fra Pietraperzia e il Comune del 
Nisseno è diversa. Infatti a Serradifalco all'origine 
mancava, in giunta,  la quota rosa ma la giunta era 
formata da soli uomini. Invece a Pietraperzia non era 
completa ma all'inizio la quota rosa c'era. Il consigliere Di 
Gregorio chiede che “gli atti di questo consiglio comunale 
vengano mandati alla Procura della Repubblica, alla 
Corte dei Conti, al Prefetto e all'assessorato regionale agli 
Enti Locali. Al termine dei lavori: via libera, dalla 
maggioranza, anche su questo punto e sulla sua 
immediata esecutività. Semaforo rosso invece 
dall'opposizione. Si è astenuta Enza Di Gloria, consigliere 
comunale di minoranza.

non ho le chiavi. Stamattina non sono potuta entrare a 
casa mia”, ha detto, durante la conferenza stampa di 
domenica scorsa nella sede del call center, scandendo le 
parole. La casa cui faceva riferimento era proprio il call 
center. E, con una rabbia difficile da reprimere, ha 
concluso: “Invece qualcuno è entrato qua con le chiavi a 
fare quello che ha fatto”. “Mi impegno al cento per cento 
a riaprire, ma ho bisogno delle forze dell'ordine che mi 
completino questa pratica e delle forze politiche che mi 
aiutino economicamente”. Anche l'avvocato Salvatore 
Bevilacqua, ex presidente del consiglio provinciale, in 
proposito, dice la sua. “È questo un atto che grida 
vendetta”. “Vendetta per quelle persone rimaste, a 
quanto pare, prive di un lavoro. Vendetta per una 
collettività che ancora una volta sente ricadere su di sé un 
marchio di vigliaccheria e omertà”. Da registrare che nei 
giorni scorsi il sindaco Enzo Emma ha incontrato il 
prefetto Clara Minerva per concordare l'istituzione a 
Pietraperzia del comitato per l'ordine e la sicurezza. Nei 
prossimi giorni ci saranno altri incontri per concretizzare 
l'iniziativa. Tra le personalità invitate al consiglio 
comunale di stasera il prefetto di Enna, la deputazione 
regionale e nazionale dell'ennese: Edoardo Leanza, 
Wladimiro Crisafulli, Paolo Colianni, Salvatore Termine, 
Elio Galvagno. Invitati pure i comandanti provinciali e 
della Compagnia carabinieri di Enna e di Piazza 
Armerina colonnello Baldassare Daidone e capitano 
Rosario Scotto Di Carlo.

*** Una ragazza di 23 
a n n i  è  i l  n u o v o  
segretario della sezione 
cittadina del Pd. È 
Sara Ippolito. Lei 
sostituisce Giovanni 
Barrile, dimessosi, 
dopo due anni e mezzo, 
perché entrato a fare 
parte dell'esecutivo 
provinciale del partito.  
“L'incoronazione” di 
Sara è avvenuta per 
a c c l a m a z i o n e  a l  
termine di un incontro 
nella sede Pd di via Isabella fissato da Giovanni Barrile. 
Vicesegretario è stato designato Filippo Rosselli, 28 anni, 
laureato in Scienze Politiche alla Kore di Enna. Questi i 
componenti dell'esecutivo sezionale: Antonio Di Gloria, 
Giuseppe Biondo, Filippo Chiolo, Eusebio Castellano e 
Maurizio Di Gloria. Al tavolo della presidenza c'erano 
Alice Albanese, componente della segreteria provinciale, 
il segretario provinciale Mario Alloro e quello sezionale 
Giovanni Barrile. Sara Ippolito, è iscritta al quarto anno 
di Architettura all'università Kore di Enna. È figlia di 
Angelo e di Lina Rame. Ad apertura dei lavori, Giovanni 
Barrile ha detto: “Il nostro è un partito nuovo che guarda 
al futuro. Abbiamo voluto e ci siamo riusciti acchè i  
giovani partecipassero attivamente alla vita politica”. E 
ha continuato: “Al nuovo segretario dico che non sarà sola 
ma verrà accompagnata nel suo cammino da quanti 
hanno voglia e volontà di continuare a fare crescere il 
nostro partito”. E ha concluso: “Nella nuova direzione c'è 
l'esperienza di chi ha fatto politica da anni e l'entusiasmo 
giovanile”. Alice Albanese: “Questa nuova segreteria è un 
atto di fiducia  verso  i giovani  che sono lo specchio  del 
futuro”. Mario Alloro: “Abbiamo bisogno di un grande 
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partito a difesa del territorio. La presenza 
dei giovani e delle donne è fondamentale. 
Le quote rosa non sono calate dall'alto. Noi 
dobbiamo essere portatori di buona 
politica”. Sara Ippolito, visibilmente 
emozionata, ha detto: “Il mio grazie al 
direttivo che ha permesso ai giovani di 
svolgere il proprio lavoro. La nostra 
attività sarà mirata al raggiungimento di 
ulteriori risultati positivi. Dobbiamo 
camminare per avere nel nostro partito sempre più 
giovani. La nostra porta è aperta a tutti”. Al termine, un 
rinfresco nella stessa sede offerto dalla neo segretaria Pd 
Sara Ippolito.
*** In un periodo di crisi nera difficilmente si assistono a 
doni o regali di vario genere. Eppure un anziano signore 
non esita a regalare la sua utilitaria al Comune. 
Protagonista di tale atto di generosità è Luciano 
Belverde di 76 anni. L'uomo ha lavorato per molti anni al 
Comune come sorvegliante degli operai alle dipendenze 
del Comune stesso. Ora ha deciso di “vendere” la sua Fiat 
Panda grigio metallizzato del 1992 - valore circa mille 
euro ma ancora in buone condizioni - proprio al Comune 
per la cifra simbolica di dieci euro. Il caposettore 
economico finanziario Gianfilippo Marino determina di 
stanziare 320 euro per il passaggio di proprietà. Nella 
determina tra l'altro si legge: “L'acquisizione 
dell'automezzo, destinato al settore tecnico, permetterà 
l'espletamento dei vari carichi di lavoro con più celerità e 
prontezza di intervento”. Il “regalo della mia auto 
personale come atto di amore e di generosità - afferma 
Belverde - nei confronti di un Ente, appunto il Comune, 
dove ho lavorato per molti anni e dove mi sono sempre 
sentito di casa”. Don Luciano, come è conosciuto in 
paese, per i suoi spostamenti “da cittadino privato” 
adesso utilizza una Fiat Punto che gli è stata “passata” 
dalla figlia Silvana che a sua volta ha comprato una 
macchina nuova. La Panda di don Luciano in paese era 
diventata un'icona. Infatti ogni mattina la si vedeva in 
giro per svolgere i lavori più disparati. Sul tetto era 
montato un pannello di legno che facesse da base per i 
carichi. Anche adesso che “è passata di mano” 
sull'utilitaria è rimasto sempre lo stesso pannello di legno. 
La si continuerà a vedere in giro per il paese ancora per 
molto tempo carica del materiale più vario. Il sindaco 
Enzo Emma dichiara: “Rivolgiamo il nostro 
ringraziamento a don Luciano per il dono che ha voluto 
fare al nostro Comune. Si tratta di una macchina che 
sicuramente continuerà a svolgere il suo compito e il suo 
servizio in maniera onorevole e dignitosa. Di certo, in un 
periodo particolare come quello che stiamo 
attraversando non è di tutti i giorni trovare un 
benefattore che regali la propria macchina”. E conclude: 
“Da parte nostra la utilizzeremo al meglio perché possa 
durare il più a lungo possibile”.

*** Vigilanza degli alunni, regolamentazione 
per l'utilizzo dei servizi igienici, prevenzione 
atti   vandalici. Si apre con queste parole la  
circolare del professore Antonio Amoroso, 
dirigente scolastico del comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia. Nell'invitare i 
destinatari della presente comunicazione ad 
una lettura attenta, si propone quanto 
segue. Il crescente numero di fatti incresciosi 
che occorrono a docenti e alunni durante le 

attività didattiche mi obbliga a chiedere un impegno 
maggiore per intervenire in materia di prevenzione. La 
prima motivazione, quella più importante, fa capo alla 
considerazione che la mancanza del rispetto delle cose 
(oggetti, arredi, apparecchiature, porte, finestre, 
segnaletica, sussidi, impianti igienici, ecc.) di tutti porta 
alla mancanza del rispetto degli altri. Come interpretare 
questi atti ? È l'estremo atto per emergere dalla routine, 
dalla mancanza di motivazione verso la scuola, o la 
mancanza di senso civico di qualche frangia di giovani 
che non trova altro per divertirsi che imbrattare e 
distruggere? o la mancanza generalizzata del rispetto 
verso la cosa pubblica? Non si deve lasciare ai giovani la 
sensazione dell'impunità, questa non educa, non fa 
crescere, non li rende cittadini. Se non si vuole continuare 
a dare l'impressione di una scuola che delega l'educazione 
e le regole, che tollera l'imbrattare e il distruggere, 
ciascuno di noi è necessario che si assuma le proprie 
responsabilità e osservi i dettami associati al ruolo svolto. 
È importante conoscere gli autori di questi gesti, capire 
quali motivazioni e intenzioni li hanno fatti agire. È 
importante conoscere per poter adottare le strategie e le 
misure atte ad evitare che nel futuro simili episodi 
abbiano nuovamente a ripetersi. Non deve essere il 
pagamento delle spese dei lavori il deterrente di queste 
azioni, ma la consapevolezza dell'essere parte di questa 
scuola, del far parte di una collettività che rispetta 
l'altrui  persona . Il controllo  e la prevenzione  risultano 
le armi migliori per combattere il vandalismo. Il contributo 
degli  studenti  è necessario  per migliorare  la qualità  della 
vita all'interno del nostro istituto. Non si chiede la delazione dei 
compagni e/o del personale, ma la condivisione di questa scelta. 
Questa  non è la scuola  di nessuno , ma è la nostra  scuola  e 
solamente collaborando insieme

 
possiamo

 
renderla

 
più

 
vivibile.

 Durante  l'interruzione delle lezioni per le vacanze natalizie 
si è provveduto ad effettuare interventi straordinari di 
manutenzione e ripristino dei servizi igienici collocati ai vari 
piani . L'intervento  si è reso  necessario  e urgente  per le 
condizioni pietose di molti bagni, conseguenti  non tanto 
al  normale  utilizzo  dei  servizi  stessi , quanto  all 'uso 
improprio e più spesso a veri a propri atti vandalici che li 
avevano resi indegni di una scuola che voglia mantenere un 
minimo  di decoro e di dignità . È per altro risaputo  che 
talvolta  i bagni  vengono  utilizzati , contravvenendo  a 
norma di legge e dei regolamenti interni, per fumare.
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Tale intollerabile situazione è lesiva dei diritti di chi 
necessita di utilizzare in modo appropriato i servizi 
igienici, oltre che dannosa sotto il profilo patrimoniale 
per l'Amministrazione scolastica e Comunale, che a 
interventi manutentivi di questo tipo deve far fronte con 
risorse finanziarie sempre più esigue. Pertanto al fine di 
prevenire danni e garantire l'utilizzo efficace dei servizi si 
è disposto che i bagni saranno aperti durante la 
ricreazione, mentre per utilizzarli durante le ore di 
lezione ci si dovrà rivolgere ai collaboratori scolastici del 
piano, che provvederanno ad aprire e richiudere gli stessi. 
Ove impossibilitati all'apertura dei bagni, i collaboratori 
indirizzeranno gli alunni verso i servizi del piano terra per 
essere autorizzati dalla dirigenza all'utilizzo degli stessi. 
Agli studenti, ai docenti, ai collaboratori scolastici si 
chiede una fattiva collaborazione per cercare di superare 
gli eventuali disagi a vantaggio di un più dignitoso 
svolgimento della quotidiana vita scolastica. Per quanto 
come dirigente sia accompagnato da una cultura 
gestionale democratica e partecipativa della scuola, 
penso di dover intervenire con rigore nei confronti di chi, 
con i suoi comportamenti, mette in pericolo la sicurezza 
propria e degli altri, e tratta il bene comune con 
disprezzo. Auspico che a questa circolare non debbano 
seguire interventi repressivi e/o sanzionatori, poiché si è 
di fronte a situazioni di danno patrimoniale che vanno 
risarcite, a violazioni del regolamento d'istituto che 
comportano valutazione disciplinare, a violazione delle 
norme sulla vigilanza da parte dei docenti e collaboratori 
scolastici con possibili conseguenze civili, penali, oltre 
che disciplinari. Ricordo che almeno per le circolari che 
diramano disposizioni del DS è obbligatorio effettuare la 
lettura in classe e se necessario discuterne con i diretti 
interessati, al contrario di quello che mi risulta, per la 
quale le circolari, spesso, vengono lette e riassunte con 
criteri  a dir poco soggettivi. Conservo ancora la speranza 
che vi sia una lettura attenta della presente circolare e la 
piena condivisione di quanto proposto.
*** Pulizia di fino in molte strade del paese. È stata fatte 
dagli operai attività socialmente utili del Comune. Sono 
state estirpate, tra l'altro, le erbacce che costeggiavano le 
vie e quelle che crescevano spontaneamente anche sui 
marciapiedi. Tra le vie “trattate” ci sono anche via Don 
Bosco, dietro alla villa comunale e dove si affaccia la 
locale caserma dei carabinieri, e viale Marconi. Rimossi 
pure i cumuli di terriccio che si sono accumulati nel 
tempo sotto i marciapiedi stessi. Da registrare che il 
lavoro di pulizia “fino” verrà ripetuto periodicamente nel 
tempo proprio per dare decoro ed ordine al centro 
abitato. Intanto prosegue il lavoro di squadre di operai 
del Comune che si occupano del trattamento delle strade 
urbane ed extraurbane e del controllo della loro pulizia. 
Multe molto salate sono previste per chi viene sorpreso a 
sporcare le vie o a scaricare materiale di vario genere in 
punti diversi del paese e delle campagne. Le vie che sono 

state pulite ora si presentano particolarmente pulite ed 
ordinate. Il sindaco Enzo Emma dichiara: “La pulizia 
serve a dare decoro alle nostre vie e all'aspetto generale 
del paese. Chiediamo alla gente - conclude il sindaco - di 
collaborare con il nostro Comune per rendere la nostra 
cittadina bella ed aggraziata più di quanto già lo sia 
mantenendo i vari angoli del paese puliti ed evitando di 
deturparli con rifiuti di ogni sorta.”. Da aggiungere che 
da diversi mesi è in funzione un'isola ecologica in 
contrada Canale. Il secondo e il quarto giovedì di ogni 
mese si può andare a depositare, dalle 8 alle 12,30, 
materiale ingombrante come materassi, frigoriferi, 
cucine, divani e oggetti similari.

MARZO *** Sessantasettemila euro. A tanto 
ammontano i danni dell'attentato che lo scorso 11 
febbraio ha danneggiato 53 computer del call center di 
telefonia fissa “MG Call” di Maria Grazia Colombrita di 
viale Rosario Nicoletti. Il Comune si costituirà parte 
civile nel processo che ci sarà a carico degli attentatori 
quando verranno identificati. Il consiglio provinciale di 
Enna, nella riunione del prossimo lunedì delibererà un 
contributo economico a favore dei titolari del call center. 
È quanto emerso mercoledì sera durante il consiglio 
comunale straordinario convocato dal presidente Rosa 
Maria Giusa. Erano presenti Rosaria Pulvirenti e suo 
figlio Dario Colombrita - rispettivamente portavoce e 
public relation del call center - oltre ad una folta  
rappresentanza del centro danneggiato. Erano una 
quarantina di dipendenti. Presenti il sindaco Enzo 
Emma e i due assessori Paolo Di Marca e Pino Miccichè 
oltre al segretario comunale Eugenio Alessi e al 
responsabile dell''ufficio di presidenza Pippo Speranza. 
Mancavano due consiglieri di maggioranza - Filippo 
Spampinato e Antonio Messina - e uno di opposizione, 
Giovanni Pititto. Ad apertura dei lavori, Rosa Maria 
Giusa ha detto: “L'atto vandalico va condannato nella 
maniera più totale. Pietraperzia è profondamente 
sdegnata. Il call center rappresenta, per il nostro paese, un 
polmone di ossigeno nel campo occupazionale”. Il 
sindaco Emma: “Abbiamo superato i cavilli burocratici e 
quindi a breve verranno attivate tutte le videocamere 
installate nel centro abitato. Una sala operativa sarà in 
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I lavori del consiglio comunale. Al centro Rosaria Pulvirenti 
(con gli occhiali) e suo figlio Dario Colombrita
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funzione 24 ore su 24. Pertanto invitiamo la famiglia 
Colombrita Pulvirenti a non arrendersi. Questo è un 
consiglio comunale di speranza e di progettazione del 
futuro in comunione di intenti”. Ha poi parlato del 
contributo economico del consiglio provinciale su 
richiesta di Pdl e Pd. L'assessore Paolo Di Marca: 
“Condanniamo tutti questo atto vile e delittuoso. Stiamo 
collaborando con le forze dell'ordine perché i responsabili 
paghino per quanto fatto. Rosaria Pulvirenti: “Gli 
attentatori è come se avessero ucciso un neonato nella 
culla. Hanno fatto male a me e ai loro coetanei. Se devo 
riaprire, Pietraperzia deve essere un'oasi felice. Chiedo la 
tranquillità anche per i ragazzi”. L'assessore Pino 
Miccichè: “La delinquenza non conosce età e colore 
politico ma va debellata ed estirpata”. Piena solidarietà 
dall'aula al completo.
*** Partiti, associazioni e la parrocchia Santa Maria di 
Gesù - in totale 11 “soggetti” - uniti per chiedere ai 
titolari della MG Call di non mollare. Un documento 
unitario stilato al termine dell'incontro. A firmare sono 
stati don Giovanni Bongiovanni (parroco di Santa Maria 
di Gesù), Sebastiano Salerno (gruppo giovanile Polites), 
Giovanni Falzone (presidente del Circolo di Cultura 
Vincenzo Guarnaccia), Franca Sardegna (presidente 
della Comunità Frontiera), Gianluca Miccichè 
(segretario Pro Loco), Rosalba Ciulla (La Destra), 
Carletto Bonaffini (Pdl), Antonio Viola (Mpa), Pino Di 
Gloria (Agesci Scout Pietraperzia 1), Giuseppe 
Maddalena (Governatore della confraternita Maria 
Santissima del Soccorso) e Antonio Di Gloria per il Pd. 
“Le sottoscritte organizzazioni e i partiti - si legge nel 
documento - manifestano piena solidarietà ai lavoratori e 
alla titolare del call center vigliaccamente danneggiato. 
Le istituzioni si sono mosse per tentare di risolvere il 
problema”. E continua: “Occorre che anche la società 
civile manifesti pieno sdegno per la vicenda perché solo in 
questo modo chi lavora, ma soprattutto chi investe i 
propri soldi a Pietraperzia, avrà maggiori garanzie che 
certi gesti non si ripeteranno più in futuro. Solo se l'intero 
paese dimostra di essere vicino a chi ha subito questo 
attentato - si legge ancora nel documento - si potranno 
creare le condizioni per ridare fiducia e tranquillità a chi è 
rimasto sconvolto a causa dei recenti avvenimenti”. 
“Questi episodi segnano profondamente e in negativo chi 
li subisce e ingenerano il timore che si possano ripetere in 
futuro, ma la vicinanza di un'intera collettività può forse 
essere lo stimolo giusto per convincere a rimanere e a 
riprendere da dove si è stati interrotti”. Il documento 
continua: “L'intera cittadinanza è vigile e manifesta la 
propria solidarietà alle vittime dell'attentato. Siamo 
tutti convinti che se anche stavolta Pietraperzia la darà 
vinta ai delinquenti e alla criminalità allora sarà 
veramente duro rialzarsi perché la sfiducia che colpirà i 
giovani che avranno perso il lavoro li porterà ad odiare il 
loro paese, non solo avaro nell'offrire opportunità 

lavorative a quanti decidono di rimanere, ma addirittura 
incapace di difendere il lavoro di quei pochi che lo hanno 
guadagnato con numerosi sacrifici”. E conclude: 
“Rivolgiamo perciò un invito all'azienda 'M&G Call' 
affinché resti a Pietraperzia e mantenga i posti di lavoro. 
E poi a noi tutti affinché possiamo comportarci da 
Uomini di Onore rispettosi della Legge e dei Diritti 
altrui”.

*** Furto in un bar del centro storico. Portata via la 
macchinetta per cambiare i soldi da banconote a monete. 
L'esercizio commerciale preso di mira nottetempo è il bar 
Giamaica di piazza Vittorio Emanuele. I malviventi 
hanno svolto il loro “Lavoro” con accuratezza e pazienza. 
Infatti con delle grosse pietre hanno sfondato il vetro 
antiproiettili, e quindi molto spesso che immette nel bar. 
Hanno fatto un buco di grosse dimensioni e sono entrati 
nel bar. Alcune pietre sono rimaste all'esterno e vicino 
alla finestra danneggiata. Altre pietre, sempre molto 
grosse, e frammenti di vetro si trovavano invece 
all'interno del locale. I ladri, per fare in fretta, non 
avrebbero esitato a mettere a soqquadro la stanza in cui si 
trovava la macchinetta. Infatti ieri mattina  c'erano 
ancora delle sedie rovesciate e i tavoli spostati in maniera 
disordinata. Avrebbero quindi lavorato per caricare la 
macchinetta alta circa un metro e mezzo e molto pesante.   
L'avrebbero quindi fatta passare dallo stesso buco e 
portata via. Subito dopo si sono dileguati.  Ancora da 
quantificare i danni. La macchinetta portata via è, in 
linea di massima, simile a quella per le bibite o le 
merendine che si trovano negli uffici pubblici o negli 
esercizi commerciali. Il furto con scasso è stato scoperto 
ieri mattina alla riapertura verso le sei dal proprietario 
Giuseppe Amarù. L'uomo, visibilmente scosso, ha 
chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto in pochi 
minuti. In piazza Vittorio Emanuele sono arrivati pure i 
carabinieri, nucleo di polizia scientifica, di Enna. I ladri 
avrebbero tuttavia le ore contate. Sembra che siano stati 
ripresi  dalle  telecamere  in funzione  24 ore su 24 nella 
stessa zona. Piazza Vittorio Emanuele è scarsamente 
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*** Trentaduemila 552 euro erano 
rimasti dopo la realizzazione di impianti 
sportivi, il nuovo stadio di contrada San 
Gisippuzzu. Il relativo finanziamento di 
un milione e mezzo di euro proveniva 
dalla Cassa Depositi e Prestiti. Ora la 
giunta municipale del sindaco Enzo 

Emma ha deliberato di utilizzare tali residui per 
realizzare opere ludico-sportive. Sedicimila 335 euro 
verranno utilizzati per la pavimentazione antitrauma 
all'interno dell'area gioco della villa comunale di viale 
Marconi. Alla villa, conosciuta in paese anche come 
Parco della Rimembranza, si trova una bambinopoli 
molto ben attrezzata. Essa viene utilizzata spesso da 
grandi e piccini dato che rappresenta pure un valido 
polmone di verde. Per la realizzazione di un campetto da 
beach volley saranno utilizzati 11 mila 205 euro. Le altre 
somme da spendere ammontano a 2.420 euro per 
l'acquisto di attrezzatura sportiva per i tre plessi di scuola 
dell'Infanzia San Domenico, Largo, Canale e Verga. Ai tre 
plessi di scuola primaria, Verga, Marconi e Toselli, invece 
andranno complessivamente duemila 541 euro sempre 
per l'acquisto di attrezzatura sportiva.  Da registrare che 
Pietraperzia, sul fronte impianti e attrezzature ludico-
sportive è abbastanza ben messa. Infatti al campo 
sportivo di contrada San Gisippuzzu, già realizzato e 
funzionante, si aggiungono i campetti da tennis attigui al 
campo sportivo, un campetto di bocce in viale Unità 
D'Italia - ex viale dei Pini - e le palestre dei plessi di scuola 
Primaria e Infanzia Verga e della secondaria di primo 
grado Guarnaccia di viale Marconi. Intanto il sindaco 
Enzo Emma dichiara: “Cercheremo, nel più breve tempo 
possibile di reperire nuovi finanziamenti per completare 
il campo sportivo di contrada san Gisippuzzu. In 
particolare, in tale impianto, necessitano le tribune per il 
pubblico ed altre opere secondarie”. Il campo sportivo 
San Gisippuzzu era stato progettato dall'ingegnere 
pietrino Enzo Guarneri ed è un fiore all'occhiello per 
Pietraperzia e per il suo hinterland. Il Comune si sta 
adoperando per concentrare sempre in zona san 
Gisippuzzu, tutti gli impianti sportivi. Si tratta di una 
collocazione ideale vista la sua vicinanza alla bretella 
della statale 640 Pietraperzia-Caltanissetta Agrigento. 

*** Il bastone e la carota da parte 
del dirigente scolastico Antonio 
Amoroso dirigente scolastico del 
c o m p r e n s i v o  V i n c e n z o  
Guarnaccia. “Vigilanza degli 
alunni, regolamentazione per 
l'utilizzo dei servizi igienici, 
prevenzione atti  vandalici”. Si 
apre con queste parole una sua 
circolare “La mancanza del 
rispetto delle cose (oggetti, 
arredi, apparecchiature, porte, 
finestre, segnaletica, sussidi, 

impianti igienici, ecc.) di tutti porta alla mancanza del 
rispetto degli altri. Non si deve lasciare ai giovani la 
sensazione dell'impunità, questa non educa, non fa 
crescere, non li rende cittadini. È importante conoscere 
gli autori di questi gesti, capire quali motivazioni e 
intenzioni li hanno fatti agire. Non deve essere il 
pagamento delle spese dei lavori il deterrente di queste 
azioni, ma la consapevolezza dell'essere parte di questa 
scuola. Il controllo e la prevenzione risultano le armi 
migliori per combattere il vandalismo, il contributo degli 
studenti è necessario per migliorare la qualità della vita 
all'interno del nostro istituto. Non si chiede la delazione 
dei compagni e/o del personale, ma la condivisione di 
questa scelta”. Questa è la nostra scuola. Durante 
l'interruzione delle lezioni per le vacanze natalizie si è 
provveduto ad effettuare interventi straordinari di 
manutenzione e ripristino dei servizi igienici collocati ai 
vari piani. L'intervento si è reso necessario e urgente per 
le condizioni pietose di molti bagni, 
conseguenti all'uso improprio e più 
spesso a veri a propri atti vandalici che li 
avevano resi indegni di una scuola che 
voglia mantenere un minimo di decoro e 
di dignità.”

*** Tre assessori nuovi nella giunta del sindaco Enzo 
Emma. Sono Luigi Guarneri, Francesca Calì e Valentina 
Giuliana.   Le funzioni di vicesindaco sono state 
attribuite a Guarneri. I tre hanno prestato giuramento 
nelle mani del sindaco nel pomeriggio di lunedì. Le 
deleghe invece sono state attribuite nella tarda mattinata 

abitata. A tarda ora, in linea di massima, rimane 
completamente vuota. I ladri avrebbero quindi lavorato 
senza essere disturbati da nessuno. La macchinetta 
veniva utilizzata, per lo più, dai clienti per scambiare le 
banconote con le monete necessarie per giocare con i 
videopoker che si trovano nello stesso bar. Il titolare non 
ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. I militari 
dell'Arma stanno lavorando intensamente per dare un 
volto e un nome ai ladri. Si cerca, in particolare, di fare 
affidamento anche su elementi apparentemente 
insignificanti.
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Il dirigente scolastico 
Antonio Amoroso

Luigi Guarneri, Francesca Calì,Valentina Giuliana
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*** La via Caltanissetta verrà metanizzata , lo ha 
deliberato la giunta del sindaco Enzo Emma. Infatti gli 
amministratori comunali hanno approvato il preventivo 
spese di euro 18 mila 108,64 presentato  da “Enel Gas”. Il 
Comune non sosterrà alcuna spesa per tali lavori. Invece 
riceverà, ogni anno, da tale Compagnia un canone di euro 
14 mila 861,66 per avere concesso il beneplacito alla 
realizzazione della rete del metano nella stessa via. La Via 
Caltanissetta è lunga circa 400 metri e si trova a poca 
distanza dal plesso di scuola Primaria ed Infanzia Verga e 
vicinissima alla bretella della statale 640 Pietraperzia, 

C a l t a n i s s e t t a ,  
Agrigento. La via in 
q u e s t i o n e  p a r t e  
dall'incrocio con via 
Salvatore Bauccio e 
termina all'incrocio con 
l o  s v i n c o l o  d e l l a  
bretella. In tale strada 
s i  a f f a c c i a n o  g l i  
impianti sportivi come 

il nuovo stadio San Gisippuzzu e i campetti da tennis. 
Negli ultimi tempi ha conosciuto una grande espansione 
edilizia. I lavori di metanizzazione della via Caltanissetta 
dovrebbero iniziare a breve, ed è una nuova “tessera”  che 
si aggiunge al mosaico metano del centro abitato. Infatti 
negli anni passati la compagnia del gas ha metanizzato 
quasi l'intero centro abitato. Mancano solo delle zone 
nella parte alta del paese e a pochi passi dal medievale 
castello Barresio e al quartiere Terruccia, Da ricordare 
che la prima fiammella del gas metano è stata accesa il 6 
dicembre 1998 dalla Cpl Concordia, la Compagnia del gas 
metano di allora, in viale Santa Croce nella parte bassa 
del paese. Con la metanizzazione di via Caltanissetta, il 
centro abitato è metanizzato per un buon novanta per 
cento. Il sindaco Enzo Emma dichiara: “L'arrivo del gas 
metano anche in via Caltanissetta consentirà agli 
abitanti della zona di fruire di una fonte di riscaldamento 
pulita e molto comoda. Ci adopereremo - conclude il 
primo cittadino - perché vengano metanizzate anche le 
parti restanti del paese, che sono, in verità, ben poche”.  
La delibera di giunta, approvata alla presenza del 
segretario generale del Comune Eugenio Alessi, è stata 
dichiarata immediatamente eseguibile.

di ieri. L'unico assessore della compagine originaria è 
Paolo Di Marca. Il rimpasto dopo che l'allora vicesindaco 
Maria Antonietta Pititto era stata “licenziata” dal 
sindaco nel marzo 2011. Gli altri due assessori prendono il 
posto rispettivamente di Pino Miccichè, dimessosi nei 
giorni scorsi per il principio della rotazione, e Cristina 
Guarneri che si era dimessa il mese scorso perché 
incompatibile con il fratello, proprio Luigi Guarneri, che 
è anche capogruppo di maggioranza nel consiglio 
comunale. Queste le deleghe assessoriali: a Luigi 
Guarneri, oltre a quella di vicesindaco, vanno pure 
Sanità, Agricoltura, Assistenza Sociale, Cultura e 
Anziani. A Francesca Calì attribuite le deleghe a 
Territorio e Ambiente, Servizi Cimiteriali, Urbanistica, 
Prg, Attività Produttive e Sviluppo Economico, Beni 
Culturali e Ambientali, Viabilità interna ed esterna e 
Segnaletica Stradale. Valentina Giuliana riceve le 
deleghe a Politiche Sociali e Giovanili, Precariato, 
Emarginazione, Diversamente Abili, Verde Pubblico e 
Arredo Urbano, Protezione Civile e Sicurezza. A Paolo Di 
Marca vengono attribuite le deleghe a Bilancio, Scuola e 
Politiche Scolastiche, Cura e Manutenzione Edifici 
Scolastici, Sport, Turismo, Spettacolo, Manutenzione 
Impianti Sportivi, Affari Legali e Contenzioso. Luigi 
Guarneri, 57 anni, è primario al reparto Nefrologia 
dell'Ospedale Umberto Primo di Enna. Francesca Calì, 
31 anni è laureata in Ingegneria Ambientale 
all'università di Enna. Nella precedente amministrazione 
aveva ricoperto pure la carica di assessore e vicesindaco. 
Valentina Giuliana, con i suoi 26 anni, è l'assessore più 
giovane della giunta Emma. Lei è laureanda in Psicologia 
all'università di Catania. Nel 2008 si era candidata al 
consiglio provinciale di Enna e non era stata eletta per 
pochi voti.

*** La forza del vento spezza alla base il tronco di un pino 
di 25 anni di vita. L'albero si schianta quindi al suolo 
senza conseguenze per animali, persone o cose. La parte 
alta di via Costa transennata per grossi rami spezzati. 
Due antenne di televisione spezzate e cadute sui tetti di 
altrettante case. Tegole dell'ex convento Santa Maria di 
Gesù sono cadute sulla strada che costeggia il locale 
ufficio postale ed immette in piazza della Repubblica. Per 
fortuna, al momento della caduta, la via era deserta e non 
passava nessuno. Parte della guaina in catrame che 
ricopriva la tettoia del plesso di scuola dell'Infanzia e 
Primaria Verga si è staccata ed è finita nel cortile interno. 
È quasi un “bollettino di guerra” l'elenco dei danni di una 
notte e di una giornata di vento e nubifragio. Viale 
Marconi, davanti alla villa comunale, delimitato da 
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Uno scorcio di via Caltanissetta

Da sinx Patrizia Amoroso e i suoi figli Salvatore e Sergio Costa
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nastro rosso e bianco per evitare che qualche grosso ramo 
possa schiantarsi sulla sede stradale e fare danni. L'albero 
che è stato vinto dalle violentissime raffiche di vento, ad 
oltre cento chilometri orari, si trovava nel terreno che 
circonda la casa di Patrizia Amoroso e della sua famiglia 
in contrada Giardinello, ad oltre due chilometri dallo 
svincolo della bretella Pietraperzia Caltanissetta.  “Verso 
le sei e mezzo di mattina - affermano Patrizia Amoroso e 
suo marito Franco Costa - abbiamo sentito un grosso 
boato e un successivo schianto. Ci siamo affacciati e 
abbiamo visto il grosso albero già per terra. Era un pino a 
cui eravamo particolarmente affezionati - continuano 
marito e moglie - vista la sua veneranda età e considerata 
l'ombra che ci dava nel periodo estivo”. I due erano già 
svegli per prepararsi ad una giornata di lavoro. Ieri 
mattina le classi di scuola primaria e secondaria di primo 
grado erano decimate.  Intanto il sindaco Enzo Emma 
ieri, di buon mattino, era in giro per il paese a constatare 
eventuali danni. Ad accompagnarlo, una squadra di 
tecnici ed operai del Comune, tra cui il geometra Antonio 
Russo e Giovanni Mancuso. A fare dei sopralluoghi anche 
i carabinieri della stazione locale di viale Don Bosco. 
Danni molto elevati - i proprietari li avrebbero 
quantificati  in circa ventimila euro - nella rivendita di 
automezzi dei fratelli Filippo e Salvatore Miccichè di via 
Rosario Scalieri, in contrada Santa Lucia, all'inizio della 
statale 191 Pietraperzia-Barrafranca.Il danneggiamen-
to è stato provocato dal fortissimo vento abbattutosi in 
paese e anche nelle campagne venerdì notte e sabato. Una 
tettoia coibentata è volata via ed è caduta su alcune auto 
custodite nello spiazzale. Due di queste dovevano essere 
consegnante ai rispettivi clienti proprio ieri mattina. 
“Saremo costretti - affermano i proprietari - a restituire 
la caparra versata perché gli acquirenti non vogliono più 
comprare le macchine danneggiate dal vento”. Le 
raffiche hanno buttato giù anche dei grossi blocchi di 
Sabucina fissati alla tettoria e la struttura in ferro 
regolarmente tassellata al suolo. Lo “spettacolo” è stato 
filmato dall'impianto di videosorveglianza che è in 
funzione 24 ore su 24 nel deposito di automezzi. La 
tettoria, durante il violento urto con le auto e con il suolo, 
si è ridotta ad un ammasso di lamiere contorte e si è 
spezzata in diverse parti volate negli angoli più lontani 
del deposito. “Sabato mattina ero pronto per uscire di 
casa alle cinque e mezza” afferma sconsolato Filippo 
Miccichè. “Se fossi andato a quell'ora al deposito forse 
avrei assistito in diretta allo scempio”. Scoperchiata pure 

la scuderia dove i Miccichè 
custodivano dei cavalli. Gli 
animali ora sono stati 
trasferiti in un luogo più 
sicuro.

*** I Carabinieri della stazione barrese di viale Generale 
Cannada arrestano un giovane per detenzione illegale di 
sostanza stupefacente. I militari dell'Arma della stazione 
barrese, dipendenti dalla Compagnia di Piazza Armerina 
comandata dal capitano Rosario Scotto Di Carlo, hanno 
eseguito alle prime luci dell'alba una serie di mirate 
perquisizioni domiciliari in paese. Il tutto per il contrasto

*** La nuova giunta municipale al completo è già al 
lavoro. Con la nomina dei tre assessori, Luigi Guarneri, 
Francesca Calì e Valentina Giuliana, la giunta municipale 
è tornata ad essere nel suo plenum. Francesca Calì e 
Valentina Giuliana sono le due componenti che formano 
la quota rosa di tale giunta. Gli assessori maschi invece 
sono lo stesso Guarneri e Paolo Di Marca. Quest'ultimo è 
l'unico della compagine di giunta originaria. Guarneri e la 
Calì continueranno a ricoprire pure la carica di consiglieri 
comunali di maggioranza. Messaggio di auguri al 
vicesindaco e assessore alla Cultura Luigi Guarneri è 
pervenuto dal presidente del Circolo di Cultura, dottor 
Giovanni Falzone in questi termini: “Il nostro socio, il 
dottore Luigi Guarneri, direttore dell'Unità Operativa di 
Malattie infettive dell'ospedale Umberto I di Enna, è 
stato nominato Assessore alla Cultura del Comune di 
Pietraperzia oltre  che vice sindaco. Esprimiamo il nostro 
compiacimento ed apprezzamento per il prestigioso 
incarico ricevuto ed auspichiamo che, grazie alla 
sensibilità che lo contraddistingue, tenendo fede ai 
principi ispiratori del nostro Circolo, possa continuare a 
collaborare con la nostra associazione in modo sempre 
più fattivo e costruttivo per il bene della nostra 
collettività”. Il sindaco Enzo Emma ha nominato i 
componenti il Nucleo di Valutazione da affiancare al 
segretario generale del Comune Eugenio Alessi. Essi 
sono: Antonino Russo e Apollonio Bruno. Il Nucleo di 
Valutazione resterà in carica dal prossimo 15 marzo e fino 
alla scadenza del mandato dell'attuale sindaco Enzo 
Emma.
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Mario Miccichè, figlio di 
Filippo Miccichè, davanti ad 

una delle auto danneggiate

Il sindaco Enzo Emma e gli assessori della sua giunta. Da 
sinistra: gli assessori Luigi Guarneri e Francesca Calì, il 
sindaco Enzo Emma e gli assessori Valentina Giuliana e 

Paolo Di Marca 
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*** I soldi per la banda musicale per la festa di San 
Giuseppe si sono trovati. Ieri mattina la “Maestro 
Vincenzo Ligambi” e la sera la “Città di Pietraperzia - 
dirette rispettivamente dai maestri Salvatore Bonaffini e 
Salvatore Chiolo - hanno “animato” la festa. Ad 
organizzare 

 

il tutto è stato il parroco della Matrice don 
Giuseppe Rabita. 

 

Alla messa delle 11.30, celebrata nella 
chiesa Santa Maria di Gesù di piazza Vittorio Emanuele, 
il parroco don Giovanni Bongiovanni ha detto: “Il nostro 
paese è molto devoto al Patriarca San Giuseppe che ha 
saputo custodire ed ascoltare le nostre necessità, le 
famiglie, le comunità ecclesiali e il nostro paese”. Ieri a 
Pietraperzia, per l'occasione, sono arrivate molte persone 
da altri paesi. Al termine della messa, la Madonna - 
impersonata da Giusy Caffo - è salita sull'asino guidato 
da Michele Floris, che per diversi anni ha vestito i panni 
del Patriarca San Giusppe durante la festa in onore del 
Santo, ed è cominciata la processione verso la Matrice.

 dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le perquisizioni 
erano state delegate da Francesco Rio, Sostituto 
Procuratore della Repubblica presso la Procura di Enna. 
In seguito ad una di tali perquisizioni, i militari 
dell'Arma hanno arrestato in flagranza di reato, il 
trentatreenne Giuseppe Calì.  L'uomo, nato in Germania, 
è residente a Pietraperzia ma di fatto domiciliato a 
Barrafranca. Lui è celibe, agricoltore, pregiudicato. Il 
suo arresto per illecita detenzione di sostanze 
stupefacenti in concorso. All'arrivo dei Carabinieri nella 
sua casa di Barrafranca, Giuseppe Calì era davanti la 
propria abitazione, con il garage aperto e stava 
preparando il proprio autocarro per andare ad effettuare 
dei lavori in campagna. Nel garage c'era pure sua madre 
C.G. La donna, alla vista dei militari, ha subito cercato di 
allontanarsi dal garage per raggiungere le scale che 
portano ai piani superiori ma veniva prontamente 
fermata da un militare dell'Arma. Dopo tale invito, C.G. 
ha raggiunto un angolo buio del garage e, dopo un 
movimento goffo, ha provato a disfarsi di una sostanza 
che teneva in una delle due tasche della vestaglia. Il 
movimento veniva notato da un Carabiniere che, 
avvicinatosi, raccoglieva da terra la sostanza che aveva 
buttato la madre di Calì, “constatando che si trattava di 
hascisc”, afferma il capitano Rosario Scotto Di Carlo. 
“La sostanza in questione veniva sottoposta 
immediatamente a sequestro”. In Caserma, i carabinieri 
accertavano che si trattava di 32 grammi di sostanza 
stupefacente. Sempre durante la perquisizione, sul tavolo 
della stanza accanto al portone di ingresso 
dell'abitazione, adibita a camera da letto dallo stesso 
Giuseppe Calì,  i militari dell'Arma trovavano un coltello 
del tipo “Rasolino Catanese” con delle tracce di hascisc 
sulla lama. Veniva quindi sequestrato anche il coltello.  
In caserma Giuseppe Calì ha dichiarato di aver ceduto lui 
stesso alla madre, alla vista dei militari, “la sostanza 
stupefacente rinvenuta”, si legge ancora nel comunicato 
stampa del capitano Scotto Di Carlo. Giuseppe Calì, 
come disposto dal Magistrato di turno, è stato 
accompagnato dagli stessi carabinieri nella casa 
circondariale di Enna e messo  a disposizione 
dell'Autorità Giudiziaria “tempes-tivamente informata 
dall'Arma di Barrafranca”. Tutto il materiale trovato è 
stato posto sotto sequestro penale per ulteriori 
accertamenti che saranno fatti nei prossimi giorni presso 
il Laboratorio Analisi Scientifiche del Comando 
Provinciale dei Carabinieri di Enna.
 *** La crisi colpisce anche San Giuseppe. Per la scarsità 
di soldi, per il giorno della festa, forse non ci sarà la banda 
musicale. Ad organizzare il tutto è il parroco della 
Matrice don Giuseppe Rabita che in questi giorni gira per 
le vie del paese a bussare alle case della gente alla ricerca 
di offerte. “Abbiamo ricevuto un contributo di seicento 
euro da una banca locale. Altri mille ci sono stati 
promessi dal Comune” - afferma Don Rabita - “Tuttavia 

ce ne vogliono molti di più e quindi stiamo valutando 
l'ipotesi di fare qualche sacrificio in termini di elementi che

 caratterizzano  la  festa  stessa”.  Intanto  ieri  pomeriggio è 
cominciato, alla Matrice, il triduo in onore del santo. Ogni 
giorno alle 17,30 rosario e messa in onore del santo. Il 17 ci 
sarà pure la celebrazione del Vespri della vigilia. Sabato 
sera anteprima della rappresentazione della Fuga in Egitto 
nelle case della Madonna e del Bambino Gesù. Domenica, 
giorno della festa, alle 10 messa alla Matrice. Mezz'ora 
dopo, la banda  musicale  cittadina  - se ci sarà 

 
andrà  a 

prelevare  Gesù , la Madonna  e l'angelo  nelle  rispettive 
abitazioni  per andare tutti nella chiesa Santa Maria di 
Gesù di piazza Vittorio Emanuele. Al termine della messa 
delle 11,30 che verrà celebrata nella stessa chiesa, inizio 
della processione verso la Matrice. Nel piazzale antistante 
al tempio ci sarà la rappresentazione della Fuga in Egitto. 
Questi gli “attori”: Santo Maurizio Sortino (San Giuseppe), 
Giusy Caffo (la Madonna), Domenico Giuseppe Rizzo 
(il bambino Gesù), Angelo (Angelo Carità). I tre ufficiali 
di Erode sono impersonati da Filippo D'Alessandro, Filippo 
Bonfirraro e Roberto Falzone. Alle 13 benedizione della 
tavola , allestita  davanti  al portone  centrale  della 

Matrice , da  parte  del  Bambino  Gesù . Alle  19 
processione,         
 per  le  principali  vie  del  paese ,  della  statua  di San 
Giuseppe  accompagnata  dai  “personaggi ”  della  Mattinata.

 ***
 
Comincia

 
domani

 
sera

 
alle

 
19

 
un

 
nuovo

 
corso

 
di

 micologia,
 
finanziato

 
dalla

 
Provincia

 
di

 
Enna:

 
si
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sala

 
conferenze
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Santa

 
Maria

 
di
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di

 
piazza

 
Vittorio

 
Emanuele.

   
Docenti

 
saranno

 
il

 professore
 
Giovanni

 
Di

 
Bella

 
e
 
sua

 
figlia,

 
esperti

 
del

 settore.
 
Lo

 
comunica

 
il

 
sindaco

 
Enzo

 
Emma.

 
I
 
corsisti

 sono
 
venti.

 
La

 
frequenza
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corso

 
è
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per

 conseguire
 

il
 

patentino
 

indispensabile
 

per
 

andare
 

a
 raccogliere

 
funghi .

 
Sono

 
previste
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teoriche

 
ed

 attività
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anche
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e
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guidate

 
nei

 
luoghi

 
in

 
cui

 
crescono

 
i

 
vari

 
tipi

 
di

 
funghi.
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Ad accompagnarla gli altri personaggi: Santo Maurizio 
Sortino (San Giuseppe), il Bambino Gesù (Domenico 
Giuseppe Rizzo), e l'Angelo (Angelo Carità).  Nel piazzale 
antistante al tempio si è tenuta la rappresentazione della 
Fuga in Egitto. I tre ufficiali di Erode erano Filippo 
D'Alessandro, Filippo Bonfirraro e Roberto Falzone. 
Alle 13 benedizione della tavola da parte del Bambino 
Gesù. Ieri San Giuseppe era impersonato da un 
“forestiero”: Maurizio Santo Sortino, originario di 
Vizzini ma pietrino acquisito. Infatti lui ormai abita a 
Pietraperzia da sei anni. Alle 19 processione, per le 
principali vie del paese,  della statua di San Giuseppe 
accompagnata dai “personaggi” della mattinata. La 
giornata era illuminata e riscaldata da uno splendido sole 
quasi a volere preannunciare la primavera. La festa di ieri 
coincideva con la quarta domenica di quaresima, nella 
quale il sacerdote celebrante può indossare i paramenti 
rosa. Dello stesso colore era il telo che copriva l'ambone. 
Sull'altare hanno rifatto la loro comparsa anche i fiori.
*** Al comprensivo Vincenzo Guarnaccia, dirigente 
scolastico Antonio Amoroso, è cominciato il corso di 
formazione “Il rischio stress lavoro correlato: 
prevenzione e gestione in ambiente scolastico”. I primi 
due “moduli”, di quattro ore ciascuno, si sono già svolti. 
Erano dedicati rispettivamente ai docenti delle classi di 
scuola primaria: seconda, terza quarta e quinta e di 
scuola secondaria di primo grado.  Per questo secondo 
gruppo erano chiamati al corso i 
docenti di scuola secondaria di 
primo grado i cui cognomi vanno 
da Agu a Mal. I 21 cognomi da 
Man a Zaf. il 23 marzo sarà la 
volta dei docenti di Infanzia e 
primaria delle classi prime. Si 
chiude il 28 con il personale Ata. 
I n t e r e s s a t e  a l  c o r s o  d i  
formazione, che è obbligatorio 
per docenti ed Ata, sono circa 
120 persone. Le attività si 
svolgono nell'auditorium del 
plesso Guarnaccia Toselli di viale 

Marconi, 8. Molto interessanti ed efficaci le slide sia dal 
punto di vista delle immagini che per quanto riguarda la 
grafica ed il contenuto. A tenere il corso è lo psicologo 
ennese Nino Battiato. Tra gli argomenti trattati, lo 
stressor e il problem solving. Responsabile della sicurezza è 
il professore Salvatore Mastrosimone coadiuvato da un 
gruppo di altri esperti. Il formatore ha parlato anche 
della società dell'incertezza e dei rischi tra cui la 
globalizzazione, le famiglie che scompaiono e si 
dissolvono e gli spazi che si restringono. Tra i fattori 
positivi lo psicologo ha citato l'arricchimento culturale. 
Tra quelli negativi ha citato l'aumento del divario tra 
varie fasce di popolazione, l'assenza di confini, la 
delocalizzazione delle aspettative e il lavoro che 
frequentemente passa da impiego fisso ed unico ad una 
varietà di lavori. “Il lavoro - ha detto Nino Battiato 
durante i lavori -  prima veniva percepito come un 
castigo. Oggi è il centro della nostra vita”. E poi ha citato 
il caso degli uomini con bassa scolarità che in Europa 
raggiungono un tasso di disoccupazione del 30 per cento. 
Molto preparati i docenti nel rispondere al questionario 
somministrato al termine del corso. Si sono classificati 
tutti con punteggi lusinghieri.
*** Dopo una quarantina di anni riapre il mattatoio in 
paese. Il Comune ha infatti pubblicato il bando per 
l'affidamento in locazione dei locali di Via Enna, al 
quartiere Canale. Per diversi anni l'edificio era rimasto 
chiuso ed inutilizzato. Da oltre venti anni era stato dato 
in concessione al corpo della Forestale per ospitare la 
delegazione cittadina di tale corpo. La durata di 
locazione sarà di sei anni più sei a cui se ne potranno 
aggiungere altri sei. L'edificio può essere visionato da 
eventuali interessati dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, 
telefono 0934.403011. Il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte sono le ore nove del prossimo 
quattro aprile. Le buste delle offerte verranno aperte 
nell'ufficio tecnico comunale alle ore dieci dello stesso 
quattro aprile. Sembra che tra gli interessati al bando ci 
siano i titolari di un supermercato cittadino che 
macellerebbero gli animali in loco e porterebbero la carne 
ancora molto fresca. Il canone mensile a base d'asta è di 
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I personaggi della rappresentazione della Fuga In Egitto

Da Sinistra: il dirigente scolastico Antonio 
Amoroso, lo psicologo Nino Battiato e i docenti 

Mariella Vinci, Anna Fallica, Mariella Rindone 
e Mirella Carà

104   -   PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno IX- Aprile/Giugno 2012

cinquecento euro. Responsabile del 
procedimento è l'ingegnere Salvatore 
Patti  , capo  settore  ufficio  tecnico 
comunale. II telefono è 0934.403012. 
Finora  la carne  macellata  in paese 
è arrivata da fuori già bella e pronta 
per  essere  venduta . A Pietraperzia 
esistono due supermercati con annessa 
macelleria  e altre  tre  rivendite  di 
carne  al “minuto ” per  un paese  di 
circa seimila  abitanti . “La locazione 
- si legge  nel  bando  e nel  relativo 
disciplinare di gara   - non  comprende 
i locali destinati ad abitazione del



custode, allo stato occupati dal dipartimento delle 
foreste. L'offerta dei concorrenti, a pena di esclusione, 
deve essere corredata da una garanzia (cauzione 
provvisoria) di mille 440 euro, pari al 2 per cento 
dell'importo complessivo della locazione”. Il sindaco 
Enzo Emma dichiara: “L'affidamento dei locali 
consentirà agli operatori del settore di potere lavorare in 
loco anche per assicurare la freschezza del prodotto 
direttamente dal produttore al consumatore”.
*** Sono 372 in totale le fasce in paese per la festa di “lu 
Signuri di li Fasci” del Venerdì Santo. Si possono 
attaccare a rotazione. Ogni anno un certo numero deve 
rimanere a riposo. Quelle che non si possono legare sono 
passate da 75 a 100. Lo hanno deciso il parroco della 
Matrice don Giuseppe Rabita e il Governatore della 
confraternita Maria Santissima del Soccorso Giuseppe 
Maddalena. Quest'anno resteranno a riposo quelle che 
vanno dal numero 76 a 200. Nel 2013 devono stare a 
riposo le fasce da 201 a 300. Nel 2014 da 301 a 400. Il 
riposo obbligatorio è in vigore dal 1999. A partire da 
quell'anno sono rimaste escluse, ogni anno, dall'essere 
legate alla croce 75 fasce. Ora sono passate da 75 a 100 
ogni anno proprio per l'aumento del loro numero. Le 
nuove disposizioni consentono una regolamentazione del 
“settore”. Ogni fascia di lino bianco è lunga 33 metri, e 
viene annodata a metà della sua lunghezza per cui il loro 
numero raddoppia. “La processione di lu Signuri di li 
Fasci - si legge in un comunicato a firma di padre Rabita e 
di Giuseppe Maddalena - rappresenta, per tutti noi, la 
maggiore espressione di religiosità popolare e il momento 
più importante in cui tutti ci riconosciamo 'pirzisi'. “Per 
questo motivo l'impegno della confraternita è da tempo 
rivolto al miglioramento della organizzazione della 
manifestazione”. Il primo censimento delle fasce era 
stato fatto nel 1996. Quell'anno se ne contavano 272. Don 
Rabita e Giuseppe Maddalena raccomandano pure di 
“non affidare le fasce a bambini o a ragazzi poco esperti e 
di seguire le istruzioni che i confrati danno durante lo 
svolgimento della processione”. “Non si tratta di uno 
spettacolo - conclude il documento - ma di una 
manifestazione religiosa che esprime la fede di chi la 
compie, perciò è opportuno non fumare, né tenere 
comportamenti non idonei ad un atto religioso”.
*** La giunta del sindaco Enzo Emma ha dato il via 
libera allo schema per la fornitura al Comune, con il 
procedimento del cottimo fiduciario, di un autocarro 
ribaltabile trilaterale entro il limite di spesa di 25 mila 
429 euro. Per partecipare alla gara bisogna, tra l'altro, 
essere in regola con il DURC (dichiarazione unica 
regolarità contributiva). La gara verrà aggiudicata alla 
ditta che praticherà il ribasso maggiore. L'acquisto del 
trilaterale permetterà di sostituire il furgone che fino a 
diversi mesi fa ha svolto il suo onorato servizio a nome e 
per conto del Comune. Responsabile del procedimento è 
l'ingegnere Salvatore Patti, capo del terzo Settore 

Comunale Lavori Pubblici ed Urbanistica. Da registrare 
che, circa due anni fa, il Comune aveva acquistato un 
furgone cabinato per il trasporto di merce di viario tipo. 
Ora si pone il problema del cestello che funzioni anche da 
autoscala. Finora il Comune lo ha preso a noleggio. Il 
Comune è intenzionato ad acquistarne uno nuovo di 
zecca. Il relativo bando di gara sarà predisposto fra non 
molto tempo. Il cestello serve al Comune per 
“incombenze” di vario genere tra cui la manutenzione 
degli impianti di illuminazione pubblica. L'autocarro 
verrà utilizzato per il trasporto, tra l'altro, di pannelli, 
tavole ed altro materiale. Il sindaco Enzo Emma 
dichiara: “L'acquisto dell'autocarro servirà anche a 
consentire lo svolgimento dei lavori ed i trasporti in 
maniera più veloce ed agevole e per favorire le attività del 
nostro Comune quando di volta in volta si renderà 
necessario”. Il Comune sta procedendo in questi anni al 
rinnovo e al potenziamento degli automezzi. Non molti 
anni fa a potenziare il parco automezzi ci si era messo 
l'acquisto di uno scuolabus fiammante e nuovo di zecca 
che andava ad affiancare quello del 1998 tuttora in 
servizio. Per altre informazioni ci si può rivolgere 
all'ingegnere Salvatore Patti, negli uffici del Comune di 
via San Domenico, 5, nei giorni di lunedì e mercoledì e in 
orario di ufficio.
 *** Nella notte tra il 10 e l'11 
febbraio scorso, un attentato 
aveva messo fuori uso 53 
computer del call center di 
telefonia fissa di viale 
Rosario Nicoletti. Ora la 
portavoce del call center 
Rosaria Pulvirenti chiede 
aiuto al presidente Giorno 
Napolitano, al presidente del 
consiglio Mario Monti e ad altre autorità. Tra i 
destinatari della lettera anche il prefetto di Enna Clara 
Minerva,  il sindaco di Pietraperzia Enzo Emma, il 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa, gli 
assessori e consiglieri comunali, il vescovo di Piazza 
Armerina monsignor Michele Pennisi, il vicario foraneo 
don  Giuse ppe  Rabita .  “Gent i l i s s imi ,  sono  
un'imprenditrice Siciliana che da anni opero nel settore 
delle telecomunicazioni con servizi di Call/ Contact Center 
telefonico rivolto alle aziende pubbliche e private. 
Presente su Catania e Enna in un momento ahimè di crisi 
economico/mondiale, quando sia i grandi, ma, a maggior 
ragione, i piccoli imprenditori chiudono perché allo 
stremo; assieme ai miei figli e a quanti hanno creduto in 
noi abbiamo continuato ad investire nella Nostra Sicilia, 
e precisamente nell'entroterra siciliana dove i giovani non 
hanno futuro, sono costretti ad emigrare, e, non avendo 
nulla da fare si abbandonano alla droga, all'alcool ed a 
tant'altre negatività che la vita momentaneamente ci 
riserva. Ho pensato di scrivere a tutti Voi in una giornata 
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piena di sole, allietata dal cinguettio allegro e felice 
degli uccellini, quando nell'aria si comincia a 
sentire l'odore di primavera, della Santa Pasqua, e 
gli animi si preparano psicologicamente a cercare 
la rinascita spirituale, la “Felicità”, dove ciascuno 
di noi si chiede: Sono Felice? E, man mano si 
convince che la “Felicità” non esiste, e vive nel suo 
ricordo. Perché Vi chiedo fare vivere i giovani nel 
ricordo della Felicità? I nostri giovani quasi un 
centinaio erano “felici”; tutti coloro che credevano 
nel nostro lavoro e ci circondavano erano Felici, ma 
allora? Nella notte tra il 10 e 11 febbraio la sede di 
Pietraperzia è stata quasi completamente distrutta 
danneggiando server, computer e sistemi informatici e 
quant'altro ci permetteva di svolgere il nostro lavoro 
professionalmente e serenamente. Una ragazzata! Credo, 
penso, spero, presumo, perché non può essere altro, fatta 
magari in un momento di non Felicità, di sconforto di 
ubriachezza o di non so cosa. Una ragazzata ribadisco che 
da circa 40 giorni non ci permette di lavorare mettendo a 
rischio il lavoro non solo dei giovani di Pietraperzia, ma 
delle altre due sedi. Malgrado ad Enna e Catania si 
continui a lavorare non si ha più la voglia di essere Felici, 
di scherzare, di mettersi in gioco per produrre. Io e i miei 
figli ci sentivamo Felici perché come scriveva Alexander 
Dumas “più felice dei felici è colui che può fare la gente 
felice”.  Sicuramente non regalavamo nulla a nessuno, 
ma mettevamo i nostri giovani nelle condizioni di 
imparare un lavoro, davamo loro delle opportunità 
remunerative che in questo momento di profonda crisi 
economico/mondiale permetteva loro di essere autonomi, 
di non dipendere dalle loro famiglie che a loro volta erano 
anch'esse Felici di “sbarcare il lunario” come scriveva 
Giovanni Verga ne “I Malavoglia”. Io, i miei figli e i nostri 
ragazzi non pensavamo di certo di tenere la Felicità per la 
coda, no, volevamo correre il rischio che si potesse 
svincolare lasciandoci in mano la penna con la quale 
scrivo per chiederVi Aiutooooooooooooooooooo. Non 
solidarietà, non cordoglio, non pubblicità, ridateci un 
dono universale “mai si e' troppo giovani o troppo vecchi 
per conoscere la felicita'”. Perché a qualsiasi età è bello 
occuparsi del benessere anche del nostro prossimo. Noi 
l'avevamo fatto. Vi prego staccate per un attimo la spina, 
dai Vostri innumerevoli impegni, per dedicarvi a noi; non 
ci vogliono più ore di quelle che fa l'orologio, basta un 
attimo, una vostra parola, e sarete Felici anche voi 
facendo Felici gli altri. Perché: “ il Felice vuole solo 
vedersi dei felici attorno”.
*** Cinquantamila euro per il restauro dei tetti della 
chiesa Santa Maria di Gesù di piazza Vittorio Emanuele. 
Sono stati deliberati dal Fec - Fondo Edifici di Culto - che 
dipende dal Ministero degli Interni proprietario della 
chiesa. I lavori sono iniziati nei giorni scorsi e procedono a 
ritmo spedito, l'obiettivo è di chiudere il cantiere prima 
possibile, in modo da non arrecare disagi ai fedeli ed 

evitare pericoli anche per chi passa davanti al 
luogo di culto. Gli interventi hanno preso il via 
anche grazie alle innumerevoli sollecitazioni del 
parroco don Giovanni Bongiovanni che riveste 
pure la carica di vicario generale della diocesi di 
Piazza Armerina e che in passato a più riprese 
aveva chiesto il recupero di Santa Maria di Gesù. 
Il rifacimento dei tetti prevede anche 
l'impermealizzazione dei solai ed altri interventi 

simili. Nella facciata anteriore è stato montato un 
ponteggio mobile che progressivamente verrà spostato 
anche nelle altre parti della chiesa. La chiesa fu costruita 
nel XVII secolo e rimaneggiata nel XX. L'interno, 
arricchito da una decorazione a stucco, è ornata da 
numerose tele di pregevole fattura. Di particolare pregio 
sono le tele “L'Apparizione di Gesù” e il "Perdono di 
Assisi”, opera del Vaccari. Degno di nota è l'altare 
maggiore stretto da due colonne con capitelli corinzi che 
sorreggono il timpano triangolare in stucco in cui si trova 
la statua della Madonna Immacolata. Altre opere molto 
importanti sono il grande crocifisso, restaurato di 
recente, e la statua di Sant'Antonio di Padova. Il parroco 
don Giovanni Bongiovanni afferma: “Il restauro di Santa 
Maria di Gesù offre alla nostra chiesa la possibilità del 
recupero di un tempio molto importante con le sue 
pregevoli opere e per tutto quanto esso rappresenta per 
tutti noi. Il nostro vivo ringraziamento va ovviamente a 
quanti hanno raccolto il mio appello perché venissero 
avviati gli interventi di restauro conservativo di Santa 
Maria di Gesù. Tra questi anche la sovrintendenza di 
Enna per la solerzia e la disponibilità ad accogliere i miei 
pressanti inviti ”.
*** La Pro loco cittadina si presenta con la cerimonia di 
inaugurazione “Io amo Pietraperzia”. La convention si 
terrà stasera alle 19 nella sala conferenze dell'ex convento 
Santa Maria di Gesù di Piazza Vittorio Emanuele. A 
promuovere l'iniziativa è stato il direttivo della Pro Loco 
Pietrina guidata dal presidente Alessia Falzone. Ad 
apertura dei lavori ci sarà il saluto di Alessia Falzone. A 
seguire, ci saranno la presentazione dell'Associazione e 
del nuovo simbolo ideato da Nicolò Speciale e la 
conferenza “La Pro Loco di Pietraperzia” nel contesto 
provinciale e UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco 
d'Italia). Interverranno la presidente della sezione 
pietrina Alessia Falzone oltre alla sovrintendente Beni 
Culturali ed Ambientali di Enna Fulvia Caffo e ad 
Antonino La Spina, presidente regionale UNPLI. 
Seguiranno “La Novena di Pietraperzia” del poeta 
Salvatore Giordano e “Pietraperzia, immagini e suoni”. 
Concluderà i lavori il sindaco Enzo Emma con i suoi 
saluti. Al termine della serata, rinfresco e musica negli 
stessi locali.                                                                                                                                  
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*** Una pietra con un foro al centro: è il logo della rinata 
Pro Loco di Pietraperzia, realizzato da Nicolò Speciale, 
studente dell'Accademia delle Belle Arti a Catania; è 

stato presentato in una sala conferenze dell'ex convento 
Santa Maria di Gesù stracolma. Ad organizzare la 
manifestazione, la presidente della Pro Loco Alessia 
Falzone e l'Archeoclub sezione di Pietraperzia, 
presidente Andrea Rapisardi. Ad allietare la serata, nel 
chiostro dell'ex convento, la band musicale di 
Barrafranca “L'Allegra Compagnia” formata da zio 
Ercolino, zio Sandrino e zio Gino con mandola, 
mandolino e chitarra classica. Erano presenti il sindaco 
Enzo Emma e la giunta municipale al completo, il 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa che 
era anche madrina della serata. Presenti anche il 
comandante di polizia municipale Giovanna Di Gregorio, 
Loreto Ognibene in rappresentanza del presidente 
regionale UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco 
Italiane) Sicilia Antonino La Spina e Luigi Gattuso per la 
soprintendenza di Enna.  Ad apertura dei lavori, è stato 
proiettato  il filmato “Io amo Pietraperzia” con le 
immagini più belle del paese. Le foto presentate nel 
filmato sono state realizzate da Nicolò Speciale, Filippo 
Arena, Gianluca Miccichè e Giovanni Vitale. I testi della 
proiezione sono di Andrea Rapisardi. Le voci erano di 
Mariangela Tortorici e Vitale Vancheri. Installazioni 
audio e video, opera di Fabrizio Lunetta. A fare gli onori 
di casa, è stata la presidente della Pro Loco pietrina 
Alessia Falzone. “La nuova Pro Loco - ha detto la Falzone 
- nasce dalle ceneri della vecchia rinnovando quanto 
necessario. È assolutamente indispensabile tutelare i 
beni e creare infrastrutture che favoriscano la 
manodopera per crescere anche sul piano umano”. Luigi 
Gattuso ha fatto la cronistoria delle Pro Loco. “Beni 
Culturali e turismo sono due anelli nella filiera del 
turismo stesso che va curato in tutti i suoi aspetti”. 
Loreto Ognibene: “Amiamo il nostro territorio e stiamo 
uniti e vicini a chi lo ama. Al termine della serata, Vitale 
Vancheri ha letto una filastrocca sul Natale composta dal 
poeta pietrino Salvatore Giordano che abita a Torino. Il 
sindaco Enzo Emma: “Lo sviluppo storico culturale 
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*** Barrafranca e Pietraperzia unite per la festa di San 
Giuseppe su imput dell'associazione “Ancescao, Anziani 
Sempre Giovani Santa Rita”, che conta circa 250 soci. I 
personaggi sono stati impersonati da abitanti dei due 
centri. Quelli di Pietraperzia erano San Giuseppe 
(Vincenzo Privitera, che è anche socio Ancescao), 
l'Angelo (Angelo Carità) e i tre ufficiali di Erode (Filippo 
Bonfirraro, Filippo D'Alessandro e Roberto Falzone). 
Sono invece arrivati da Barrafranca il Bambino Gesù 
(Luigi Pisano) e la Madonna impersonata da Denise 
Costa. La manifestazione si è tenuta davanti alla sede 
dell'associazione Ancescao, cosa che è divenuta una 
costante. Infatti viene festeggiata sempre la domenica 
successiva a quella della festa di San Giuseppe “ufficiale” 
ed è uguale anche nella rappresentazione della Fuga in 
Egitto. Ad organizzare il tutto è stata la presidente 
Giovanna Di Dio Monachino, collaborata da Rosaria 
Bonaffini, Michele Bongiovanni, Natala Bongiovanni, 
Franco Cigna, Calogero Costa, Biagio Di Calogero, 
Rosaria Marotta, Masina Pergola, Michela Privitera, 
Piera Tramontana. L'Angelo (Angelo Carità) e i tre 
ufficiali di Erode (Filippo Bonfirraro, Filippo 
D'Alessandro e Roberto Falzone) erano gli stessi 
personaggi della festa ufficiale 2012 tenutasi il 18 marzo 
scorso nel piazzale antistante la Matrice. Tra i presenti 
alla manifestazione Ancescao di ieri, il sindaco Enzo 
Emma. A dare la benedizione è stato don Giovanni 
Bongiovanni, parroco di Santa Maria di Gesù e vicario 
generale della diocesi di Piazza Armerina.  Ad allietare la 
mattinata - illuminata e riscaldata da un tiepido sole - la 
banda musicale “Maestro Vincenzo Ligambi” diretta da 
Salvatore Bonaffini. Al termine della manifestazione, 
tutti i soci e i parenti dei personaggi a pranzo nella sede 
Ancescao per consumare le specialità della festa di San 
Giuseppe.
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(Fisarmonica, tamburello, voce) e Fabio Messina 
(violino, mandolino, mandoloncello e buzuki che è uno 
strumento musicale greco) e infine rinfresco per tutti.
*** Ieri a Pietraperzia è stata celebrata la “Prima 
Giornata della Memoria”. E' stata istituita dal Sindaco 
Vincenzo Emma a ricordo della tela de “L'Annunciata” 
trafugata nella chiesa di Sant'Elia assieme a quella 
dell'omonimo santo. “Abbiamo istituito questa giornata - 
dichiara il primo cittadino - a ricordo delle numerose tele 
di altissimo valore che sono state trafugate a 
Pietraperzia. Si è scelto il 25 marzo perché la chiesa 
celebra la festa dell'Annunziata che è il gioiello migliore 
che a noi è venuto a mancare. Hanno trafugato la tela più 
antica, la più bella che ci porta a ricordare i fasti del 
rinascimento pietrino nel castello Barresio, dove fu 
inventato il madrigale. La pinacoteca pietrina è ricca di 
tele rinascimentali: in passato sono state fatte molte 
razzie”.La tela si trovava nella chiesa Sant'Elia. Sulla tela 
dell'Annunziata è stato fatto uno studio del dottor 
Gianluca Miccichè, critico d'arte a conto dell'Archeoclub 
il cui presidente è Andrea Rapidardi. Il dottor Miccichè 
afferma: “Il tema dell'Annunciazione ha da sempre 
attirato l'attenzione degli artisti nel corso dei secoli. È 
quindi interessante e curioso analizzare come questo 
momento sia stato rappresentato in un vasto arco 
temporale e spaziale. La tela de “l'Annunziata”, 
trafugata il 7 febbraio 2011, apparteneva all'arredo sacro 
della chiesa Madonna del Rosario ed il tema 
rappresentato era quello dell'Annunciazione che 
costituiva il nome della precedente chiesa, che portava il 
titolo della Nunziata. Questa nei primi anni del 1500 fu 
ricostruita da Matteo Barresi signore di Pietraperzia. 
Non sappiamo se per via del nome o dell'evento mistico 
rappresentato, quest'opera facesse parte del corredo 
sacro della vecchia chiesa e quindi la possibilità di 
ascriverla come datazione al XV o primissimi anni del 
XVI secolo. L'unica notizia che abbiamo a riguardo è 
quella riportata nella storia di Pietraperzia scritta nel 
1700 da Frate Dionigi Bongiovanni che ci dice che la 
nuova chiesa fu affidata ai Padri Domenicani, “i quali 
collocarono nell'altare Maggiore la Signora del Rosario, e 
la Nunziata la posero in altro Altare”. Il dipinto si 
presenta come opera affascinante piena di colori brillanti 
e rari effetti di luce, le espressioni dei personaggi sono 
delineate nei dettagli. Dall'alto sembra irrompere Dio 
Padre, circondato da angeli cherubini, con braccia aperte 
verso Maria da cui parte una colomba simbolo dello 
Spirito Santo che irradia un fascio di luce sulla Vergine, 
ad indicare che quello che le è stato annunciato proviene 
da un chiaro progetto divino. Il motivo dell'angelo che 
annuncia a Maria la discesa dello Spirito Santo sotto 
forma di colomba non si trova rappresentato prima di un 
mosaico del V secolo, che si trova in Santa Maria 
Maggiore a Roma. Da quel momento la raffigurazione 

della colomba-Spirito Santo, che discende direttamente 
da Dio e giunge a Maria, si ripete come un ritornello 
attraverso le raffigurazioni artistiche. Si può così leggere 
nel quadro una sorta di disegno trinitario: il Padre, Maria 
che accoglie nel grembo Cristo e l'Angelo che ha 
annunciato ciò che avverrà per opera dello Spirito Santo. 
La Vergine, poco lontana dall'elegante leggio su cui è 
posto un libro, manifesta tutta la sua disponibilità, 
leggibile nell'atteggiamento di raccoglimento che ha 
assunto dopo le parole dell'Angelo Gabriele. Quest'ultimo 
aleggia sopra una nuvola davanti alla Vergine, con lo 
sguardo rivolto verso l'osservatore del dipinto come se 
volesse renderlo partecipe dell'evento mistico 
rappresentato, eleva la mano destra verso l'alto, per 
confermare come le sue parole provengano dal Signore: 
egli è solo un messaggero. Nella mano sinistra invece tiene 
dei gigli bianchi simbolo della purezza della Madonna. Al 
di là delle supposizioni per quanto riguarda la datazione il 
dipinto sembra avere delle caratteristiche che 
rispecchiano i canoni, per quanto riguarda la 
rappresentazione dell'Annunciazione nell'arte, del XV - 
XVI secolo. Verso la metà del 1500 infatti, si assiste ad un 
cambiamento per quanto riguarda la disposizione 
spaziale della raffigurazione dell'angelo e della Vergine, la 
loro posizione reciproca, il contesto dell'incontro ed il 
paesaggio circostante identificabili per esempio 
nell'Annunciazione di Lorenzo Lotto: un esempio di 
straordinaria modernità”.
*** Dopo la delibera del consiglio comunale che 
individuava nel cimitero nuovo, ala est, nuove aree, il 
sindaco Enzo Emma e l'assessore al ramo Francesca Calì 
hanno lavorato per sbloccare la situazione e cominciare 
ad assegnare i primi 54 nuovi lotti. Sono stati diramati gli 
inviti ai primi 54 in graduatoria perché vadano a 
visionare di persona i lotti dove costruire nuove tombe. 
L'assegnazione sarà fatta il prossimo quattro aprile alle 
16. Si potranno costruire 16 tombe con quattro loculi 
ciascuna e 39  da otto “posti”. In totale verranno 
costruiti 372 loculi. Per le tombe da quattro posti i 
cittadini pagheranno mille e 700 euro, mentre per quelli 
da otto duemila e 500 euro. Il Comune, con questa prima 
assegnazione, incasserà 83 mila e 300 euro. I cittadini che 
sono in graduatoria sono 217. In caso di rinunzia la 
graduatoria scorre. “Abbiamo individuato altre aree 
all'interno del cimitero - afferma l'assessore Francesca 
Calì - che dopo la lottizzazione saranno assegnate a quelli 
che sono in graduatoria. Tutti i cittadini potranno fare 
istanza di assegnazione di suolo cimiteriale. La nostra 
filosofia è quella secondo cui il problema cimiteriale 
venga risolta almeno per trent'anni”. Abbiamo previsto 
anche l'allargamento affinché la tipologia del cimitero 
resti invariata; quindi pensiamo ad altre aree perché 
vengano costruite le tombe in stile cappelle”. “Nella 
tradizione popolare del paese - conclude il sindaco Emma 
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- ancora resiste il culto verso i propri defunti: durante la 
settimana, specie il martedì giornata del mercatino, sono 
numerose le persone che portano i fiori ai cari estinti. Non è 
esagerato affermare che quella “corrispondenza di amorosi 
sensi” tra i vivi ed i defunti nel paese è molto radicata. 
Quindi ancora i sepolcri servono a tenere desto il 
sentimento verso coloro che sono passati all'eterna dimora. 
Il culto non è solo esteriore, bensì esprime sentimenti di 
spiritualità in cui i defunti vengono visti come angeli della 
notte che dal paradiso assistono i comuni mortali”.
*** Lu Signuri di li Fasci del Venerdì Santo. Emozione e 
sentimento si uniscono in un nesso inscindibile. La festa a 
Pietraperzia viene vissuta in tutta la sua intensità. Molti 
emigrati tornano in paese per partecipare con l'anima e con 
il corpo alla processione che prende il via alle 20,30 
puntuali da piazza del Carmine. Lu Signuri di li Fasci è il 
clou delle manifestazioni della Settimana Santa. Quanti 
non possono rientrare in paese seguono l'evento attraverso 
le televisioni satellitari. Quest'anno sono previste le dirette, 
dalle 20 fino a notte inoltrata,  da “Mediterraneo, 
Mediterraneo2, Mediterraneo Sat Sicilia canale Ski 823. 
“Lu Signuri di li Fasci è la storia di questo popolo - afferma 
il sindaco Enzo Emma in un video di presentazione nel sito 
dedicato www.signuridilifasci.it - Ecco perché vi 
aspettiamo a Pietraperzia. Vi daremo l'opportunità di 
partecipare ad una manifestazione di fede che non ha 
eguali ed è unica nel suo genere”. “L'anima” di lu Signuri di 
li Fasci sono le fasce di lino - ognuna lunga 33 metri e larga 
40 centimetri - che vengono annodate a metà della loro 
lunghezza in un cerchio di ferro sovrastato da un mondo di 
vetro trasparente multicolore e dal crocifisso che domina il 
mondo. Lu Signuri di li Fasci viene organizzato dalla 
confraternita “Maria Santissima del Soccorso”, 
Governatore Giuseppe Maddalena, e dal parroco della 
Matrice don Giuseppe Rabita insieme al Comune. Alle 15 
del Venerdì Santo, il crocifisso che si trova in un'apposita 
nicchia della chiesa del Carmine, viene preso e portato 
fuori. Inizia quindi la processione fino alla vicina chiesa 
Madre. Al termine delle celebrazioni, dalla Matrice il 
crocifisso viene riportato, verso le 17, al Carmine. Comincia 
quindi la preparazione della processione serale. Una 
“vara”, opera del falegname pietrino Salvatore Vitale, 
viene collocata nello spiazzo antistante al Carmine e in essa 
introdotta una trave verticale alta  otto metri e mezzo. In 
cima alla trave vanno il cerchio con le fasce, il mondo e il 
crocifisso. La vara viene portata da quaranta portatori con 
due “baiarde”, assi di legno portate a spalla.  Il montaggio 
esterno è successivo al rito di “li misureddi” del Carmine. 
Nastri in raso rosso vengono distese sul legno del crocifisso e 
consegnate ai fedeli, che fanno delle offerte molto generose, 
e  che le annodano al braccio o al polso in segno di 
devozione. Anche le fasce vengono confezionate dalle 
famiglie in segno di devozione. Ogni anno si possono 
attaccare circa duecento fasce, che diventano il doppio 
visto che vengono attaccate a metà della loro lunghezza. 
Altre cento rimangono obbligatoriamente a riposo per 
essere attaccate, a rotazione, l'anno successivo. Poco dopo 

le 20 il crocifisso viene preso dalla chiesa e attaccato alla 
croce posta sullo spiazzo. Molta emozione suscita l'alzata, 
alle 20,30, di lu Signuri di li Fasci al grido “Pietà e 
Misericordia, Signuri”.Tanto silenzio al passaggio della 
processione preceduta dalla confraternita Maria 
Santissima del Soccorso che intona “la Ladata”, un canto 
dialettale che racconta la passione e morte di Gesù. Ad 
accompagnarlo anche la statua della Addolorata, portata a 
spalla dalle donne della omonima confraternita, 
governatrice Rocchina Scalieri, e il Cristo nell'Urna. Molto 
bello ed affascinante l'equilibrio delle fasce che 
rappresentano il Golgota e vengono allentate o tirate 
proprio per mantenere l'equilibrio, a seconda delle 
necessità. Molto composta la processione che prevede delle 
soste al “rintocco” di tre colpi di martello sulla vara. Lu 
Signuri, dopo la spettacolare “girata” all'incrocio di viale 
Marconi con via Stefano Di Blasi, riprende il cammino del 
ritorno verso la chiesa del Carmine dove arriva verso l'una 
di notte. Al termine, si smonta il tutto e il crocifisso, 
riportato nella chiesa del Carmine con il rito di “lu 
Passamanu”.
°°° Molta attesa per la processione di “lu Signuri di li Fasci” 
del Venerdì Santo. Il Comune, sindaco Enzo Emma, il 
parroco della Matrice don Giuseppe Rabita e la 
confraternita Maria Santissima del Soccorso, guidata dal 
governatore Giuseppe Maddalena, hanno predisposto 
tutto per il grande evento. Tra le iniziative già andate in 
porto la stampa di un pieghevole a cura della confraternita 
Maria Santissima del Soccorso. Il depliant, in carta 
plastificata, nel frontespizio riporta la scritta “Venerdì 
Santo a Pietraperzia, “Lu Signuri di li Fasci” e le immagini 
del panorama di Pietraperzia, del Crocifisso e uno scorcio 
della processione del Venerdì Santo. All'interno, la storia di 
tale festa e molte indicazioni utili. Tra di esse i luoghi di 
parcheggio: Via Marconi e spiazzo antistante il plesso 
scolastico Guarnaccia che è sul viale Marconi, viale della 
Pace, Viale Santa Croce e traverse, viale dei Pini e traverse, 
Via Verga, Via Giovanni Falcone, circonvallazione Santa 
Lucia, piazza della Repubblica accanto all'ufficio postale. 
Tra le informazioni s'informa l'utente come raggiungere 
Pietraperzia e si presenta la piantina del paese. Anche 
quest'anno in paese sono attesi migliaia di visitatori anche 
da altri centri della Sicilia e da fuori Regione. Tra gli arrivi 
previsti anche quelli dell'associazione camperisti d'Italia. 
Ogni anno numerosi luoghi del paese vengono adibiti a 
parcheggio dei camper come il vecchio campo sportivo di 
viale Marconi e via Don Bosco.  La Vara che sorregge “lu 
Signuri di li Fasci” è stata rifatta ex novo nel 1989 dal 
falegname pietrino Salvatore Vitale. Il suo rifacimento si è 
avuto perché quella vecchia si era spaccata alla partenza, 
nel 1989, in piazza Matrice. In quella occasione la trave fu 
portata fino al Carmine inclinata con notevole 
costernazione dei fedeli. L'anno dopo, la nuova vara ha 
ridato impulso a “lu Signuri di li Fasci” grazie alla 
partecipazione dei fedeli e degli organizzatori che non si 
sono mai persi d'animo e hanno vissuto da sempre l'evento 
in maniera molto intensa e partecipata.
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ATTI  E  DOCUMENTI

ACQUISTO STATUA DEL SACRO CUORE (ANNO 1938)

                                                                                            
La saluto distintamente

N. 1475/37 di Prot.

FERDINANDO PERATHONER (1)

                                                  Ortisei li 10 - II - 1938

Piazza Armerina 21 settembre 1937

                                         Rev.mo Can. Carà,

Rispondo alla sua e col la presente le dò il nulla osta per la 
compra della statua del S. Cuore di Gesù conforme alla 
fotografia che lei mi ha inviata N. 375, purché la spesa 
non gravi sul bilancio della Chiesa.
La ossequio.

                                        Vincenzo Fondacaro

Scultore e Costruttore di altare

Ieri il 9 del II (n. d. R.: febbraio) ho spedito al Suo 
indirizzo una cassa colla marca C.F.P., N° 3 contenente il 
S. Cuore di Gesù e spero che tutto arriva nel Suo possesso 
senza patir danno sul trasporto.
Con grande gioia Le posso partecipare che la statua è 
riuscita, perché tutti che l'hanno vista la hanno trovata 
bella e artistica. Perciò spero che anche Lei reverendo 
come i Suoi fedeli resteranno pienamente soddisfatti 
della statua.

Jura solvenda £ 5 (pagato)

Il prezzo per questa statua di altezza 1.50 m, scolpita in 
legno e dipinta a colori naturali è     £ 950 
in più il 15% per damascare             “ 137

                                        Il Vicario Generale 

Prov. Bolzano

Molto Reverendo Don Parroco,

Nella medesima cassa le ho messo un piccolo Crocifisso 
per regalo, colla preghiera che Reverendo mi raccomanda 
a tutti i Suoi Reverendi amici, affinchè possa trovare 
d'altri lavori, perché sono padre di 6 piccoli bambini e mi 
occorre tanto il lavoro per mantenere la mia famiglia.

cassa e imballaggio                          “  35

Ortisei, Val Gardena

                                        in somma  £ 1122

Pietraperzia

VESCOVADO di PIAZZA ARMERINA

La ringrazio nuovamente di questa ordinazione e La 

prego di cenno appena che Reverendo ha ricevuto il 
lavoro, per mia tranquillità.

                               Dev.mo Ferdinando Perathoner 

(1) N.d. R.: La statua, spedita da Ortisei, arrivò alla stazione 
ferroviaria di Caltanissetta  il 22 febbraio 1938 e fu recapitata 
all'Ufficio Parrocchiale di Pietraperzia il 25 dello stesso mese.

Ho ricevuto la statua del S. Cuore - come nella Sua del 10 - 
2° - è riuscita. Quelli che l'hanno vista la riconoscono 
bella.
Un Professore Sac. del Seminario di Piazza Armerina nel 
vederla mi disse che avrebbe commissionata una statua 
dell'Immacolata di Lourdes. Le Suore di questo Ospedale 
desiderano una statuetta - s'intende in legno - di Maria 
Addolorata alta cm 75. Sarà cortese mandarmi qualche 
Fotografia e il prezzo relativo. Credevo ed ho aspettato 
inutilmente che mi doveva mandare la Fattura, come in 
uso.
Non avendola ricevuta, scrivo.

Ortisei, li  5 - 4 - 1938

La ditta di Ferdinando Perathoner ancor oggi 2012 gestisce ad Ortisei 
Val Gardena - provincia di Bolzano - un laboratorio di oggetti di arte 
sacra realizzando su ordinazione statue ed opere in legno, bronzo e 
bassorilievi.

FATTURA

in più 15% per damascare        “ 137
per cassa e imballo                    “  35

1 Statua del S. Cuore di Gesù di 150 cm scolpita in legno, 
dipinta a colori naturali            £ 950 

IL 27 MARZO 1938)
(RISPOSTA DEL PARROCO CARÀ 

per Spett. Ufficio Parrocchiale di Pietraperzia.

Prov. Bolzano

FERDINANDO PERATHONER

Ortisei, Val Gardena

                                                 £ 1122

Scultore e Costruttore di altare
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Rilasci                                                   £ 0.34

                                       Don Gaetano Calì usciere

                                   Il segretario … Miccichè

Io infrascritto usciere addetto al Giudicato 
Mandamentale di Pietraperzia, ove sono domiciliato, Ho 
citato Mastro Santo e Maristella Miccichè del fu Salvatore 
e al di costei Conjuge Mastro Angelo Taibbi, non che 
Diego e Maristella Miccichè del fu Michele. Dal di costei 
Marito Mastro Luigi Toscano, e detti Taibbi e Toscano per 
autorizzare le dette loro rispettive mogli, altrimenti 
verranno autorizzate dalla Giustizia, e tutti detti 
Miccichè quali Eredi del defunto di loro Zio Sacerdote D. 
Pasquale Miccichè, possidenti domiciliati tutti in 
Pietraperzia, per comparire avanti il Signor Giudice di 
questo Mandamento nel locale ordinario delle sue udienze 
del Giudicato alle ore nove antimeridiane del giorno ….
Ritenuto che in virtù d'atto recognitivo rogato da questo 
defunto Notar D. Nicolò Miccichè nel ventisei Febbraro 
Milleottocento trentadue (1) il detto Sacerdote D. 
Pasquale Miccichè, di cui sono Eredi testamentari i detti 
Convenuti Miccichè, dichiarava possedere un tenimento 
di Case sito in questo Comune quartiere Terruccia vicino 
il predetto Convento, e Case allora dell'oggi defunto di lui 
fratello Salvatore Miccichè, soggetto in tarì diciannove di 
netto dovuti al detto Venerabile Convento legatagli per 
celebrazione di Messe dal fu D. Vincenzo Di Natale in 
virtù della di costui schedola testamentaria redatta cogli 
atti di Notar D. Giuseppe Giarrizzo di detto Comune nel 
primo Dicembre Millesettecento sessantaquattro, che 
obbligavasi il detto fu Sacerdote D Pasquale Miccichè 
pagare nel Mese di Agosto di ogni anno, incominciando a 
fare il primo pagamento in Agosto Mille ottocento 
trentadue, e così in infinito ed in perpetuo e ciò al ripetuto 
Venerabile Convento.
Ritenuto che in oggi il detto Reverendo Istante Padre 
Miccichè nel nome va creditore pel suddetto legato sul 
tenimento delle Case, di cui è verbo, nella cifra di onze 
cinque, e tarì ventisei, pari a lire settantaquattro, e 
centesimi ottanta maturata in Agosto dello scorso anno 
Mille ottocento sessantatre, che i detti convenuti Miccichè 
nei nomi son tenuti pagare allo Istante pure nel nome.

Condannarli inoltre ai frutti legati su detta somma a 
partire d'oggi sino all'effettivo pagamento, non che nelle 
spese tutte del giudizio.

Gli ho infine dichiarato, che il documento in appoggio 
della presente dimanda è stato depositato nella Segreteria 
Mandamentale di questa per prenderne comunicazione ai 
sensi di Legge detti Convenuti senza asportarlo.

Copie del presente atto da me usciere collazionate, e firmate sono 
state portate nel di loro rispettivo domicilio, consegnandole cioè

L'anno Milleottocentosessantaquattro - Il giorno 
Ventinove Agosto - In Pietraperzia

3. Per detto Mastro Angelo Taibbi a mani proprie dello stesso.

Ad istanza del Reverendo Padre Giuseppe Miccichè nella 
qualità di Presidente di questo Venerabile Convento del 
Terz'Ordine di San Francesco, qui domiciliato, e 
precisamente in detto Convento sotto titolo di Maria 
Santissima del Carmine.

Per questi ed altri motivi da dirsi ed allegarsi
                                            Piaccia alla Giustizia

(1) Numero Trecentonovanta registrato in Pietraperzia a li 
ventisette Febbraro Milleottocento trentadue, libro primo, 
volume ventuno, foglio novantadue verso, casella quarta, 
ricevuti grana ottanta.

1. Per detto Mastro Santo Miccichè a mani di sua moglie, che 
s'incaricò della consegna.
2. Per detta Maristella Miccichè fu Salvatore a mani di suo 
Marito che s'incaricò della consegna.

4. Per detto Diego Miccichè a mani proprie dello stesso.

                                                       Specifica

La presente si fa sotto le più ampie e generali proteste e 
riserbe che sono di ragione, e la facoltà di poter 
aggiungere, e variare occorrendo.

6. E per detto Mastro Luigi Toscano a mani proprie dello stesso.

Dritto                                                     £ 0.64
Originale e copie del presente                £ 3.35

Condannare i detti convenuti Mastro Santo e Maristella 
Miccichè del fu Salvatore, e Diego e Maristella Miccichè 
del fu Michele quali Eredi del defunto di loro Zio 
Sacerdote D. Pasquale Miccichè al pagamento in pro dello 
Istante Padre Giuseppe Miccichè nel nome di onze cinque, 
e tarì ventisei pari a lire settantaquattro, e centesimi 
ottanta per ragion di Legato delle Case di cui sopra è 
cenno, maturata a tutto Agosto dello scorso anno 
Milleottocento sessantre; oltre l'annualità corrente che va 
a maturarsi nel volgente Mese di Agosto in altri tarì 
diciannove di netto, pari a lire otto e centesimo otto.

5. Per detta Maristella Miccichè del fu Michele a mani proprie 
della stessa.

Carte fogli 8 e ….                                    £ 4.40

                                        Totale             £ 8.73

N. 457 registrata in Pietraperzia li trenta Agosto 1864
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Scienza, Pedagogia, Diritto 

proviene dallo Spirito Santo. 

Merita attenzione, anche la constatazione di motivi di 
sociologia giuridica nel pensiero e nell'opera di Marx (9). 
Indubbiamente a prescindere dalle valutazioni socio-
economiche del pensiero Marxista, il filosofo di Treviri ha 
dato un notevole contributo alla diffusione della 
sociologia del diritto, laddove ha operato una netta 
distinzione tra i diritto e la società. In particolare Marx 
con gli scritti giovanili (La critica della filosofia hegeliana 
del diritto statale del 1842, e Dibattiti sulla legge contro i 
furti della legna - 1842 -, nonché l'Ideologia tedesca del 
1845) mette chiaramente in evidenza che gli istituti 
giuridici non possono essere isolati in un vuoto e astratto 
formalismo, ma vanno riallacciati con la realtà sociale ed 
economica. Sulla scia della visione Marxista (pur se in 
aderenza a presupposti diversi) è K. Renner. Questo 
autore prendendo come spunto le trasformazioni 
dell'istituto della proprietà e di altri istituti di diritto 

S. Ambrogio)

REALTA' SOCIALE E NUOVI ORIENTAMENTI
DELLA SOCIOLOGIA DEL DIRITTO

Un ulteriore cenno va fatto al contributo apportato da H. 
Spencer, uno dei maggiori rappresentanti del positivismo 
evoluzionistico (8) inglese.

Quest'ultima opinione sembra preferibile in quanto da un 
lato T. Hobbes cercò per la verità di attribuire un 
fondamento scientifico alla sua concezione dello stato di 
natura come <<bellum omnium contra omnes>> 
dall'altro J. Locke, andando di contrario avviso alla 

concezione dello stato di natura, si rifece ad alcune 
esperienze e situazioni che interessavano le popolazioni 
tribali del Perù e del Brasile.

Per quel che concerne A. Comte, è necessario sottolineare 
che il suo contributo alla nascita della sociologia del 
diritto, è rappresentato dal fatto di avere ravvisato il 
diritto come un fenomeno sociale e come tale lo stesso 
diritto dovesse essere studiato non dalla scienza giuridica 
sebbene dalla sociologia in generale.

Definiamo innanzitutto la sociologia del diritto. Come 
tale si deve intendere il concetto che il diritto sia nella sua 
intima sostanza un fenomeno sociale, e che attraverso tale 
peculiare caratteristica debba essere ricercata l'essenza 
dello stesso diritto (2).

La verità da chiunque sia detta, 

(Da “DIALOGO” quaderni bimestrali, Anno nono, numero 58 - 
60, Palermo Luglio - Dicembre 1973, pagg. 133-147. Direttore 
Responsabile: Benedetto Romano. 

Per quel che riguarda la Germania, uno dei primi 
fondatori della Sociologia del diritto fu F. Tonnies (7).

Connessa al positivismo (1) (cosa ben diversa del 
giuspositivismo) la concezione sociologica del diritto ha 
tentato di riunire in una aspettativa sintetica e 
compendiosa le due grandi correnti che hanno cercato di 
dare una spiegazione sul diritto e sulla giustizia e cioè il 
giusnaturalismo ed il giuspositivismo. Per la concezione 
sociologica del diritto ciò che conta è lo studio e l'analisi 
del diritto <<latente>> o in <<formazione>>.

La rivista è espressione di una comunità di studio, che la dirige e 
la sostiene. Qualsiasi forma di collaborazione, testimonianza 
spontanea degli interlocutori, è volontaria e non retribuita. La 
redazione dei singoli quaderni e le tesi degli articoli non firmati 
o in corsivo rispecchiano il pensiero e impegnano la 
responsabilità collegiale della Redazione.

In altri termini il fenomeno giuridico viene ad essere 
legato indissociabilmente al fatto sociale di cui ne è 
l'espressione. Per quel che riguarda le origini della 
sociologia del diritto, gli autori sono notevolmente divisi. 
Per alcuni, già con Aristotele, si era avuta la nascita della 
sociologia del diritto, altri autori annoverano, invece, tra i 
precursori G. B. Vico e Montesquieu (3).
Per altri ancora, la sociologia del diritto (ancora prima 
che A. Comte coniasse il termine <<Sociologia>>) trova 
le sue radici in T. Hobbes e J. Locke (4).

Ad ogni modo a parte l'individuazione storica ben precisa 
della nascita della sociologia in generale ed in particolare 
di quella giuridica si osserva che in Italia, oltre che con G. 
B. Vico (autore delle scienza nuova) tra i precursori sono 
da ricordare G. Romagnosi e C. Cattaneo. Negli Stati 
Uniti, si ricordano S. Toqueville e J. Bryce. In effetti dove 
si è avuta, forse la spinta più decisiva allo sviluppo della 
sociologia giuridica, è la Francia. In questa nazione, 
l'opera di A. Comte, iniziatore del positivismo francese (5) 
nonché fondatore della sociologia, in aggiunta al 
contributo fornito da E. Durkhein (6), hanno reso 
possibile l'enorme sviluppo della sociologia del diritto.

CONSIDERAZIONI SULLA SOCIOLOGIA DEL DIRITTO

- Salvatore La Monica -
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In altri termini, ricapitolando quanto detto in precedenza 
sulle varie componenti storiche che hanno contribuito 
alla nascita ed allo sviluppo della sociologia del diritto, si 
osserva in profondità che la sociologia del diritto o meglio 
la giurisprudenza sociologica come sembra meglio 
definire (12), deve alzare l'angolo visuale tradizionale e 
guardare oltre nel senso del <<diritto vivente>>. Cioè a 
dire, bisogna osservare le regole secondo le quali gli 
uomini si comportano realmente nella vita sociale, in 
quanto tali comportamenti non hanno rispondenza nelle 
leggi formulate dallo stato. Ritornando alla sociologia del 
diritto in Germania, con E. Ehrlich, si ha una distinzione 
tra la sociologia del diritto (la scienza teorica del diritto) e 
la giurisprudenza sociologica (la scienza pratica del 
diritto). Questo chiaro autore affermava in un suo 
articolo, che rappresenta la sintesi del suo pensiero 
giuridico sul problema del diritto: <<A torto si crede oggi 
da molti che tutto il diritto venga prodotto dallo stato con 
le sue leggi. La più gran parte del diritto trae 
immediatamente la sua origine dalla società in quanto 
esso è interno ordinamento dei rapporti sociali, del 
matrimonio, della famiglia, delle corporazioni, del 
possesso, dei contratti, delle successioni e non è mai stato 
ridotto a norme giuridiche. Queste vengono invece alla 
luce nelle sentenze dei magistrati e nella giurisprudenza 

intesa come diritto dei giudici e dei giuristi. I codici hanno 
bensì la forma del diritto statale, ma il loro contenuto è 
quasi esclusivamente diritto dei giuristi. Dal che non si 
deve concludere che non vi sia affatto un diritto statale 
prodotto dallo stato con le leggi. Anche lo stato produce 
diritto …>> (13).

Un ulteriore merito va pure a F. Savigny e agli altri 
seguaci della scuola storica, anche essi, e ben 
meritatamente, possono essere annoverati tra i precursori 
della sociologia del diritto.
Ad essi spetta il merito di avere messo in luce il fenomeno 
storico del formarsi del diritto nella premessa delle 
caratteristiche sociali, politiche, ed economiche di ciascun 
popolo.

A seguito di oltre un secolo di elaborazione dottrinaria 
intorno alla sociologia del diritto, considerando la 
situazione contemporanea, si constata che si sono 
verificate delle considerevoli  trasformazioni,  
principalmente si è maggiormente sviluppato 
l'orientamento pratico nell'attuazione concreta dei 
principi contenuti nella sociologia del diritto (17). Uno dei 
paesi occidentali dove maggiormente si è sentita la 
necessità di sviluppare, sotto l'aspetto empirico-pratico, 
la concezione della sociologia giuridica sono senza dubbio 
gli USA.

Il pensiero del Genj influenzò senza dubbio E. 
Kantorowicz il quale ebbe a sostenere la necessità e la 
presenza del <<diritto libero>> espressione delle 
convinzioni giuridiche della società, della scienza 
giuridica e delle sentenze dei giudici. Asseriva sempre il 
Kantorowicz, che in ogni ordinamento giuridico ci sono 
delle <<lacune>> e queste devono essere colmate dalla 
scelta libera e volontaria operata dal giudice rispetto al 
fatto in concreto (16).

privato, arriva alla conclusione che, nell'odierna società 
capitalistica, si operano delle trasformazioni radicali 
senza che tali cambiamenti siano preceduti da 
innovazioni legislative.
In altri termini, il Renner è dell'avviso che la struttura 
socio-economica della società fa il suo cammino a 
prescindere dalla posizione delle norme di legge; il 
progresso tecnico dell'umanità è l'aumento della 
produttività avvengono <<sotto gli occhi della legge e 
non già per mezzo della legge>> (10).
Merito particolare va anche a Max Weber, il quale pur nel 
filone del pensiero sociologico giuridico, ha operato una 
distinzione del fenomeno giuridico dagli altri fenomeni 
sociali, dando inizio così alla distinzione tra la sociologia 
del diritto valevole come disciplina autonoma, e la 
sociologia. Sulla stessa posizione di Weber, anche in Italia 
R. Treves, è dell'opinione di operare una linea di 
demarcazione tra la sociologia del diritto che è una parte 
della sociologia e la giurisprudenza sociologica che 
<<indica le dottrine dei giuristi sensibili e aperti ai 
problemi sociologici …>> (11). A dire il vero, però su tale 
punto non tutta la dottrina è d'accordo.

Risulta chiaro dal pensiero di Ehrlich, che il diritto che si 
esprime nella realtà sociale non si limita solo a quello 
statale, ma va oltre, vi sono cioè altre fonti di produzioni 
giuridiche che interessano tutto quanto l'ordinamento. Di 
tale ordine d'idee è anche il polacco L. Petrazycki (14), il 
quale esprime l'opinione che il diritto statuale disciplina 
una quantità di rapporti che è <<Microscopica>> in 
confronto con tutti gli altri casi che appartengono al 
mondo del diritto e che non sono regolati dallo stato. 
L'accenno a L. Petrazycki è necessario in quanto lo stesso 
oltre che essere considerato il creatore della moderna 
scuola polacca di Sociologia del diritto è stato uno dei 
maestri che maggiormente hanno lasciato una traccia 
profonda nel pensiero di G. Gurvitich e di N. S. Timasheff  
(entrambi di origine russa). Gurvitich in particolare, 
opera una vivace revisione e critica del normativismo e 
dello statalismo giuridico, sostenendo con varietà di 
argomenti che il diritto è essenzialmente frutto delle 
situazioni socio-economiche, e di conseguenza sostiene 
l'opinione della pluralità degli ordinamenti giuridici. 
Sulla stessa scia di Ehrlich, un altro grande giurista 
francese F. Genj (15) prendeva posizione molto vicina al 
principio del <<movimento del diritto libero>> 
accostandosi alla visione della <<libera ricerca scientifica 
del diritto>>.

In questo paese, come è noto, fin dai primi del XX secolo 
si era sviluppata la tendenza all'industrializzazione, di 
pari passo con la sempre crescente rivoluzione industriale 
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In più si aggiunge che la politica è anche l'interpretazione 
che della stessa norma effettua il giudice all'atto in cui è 
richiesto di amministrare giustizia (26), e come tale lo 
stesso non può esimersi dal valutare apoliticamente. Ciò 
oltre che espressione di una certa concezione sorpassata 
dalla nuova realtà socio-politica è anche il preciso avallo 
per la difesa della conversazione illiberale delle strutture 
inadeguate e stantie della società.

Dopo le premesse che sono state affrontate, e per 
concludere, ritengo che il problema della giustizia così 
come la si opera nella realtà giuridico-giudiziaria, sia non 
solo un'operazione tecnica ma anche - forse 
principalmente - un problema politico. La norma 
giuridica è il frutto di una precisa volontà politica, e come 
tale continua a mantenere questa sua caratteristica nel 
corso della sua operatività.

Pertanto, la cosiddetta interpretazione apolitica e 
tecnica della norma, ovvero la giustizia, intesa come 
attuazione neutrale e imparziale della legge, oltre che 
essere una vuota e insignificante affermazione, è anche 
essa stessa una precisa posizione politica osservata 
nell'impegno della difesa di un certo tipo di strutture 
sociali e di un determinato gruppo di valori già posto.
È necessario osservare ancora che, anche prescindendo 
dalla ricerca concreta di un certo tipo di valori e quindi 
dalla giustizia con riferimento ad una certa ideologia, il 
giudice nell'esercizio del suo ufficio quando è chiamato ad 
interpretare la norma giuridica tende sempre in maggiore 
o minore misura ad effettuare un'opera di avvicinamento 
e di adeguamento della stessa norma al nuovo orizzonte 
ideologico-politico che si viene profilando nella società, e 
ciò è tanto vero, quando principalmente si fa ricorso ai 
cosiddetti principi generali dell'ordinamento giuridico. 
In sostanza il giudice riesce sempre per un verso, ovvero 
per un altro, ad inserire nelle sue decisioni i propri giudizi 
di valori riferiti ad una determinata concezione 
ideologica o politica (27). Si verificherà di conseguenza 
che pur restando inalterata la formulazione tecnica e 
letteraria della norma, il contenuto subirà un certo 
cambiamento recependo nuovi valori.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

In un libro apparso qualche anno fa G. Gohlieb (28) pur 
insistendo sulla premessa che le norme giuridiche vanno 
applicate in corrispondenza ai loro scopi, muovendo una 
decisa critica ai singoli modelli interpretativi, ravvisa la 
possibilità di reperire i criteri oggettivi per quel che 
concerne il fatto descritto dalla norma, anche al di là 
della stessa norma e dello stesso giudizio. In altri termini 
il procedimento decisionale dell'interprete, non va di pari 
passo con l'analiticità del procedimento di ragionamento 

Nella visione del diritto a misura degli interessi pratici 
emergenti, un noto giurista Statunitense, O. W. Holmes 
(22) ebbe a definire il diritto come <<la previsione di ciò 
che i tribunali effettivamente faranno>>. In altri termini 
per O. W. Holmes, diritto e giustizia si compenetrano 
nella realtà sociale attuale, in quanto i tribunali a sua 
volta applicheranno la norma che concretamente 
corrisponde alle esigenze ed agli interessi della società.

Indubbiamente, se pure la sociologia giuridica e la 
giurisprudenza sociologica (nelle precisazioni prima 
chiarite), americane trovano la loro matrice ed il terreno 
particolarmente fertile, in una realtà sociale diversa da 
quella italiana ed europea in generale (con l'eccezione 
della Gran Bretagna e di qualche paese scandinavo). 
Ciononostante non si può non prendere atto dell'enorme 
valore innovativo e della portata ed utilità sociale di tali 
concezioni. Peraltro tali concezioni giuridiche sono in 
grado di togliere pregiudizi e riserve di varie specie che 
vengono ancora difesi (spesso ad oltranza) dai giuristi 
meno aperti alle nuove esigenze che la società odierna ci 
sottopone. Indubbiamente, bisogna tenere nella giusta 
misura le situazioni storiche e socio-politiche di ogni 
ordinamento giuridico, ma ciò non è affatto motivo di 
esclusione delle nuove visioni culturali.

dell'Inghilterra (18). Di fronte a questo tipo di realtà così 
assorbita dal vortice dell'industrializzazione, sempre alle 
prese con nuove e cangianti istanze sociali si era man 
mano fatto strada la concezione della <<giurisprudenza 
sociologica>> (19). Erede rinnovata delle tradizioni 
giuridiche anglosassoni (20) la giurisprudenza 
sociologica ravvisa il momento principale della vita del 
diritto, nella pratica applicazione che viene operata da 
parte dei giudici. In altri termini ciò che bisogna tenere di 
mira in primo luogo sono gli interessi concreti di cui sono 
portatori le parti, e quindi nell'interesse che bisogna 
ravvisare il fulcro dell'esperienza giuridica (21).

Il giudice deve ispirarsi di raro al formalismo giuridico ed 
in concreto, invece, deve prestare la sua opera per 
assicurare la sicurezza della vita sociale. L'opera del 
giudice deve essere indirizzata a far valere la giustizia in 
concreto, senza tenere in conto, oltre certi limiti, il vuoto 
formalismo.

Nella misura in cui non sarebbe concepibile, né 
opportuno <<assolutizzare>> (25) il concetto del diritto 
e della giustizia, parimenti  è utile contribuire ad un certo 
tipo di miglioramento culturale in genere, e giuridico in 
particolare, con l'aprire verso le nuove prospettive che i 

modelli di società tecnicamente avanzate ci prospettano. 
Ciò non solo è doveroso nei confronti di <<prospettive 
migliori>> ma è anche utile per chiarezza di idee.

Per un altro grande giurista americano, pure assertore del 
realismo giuridico, B. Cardozo (23), il diritto in genere è 
uno strumento, un'operazione tecnica al servizio 
dell'ideale di giustizia.

Un altro robusto contributo al realismo americano è stato 
apportato da R. Pound (24), il quale sostiene che nel 
riferirsi all'opera del giudice ed all'applicazione della 
giustizia bisogna parlare di <<ingegneria sociale>>.
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Del pari è anche vero che il diritto nella sua struttura 
classica essenziale è un limite e come tale è massima 
garanzia per tutti coloro che ne sono i destinatari. Con il 
diritto vi è un lecito e vi è un illecito (30). Come tale il 
diritto (e quindi la stessa giustizia come legalità) non 
esprime solo il potere o l'autorità, ma è anche una 
limitazione della stessa autorità. È nella struttura stessa 
della norma o del diritto in generale che è insita la 
dialettica, che concerne il potere e colui che è sottoposto a 
tale potere (31). Il tema di fondo, che a mio avviso non è 
possibile accantonare, concerne non tanto la struttura o 
la funzione del diritto, ma principalmente i limiti 
contenutistici al quale riferirlo. La società industriale e 
tecnocratica (32) (alcuni già intravedono la società 
postindustriale) con i nuovi comportamenti, con le nuove 
esigenze (artificiose o naturali) con i nuovi rapporti che 
propongono e spesso impongono nuovi modelli di valori, 
chiede un'ampia revisione della vecchia e inadeguata 
concezione formalistica del diritto e della giustizia. 
Diritto e giustizia oggi non possono più essere ravvisati 
nella loro <<Sacralità>> (33) non tanto perché è venuta 
meno la funzione del diritto e della giustizia, quanto 
perché la società odierna pare da premesse diverse e 
sviluppa nuove tematiche socio-politiche-culturali.

che si fonda sulle norme, quindi da una norma e da un 
fatto non deriva unicamente una decisione, l'iter 
terminale del ragionamento; in definitiva dice qualcosa di 
più e di extra di quanto non dicano le due premesse. 
Gohlieb, pertanto, non crede in un unico modello 
interpretativo; in definitiva per il giurista americano, il 
problema dell'interpretazione si risolve sulla base di una 
ideologia, e di conseguenza l'interpretazione si esprime 
essenzialmente, alla <<ragionevolezza>> di una scelta 
rispetto ad un'altra.

Oltre che non essere concepibile, non è più possibile per il 
giudice applicare <<la legge>> apoliticamente. Non gli è 
possibile perché la norma giuridica contiene nel suo seno 
valutazioni e considerazioni politiche che come tali 
tendono a rimuoversi; non gli è possibile, inoltre, perché la 
struttura socio-politica e culturale in generale della 
società va alla ricerca di nuove soluzioni ed esprime 

In altri termini la logica del mondo contemporaneo opera 
(consciamente o inconsciamente) delle scelte che non 

trovano una radice ben salda nelle strutture consolidatesi 
nei secoli passati. Tutto è in continua revisione e 
ristrutturazione. Per di più ed è necessario sottolinearlo, il 
ritmo di cambiamento non rispetta le previsioni 
prevedibili che l'uomo è in grado di programmare (34). È 
chiaro che tale ampio e radicale cambiamento strutturale 
coinvolge le istituzioni fondamentali della democrazia, 
chiede nuovi modelli socio-politici per meglio identificarsi 
e organizzarsi (35).

Con chiarezza l'idee affermava A. Battaglia in un suo 
lavoro pubblicato in data postuma alla sua morte: <<Per 
comprendere veramente che cosa accadrà in una società 
durante un periodo di crisi - quando un nuovo 
ordinamento giuridico si sostituisce o tenta di sostituirsi 
all'antico - poco giova l'esame delle sue leggi, e molto di 
più quello delle sue sentenze. Le leggi emanate in questi 
periodi ci dicono chiaramente quali siano state le volontà 
del ceto politico dirigente, i fini che esso si proponeva di 
raggiungere, le sue aspirazioni e le sue velleità.

In conseguenza di tale nuova collocazione delle istituzioni 
umane, in effetti appare inadeguato se non addirittura 
ingenuo, credere nella validità delle tripartizioni del 
Montesquieu (36) e quindi pretendere che i tre classici 
poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), possano 
svolgere il proprio ruolo in posizione di <<normalità>>. 
Il riferimento al Montesquieu è necessario in quanto serve 
per l'individuazione concreta del giudice-uomo e della 
giustizia.

Come tale il giudice, nella revisione costante e nel 
contempo imprevedibile della società, è chiamato ad 
applicare il diritto in sé e per sé disinserito dal 
cambiamento socio-politico, ovvero è anch'esso coinvolto 
dalla necessità strutturale di esprimere i nuovi valori? In 
altri termini, sulla premessa di una società odierna alle 
prese con una transizione di valori non indifferente se non 
addirittura impressionante è possibile credere ancora nel 
giudice espressione della <<mera legge>> e portatore 
come tale di quel tipo di valori affermatisi nel corso dei 
secoli trascorsi.

Indubbiamente non è problema di poco conto 
soppiantare di punto in bianco la struttura tradizionale 
che la tradizione romanistica, il diritto comune, e il codice 
napoleonico poi, ci hanno tramandato. Tali strutture 
storiche, frutto di un'opera plurisecolare di 
consolidamento, per la verità hanno elementi positivi che 
meritano la conservazione.

Ritornando al precedente discorso, si osserva come 
tendenza univoca che oggi non è possibile disconoscere la 
generale ed inarrestabile tendenza, frutto come s'è detto 
del mutamento radicale delle strutture socio-politiche che 
si profila sempre più imponente, di attribuire al giudice 
sempre più nuovi poteri e maggiore discrezionalità non 
obbligando più lo stesso (giudice) alla stretta osservanza 
delle norme positive (29).

Il quesito di fondo che oggi si pone in effetti concerne 
proprio la collaborazione del giudice-uomo.

In effetti, pur senza prendere una posizione 
<<assoluta>> sui concetti di Gohlieb, non si può fare a 
meno di segnalarne la suggestione che esprime.

Le sentenze ci dicono anche quale sia stata la sua forza, o 
la sua capacità politica, e in che modo la società abbia 
accolto la sua azione, o abbia resistito>> (37).
La lettura del passo di A. Battaglia esprime con la 
massima chiarezza la posizione odierna del giudice e il suo 
disagio nei confronti della realtà odierna.
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In effetti rispondere con chiarezza ed assolutezza al 
quesito posto in precedenza e cioè se il giudice è la 
<<bocca della legge>> che esprime la mera legalità, 
ovvero interpreta e media l'esigenza ricorrente degli 
interessi umani, non è particolarmente semplice e 
agevole.

Se è vero, ancora, che amministrare la giustizia equivale 
principalmente a rispettare le leggi, del pari è anche vero, 
e forse in misura maggiore, che la giustizia è un fatto di 
concreta attuazione operata sulla base di un riferimento 
ad un certo tipo di valori che esistono storicamente nella 
società. In realtà si verificherà che ogni <<visione>> 
della giustizia da parte del giudice, sarà rappresentata 
come modello di mediazione d'interessi e di rapporti 
concreti. Tale <<visione>> non potrà per forza di cose e 

della stessa logica del pensiero umano essere assoluta.

In un recente libro R. Treves (41), prendendo lo spunto 
della sua lettura di un libro di M. Ascoli (La 
interpretacion de las lejes, edizione spagnola 
dell'Interpretazione delle leggi, Roma 1928), perviene ad 
una valutazione contraria al formalismo giuridico. 
Sviluppando i temi contenuti nel libro di Ascoli, il Treves 
riallacciandosi al pensiero idealistico di B. Croce, prende 
posizione a favore della funzione creativa insita 
nell'opera d'interpretazione. In altri termini per il 
Treves, la rivolta contro il formalismo in Italia, ha avuta 
la sua base di partenza nello storicismo idealistico, il 
quale involontariamente ha fornito le premesse 
necessarie per lo sviluppo dei temi della sociologia del 
diritto. Sostanzialmente su posizioni analoghe, pur con 
finalità diverse, è N. Bobbio (42) il quale in un suo scritto 
del 1964 ha sostenuto che le spinte verso posizioni di 
contrasto al formalismo giuridico hanno trovato la loro 
base nell'idealismo storico del Croce.
Indubbiamente le posizioni del Treves, nonché dello 
stesso Bobbio meritano particolare approfondimento 
date le conseguenze a cui pervengono, tenuto conto 
anche della stessa posizione dell'idealismo storicistico.
Per concludere, ritornando al tema del giudice e del suo 
ruolo, si osserva che se il giudice è chiamato ad un'opera 
di contemperamento e di pacificazione, del pari è anche 
vero che i suoi giudizi di valore, in concreto, saranno 
l'espressione di tutto quanto il contesto ideologico-
politico esistente in una determinata società. Del resto se 
è vero come sembra logico ed opportuno, che il giudice 
farà sempre riferimento ai principi generali che 
informano la realtà normativa, non sembra possa 
mettersi in dubbio che la sua opera interpretativa debba 
essere adeguata a tale nuova realtà storica. In 
conclusione, il giudice quale tramite e mediatore del 
diritto e quindi della stessa giustizia, non può essere 
avulso dal momento storico e dalle istanze che si 
pongono nella società.

rinnovati valori; non gli è possibile, infine, perché in 
epoche storiche di grandi mutamenti vi è sempre una 
sovrapposizione di legislazioni contenenti principi e 
criteri valutativi diversi tra loro (38). A questi motivi 
sopra esposti non è fuori luogo aggiungere il problema 
delle lacune del diritto, ed il grosso problema che si pone, 
quando bisogna colmarle (39).
A proposito di tale situazione s'è parlato pure di <<crisi 
tecnica e di crisi politica>> della giustizia (40).

È quindi proprio in questa <<relatività>> delle 
valutazioni che sta il vero problema della giustizia (43).

Nel tracciare la linea di pensiero, a cui si fa richiamo, in 
effetti è necessario una doverosa dubbiezza e 
ragionevolezza, onde evitare posizioni preconcette ed 
assolutistiche (44).

(1) Si vedano per tutti: G. Fassò, Il diritto naturale, (ERI) 
Torino, 1972, pagg. 98 e segg.; IDEM., La legge della ragione, 
Bologna, 1966; IDEM., Storia della filosofia del diritto, vol. III, 
ottocento e novecento, Bologna, 1970; A. Passerin D'Entreves, 
La dottrina del diritto nat. cit.; N. Bobbio, Giusnaturalismo e 
positivismo giuridico, cit.; vedi anche P. Piovani, 
Giusnaturalismo ed etica moderna. Bari, 1961, quest'ultimo 
opera delle critiche di fondo nei confronti del diritto naturale.

Nondimeno l'esigenza delle riflessioni costanti mi 
permette di osservare che la società odierna presuppone 
e postula nuovi valori in senso lato, ai quali è molto 
difficile, in pratica, rifiutare la giusta soddisfazione. È 
appunto con il riferimento a tali valori (siano essi falsi o 
veri, più o meno opportuni), che viene attuata 
l'interpretazione politica del diritto e della stessa 
giustizia, meta alla quale tende lo stesso diritto. Il 
giudice quindi, non solo è chiamato ad applicare <<la 
legge>>, ma è anche richiesto di attuare <<la 
giustizia>>. Lo stesso in armonia con tutti coloro che 
cercano di rinnovare il tessuto connettivo sociale e di 
rinnovare le sempre presenti ingiustizie, cercherà di 
interpretare il senso profondo della giustizia e del diritto. 
Se si è nel vero, quando si afferma che il giudice 
amministra la giustizia inserito nel complesso quadro 
della società della quale è un'imprescindibile esigenza, 
sarà pur vero che <<la sua città sarà giusta nella misura 
in cui, nella coscienza di non esserlo ancora, lotterà per 
diventarlo>> (45).

(2) Sulla Sociologia del diritto si vedano i lavori fondamentali 
di Duguit, Il diritto sociale, il diritto individuale e la 
trasformazione dello stato (a cura di L. Bagolini), Firenze, 1950; 
E Durkheim, La divisione del lavoro sociale, Milano, 1962; E. 
Ehrlich, La sociologia del diritto, in Riv. Intern. di fil. del dir., 
1922; G. Fassò, Sociologia e diritto nel loro nesso e nei loro limiti e 
N. Matteucci, Giurisprudenza analitica e Giurisprudenza 
sociologica, nel vol. collettivo Filosofia e sociologia, Bologna, 
1954, pagg. 163-175; G. Gurvith, Sociologia del Diritto, Milano, 
1967; H. Lévy-Bruhl, Sociologie et droit, Paris, 1961; G. 
Mirchio, Introduzione alla sociologia del diritto, Palermo, 1957; 
R. Treves, La sociologia del diritto. Problemi e ricerche, Milano, 
1966; IDEM, Nuovi sviluppi della sociologia del diritto, Milano, 
1968; 
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 Sulla scuola classica del diritto naturale si vedano le lezioni di 
N. Bobbio, Il diritto naturale nel secolo XVIII, Torino, 1947; 
IDEM, Da Hobbes a Marx, Napoli, 1965; IDEM, Locke e il 
diritto naturale, Torino, 1963. 
(5) Sul positivismo in generale: B. Magnino, Storia del 
positivismo, Mazara - Roma, 1955.

(4) Su tale punto cfr. R. Treves, La sociologia del diritto, in Nss. 
Dig., cit., pag. 790; T. Parsons, La struttura dell'azione sociale, 
Bologna, 1962, pagg. 121-137. Vedi anche M. Weber, Economia e 
società, cit.

 Su Comte in particolare: G. Solari, Positivismo giuridico e 
Politico di A. Comte, nel volume La nostra inquietudine,  a cura 
di Morselli, Milano, 1941.

IDEM, Sociologia del diritto, in Mss. dig. It., vol. XVII, Torino, 
pagg. 789-806; IDEM, Giustizia e giudici nella società italiana, 
Bari, 1972; M. Weber, Economia e Società, Milano, 1961; E. 
Resta, Le opinioni della sociologia del diritto (Appunti per gli 
studenti), Bari, 1972; E. M. Shur, Sociologia del diritto, Bologna, 
1970.

(6) Su E. Durkhein, La divisione del lavoro sociale, cit.

(3) G. Gurvith, Sociologia del diritto, cit., pag. 69.

(7) F. Tonnies, Einfuhrung in die Sociologie, Stuttgart, 1931.
(8) G. Sergi, La sociologia di H. Spencer, Roma 1913; A. Tilgher, 
La giustizia di H. Spencer, Napoli 1908.
(9) Tale affermazione è sostenuta da R. Paund in Sociologia du 
droit. (La sociologie au XX siecle a cura di G. Gurvitch), vol. I, 
Paris, 1947; ed anche N. Timashef, An Introduction to 
Sociology, of  Law, Cambridge, Mass. 1939, cap. III.
In generale su Marx: U. Cerroni, Marx e il diritto moderno, III 
ed. Roma 1972; G. Della Volpe, Rousseau e Marx, Roma, 1962; 
F. Olgiati, Carlo Marx, Milano 1956, rist. 1964; G. Perticone, 
Storia del Socialismo, Firenze, 1946; A. Cornu, Karl Marx, trad. 
it., Milano 1946; M. Rosi, Marx e la dialettica hegeliana, vol. II, 
Roma 1963.
(10) K. Renner, The institutions of  private law and their social 
functions (Introduzione di O. Kohn - Freund), London, 1949.
(11) R. Treves, Giustizia e giudici nella società italiana, cit. pag. 
140.

Sulla giurisprudenza sociologica, G. Tarello, Sociological 
Jurisprudence, in Nss. Dig. It. Vol. XVII, pagg. 806-808.
(13) E. Ehrlich, La sociologia del diritto, in Riv. Intern. di fil. del 
dirit., 1922, pag. 102.
(14) In particolare si veda: L. Petrazycki, Law and morality 
(trad. inglese con introduzione di M. Timasheff), Cambridge, 
Mass. 1955.
(15) Sul Genj si vedano: E. Di Carlo, Il diritto naturale nel 
sistema di interpretazione di F. Genj,  estratto dal Recueil 
d'études, sur les soures du droit en honneur di F. Genj, vol. I, Paris 
1933; F. Battaglia, L'interpretazione giuridica nella moderna 
letteratura francese, in Riv. Intern. di fil. del dir., 1929, pagg. 185 
e segg. e pagg. 376 e segg.; F. Genj, Science et tecnique en droit 
privè positiv., II parte, Parigi, 1915.
(16) Su Kantorowicz, La definizione del diritto (trad. it. E. di 
Robilant), Torino 1962.

(12) Sul punto si vedano le chiare pagine di R. Treves. Giustizia e 
giudici nella società italiana, cit., pagg. 140 e segg.

Altro autore da ricordare è T. Geiger (Vorstudien zu einer 
Sociologie des Rechts), II ed. Berlin, 1964.

(21) Si veda anche: G. Bognetti, Il pensiero filosofico-giuridico 
nordamericano del XX secolo. I fondatori: Holmes, Pound, 
Cardozo, Milano-Varese, 1958; N. Bobbio, Interpretazioni 
anglosassoni della filosofia del diritto, in Riv. intern. di fil. del 
dir., 1950 pagg. 90 e segg.

(25) Vedi le acute osservazioni di L. Bagolini, Visioni della 
giustizia e senso comune, cit. pag.198.

28) Gidon Gohlieb (professore di filosofia del diritto 
internazionale alla New York University Law Shool) ha 
pubblicato nel 1968 un libro dal titolo: The logic of  Choice An 
Investigation of  the Concepts of  Rule and Razionalitj, George 
Allen and Unwin ltd., London 1968 (<<La logica della 
scelta>>).

(23) I più interessanti saggi di B. Cardozo sono stati tradotti in 
Italia da V. Gueli con il titolo: Il giudice e la legge, Firenze 1961; 
B. Cardozo, The Paradoxes of  legal Science, New York, 1928 
pag. 10 (ripreso in seguito da E. N. Garlan, Legal Realism and 
Justice, New York, 1941, pagg. 75-97); M. H. Aronson, Cardozos 
doctrine of  sociological iurisprudence in (Journal of  social 
Philosophj IV, 1938, pagg. 5 e segg.).

(19) Sulla differenza tra <<giurisprudenza sociologica>> e 
<<sociologia del diritto>> v. per tutti: R. Treves Giustizia e 
giudici nella società italiana, cit., pagg. 140 e segg.

(26) Sul punto: A. Battaglia, I giudici e la politica, prefazione di 
A. Garosci, Bari, 1962; IDEM, Giustizia e politica nella 
giurisprudenza, nel vol. di A. Battaglia - P. Calamandrei e altri, 
Dieci anni dopo,  1945-1955, bari 1955; G. Calogero, La Logica 
del giudice e il suo controllo in Cassazione, Padova, 1967.

(18) W. A. Williams, Storia degli Stati Uniti, vol. II, trad. it., 
Bari, 1968; G. M. Trevelyan, Storia dell'Inghilterra, tr. it., 
Milano 1967; E. P. Thompson, Rivoluzione industriale e classe 
operaia in Inghilterra, tr. it., 2 voll., Milano, 1969.

Risulta utile la lettura di: H. Hart, Il concetto del diritto, tr. it., 
Torino 1965, pagg. 68-70, 105-108, 120-122; V. Scarpelli, Cos'è il 
positivismo giuridico,  Milano 1965 pagg. 5-6; G. Tarello, Il 
realismo giuridico americano, Milano 1962; J. Stone, Human 
Law ad human Justice, Sjdnej-London Stanford 1965.

(22) O. W. Holmes, The path of  the law, in Collected legal papers, 
New York, 1920, pag. 173.

(17) Sul punto e per quel che concerne lo sviluppo storico, si 
vedano i due lavori di R. Treves: La sociologia del diritto. 

Problemi e ricerche cit., e Nuovi sviluppi della sociologia del 
diritto, cit. 

(20) Sul diritto inglese in generale: G. Gorla, Interessi e problemi 
della comparazione fra il diritto nostro e la common law, in: Studi 
in memoria di Ascarelli, Milano 1969; R. Pound, Lo spirito del 
common Law, trad. di G. Buttre, presentazione di E. Paresce, 
Milano 1971;  G. Radbruch, Lo spirito del diritto inglese, trad. it. 
a cura di A. Baratta, Milano 1962.

(24) Su R. Pound in generale si vedano: Introduzione alla 
filosofia del diritto a cura di F. Calasso con introduzione di W. 
Cesarini Sforza, Firenze 1963 e Giustizia, diritto, interesse a cura 
di P. Gori, Milano 1962; R. Pound, Individualisation of   justice 
(Fordham Law Review, VII, 1938, 153 e segg.).

(27) Sul punto: E. Betti, Teoria generale sulla interpretazione, 
Milano 1955; Gorla, L'interpretazione del diritto, Milano 1941; 
Caiani, I giudici di valore nella interpretazione giuridica, Padova 
1954; Opocher, Giustizia, in Enc. del dir. vol. XIX, Milano, 
pagg. 557 e segg. 

Su Gohlieb è stata pubblicata un'ampia nota da parte di L. 
Gianformaggio: La logica della scelta, in Rivista di filosofia, vol. 
LX - n. 2 aprile giugno 1969 pagg. 184-199.
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(29) Interessante è la posizione assunta da M. G. Losano, 
(Giuscibernetics, Torino, 1969, pag. 132) in merito alla 
colleganza tra il sistema giuridico e il sistema sociale, non su 
basi di subordinazione, sebbene di pariteticità.

(30) V. Frosini, Teoremi e problemi di scienza giuridica, Milano 
1971, pagg. 92 e segg.

(37) A. Battaglia, I giudici e la politica, cit., pag. 3.

(39) C. Cossio, La plenitud del ordeiamiento juridico, Buenos 
Aires, 1947; G. Brunetti, Completezza e incompletezza 
dell'ordinamento giuridico, in Riv. intern. di fil. del dir., 1925; A. 
Ravà, Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico e della 
legislazione canonica, Milano 1954; R. Cirne Lima, Il problema 
delle lacune nella teoria di E. Betti, in Riv. intern. di fil. del dir. 
1959-706-711.

Sulla cibernetica in generale V. Frosini, Cibernetica, diritto e 
società, Milano 1968; N. Wiener, La cibernetica, Milano 1968.

(31) Il concetto è sostenuto con particola impegno da M. Elia, 
Origini e funzioni del diritto, cit. pagg. 44-45.
(32) In generale M. Elia: Società industriale e diritto, Roma 
1966; M. Horkheimer, Eclisse della ragione, Torino 1969; 
Willims, Cultura e rivelazione industriale, Torino 1968; A. 
Touraine, La società postindustriale, Bologna 1970. 
(33) Per il concetto di sacralità, animismo e feticismo si veda: S. 
Freud, Totem e Tabù, Bari 1946; Levy - Strauss, Tristi tropici, 
Milano 1960; Id., Il pensiero selvaggio, Milano, 1964; Id., 
Antropologia Strutturale, Milano 1966.
(34) Su tale punto si leggano le suggestive, ma non infondate 
pagine di R. Vacca, Il Medioevo prossimo venturo, Milano 1971.
(35) Anders, L'uomo è antiquato, Milano 1963; M. Elia, 
Magistratura e foro, oggi, Bari 1969; L. Mumford, Tecnica e 
cultura, Milano 1961; Zagnoli, La trasformazione della 
democrazia, Milano 1969.
(36) Montesquieu, Lo spirito delle leggi, Milano 1968; S. Cotta, 
Montesquieu e la scienza della società, Torino 1953.

(38) Si vedano pure: S. Cotta, Il giurista di fronte al potere in: 

<<Justitia>>, 1966; G. Orestano, I valori umani, Milano 1942; 
Godmann, L'illuminismo e la società moderna, Torino 1967; M. 
Cattaneo, Illuminismo e legislazione, Milano 1966.

(40) Malatesta, La bilancia arruginita, in <<Panorama>> 1° 
Febbraio 1973.
(41) R. Treves, Giustizia e giudici nella società italiana, cit., pag. 
157 e segg. Il Treves è considerato uno dei maggiori 
rappresentanti del pensiero sociologico del diritto nel nostro 
paese. A lui peraltro va il merito di essersi reso tra i promotori 
della rinascita nel dopoguerra degli studi sulla sociologia del 
diritto.
(42) Sul punto: N. Bobbio, Tullio Oscarelli, in <<Belfagor>> 
XIX, settembre 1964, spec. pag. 415.
(43) L. Bagolini, Visioni della giustizia e senso comune, cit. 186-
187.
(44) N. Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo, pag. 37. 
Sostanzialmente d'accordo sulla necessità dell'elaborazione di 
nuove proposte.
(45) Così E. Garin, La giustizia, Guida editore, Napoli 1968, 
pag. 52.

<<TOGLI IL DIRITTO E ALLORA CHE COSA DISTINGUE LO STATO DA UNA 
GROSSA BANDA DI BRINGANTI?>> (Sant'Agostino, La Città di Dio IV, 4,1)
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Era il 23 maggio 1992, giorno in cui il Giudice Giovanni Falcone con la moglie e tre agenti di scorta, morirono 
nella strage di Capaci. A distanza di 53 gg. il 19 luglio in via D'Amelio a Palermo, fu ucciso anche il collega, amico, 
Giudice Paolo Borsellino, insieme ai cinque agenti di scorta. 

A venti anni di distanza, il ricordo di queste stragi, diventa momento di  sentimento corale di gran parte degli 
italiani che, in questi due fratelli d'Italia, si riconoscono nell'amore ed attaccamento al Paese, allo Stato, di cui 
entrambi sono stati dei servitori integri ed eccelsi nell'adempimento del loro dovere.

Oggi,  bisogna ricordare per tramandare ai giovani la cultura del profondo e vero impegno nella lotta contro la 
mafia a favore della sicurezza e legalità dello Stato.
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ANTIFONA “O SACRUM CONVIVIUM” (O sacro convito)

- San Tommaso d'Aquino -

(in <<Omelie>>, dalla domenica di Pentecoste alla festa dei santi Pietro e Paolo, 18 giugno 1975 - 29 giugno 1975, 
Ciclo A, Edizioni Domenicane Italiane, Napoli, p. 61)

RECOLITUR MEMORIA PASSIONIS EIUS              Si perpetua il memoriale della Sua Passione.

FUTURAE GLORIAE NOBIS PIGNUS DATUR       (E) a noi viene dato il pegno di gloria futura.

O SACRUM CONVIVIUM                                               O sacro Convito

IN QUO CHRISTUS SUMITUR                                     In cui Cristo è nostro cibo.

MENS IMPLETUR GRATIA                                         L'anima è ricolma di grazia

Non dire: VENGA IL TUO REGNO,

Non dire SIA FATTA LA TUA VOLONTA',

Non dire: PADRE,

se non lo onori.

se non prendi posizione contro il male.

VIVERE IL PADRE NOSTRO

Non dire: LIBERACI DAL MALE,

Non dire: PERDONA I NOSTRI DEBITI,

Non dire: NOSTRO,

Non dire: SIA SANTIFICATO IL TUO NOME,

Non dire: AMEN,

se lo confondi con un risultato materiale.

la parola del PADRE NOSTRO.

Non dire: CHE SEI NEI CIELI,

se vivi isolato nel tuo egoismo.

se ogni giorno non ti comporti come un figlio.

se non ti preoccupi della gente che ha fame.

se conservi rancore verso tuo fratello.

se non hai capito o non hai preso sul serio

se pensi solo alle cose terrene.

se non l'accetti quando è dolorosa.

Non dire: IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO,



Perdicaro Concetta (Pietraperzia)

Puzzo Maria Colomba (Pietraperzia)
Rabita don Giuseppe (Pietraperzia)

Pinnaduauria Giuseppe (Pietraperzia)

Tomasella Nunzio (Pietraperzia)
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Scalieri Francesco (Marino)
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per il vostro apprezzamento di questa rivista “Pietraperzia”
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