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 Sac. Filippo Marotta 

IL FATTO

Il 21 giugno 2011 è avvenuta l'inaugurazione della nuova 
attività, che avrebbe dato lavoro a 70 persone. Tale attività è 
una delle pochissime realtà lavorative, di tipo 
imprenditoriale, del nostro territorio.

Il presunto autore materiale dell'attentato, un ventinovenne 
M. S., <<che ha messo a serio rischio settanta posti di lavoro>>, 
sarebbe stato identificato grazie al lavoro paziente e certosino del 
nucleo d'investigazioni scientifiche del comando provinciale dei 
Carabinieri di Enna, dei RIS di Messina e dei militari 
delll'arma di Pietraperzia, e gli è stato imposto il divieto di 
soggiorno a Pietraperzia. Assieme a lui sono state denunciate 
altre due persone, <<quali presunti favoreggiatori o persone che 
hanno comunque ostacolato le indagini anche con dichiarazioni 
mendaci o reticenti alla stessa autorità giudiziaria>>, come si 
legge in un comunicato stampa del comando provinciale dei 
Carabinieri di Enna. Gli autori hanno compiuto un <<gesto 
ignobile>> che mortifica le persone oneste. Alice Di Natale: 
“Simili atti non sono contro l'azienda ma contro Pietraperzia”: 
<<vergogna>>. 

Agli inizi del 2011 alcuni locali del Centro Commerciale di 
viale Rosario Nicoletti (2), di proprietà del Comune, erano 
stati messi a disposizione, gratuitamente, di un call center 
della compagnia telefonica Telecom, curata dalla catanese 
Rosaria Pulvirenti, <<portavoce della “M§G Call Center”, la 
società che gestisce il call center di telefonia fissa>>. La società 
a conduzione familiare, che lavora a conto della Telecom, ha 
come amministratore unico Maria Grazia Colombrita, mentre 
la madre Rosaria Pulvirenti e il fratello Dario Colombrita, 
anch'essi titolari della società, sono rispettivamente portavoce e 
public relation del call center.

In diversi articoli, scritti dal nostro concittadino professor 
Gaetano Milino e pubblicati prima sul quotidiano “Giornale 
di Sicilia” di Palermo, di cui è corrispondente, e poi in questa 
rivista “Pietraperzia” (1) si tratta di una validissima 
iniziativa imprenditoriale prodotta a Pietraperzia alcuni mesi 
oro sono, e che è stata oggetto di un proditorio danneggiamento 
da parte di malviventi.

La maggioranza dei 70 operatori, tra i venti e i trent'anni di 
età, sono di Pietraperzia, e diverse ragazze della vicina 
Barrafranca. L'attività iniziale si è dimostrata promettente. 
I turni di lavoro dei 70 dipendenti (69 operatrici e un solo 
maschio, Filipponeri Russo) si sono svolti dalle 11,30 alle 
15,30 e dalle 17 alle 21>> e il sabato <<dalle 11,30 alle 
16,30>>.

«I primi nemici della Sicilia sono i Siciliani 
stessi»: è una delle riflessioni, espressa con 
rammarico da Alfredo Li Vecchi nella 
introduzione al volume “La Passione Civile di 

Rosario Nicoletti” (Leggi in questa rivista pagina 11).
Rosario Nicoletti nel settembre del 1967 così scriveva: «Una 
delle caratteristiche delle attuali discussioni e delle polemiche 
sulla Regione e sulla Sicilia è costituita dal grande disordine di 
notizie ammannite alla pubblica opinione: talune esatte, altre 
meno, ma tutte attinte ed offerte in modo incompleto e 
disorganico. Il risultato è che si sono creati convincimenti 
errati, i quali hanno screditato la Sicilia, molto spesso al di là 
delle reali proporzioni delle colpe dei siciliani, ma sono anche 
servite da cortine fumogene per occultare e mantenere le storture 
più gravi; esse hanno impedito ai problemi della Sicilia di 
balzare all'attenzione della pubblica opinione nella loro reale 
consistenza... Vi è stata una corsa alla ricerca del particolare, 
che ha affogato i problemi generali. Il gusto del folklore ha finito 
con lo smorzare la serietà del dramma». Ed ancora: «Il gusto del 
particolare, la nostra acuta capacità di elevare il fatto 
incidentale alla dignità dell'essenziale, ha creato nei confronti 
della Sicilia un quadro di giudizi dispersivi ed assai spesso non 
veritieri ed impedisce sempre il cammino alle decisioni giuste e 
risolutive». E’ veritiero dire che i primi nemici di Pietraperzia 
sono gli stessi pietrini (Leggi in questa rivista pagina 3).

Molto probabilmente il danneggiamento è stato un atto di 
vendetta di una o più persone che si sono viste escluse 
dall'assunzione nel call center della Telecom Italia. Ma esso è 
stato un vile attentato che ha <<tolto a tanti giovani la 
possibilità di un lavoro che serviva loro ad autogestirsi>>, come 
ha sostenuto il padre di una delle ragazze che hanno lavorato nel 
call center. Un atto di grave inciviltà che richiede la nostra 
solidarietà e il nostro impegno, giacchè il problema 
occupazionale è sicuramente uno dei più insoluti per i giovani e 
le giovani del nostro paese. L'alto tasso di disoccupazione 
giovanile incide profondamente sul tessuto sociale del nostro 
paese, e il call center assume una sicura connotazione positiva 
per dare speranza alle nuove generazioni.

<<Una collettività che ancora una volta sente ricadere su di sé 
un marchio di vigliaccheria e omertà - ha detto l'avvocato 
Salvatore Bevilacqua -, fatti (che richiamano) un problema di 
ordine, di sicurezza e di legalità>>. E Rosaria Pulivirenti 
aveva dichiarato nei giorni immediatamente successivi al grave 
attentato: <<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.>>

Nella notte tra il 10 e l'11 febbraio scorso (venerdì-sabato) dei 
delinquenti sono entrati da un ingresso laterale, dopo aver 
forzato una porticina che fa accedere ai locali, ed hanno 
danneggiato 53 computers del call center. La quantificazione 
dei danni ammonta a sessantasettemila euro.

«I PRIMI NEMICI DELLA SICILIA SONO I SICILIANI STESSI»  (Alfredo Li Vecchi)

-  Sac  Filippo  Marotta



***

Non si vuole fare le vittime ad ogni costo, ma che vi sia una 
tendenza distruttrice del bene del paese nell'animo di alcuni 
concittadini è palpabile.

Il segretario Provinciale del Partito Democratico, Mario 
Alloro ha affermato: “Il call center accende la speranza per il 
futuro senza necessità di emigrare”, mentre si deve condannare 
“la recrudescenza delle attività malavitose …. Chiederemo al 
presidente del consiglio provinciale un consiglio straordinario per 
tenere accesa la fiammella della speranza e dare alle ragazze 
tranquillità e serenità”. E il segretario locale del Pd, 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”.

Parlando di argomenti vari con Pietrini, non è raro che si 
decada in discorsi che incolpano gli altri per l'assenza di 
iniziative, per l'inerzia a porre in essere attività che siano di 
utilità sociale.

(1) Cfr. “Retrospettiva dei mesi di Gennaio-Marzo”, riportata nel 
numero precedente di questa rivista, Aprile-Giugno 2012, pagg. 75-
109.

Io mi chiedo, e chiedo: Cosa fa ciascuno di noi adulti perché si 
usino al meglio le proprie risorse economiche e intellettive, 
affinchè i ragazzi e i giovani di oggi vivano in un ambiente 
che li aiuti a crearsi un loro futuro in questo nostro habitat?

NOTA

(2) La via è intitolata al segretario Regionale della Democrazia 
Cristiana, avvocato Rosario Nicoletti, vissuto e morto 
tragicamente a Palermo il 17.11.1984. Se ne parla in questo 
numero di rivista alle pagine 8, 11-22.

I settanta dipendenti del call center di viale Rosario Nicoletti 
hanno scritto una lettera di solidarietà ai titolari della società e 
raccontano quanto successo: “Siamo i ragazzi dell'M&G CALL 
di Pietraperzia 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, - 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”. “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”. 
La solidarietà era arrivata dall'amministrazione comunale di 
Pietraperzia del sindaco Enzo Emma, dal presidente del 
consiglio comunale e dal consigliere provinciale Giuseppe 
Regalbuto. Il presidente del Consiglio Comunale di Pietraperzia, 
Rosa Maria Giusa, 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.” 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.

Il folle e inutile gesto dimostrativo di uno di Pietraperzia, con 
nostro rincrescimento ci fa parafrasare il titolo di questo 
editoriale con la seguente dicitura: i primi nemici di 
Pietraperzia sono gli stessi pietrini.

Uno stato d'animo da condannare senza mezzi termini, 
ancora più grave dell'atto proditorio appena trattato, è la 
distruttiva convinzione, esistente in alcuni compaesani, che: 
“Meno siamo come persone, meglio stiamo”. Tale detto è il 
corrispondente italiano dell'antico proverbio locale “cchiù 
picca sìmmu, cchiù migli stammu”: chi lo dice fotografa il suo 
stato d'incomprensione e d'incomunicabilità con gli altri, 
l'incapacità o non volontà di aiutare gli altri. Se tale visione 
della realtà fosse quella collettiva degli abitanti di Pietraperzia, 
il nostro paese sarebbe destinato a morire per penuria di persone 
e per quel sottile pessimismo che vede gli altri come nemici.

Per cambiare una mentalità negativa ci vogliono proposte 
serie e azioni concrete di trasformazioni sociali.

Amare la terra che ci ha dato i natali ed elevarla ai nostri 
occhi e agli occhi degli estranei è un dovere non solo di 
ragione, ma soprattutto di interesse sociale ed economico 
perché il nostro paese e gli abitanti che verranno possano 
ricevere un futuro positivo. E' fondamentale che si mettano a 
servizio del paese le proprie risorse economiche ed intellettive 
in modo da creare i presupposti di un nuovo modo di essere e 
di agire e si sviluppino occasioni lavorative che siano 
durature nel tempo.

C o n t r o  < < l ' i s o l a z i o n i s m o > >  e  a  f a v o re  d e l l '  
<<emancipazione>> e dello <<sviluppo>> bisogna trovare 
<<risorse e strumenti per il proprio riscatto e per il proprio 
sviluppo>>, ha scritto il segretario della Democrazia Cristiana 
regionale, l'avvocato Rosario Nicoletti, nostro compaesano 
vissuto e morto a Palermo. La soluzione più che politica, è 
culturale (<<capovolgere certi convincimenti>>). Quindi non 
soltanto le istituzioni devono evitare le marginalizzazioni dei 
cittadini, ma gli stessi cittadini devono crearsi delle prospettive 
per uscire dalla (o dalle) crisi, lottando contro le esclusioni, la 
sordità dei poteri forti, l'incomprensione o la mancata 
attenzione degli altri.

E
d
ito

ri
a
le
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L'adunata generale era prevista sul sagrato del 
Santuario della Madonna della Cava ma a causa 
del pomeriggio freddo e ventoso gli incontri 
avvennero per lo più all'interno del santuario e in 
sacrestia. Gaetano Milino, mano a mano che 
entravamo in chiesa, andava registrando i nostri 
nomi sul suo taccuino di reporter. Fu affettuoso 
ed emozionante l'abbraccio tra chi non si vedeva 
da più di cinquant'anni. In qualche caso il 

riconoscimento non fu immediato ma, superato il dubbio 
grazie all'accenno di un minimo indizio, fu motivo di un 
ulteriore più sentito abbraccio. La lontananza e il tempo 
se avevano in parte modificato qualche tratto del viso 
non avevano affievolito , anzi rinforzato , il reciproco 
affetto .  La  Santa  Messa , celebrata da monsignore G. 
Bongiovanni , anche lui uno di noi , fu seguita  con 
raccoglimento e partecipazione . Letta per tutti da 
Giovanni  Culmone , con grande  commozione  facemmo 
nostra la preghiera  alla  Madonna  della  Cava , del 
compianto  Angelo  Giadone ,  in  cui  non   mancava  il  ricordo

 degli  amici  che  ci  hanno  preceduto  nella  casa  del  Signore .
 Attraverso  la  strada  tra  gli  uliveti  raggiungemmo ,

 
dopo

 
la

 Messa ,  la  villa  di  Lillo  Speciale  dove ,  a  gruppetti 
intercambiabili , proseguivano tra gli “amici di sempre” i 
racconti vicendevoli di eventi della vita e la presentazione 
delle  signore , di  alcune  delle  quali  se

 
ne

 
erano

 
conosciuti

 
i

 nomi  dai  biglietti  di  partecipazione al matrimonio. Mentre 
i padroni  di  casa  si  prodigavano  a  servire  stuzzichini , 
tartine , brut dolci e  strasecchi , aperitivi vari  e  grappe 
invecchiate , Filippo  Viola  ci  divertiva  raccontandoci 
episodi curiosi del tipico  ambiente  popolare  palermitano 
che trasformava in vere  e  proprie  barzellette . Filippo ci

 ricordava  anche che “cci perdi
 

li spisi cu veni a lu pajisi e 
nun -pparla  pirzisi ”.  Lasciata  Villa  Speciale  la  compagnia

 si  trasferì  al  Belvedere ,  nella  parte  alta  del  paese
 

dove
 

un
 ampio  spazio ,  una  volta  sede  di  sterpaglie  e

 
dirupi ,

 
era

 stato  trasformato  in  passeggiata  panoramica  che
 

amplia
 

e
 valorizza  l'area  turistica  del  Castello .  Il  Belvedere

  
si

 
affaccia ,

 infatti ,  
 

sulla  Riserva  Naturale  della
 

Valle
 

dell'Imera

 
(territori

 
di

 
Caltanissetta

 
Enna

 
e

 
Pietraperzia )

 
 

tra
 

le
 

più
 importanti  della  Sicilia ,  e  ne  consente

 
una

 
splendida

 
vista .

 Il  freddo  qui  era  più  intenso
 

che
 

nella
 

Pietraperzia
 

Bassa .
 Solo  un'occhiata  rapida

 
potemmo

 
rivolgere

 
verso

 
le

 
luci

 accese  di   Caltanissetta

 
per

 
rifuggiarci

 
all'interno

 
del

 
locale

Mentre dal trenino della Lanzo-Ciriè -Torino, 
che mi riporta a casa dall'aeroporto di Caselle 
dopo il soggiorno a Pietraperzia, vedo in 
lontananza la famosa Basilica che si erge sulla 
collina di Superga, ho la sensazione di non avere 
mai fatto questo viaggio. Eppure, anche se per lo 
spazio di un più lungo week-end, ero stato al mio 
paese, rivisto gli amici e i luoghi dei primi 
affetti.  Pochi giorni volati come un lampo, ma 
ne ritornavo gratificato e arricchito. Com'è 
strano, pensavo, quando eravamo bambini e non 
vedevamo l'ora che arrivasse il giorno della realizzazione 
di una promessa fattaci, ci sembrava che il tempo non 
passasse mai, ora abbiamo l'impressione che una cosa, un 
progetto, un evento l'hai appena immaginati che sono già 
realizzati e passati… e la cosa ti lascia l'amaro in bocca: 
“presto giunge e passa il dì festivo”. Man mano che gli 
anni avanzano ci si rende conto che nel troppo breve 
spazio di tempo che ci è concesso dobbiamo cercare di 
concentrare un ampio spazio di aspettativa e di speranza: 
vivere intensamente in una settimana la vita di un anno. 
Così è stato per questa storica rimpatriata. Programmata 
e organizzata da Giovanni Culmone l'idea era stata 
accolta con entusiasmo da tutti, quanti parecchi anni 
addietro eravamo stati compagni di giochi, di scuola, di 
collegio o di istituto scolastico, colleghi,…legati 
comunque da amicizia. Tutti avvertivamo il bisogno di 
rivederci, più volte ce l'eravamo detto nelle ricorrenti 
telefonate, aspettavamo che qualcuno di noi prendesse 
un'iniziativa stringente. Così quando ci arrivò la mail o la 
telefonata di Giovanni l'invito suonò come una “proposta 
che non si poteva rifiutare”. L'adesione fu immediata in 
qualunque posto d'Italia ci trovassimo, nelle più vicine 
città della Sicilia, in Lombardia in Piemonte o a Cividale 
del Friuli. Arrivammo alla spicciolata. Alcuni, 
considerando che la data programmata per l'incontro 
capitava pochi giorni dopo le feste pasquali, giunsero al 
paese prima del venerdì santo per partecipare alla 
processione di “lu Signuri di li fasci” e alle altre festività, 
non meno suggestive, che completano le solenni 
celebrazioni della Pasqua pietrina; altri il giorno prima 
della data prevista, altri ancora lo stesso giorno per 
trascorrere anche solo poche ore con gli amici e ritornare 
la sera stessa al luogo di residenza; con alcuni, dei quali le 
circostanze non furono favorevoli alla partenza, 
condividemmo la delusione di rimandare ad altra 

occasione il piacere di rivederci.

LA STORICA RIMPATRIATA

Attualità

- Salvatore Giordano -

Salvatore Giordano
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ristorante dove eravamo attesi per la cena conviviale. Per 
il gruppo della storica rimpatriata il menu appositamente 
preparato prevedeva pietanze delle tradizioni culinarie 
pietrine; sensazioni di tempi passati evocavano 
soprattutto i primi piatti: cavati ccu li finucchjiddi rizzi e 
la ricotta frisca, pasta ccu li  favi nuveddi … 

Fin dalla sera del nostro  arrivo al paese fummo  ospiti  a 
cena della famiglia  di Lillo e Giannina  Maddalena . L'
invito  si estese  ai giorni  successivi  e tutto  avvenne  all'
insegna  della  più  autentica  sicilianità . Benché  non 
avessimo  avuto  tante  occasioni  di frequentazione  fui 
accolto  nella  loro casa e alla loro tavola  come uno della 
famiglia e la loro ospitalità fu così immediata e serena che 
io mi sentii leggero, e senza disagio od imbarazzo, accettai 
le  loro  premure , come  fossi  a casa  di  fratelli . Alla 
gentilezza  e finezza  di modi  la signora  unisce  grande 
perizia culinaria e furono primizie genuine e piatti tipici, 
preparati  con  gusto , quelli  che  ci offriva  ogni  giorno 
diversi : oltre  ai tradizionali  primi  piatti , Pasta ccu  li 
finucchjiddi rizzi e la muddica,  anellini ccu la ricotta  frisca,

  frittate  di   mazzareddi  … , tutto  quello  che  la  cucina 
nostrana  ha di meglio e di particolare ,  fino alla mousse di 
ficodindia , una specialità . Ascoltare  Lillo  che ci parlava 
con pacatezza e chiarezza era come ascoltare i discorsi di lu 
zi' Peppi Maddalena, tanto il suo tono di voce e il ritmo

Mentre guardo e riguardo sul blog di don Pino Carà “ 
Amici d'infanzia alla Cava”, penso agli altri momenti che 
hanno segnato intimamente questa mia immersione 
totale nel “grembo della madre”. Immancabile fu la 
visita, là dove riposano per sempre, alle persone care che ci 
avevano dato la vita, l'esempio e spianata la strada per il 
nostro cammino. Lo facemmo assieme con Filippo Viola, 
Saro e Franco nella mattinata fredda e piovosa di venerdì 
13 aprile. La sera prima avevo salutato zia Maria 
Giordano e il cugino Franco, in partenza per Roma, che 
mi avevano aspettato per darmi le chiavi della loro casa a 
cui però avevo rinunciato. Con Saro Siciliano, vicini per 
problemi organizzativo-logistici e disponibilità di tempo, 
decisi a non mancare all'appuntamento, eravamo riusciti 
a ritagliarci sei giorni tutti per noi. Casa Siciliano ci 
avrebbe ospitati per quella settimana. In certi periodi 
della nostra giovinezza c'erano stati, tra Saro e me, 
momenti che “nni spartiva sulu lu sunnu di la notti,”ci 
divideva solo il sonno della notte; questa volta neanche 
quello. Ma la circostanza era segnata da un elemento di 
tristezza: più volte don Pino mi aveva invitato a casa sua e 
adesso che avevo accettato l'invito, don Pino non c'era 
più. Tutto però parlava di lui in quella casa, dai libri sulla 
scrivania e sugli scaffali, ai quadri alle pareti, al ritratto di 
Giovanni Paolo II in una cornice dorata, ad ogni cosa che 
toccavamo e usavamo: la sua caffettiera, le sue tazze, le 
sue posate, le sedie su cui ci sedevamo e il tavolo a cui ci 

accostavamo per fare colazione. Di lui ci parlavano 
anche i due ex ragazzi della parrocchia, Pino Carà e 
Giovanni Serio (che dovevo scoprire essere stato mio 
alunno, inizi anni '60) che vennero a trovarci con le loro 
famiglie e che ci invitarono a pranzo. Spesso Saro, suo 
“fratello gemello” (così li chiamavano), prendeva in 
mano gli album (ce n'erano una decina) delle fotografie, 
dei fratelli, dei nipoti, delle gite parrocchiali…, che don 
Pino aveva con pazienza ordinato, e me le mostrava: 
“questa è quando è venuto a Santena l'anno del 
cinquantesimo di sacerdozio…”; “qui è quando è venuto 
in Italia nostro cugino dall'America…” “Questa casa - 
aggiungeva - sarebbe stato desiderio di mio fratello 
restaurarla e metterla a disposizione dei nipoti tutti per 
quando avessero voluto venire a trascorrere qualche 
giorno al paese dei loro avi… mi piacerebbe realizzare 
quel sogno”. Don Pino ricorreva continuamente nei 
nostri discorsi; era come se fosse con noi.
All'aeroporto di Catania, ci accolse Franco Siciliano, 
Ciccino, col sorriso che ha conservato sin da quando 
bambino raggiungeva il suo papà, da casa sua di fronte, 
al Circolo di cultura “V. Guarnaccia”, e ci salutava. 
Amico per disposizione d'animo (da tutti conosciuto, 
non ci sono persone in paese che egli non conosca a sua 
volta), Franco, benché fosse ancora lontano da li tri 
bbintini e ddeci, che quasi tutti della comitiva abbiamo 
superato, fece parte del gruppo degli “amici di sempre”- 
“amici per sempre” e per tutto il periodo del soggiorno fu 
il nostro angelo custode: ci lasciavamo la sera per 
ritrovarci il mattino quando lui arrivava in Via Nazario 
Sauro, dalla sua casa di Piazza V.E. , e noi l'aspettavamo 
per il caffè. In tre ci muovevano come un corpo solo e lui 
ne era il motore, non solo metaforicamente: sicuro e 
prudente nella guida, sempre pronto e premuroso, con la 
sua Opel stagionata risolvette ogni esigenza di 
spostamento dentro e fuori Pietraperzia. 

Il vento nordico che spirava all'esterno non era avvertito 
all'interno dove il calore della gioia di stare insieme era 
palpabile. Nel corso della cena Gino Palascino volle 
informarci su come, durante uno dei suoi mandati di 
sindaco, era sorto il Belvedere. Interpretando, con una 
certa forzatura, come larvata disponibilità al 
finanziamento alcune parole del ministro dei LLPP 
dell'epoca, Prandini, in visita a Pietraperzia, egli era 
riuscito ad ottenerne una esplicita promessa, poi 
mantenuta, che aveva consentito la realizzazione 
dell'opera. Gianni Culmone, entusiasta per la riuscita 
della sua iniziativa, ringraziava tutti e per rimarcare il 
carattere di piena “pirzisità” dell'evento invitava gli 
autori, Filippo Viola e Salvatore Giordano, a recitare le 
due poesie in dialetto “Lu torcicuddu” e “Littra a lu me 
pajisi”. Ci si salutò all'interno del locale, alcuni dovevano 
fare ritorno in serata al luogo di residenza, Catania, Enna, 
Caltanissetta, tra tutti la  promessa di non far trascorrere 
più tanto tempo al prossimo incontro. Gli articoli di 
Gaetano Milino sul Giornale di Sicilia e di don Pino Carà 
su La Sicilia hanno dato conto dell'avvenimento 
corredandolo di fotografie.
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richiamano la parlata di suo padre. Lillo, mentre ci 
riempiva i calici di Nero d'Avola, vantava la qualità del 
pane siciliano, pane di semola fatto di farina di grano duro 
e, ad una nostra richiesta circa il pane integrale oggi molto 
diffuso ci spiegava, da esperto,  che  dai filtri di diversa 
gradazione usati nella molitura del grano si ottiene la 
farina per il pane integrale e non dalla mescolanza di 
farine con crusca come è, spesso, quello in commercio. Di 
fronte alla coppia così affiatata, spontanea mi veniva in 
mente quella pillola di saggezza degli antichi “Nuddu si 
piglia si nun s'assumiglia”.
I momenti in cui mi allontanai dal gruppo fu per 
rispondere ad altre esigenze affettive che mi chiamavano. 
Parenti stretti, altri amici, i miei figliocci. La dolcezza e 
l'amabilità di quegli  incontri conservo nel mio petto. Fu 
grazie a Biagio Messina (da quando ci siamo ritrovati, nel 
2005, considero Biagio e la sua sposa Filippina miei figli 
adottivi  e mia nipotina la piccola Sara), che riuscii, dopo 
il pranzo di San Vincenzo,  ad andare a trovare, ad Enna, 
don Filippo Marotta, nella sua Parrocchia di San 
Tommaso Apostolo, che ancora non conoscevo. Lo 
ringrazio pubblicamente per l'interessante “Antologia 
delle tradizioni popolari, degli usi e dei costumi, delle 
espressioni dialettali e degli autori di opere in vernacolo di 
Pietraperzia” che ci ha regalato. La mattina di martedì 17 
aprile, pronti per ripartire, mentre Franco al furgoncino di 
un ortolano che sostava all'incrocio di via Stefano Di Blasi 
con via Sabotino, stava comprando mazzareddi e cicoria di 
campagna da portare alla sua mamma a Catania, avemmo 
la fortunata occasione di salutare ancora una volta i 
coniugi Maddalena che tornavano già  dalla campagna e 
Peppino Rabita che invece vi stava recando. All'aeroporto 

di Catania, l'aereo della Wind-jet che da Torino ci aveva 
fatto partire dopo due ore e più dall'ora prevista, questa 
volta fu puntualissimo. Un ritardo analogo sarebbe stato 
oltremodo gradita.

Rivivono atmosfere passate

vigile mi sorride la rocca di Petra.

Ancora conservano impronte

E spande sulla piana  riflessi azzurrini.

Di questa terra di miti.

Maestoso

E prendono corpo

Si erge Mongibello

Echi di ricordi lontani.

Con l'abbraccio di vecchia nutrice

Nelle oneste premure degli ospiti

Attorno si diffonde

(dedicata ai coniugi Giannina e Lillo Maddalena)

Le strade che percorro

Con cui fanno tutt'uno:

Che non ignoro.

Frutti di avita cultura.

Balsamo al mio cuore

Mi accoglie 

Facile si aprono un varco

RITORNO NEL GREMBO MATERNO

La puntara di li Minniti;

L'aroma di zagara e di eucalipto 

E in queste nostrane primizie
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Dall’alto, da sinistra a seguire, Gino Palascino, 

Giovanni Culmone, Diego Di Marco, Pino Viola, 

Vincenzo Viola, Lillo Speciale, Giuseppe Bonaffini, 

Rosario Siciliano, Salvatore Falzone, Salvatore 

Giordano, Filippo Falzone, Filippo Messina, 

Francesco Zappulla, Francesco Siciliano, Vincenzo 

Paci, Totò Zappulla, Filippo Viola, Nino Calì.



Gli Uomini e i segni della Storia

ROSARIO NICOLETTI, UN UOMO LUNGIMIRANTE E INCOMPRESO
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- a cura di sac. Filippo Marotta -

On. Rosario Nicoletti

(libro, p. 21) «Il Meridione e la Sicilia non sono stati e non 
sono la palla al piede della economia nazionale ma la parte 
del paese che dal tempo della sua Unità ha pagato senza 
riscuotere la quota più dura ed elevata dello sviluppo 
nazionale; che la Sicilia e il Meridione non sono 
necessariamente, come saranno se si proseguirà nelle 
tendenze attuali, una pericolosa valanga che bisogna solo 
contenere ma la grande riserva, l'unico vero spazio di 
allargamento dell'area economica nazionale».

(libro p. 17) «Dobbiamo, quindi, cercare le vie ed i mezzi per 
condurre in modo sempre più incisivo un'opera di 
compenetrazione delle istituzioni regionali con quelle statali 
e dei problemi siciliani con quelli di tutta la collettività 
italiana».

Dell'avvocato Rosario Nicoletti, segretario 
regionale della Democrazia Cristiana, se ne è 
parlato nella nostra rivista “Pietraperzia” 
nel numero 2 dello scorso anno 2011 (leggi 
“Pietraperzia”, anno VIII, n. 2, Aprile-
Giugno 2011, pagg. 26-35). Mentre 
dell'avvocato Rosario Nicoletti, archeologo, 
se ne è trattato nel numero precedente di questa rivista 
(leggi “Pietraperzia” anno IX, n. 2, Aprile-Giugno 
2012, pagg. 44-72).

L'avvocato Rosario Nicoletti, di cui si tratta 
in questo numero, è il politico, segretario 
regionale della Democrazia Cristiana, morto 
il 17 novembre 1984, e non l'omonimo 
archeologo, suo cugino, anch'egli avvocato 
Rosario Nicoletti che abita in Pietraperzia.

Dalla presentazione che fa di Rosario Nicoletti, 
segretario regionale della Democrazia Cristiana, il 
giornalista Alfredo Li Vecchi, ma soprattutto dai discorsi 
politici prodotti dal Nicoletti, ne risalta un personaggio 
di grandi vedute, lungimirante, di profondi valori umani, 
di alta politica, di fine e acuta intelligenza, un vero 
siciliano che amava la sua terra ed intendeva inserirla in 
un contesto progressivo della vita nazionale, a cui voler 
dare le riserve positive della regione, pur essendo stata 
defraudata, derubata di risorse dall'Unità d'Italia in poi. 
L'avvocato Rosario Nicoletti era contro le pastoie 
parassitarie della mafia, il colonialismo nordico, il neo 
feudalesimo degli accaparratori di potere politico.
Traggo direttamente dalla Presentazione del Li Vecchi e 
dagli scritti del Nicoletti “brani significativi” che dello 
stesso delineano la personalità del vero politico.

(libro p. 23) «E' per questa costante attenzione ad inserire 
nel contesto nazionale il problema del mezzogiorno che 
Nicoletti rivela le sue doti di dirigente politico di livello 
nazionale, di un dirigente cioè, che seguendo e rinnovando la 

tradizione del meridionalismo cattolico, 
indicata e praticata da Luigi Sturzo, guarda 
dal particolare angolo visuale della Sicilia ai 
problemi di tutta la società italiana e chiedendo 
giustizia per la sua terra non esercita solamente 
il ruolo di rappresentante di una parte del paese, 
ma di attento e responsabile dirigente politico, 
che individua nel tessuto complessivo della 
società italiana zone di sottosviluppo e di 
emarginazione ed elabora strategie complessive 
pe r  e l iminar l e.  Al la  bas e  d e l  suo  
meridionalismo sta, infatti, la preoccupazione 
che la parte più forte del paese possa chiudersi in 

sé stessa rifiutando ogni richiamo solidaristico e che, in tal 
modo, crei una situazione che a lungo andare finirebbe col 
divenire inevitabilmente esplosiva per l'accentuazione delle 
ingiustizie e degli squilibri. La degenerazione del sistema lo 
preoccupava tanto più quanto più avvertiva una indifferente 
miopia e una sorta di soddisfatto fatalismo nei settori 
apparentemente più stabili della società italiana».

(libro p. 70) «Non è vero che lo Statuto regionale non offre 
istituti a questo scopo predisposti. Ne indico uno che ha 
trovato parziale attuazione, e formulo una precisa richiesta 
che reitererò in avvenire: la partecipazione del Presidente 
della Regione al Consiglio dei Ministri, non è un mezzo di 
consultazione della Regione su argomenti particolari, ma un 
reale momento di integrazione costituzionale a livello del 
Governo dello Stato».
(libro p. 70) «Il Presidente della Regione partecipa al 
Consiglio dei Ministri con il rango di Ministro e con diritto 
a voto per le questioni che interessano la Sicilia».
(libro p. 24) «Non vi è dubbio che questo attuale processo di 
deterioramento della realtà siciliana non è frutto casuale 
della storia, degli eventi, della vita. Esso si riannoda a 
metodi e a linee politiche che si riallacciano a responsabilità 
centrali ma anche a scelte della classe politica dirigente 
siciliana. È risultata comoda, in questi anni alla classe 
dirigente centrale, l'emarginazione della Sicilia. Essa ha 
finito col trovare nella Regione un comodo pretesto. È però 
stato comodo e vantaggioso alla classe dirigente siciliana 
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Un'immagine del convegno contro la mafia organizzato da 
Nicoletti.

A destra nella foto, Mario D'Acquisto

accettare tale condizione di emarginazione che conferiva a 
pochi un potere delegato e che ha trovato nella Regione un 
concreto strumento di potere mediato e mediatore e come tale 
sempre più sensibile al potere centrale e sempre simile a un 
rapporto coloniale con tutti i vantaggi per il potere centrale e 
per quello locale, ma con tutte le conseguenze per lo sviluppo 
economico sociale e civile che sono proprie di questo tipo di 
rapporto tra il centro e la periferia».
(p. 114 libro:) «Dico subito che a questa condizione è legata 
la sopravvivenza della segreteria, espressione unitaria di 
tutto il partito, affidata al rappresentante di una corrente 
minoritaria di avanguardia che nell'assumere questo ruolo 
non ha ritenuto e non ritiene di abdicare alla funzione che le 
è propria ma ritiene, invece, di rendere un servizio a tutta la 
D.C. per una operazione di sintesi attiva su una qualificata 
linea politica».
(p. 117 libro, articolo del 29 giugno 1974:) «Per quasi 
trenta anni ci è stato presentato uno schema di sviluppo 
fondato sulla capacità di produzione di una parte del Paese e 
sul diritto di scelta delle classi e delle forze che tale processo 
guidavano, con la richiesta di coinvolgimento in quella 
direzione di tutte le risorse disponibili sia in termini di 
investimento che di consumo.
Alla parte improduttiva del Paese fu chiesto di fare da 
supporto allo sviluppo dell'apparato produttivo 
tradizionale. Ci fu anche detto che quel tipo di produzione 
sarebbe stato in condizioni di assicurare alti livelli di vita 
civile a tutta la comunità nazionale, di coprire, cioè, tutta 
l'area dei consumi sociali determinando, allo sbocco, la 
trasformazione industriale del mezzogiorno per 
tracimazione.
Fin da allora rilevammo gli errori profondi contenuti in una 
siffatta impostazione».
(p. 118) «Il tipo di sviluppo imposto all'Italia dal 1860 in 
poi ha depauperato la nostra regione delle sue connotazioni 
nazionali che le dettero nella storia un grande patrimonio di 
cultura, di tradizioni, di lotte politiche».
(pp. 120-121) «Una siffatta analisi costituisce tra l'altro 
una chiave di interpretazione illuminante per innescare una 
corretta strategia di liberazione anche da fenomeni di 
incrostazione mafioso-parassitaria troppo a lungo 
contrastati soltanto a livello sovrastrutturale e che invece 
trovano soluzione nella misura in cui la ricomposizione del 
tessuto sociale costruisca nuove strutture pienamente auto 
compensate, capaci di autonomo sviluppo come di efficacia 
autodifesa.
Appare chiaro come solo attorno ad una originale strategia 
di unificazione e di ricomposizione sociale possa essere 
riannodato il rapporto con le masse siciliane tanto 
profondamente cambiate ed all'interno delle quali sono state 
spezzate le vecchie articolazioni ed i vecchi rapporti e non 

sono stati riallacciati i nuovi.
Abbiamo il dovere di dare un'anima nuova alla D.C. 
siciliana perché essa, insieme alle altre forze che saranno 
disponibili, aiuti la Sicilia a ritrovare la propria immagine, 
la propria forza di popolo, la propria capacità di concorrere, 
in piena dignità, alla costruzione di una società nazionale 
articolata nelle sue strutture pluralistiche e democratiche; 
solo così la Sicilia potrà presentarsi alle scelte sui sacrifici e 
sugli obiettivi come interlocutrice capace di grandi apporti 
ma anche di forti sanzioni. La D.C. è, per definizione, 
par tito popolare , democra tico, antifascista ed 
autonomista».
(pp. 122-123) «L'azione del partito segue e sostiene quella 
dei governi ma deve, nel contempo, proiettarsi in avanti 
assolvendo al compito suo proprio di fare maturare 
condizioni costanti di ricerca per strategie adeguate alla 
realtà sociale in movimento.
In questa visione l'azione dei partiti non può sovrapporsi né 
sostituirsi a quella degli organi istituzionali così come non 
deve essere imbrigliata in reciproci condizionamenti 
paralizzanti.
In questo modo la funzione dei partiti risulta esaltata e 
riesce a dare all'azione di governo i contributi originali di 
ogni componente restituendo a ciascuna forza politica la sua 
propria identità di fronte alla pubblica opinione.
I partiti di maggioranza realizzano la loro collaborazione 
nel l ' impe gno quotidiano,  coerente  al le  intese  
programmatiche, in tutte le sedi cui tali intese debbono essere 
realizzate.
È riservato all'incontro dei partiti una funzione di verifica, 
di stimolo e di aggiornamento dei programmi concordati».
(pp. 123-124) «Si tratta di ridare ai partiti, ed innanzitutto 
al nostro, la pienezza del ruolo di proposta, di iniziativa e di 
impulso in rappresentanza della collettività ed ai sindacati 
la legittima titolarità della rappresentanza degli interessi 
delle classi lavoratrici, compartecipi alla determinazione 
delle grandi scelte sociali.
È per questo che l'attività dei partiti va depurata da ogni 
schematismo o democratismo e l'attività dei sindacati da 
tutte le scorie di organizzativismo corporativo».
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In una foto del '62 Rosario Nicoletti con il direttore del “L'Ora” Vittorio 
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Si tratta di ridare un fondamento di credibilità all'Istituto 
regionale autonomistico e di farlo immediatamente 
funzionare come strumento di rappresentanza unitaria della 
Sicilia che non vuole morire, al tavolo delle decisioni della 
politica nazionale. Si tratta di fermare il degrado della vita 
siciliana. In seguito chi avrà più filo da tessere tesserà di 
più, come suol dirsi».

a) la lotta più intransigente e più articolata a tutti i 
livelli - culturale, legislativo, amministrativo, 
giudiziario,  economico - per far uscire 
definitivamente la Sicilia dal pantano e dalla morsa 
mortale e squalificante dei condizionamenti diretti 
e indiretti del potere mafioso, che nelle forme della 
criminalità organizzata ha tentato, in questi ultimi 
anni, di costituirsi quasi come un potere alternativo 
a quello dello Stato. Và ascritto a merito della gestione 
unitaria del Partito che io ebbi l'onore di guidare per quasi 9 
anni di avere consacrato nel convegno sulla lotta alla mafia 
che precedette il congresso di Agrigento, una posizione della 
D.C., in ordine al problema della mafia e della criminalità 
organizzata, assolutamente limpida e chiusa ad ogni 
ambiguità ed incertezza. Da quel punto fermo bisogna 

costantemente trarre tutte le conseguenti necessarie 
implicazioni da parte del Partito, al centro e alla periferia, le 
parole ed i comportamenti per far sì che tutta la base del 
Partito si apra ad un dibattito approfondito su questo tema.

(p. 173) «Questo paese non si salverà se 
non emergerà un nuovo senso del dovere», 
aveva detto Aldo Moro: questo paese non 
si salverà, diceva sempre Feliciano, se non 
vi sarà una grande volontà di riscossa 
popolare, sorretta dallo sforzo portante 
unitario e nazionale della classe 
lavoratrice tutta, dagli operai del nord ai 
disoccupati del Sud che debbono diventare 
occupati.

Per tagliare alla radice dovunque al nostro interno e nelle 
diverse realtà operative (comuni, provincie, Usl, Enti 
pubblici) alle quali siamo chiamati a partecipare, e spesso 
in maniera determinante, il vizio della prevaricazione dei 
diritti degli altri, della strumentalizzazione a fini di parte o 
di fazione degli strumenti del potere legittimamente 
conquistato ma talvolta gestito in modo arrogante e per nulla 
rispettoso dei valori umani e materiali che la società civile 
pone a disposizione al di fuori del piccolo recinto dei partiti, 
delle correnti e dei clan personali».

(p. 177) «La verità è che né le parole fanno una politica né le 
formule fanno un governo. E, invece è proprio di una 
politica e di un governo che la Sicilia ha di bisogno. E li 
richiede alla D.C.

(p. 180) «La D.C. resta certamente quella che con felice 
espressione il Segretario Politico Ciriaco De Mita ha 
definito: «forza politica alternativa al P.C.I.

la situazione della nostra Isola, nel 
contesto della più generale crisi italiana, 
ha subito modificazioni che ci hanno 
indotto a riconsiderare le nostre analisi e 
ad aprire una fase politica capace di 
adeguare gli obiettivi, e gli strumenti 
dell'azione regionale».

Due diverse personalità, due ideologie 
diverse, due diverse culture una 
medesima intuizione e se vogliamo la capacità di indicare a 
noi, uomini comuni, al nostro pessimismo, un punto più 
alto della condizione dell'uomo: quello dell'utopia della fede 
profonda che alla fine a vincere deve essere la parte migliore 
dell'uomo e non quella peggiore di esso».

Non si tratta di rifare né in modo palese né in modo 
camuffato quello che è stato fatto nel passato, anche se fu 
giusto farlo nel momento in cui fu fatto.

Ma oggi le implicazioni di ordine parlamentare ed 
istituzionale, l'eccezionalità delle emergenze da tutti rilevate 
nel tessuto sociale ed economico dell'Isola, l'imprescindibile 
esigenza di aggregare in un impegno unitario di lotta tutte le 
energie vive e realmente presenti nella comunità siciliana 
impongono un periodo di tregua nella accentuazione delle 
diversità e di esaltazione dei punti di convergenza su una 
situazione specifica di alto rischio e che potrebbe 
verosimilmente diventare di alta drammaticità, anche tra 
due forze alternative quali sono la D.C. e il P.C.I.

una politica: di fronte all'attuale crisi dell'Autonomia c'è chi 
parla di aggiustamenti istituzionali; c'è chi parla di 
modifiche regolamentari; c'è chi parla di riforme della legge 
elettorale: Non si vuole capire che lo sgretolamento 
dell'Istituto regionale e il suo costante decadimento sono la 
conseguenza della mancanza di grandi idealità attorno alle 
quali si possa riuscire, come nei momenti magici della vita 
dell'Autonomia, a riaggregare la stragrande maggioranza 
dei siciliani intellettualmente liberi e moralmente forti. Ora 
le grandi idealità che possono dare contenuto a una 
significativa ripresa della D.C. in Sicilia sono 
essenzialmente due:



LA PASSIONE CIVILE DI ROSARIO NICOLETTI

stabilimento del poligrafico Graphicadue s.r.l. di Palermo, novembre 1985

(Raccolta di scritti politici a cura del Centro Siciliano Sturzo, 

Rosario Nicoletti
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In questo senso la sua azione culturale e politica ebbe dei toni 
e un carattere che potremmo definire missionari, tali furono 
la perseveranza, la fede, lo sforzo costante di convincere gli 
altri, che furono fra i tratti caratteristici di un'anima che 
aveva sentito da giovane vivissima la vocazione religiosa e 
che visse la sua vita come un impegno morale e religioso, di 
ricerca della verità e della giustizia e di trasmissione agli 
altri del proprio patrimonio spirituale.

INTRODUZIONE

Il professor Alfredo Li Vecchi, docente di storia moderna 
presso la Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi 
di Palermo e componente del comitato scientifico del 

Centro, ha curato la scelta dei testi, che compongono ora 
il volume, facendoli precedere da un'essenziale 
introduzione.
Rosario Nicoletti guardò alla D.C. non per coltivare 
interessi di parte, ma per farne un fondamentale pilastro 
di un grande disegno unitario idoneo a riscattare la 
nostra Isola dalla sua secolare minorità.

L'attività politica e la vita di Rosario Nicoletti, di cui questa 
raccolta di scritti costituisce una testimonianza e un 
documento, furono spese interamente al servizio della 
Sicilia. Figlio consapevole e tormentato di una condizione 
meridionale della quale si sforzò sempre di individuare le 
origini storiche e di ricercare le motivazioni sociali ed 
economiche, Nicoletti può essere iscritto a pieno titolo fra i 
meridionalisti del secondo dopoguerra, per la sua capacità 
di analisi del problema del Mezzogiorno, ma soprattutto per 
avere operato concretamente, nella difficile posizione di 
dirigente politico di primo piano, a rimuovere le condizioni 
del sottosviluppo morale e materiale della Sicilia.

Il grande patrimonio di riflessione critica e di iniziativa 
politica che Rosario Nicoletti ha lasciato costituisce un 
indispensabile punto di riferimento per chi intende 
operare, con slancio ideale e passione civile, a creare un 
futuro migliore per la Sicilia.

Il destino volle che fosse la politica il terreno nel quale la sua 
sensibilità, la sua intelligenza, il suo senso del dovere 
dovessero esercitarsi; ed egli visse sempre questa esperienza 
con la sofferenza che pensiamo avrebbe avuta in qualunque 
altra attività fosse stato chiamato a svolgere; con la 
sofferenza che hanno tutti gli uomini forniti di una grande 
carica ideale che debbono vivere nel mondo; con la sofferenza 
di chi era consapevole di dovere ogni giorno rinunziare a 
qualcosa del proprio modo di pensare per realizzare hic et 
nunc ciò che fosse possibile, con gli uomini così come sono, 

Rosario Nicoletti, nato a Palermo 
l'8.6.1931, è morto tragicamente il 
17.11.1984. 

 (Terza di Copertina)

Il Gruppo Parlamentare della Democrazia Cristiana 
all'ARS, nell'intento di onorare Rosario Nicoletti con 
un'iniziativa all'altezza dell'impegno da Lui profuso in 
tanti anni, invitò all'indomani della Sua scomparsa, il 
Centro Siciliano Sturzo a pubblicare, raccolti in volume, 
alcuni dei più significativi interventi del compianto 
collega in sede Assembleare, di Partito e sulla stampa.

(Retrocopertina:)

Era deputato all'Assemblea 
Regionale Siciliana dal 7 giugno 
1959. Ha fatto parte delle 
Commissioni Affari Interni ed 
ordinamento amministrativo, 
Finanze e patrimonio, Industria e 
Commercio, Lavori pubblici. Era 
presidente della Commissione 
Sanità.
Ha ricoperto i seguenti incarichi 
di Governo: 1) Assessore al 

Turismo, Comunicazioni e Trasporti (gennaio '64 - marzo 
'66) - 2) Assessore ai Lavori Pubblici (marzo '66 - agosto 
'67) - 3) Assessore alla Presidenza (dal 7.5.1970 al 
13.10.1971).
Era sindaco di Lascari dal novembre 1962.
E' stato Segretario Regionale della DC (=Democrazia 
Cristiana) dal marzo 1974 al novembre 1982.
Ha fatto parte del Consiglio e della Direzione Nazionale 
della Democrazia Cristiana, ed è stato responsabile per i 
problemi del Mezzogiorno.

Il Centro Siciliano Sturzo ha accolto, in armonia con i 
propri fini istituzionali, la proposta di ricordare Rosario 
Nicoletti, come disse il Presidente del Gruppo onorevole 
Angelo La Russa, l'integrità della vita e l'alto contributo 
assicurato al rinnovamento della DC, al recupero della 
capacità di autogoverno della Regione, alla rifondazione 
della politica meridionalistica.
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L'itinerario politico e culturale attraverso il quale Nicoletti 
andò elaborando questo suo programma ideale è abbastanza 
chiaro se si seguono con attenzione i suoi scritti, collocandoli 
nel contesto storico siciliano e nazionale nel quale nascono e 
maturano. La maggior parte delle cose dette o scritte da 
Nicoletti hanno tra l'altro una rilevanza di documenti della 
storia politica siciliana, soprattutto perché raramente 
appaiono legati in maniera letterale ad una appartenenza 
politica, pur essendo stato egli sin da giovane un dirigente di 
rilievo della DC siciliana. Ma, come quello di tutti i 
dirigenti politici cattolici - basti pensare a Moro -, il suo 
discorso è generalmente rivolto a tutta la società, a tutti gli 
interlocutori possibili, in uno sforzo costante di trasformare 
la società secondo i propri ideali e di assumere via via nella 
propria riflessione politica le trasformazioni della società.

«L'Autonomia siciliana - scriveva al riguardo Nicoletti 
nel 1957, celebrandone il decimo anniversario - nacque 
come un istituto d'avanguardia, come un esperimento 
innovatore fondato sull'entusiasmo e sulla decisa volontà 
di operare più e meglio degli altri, e tale deve rimanere» 
(2). Le carenze e le manchevolezze della Regione 
costituivano quindi un tradimento delle ragioni ideali che 
l'avevano fatta nascere, ma rappresentavano anche 
altrettanti argomenti per tutti coloro che erano ostili 
all'esperimento autonomistico, per coloro che l'avevano 
accettato come una necessità dettata dalle particolari 
condizioni del secondo dopoguerra e dal pericolo separatista, 
senza credere in realtà né nella opportunità dell'autonomia 
particolare da concedere alla Sicilia, né più in generale nella 
concezione sturziana di uno Stato fondato sulle autonomie. 
«La leggerezza, l'improvvisazione, la mancanza di senso 
della misura e delle proporzioni -diceva Nicoletti - 
debbono essere assolutamente bandite da ogni atto della 
Regione. Diversamente queste saranno valide armi nelle 
mani  di coloro  che  vedono  nella  Regione  un istituto 
provvisorio creato per tacitare moti di piazza in un 

ma che possono essere migliori e che sono comunque fratelli 
con i quali dobbiamo percorrere un tratto di strada.

Il nucleo centrale della riflessione politica di Nicoletti, 
riscontrabile come una costante in tutti i suoi scritti, consiste 
nella convinzione che l'Autonomia regionale fosse uno 
strumento essenziale per il riscatto della Sicilia, ma che per 
potere assolvere le funzioni per le quali era stata ideata e 
creata, fosse necessario da una parte che la Regione avesse 
strumenti adeguati e dall'altra che la comunità nazionale 
assumesse nei confronti dell'isola un atteggiamento di reale e 
sentita solidarietà. La realizzazione dell'Autonomia 
regionale, come strumento di riscatto per la Sicilia, ma 
anche come modello di uno Stato fondato sulle autonomie 
locali, costituisce d'altra parte per i cattolici democratici 
siciliani l'eredità attuata e da attuare, del pensiero di Luigi 
Sturzo, della sua concezione dello Stato, del suo 
meridionalismo. Elementi tutti connessi e interagenti, che  - 
come ha messo in luce il De Rosa - fecero della guerra 
regionalista del sacerdote calatino uno strumento per 
collegare la questione del mezzogiorno ad una riforma 
generale dello Stato, che consentisse a tutti gli esclusi e i 
diseredati di partecipare, attraverso le organizzazioni 
cattoliche, ad una battaglia politica per la loro 
emancipazione e il loro inserimento nella vita dello stato 
nazionale. Era da questi insegnamenti e da questi 
sentimenti che era nata la lotta per l'autonomia dei 
democristiani siciliani nel '43, contro il separatismo, ma 
anche contro uno Stato che da alcuni si voleva ricostituire 
accentrato e antiregionalista. Ed erano stati questi i 
sentimenti con i quali la prima generazione dei dirigenti e 
dei parlamentari siciliani aveva vissuta l'esperienza 
autonomista. 

Non è questa la sede per rispondere alla domanda, anzi alle 
tante angosciose domande che la sua tragica morte ha poste: 
siamo certi che non lo vorrebbe neppure lui; vogliamo solo 
osservare che, come ha scritto Georges Roditi, «lo studio dei 
suicidi che nessuna sventura giustifica mostrerebbe che 
essi sono in rapporto con la disumanizzazione e 
l'avvilimento di una società», aggiungendo come «il 
sentimento dell'ingiustizia sociale ispira azioni di rivolta, 
mentre il desiderio di morire nasce dal disgusto».(1)
Nei lunghi anni in cui fu protagonista della vita politica 
siciliana e dirigente di primo piano della Democrazia 
Cristiana, Nicoletti caratterizzò il suo impegno politico 
ponendo in ogni circostanza e attraverso tutti gli strumenti 
possibili il riscatto della Sicilia come problema centrale, del 
quale doveva assumersi la responsabilità, trovando 
adeguate soluzioni, la DC a livello locale e ancor più a livello 
nazionale. In questo impegno fu sostenuto sempre dalla 
convinzione e dalla speranza che quello della Sicilia potesse e 
dovesse divenire il tema centrale del dibattito politico 
nazionale e, soprattutto, del dibattito politico siciliano, che 
doveva elevarsi di tono, uscendo dalla mera gestione 
dell'esistente e assumendo una strategia complessiva per il 
futuro dell'isola. La «questione Sicilia» fu quindi, negli 
anni in cui Nicoletti guidò la DC siciliana, affidata alla 
riflessione e al dibattito, oltre che della DC, di tutte le forze 
politiche siciliane, delle forze sindacali e sociali, della 
società siciliana nel suo complesso. Si può dire che il suo sia 
stato in questo senso ancor prima che un impegno politico un 
fervore intellettuale e culturale: quello di far prendere ai 
siciliani coscienza dei loro problemi e delle possibili 
soluzioni, cioè della strada da percorrere insieme per farli 
divenire problemi di tutta la nazione.

Questo itinerario è segnato da alcune tappe fondamentali, 
che indicano la successiva maturazione e presa di coscienza 
da parte di Nicoletti del problema Sicilia e il suo sforzo di 
trasmettere agli altri queste successive maturazioni, non per 
pura vanità o civetteria intellettuale, ma per trasformarle in 
argomenti del dibattito politico, con l'umiltà e la passione, 

che solo la politica può dare, di sottoporre a verifica le proprie 
convinzioni, convincendo gli altri o modificando le proprie 
stesse convinzioni quando queste, alla prova dei fatti, si 
rivelino infondate o insufficienti.



Campagna elettorale del 1948 a Palermo: Nicoletti, 
diciassettenne vicesegretario provinciale della Dc, con il 

Presidente del Consiglio De Gasperi

PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno IX -  Aprile/Settembre 2012    -   13

Letteratura

Nicoletti avvertiva che nei confronti della Regione si 
andavano accumulando diffidenze, perplessità, ostilità, che 
permeavano ampi settori dell'opinione pubblica nazionale e 
che trovavano ascolto anche nei settori più conservatori 
dell'opinione pubblica siciliana. «Superato, infatti - 
scriveva al riguardo - il primo periodo di condiscendente 
accettazione, l'Autonomia siciliana incontra, oggi, 
nell'ambiente nazionale molte più difficoltà di ieri. 
Politici gelosi del loro potere, burocrati centralizzatori, 
industriali monopolizzatori, che speravano di controllare 
la Regione come in passato avevano controllato altri 
organismi dello Stato creati per sfuggire al loro controllo, 
accortisi che la Regione è qualcosa di diverso e di 
incontrollabile, recalcitrano e lanciano palle infuocate» 
(4).
In realtà gli anni in cui Nicoletti scriveva queste attente 
considerazioni furono tra i più difficili per la Regione 
siciliana: cominciava in quegli anni la sua crisi di 
credibilità all'esterno e all'interno dell'isola: alle grandi 
attese cominciavano a seguire le altrettanto grandi 
delusioni, infondate in gran parte, ma forti di una carica 
emotiva e di diffusi risentimenti, che trovavano un terreno 
fertile nel mutato clima nazionale, nel ricambio 
generazionale che in quegli anni si verificava nella DC 
siciliana, nella più generale fase di assestamento della vita 
pubblica italiana, che seguì gli anni della ricostruzione, gli 
anni cioè in cui si era complessivamente d'accordo su ciò che 
si doveva fare. Ora si trattava invece di dare un indirizzo 
complessivo alla vita dello Stato, di avviare la società 
italiana ad una più compiuta democrazia, verso obiettivi di 
giustizia sociale, verso traguardi di crescita civile ed 
economica. A questa fase generale di riflessione e di 
assestamento degli equilibri politici nazionali corrispose in 
Sicilia la conclusione del primo glorioso decennio 
dell'Autonomia regionale, quello cioè in cui la classe politica 

siciliana si era impegnata a perfezionare gli strumenti 
giuridici-costituzionali dell'Autonomia, con un vigoroso 
dibattito sulle norme di attuazione dello Statuto, sull'Alta 
Corte, sulle sezioni staccate del Consiglio di Stato, della 
Corte dei Conti, della Corte di Cassazione. Un impegno 
rivolto in sostanza a realizzare e consolidare gli strumenti 
formali dell'Autonomia, che può oggi anche apparire in 
parte sproporzionato e velleitario, ma che ebbe in quegli anni 
un significato non secondario, oltre che per le prerogative 
ottenute, per il consolidamento della coscienza autonomista 
nella classe politica e in parte anche nell'opinione pubblica. 
Anche perché a queste battaglie su questioni istituzionali, si 
accompagnò un'intensa attività dei primi governi regionali, 
con le leggi sull'anonimato azionario, sulle attività 
armatoriali, sui permessi dì ricerca degli idrocarburi e 
soprattutto con la riforma agraria; cui vanno aggiunte le 
cospicue realizzazioni di opere pubbliche che in pochi anni 
cambiarono il volto dei nostri comuni, con la costruzione di 
scuole, case popolari, strade, acquedotti, fognature; 
interventi concreti e cospicui nel tessuto sociale povero 
dell'isola, che vennero registrati dalla popolazione come un 
sintomo del cambiamento, come una manifestazione della 
validità dei nuovi istituti democratici.

momento in cui era difficile mantenere l'ordine pubblico, 
ma che deve gradualmente essere contenuto e 
dimensionato a funzioni leggermente superiori a quelle di 
un'amministrazione locale» (3).

A questa stagione un'altra ne andava ora succedendo, 
caratterizzata dalle speranze suscitate dalla scoperta dei 
giacimenti petroliferi e dalla ricerca di realizzazioni di 
maggiore consistenza per il decollo economico dell'isola, 
sulla quale d'altra parte cominciavano ad addensarsi le nubi 
di una diffidenza e di una malcelata ostilità da parte di 
ambienti conservatori a livello nazionale e regionale. In 
questo clima, come avvertiva acutamente Nicoletti, gli 
attacchi di vario genere nei confronti dell'autonomia 
regionale siciliana divenivano una nuova variante del 
vecchio antisicilianismo e antimeridionalismo, anche 
perché l'esperienza regionale siciliana costituiva per certi 
versi un precedente pericoloso, per la possibilità che 
manifestava e incarnava di spostare dal centro alla periferia 
decisioni di politica economica e sociale che erano sempre 
state, e si voleva restassero, saldamente accentrate. Si 
aggiunga che i movimenti generazionali in corso all'interno 
della DC creavano preoccupazioni, abilmente e 
sapientemente alimentate, per il venir meno della 
leadership di uomini che avevano rappresentato un ponte e 
una sorta di compromesso tra i vecchi notabilati siciliani e la 
DC, tra gli antichi detentori del potere e questa Regione, per 
la quale ci voleva qualcuno che facesse da garante, sia in sede 
locale che in sede nazionale, garante di un'autonomia senza 
troppe pretese, comunque controllabile e in cui gli equilibri 
nazionali e locali fossero rispettati. Gli assestamenti in corso 
determinavano invece un clima di disfattismo in quegli 
stessi protagonisti di ieri che, come sarà poi tradizione di 
gran parte delle dirigenze locali e nazionali, assumevano 
l'atteggiamento da Re Sole dell'«après moi le déluge», con la 
differenza però che al diluvio davano un contributo fattivo e 
operoso di qualunquismo e di disfattismo. 



Rosario Nicoletti con De Gasperi sul palco di 
Piazza Politeama durante lo stesso comizio 

della campagna elettorale del '48
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La sua preoccupazione era sempre stata quella di fare della 
Sicilia un problema «centrale» del dibattito culturale e 
politico nazionale, evitando quindi che l'attenzione e 
l'interesse dell'opinione pubblica fossero solo frutto di 
curiosità quasi folkloristica e di disinformazione. «Una 
delle caratteristiche - scriveva nel settembre del 1967 - 
delle attuali discussioni e delle polemiche sulla Regione e 
sulla Sicilia è costituita dal grande disordine di notizie 
ammannite alla pubblica opinione: talune esatte, altre 
meno, ma tutte attinte ed offerte in modo incompleto e 
disorganico. Il risultato è che si sono creati convincimenti 
errati, i quali hanno screditato la Sicilia, molto spesso al 
di là delle reali proporzioni delle colpe dei siciliani, ma 
sono anche servite da cortine fumogene per occultare e 
mantenere le storture più gravi; esse hanno impedito ai 
problemi della Sicilia di balzare all'attenzione della 
pubblica opinione nella loro reale consistenza... Vi è stata 
una corsa alla ricerca del particolare, che ha affogato i 
problemi generali. Il gusto del folklore ha finito con lo 
smorzare la serietà del dramma» (5). Era questo un metodo 
di disinformazione che a Nicoletti dava particolarmente 
fastidio; lo avrebbe stigmatizzato ancora più esplicitamente 
in un intervento all'Assemblea regionale, avvertendo come 
«il gusto del particolare, la nostra acuta capacità di 
elevare il fatto incidentale alla dignità dell'essenziale, ha 
creato nei confronti della Sicilia un quadro di giudizi 
dispersivi ed assai spesso non veritieri ed impedisce 
sempre il cammino alle decisioni giuste e risolutive» (6). 
Da questa situazione bisognava uscire dando quelle esatte 

informazioni che era necessario offrire 
all'opinione pubblica, senza cedere al 
vittimismo o a isteriche reazioni sicilianiste: 
compito che Nicoletti si sforzò di assolvere, 
partendo dalla considerazione che «poiché non 
si può credere che vi sia una generale 
congiura contro la Sicilia, si tratta di mettere 
in testa a questo propellente che è la pubblica 
opinione i problemi veri dell'isola, con 
franchezza, chiarezza e precisione perché 
essi vengano lanciati in alto e ritornino ad 
essere problemi dell'intera Nazione» (7).

In realtà, allora come sempre, i primi nemici della Sicilia 
erano i siciliani stessi e i primi nemici dell'autonomia 
sarebbero stati i protagonisti stessi della vita politica 
regionale, sempre pronti a trovare da ridire sulle cose della 
Regione dal giorno in cui non ne facessero più parte, a livelli 
di rappresentanza parlamentare o politica.
La Regione siciliana, la sua autonomia, le sue prerogative, 
divenivano in questo clima un elemento del più vasto scontro 
che riguardava la stessa concezione dello Stato e della 
società, il ruolo dei partiti e delle forze politiche e sociali, i 
compiti e la forma stessa degli enti locali. Ma a ciò si 
aggiungeva il giudizio complessivo, il clima generale che 
nell'opinione pubblica nazionale si determinava a favore o 
contro la Sicilia. Nicoletti ebbe sempre vivissima 
l'attenzione nei confronti di questo clima, perché ne 
avvertiva l'importanza per il destino stesso della Sicilia; si 
può dire che in lui ci fosse un'attenzione altrettanto viva per i 
processi in corso nella società siciliana quanto per i 
sentimenti «nazionali» nei confronti della Sicilia e che egli 
abbia sempre vissuta l'angoscia di dovere operare nella 
difficile situazione siciliana con l'occhio sempre rivolto al 
«giudizio», spesso superficiale, preconcetto, immotivato 
dell'opinione pubblica nazionale. Questa attenzione non era 
d'altra parte una debolezza tutta meridionale o provinciale, 
che si traduce nella preoccupazione del giudizio degli altri, 
nell'ansia di sapere che cosa gli altri pensino di noi; nasceva 
invece in lui dalla sofferenza che gli procuravano i giudizi 
ingiusti sulla Sicilia, per la sua profonda convinzione che i 
problemi dell'isola non potevano risolversi autarchicamente, 
con le sole forze dell'isola, e che quindi i giudizi e più in 
generale il clima che nell'opinione pubblica si venivano a 
formare nei confronti dell'isola fossero determinanti ai fini 
di una soluzione dei problemi dell'isola, del suo riscatto e del 
suo sottosviluppo economico e sociale. Leggendo i suoi 
scritti, si ha a volte l'impressione che Nicoletti avesse al 
riguardo, come dirigente responsabile e consapevole della 
DC siciliana, una sorta di mentalità da assediato, tanta è la 
sua preoccupazione nei confronti dell'opinione pubblica 
nazionale; lo preoccupava soprattutto che il giudizio su fatti 
pubblici e privati siciliani fosse generico e quindi ingiusto, 
che anziché riferirsi a situazioni precise e a persone ben 
individuate, coinvolgesse tutta la comunità 
siciliana; come pure lo preoccupava la 
tendenza diffusa presso gli organi di 
informazione a privilegiare il particolare 
sul generale, identificando tutta la 
comunità siciliana con i suoi mali, con le 
sue piaghe secolari. Non sopportava che la 
Sicilia facesse notizia solo per i fatti di 
cronaca nera o per i servizi giornalistici che 
si occupavano esclusivamente di casi di 

malgoverno, di disamministrazione, di clientelismo, di 
sperpero del pubblico denaro; e che da queste notazioni di 
colore si finisse poi col costruire una falsa e distorta 
immagine dell'isola, che faceva certamente torto alla 
maggioranza dei siciliani, alla loro laboriosità, alla loro 
onestà, al loro sforzo di affrancarsi da quegli stessi mali 
secolari, che venivano ingiustamente imputati a tutta 
l'isola.

Pur manifestando sempre nei suoi discorsi e nei
 

suoi
 interventi  politici  un  amore  particolarissimo

 
per

 
la

 Sicilia  e  per
 
l'autonomia

 
regionale

 
siciliana,

 
Nicoletti  

Ed è una tragica conferma di questo suo abituale stato 
d'animo il peso che finirono con l'avere sulla sua sensibilità 
di uomo e di cristiano giudizi avventati e calunniosi.
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fedele interprete anche in questo della tradizione della DC 
siciliana, ribadiva ogni volta che poteva il rifiuto per ogni 
tentazione separatista o isolazionista, ma teneva con 
altrettanto rigore a ribadire che nei confronti della Sicilia 
non dovevano consentirsi atteggiamenti e sentimenti di 
«separatismo alla rovescia»: «Mi pare chiaro dalle cose dette 
- affermava nell'Ottobre del '67 -, ma desidero ribadirlo 
esplicitamente, che il mio non è un discorso isolazionista, né 
tantomeno un discorso separatista; voglio anzi dire con 
estrema chiarezza che nei confronti della Sicilia ed a tutti i 
livelli non possono essere, né palesemente né occultamente 
consentiti atteggiamenti di separatismo alla rovescia. 
Dobbiamo quindi cercare le vie ed i mezzi per condurre in 
modo sempre più incisivo un'opera di compenetrazione delle 
istituzioni regionali con quelle statali e dei problemi 
siciliani con quelli di tutta la collettività italiana» (8).

Collegare la questione siciliana a quella meridionale e più in 
generale a quella di uno sviluppo equilibrato e armonico 
della società italiana, significava tra l'altro mettersi al 
riparo dalla tentazione sicilianista, che ha sempre costituito 
una spirale nella quale ha rischiato di essere avviluppata la 
vita politica siciliana. E che non si tratti solamente di una 
tentazione intellettuale o di un diffuso sentimento popolare 
stanno a testimoniarlo l'esperienza separatista del secondo 
dopoguerra e quella milazzista della fine degli anni '50. 
L'una e l'altra poterono, infatti, svilupparsi perché 
affondavano le loro radici in sentimenti diffusi e sempre 

larvatamente presenti tra le forze politiche e nell'opinione 
pubblica siciliana. Il ruolo, quindi, di un partito fortemente 
insediato nella società siciliana come la DC, è stato sempre 
quello di dare risposte adeguate a questi sentimenti, senza 
però correre il rischio di divenire a sua volta sicilianista; e la 
difficoltà nel gestire responsabilmente la questione siciliana 
è stata in questo senso quella di trovare una strategia che 
fosse capace di fare uscire le forze politiche siciliane dal 
tradizionale ascarismo, dalla subordinazione nei confronti 
dei centri politici ed economici nazionali, senza con ciò fare 
un discorso politico che fosse o apparisse di tipo isolazionista 
e sicilianista. Nicoletti al riguardo si fece assertore di una 
strategia che rifiutava decisamente quella concezione della 
«Sicilia senza mezzogiorno», come è stato felicemente 
definita la visione del futuro dell'isola del primo decennio 
dell'Autonomia; egli riteneva anzi che una politica per il 
Mezzogiorno, che comprendesse anche la Sicilia, non 
dovesse svolgersi attraverso interventi straordinati, che 
prescindessero dalla impostazione generale della politica 
economica del Paese, ma attraverso una diversa visione dello 
sviluppo economico e sociale di tutta la società italiana.

Era  quindi  necessario  impostare  un corretto  rapporto  tra 
Stato e Regione, senza indulgere nella tendenza di assegnare alla 
Regione compiti che non le appartenevano o, quel ch'è peggio, di 
assegnarle compiti e funzioni senza fornirla di mezzi adeguati; e 
bisognava d'altra parte collocare sempre i problemi e i movimenti 
diversi della vita politica siciliana nel

 
contesto

 
nazionale:

 «bisogna  maturare  -diceva  nell'ottobre del 1967- il profondo 
convincimento  che solo da una penetrazione  in profondità 
della realtà siciliana nella vita del paese possono venire quelle 
modificazioni  che sarebbe vano pensare di potere realizzare 
da soli  in una  condizione  in cui  tra  l'altro  poteri  e mezzi 
risiedono in gran parte fuori della vita siciliana» (11).
Era un discorso che si rivolgeva, più che ai siciliani, 
all'opinione pubblica nazionale, che oscillava in quegli anni 
tra due atteggiamenti  entrambi punitivi  nei confronti  della 
Sicilia . L'uno , che era esplicitamente  antiregionalista  e 
antisiciliano , consisteva  nel ritenere  che per risolvere  i  
problemi della Sicilia bisognasse prescinderedai siciliani;

Bisogna al riguardo osservare che se tutta, o sicuramente la 
più significativa, azione e riflessione politica di Nicoletti 
riguarda la Sicilia, la sua visione dei problemi dell'isola e la 
sua ricerca di adeguate soluzioni politiche restò sempre 
saldamente ancorata ad una concezione nazionale del 
problema siciliano. Lo sviluppo economico e sociale della 
Sicilia costituiva per lui una condizione non secondaria per 
lo sviluppo complessivo della società italiana: non era 
quindi per solidarietà nei confronti dell'isola, ma anche 
nell'interesse di tutta la comunità nazionale che bisognava 
dare al problema Sicilia una «centralità» nei programmi 
politici ed economici: «la Sicilia - scriveva al riguardo - è 
una parte non trascurabile del Paese che potrebbe 
condizionare negativamente qualsiasi prospettiva di 
progresso e di rinnovamento della società nazionale» 
(10).

L'argomento di maggiore spessore culturale e politico che egli 
adoperò nella polemica contro i governi Milazzo consistette 
nella denunzia di un rivendicazionismo che diveniva sterile 
nella misura in cui isolava la Sicilia dai processi di 
emancipazione e di sviluppo delle altre zone povere del Paese 
e che diveniva impotente per la sua pretesa di trovare 
nell'isola risorse e strumenti per il proprio riscatto e per il 
proprio sviluppo. Non poteva essere il patriottismo 
siciliano, a cui strumentalmente dava alimento il PCI, a 
risolvere i problemi dell'isola, né poteva accettarsi quella 
sorta di compiacimento retorico a insistere sulle miserie 
dell'isola come strumento essenziale per una aggregazione 
politica che trovasse nel «tempo di Sicilia» la sua unica 
ragion d'essere. La strada indicata dalla DC, che Nicoletti 
illustrò nel dibattito all'Assemblea era invece quella di 
coniugare il problema siciliano con quello delle regioni 
meridionali e in generale delle aree sottosviluppate del 
Paese, elaborando una strategia comune di inserimento nei 
processi di sviluppo. «La Sicilia - diceva al riguardo 
polemizzando col governo Milazzo nel dicembre 1959 - ha 
bisogno urgente di inserirsi nel processo di progresso di 
tutto il Paese ed in quello più intenso e più spedito di 
rinascita economico-sociale e civile del mezzogiorno. 
Questo governo non solo non ha la intrinseca capacità di 
affrontare e risolvere i problemi più gravi ed urgenti della 
Sicilia, ma neppure quella di rappresentarne le istanze, 
tutto proteso com'è a favorire soltanto le esigenze di 
potere e di polemica del Partito comunista italiano» (9).



Rosario Nicoletti, Segretario Regionale della Dc, durante una 
della conferenze stampa di fine anno. Alle sue spalle Raffaello 

Rubino, a destra il giornalista Piero Fagone
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dalla superficiale, ma molto nota e accreditata opinione del 
Franchetti, che aveva detto nel 1876 che «se l'Italia vuol 
porsi in grado di cercare efficacemente i rimedi ai mali della 
Sicilia e di applicarli con speranza di riuscita, quando 
giunga a trovarli, conviene che si valga a tale scopo dei mezzi 
morali e intellettuali che offre la nazione ad esclusione dei 
siciliani o meglio di quasi tutti i siciliani». L'altro 
atteggiamento era invece quello di coloro che ritenevano 
che la regione fosse stata creata e dovesse sussistere e vivere in 
maniera autosufficiente rispetto al resto della nazione, che il 
regionalismo cioè fosse un sistema nel quale ogni regione 
dovesse pensare a sé stessa, con forme separate e 
autosufficienti di governo politico ed economico. Era questo 
naturalmente un modo di intendere il regionalismo in 
maniera del tutto opposta a quella della tradizione sturziana 
e dei cattolici democratici, per i quali le autonomie locali in 
genere e le regioni in particolare dovevano servire per 
determinare una effettiva unità della nazione, sentita e 
vissuta da tutte le sue componenti, attraverso una 
trasformazione dell'organizzazione dello Stato. Da uno 
Stato accentrato, lontano dai bisogni e dalle attese dei 
cittadini, si doveva passare ad uno Stato che attraverso le 
comunità locali si facesse interprete degli interessi e delle 
attese dei cittadini, che promuovesse e sostenesse le energie 
locali, le iniziative, le vocazioni dei vari territori, 
integrandole nel contesto nazionale e determinando quindi 
una unità sostanziale della nazione. Questa concezione 
quindi non prescindeva dal ruolo dello Stato per la vita delle 
regioni, né le concepiva come entità chiuse nella loro 
autosufficienza e nel loro egoismo, chiamate a gestire il 
benessere o la miseria, ma le considerava gli strumenti più 
efficaci e più democratici per la realizzazione di quella 
integrazione e di quella solidarietà che lo Stato accentrato 
non era riuscito a realizzare.
Tra le conseguenze di questi atteggiamenti e della 
conseguente mancanza di concreti interventi dello Stato per 
la soluzione dei problemi dell'isola, Nicoletti avvertiva la 
crisi di credibilità che l'istituto regionale finiva con l'avere 
presso l'opinione pubblica siciliana. La convinzione errata 
che dalla Regione dovessero e potessero venire valide 
soluzioni per i secolari problemi dell'isola generava, infatti, 
nei siciliani una pericolosa crisi di sfiducia e di disaffezione 
nei confronti della Regione. Si determinava in sostanza un 
circolo vizioso per il quale la Regione veniva attaccata 
dall'esterno e privata dei mezzi per determinare quella 
crescita economica e sociale su cui la comunità siciliana 
fondava le sue attese e le sue speranze; e la conseguenza 
finiva con l'essere una sfiducia e una disaffezione che dalla 
Regione rischiava dì trasferirsi sulle istituzioni 
democratiche in genere e che alimentava le mai sopite 

tentazioni dì un sicilianismo velleitario. Ecco perché era 
necessario informare l'opinione pubblica regionale della 
situazione effettiva, dire con chiarezza come stavano le cose, 
richiamare lo Stato alle sue responsabilità, definire il ruolo 
che l'Autonomia aveva e doveva avere.

Con una serie di interventi chiari e documentati Nicoletti si 
pose quindi l'obiettivo di chiarire i termini del problema, 
cominciando col dimostrare, cifre alla mano, che «la Sicilia 
non dispone dei mezzi che le sono necessari per 
progredire» (12). Mentre, infatti, sempre più vaste si 
facevano le esigenze di intervento, mentre aumentavano 
l'emigrazione e la disoccupazione, mentre cresceva il 
disavanzo pubblico, le possibilità di intervento della Regione 
restavano più o meno quelle degli anni '50. Non era quindi 
sufficiente pensare a riorganizzare in termini più 
funzionali la vita dell'amministrazione regionale, se lo 
spazio reale di intervento restava così limitato e del tutto 
insufficiente a gestire le pur limitate competenze della 
Regione. Bisognava piuttosto chiarire i termini finanziari 
delle possibilità di intervento della Regione, anche per non 
accreditare «la tesi che tutti i mali della Sicilia derivano 
dalle colpe della Regione e che la risoluzione dei problemi 
siciliani può essere ritrovata all'interno dei mezzi 
finanziari e delle potestà della Regione, con il logico e 
conseguente discarico degli obblighi e delle responsabilità 
esterne» (13). Alla Regione in sostanza si rischiava di dare 
la responsabilità da parte dei siciliani, e anche fuori 
dell'isola, di tutto ciò che non andava; cominciava a sentirsi 
quella frase che diventerà un luogo comune: «ma voi avete la 
Regione, rivolgetevi alla Regione!», cui corrispondeva nel 
siciliano medio l'altra convinzione, che la Regione servisse 
solo per pagare gli stipendi ai dipendenti regionali, che fosse 
quindi solo una fonte di sperperi e che si stesse meglio prima, 
quando la Regione non c'era.
Nicoletti, che dell'autonomia regionale era tenace assertore e 
convinto difensore, denunziava questi atteggiamenti, 
richiamando alle proprie responsabilità la comunità 
nazionale e rifiutando il ruolo che la Regione aveva finito 
con l'assolvere di capro espiatorio nei confronti dell'opinione 
pubblica siciliana; «una funzione - diceva - di coperchio, 
per evitare che i problemi siciliani invadano l'area 
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Quando la società italiana comincia ad essere percorsa dagli 
sconvolgimenti del '68, la crisi che investe la società italiana 
viene interpretata da Nicoletti come la conseguenza 
dell'incapacità della classe politica e dirigente a trovare 
un'adeguata rappresentanza nella struttura dello Stato e 
nelle istituzioni a fasce sempre più vaste di emarginati; 
all'emarginazione del Mezzogiorno si aggiungeva ora quella 
di una parte della società del benessere, frutto di 
un'alienazione tipica delle società industriali avanzate 
questa e della tradizionale miseria e della mancanza di 

prospettive di sviluppo l'altra, ma sintomo entrambe di una 
profonda crisi e di una crescita distorta; riconducibili 
quindi alla medesima incomprensione che si era 
manifestata nei confronti delle diverse forme di esclusione 
dagli assetti della società industriale, alla medesima sordità 
e mancanza di attenzione per alcuni settori della società 
nazionale. «Gli stessi motivi - scriveva Nicoletti - che 
inducevano a non comprendere la rottura meridionale 
hanno indotto a non comprendere che si preparavano per 
la società nazionale fratture verticali che l'avrebbero 
percorsa da capo a fondo. In questo quadro, accanto alle 
rotture della nostra società del bisogno, della nostra 
società della miseria, di quella siciliana, nel paese si sono 
aperte le rotture dell'alienazione e degli assetti della 
società del benessere. Entrambi sono sintomi di una 
incapacità di intendere i problemi nuovi, assolutamente 
incontenibili, che si sono aperti nelle vecchie e superate 
strutture della nostra società» (17). E, riprendendo lo 
stesso tema nell'aprile del '69, in un intervento 
all'Assemblea regionale sui fatti di Battipaglia, Nicoletti 
precisava il suo pensiero sulle connessioni esistenti tra il 
problema del Mezzogiorno, che i fatti di Avola e di 
Battipaglia avevano drammaticamente riproposto 
all'attenzione dell'opinione pubblica, e il più generale 
processo di contestazione e di destabilizzazione in corso nel 
Paese. «Oggi - diceva Nicoletti - nel nostro Paese si sono 
aperte grandi fratture; sono stati posti problemi che ieri 
non si affacciavano neppure alla società nazionale. 
Alcuni anni or sono, il problema del Mezzogiorno 
sembrava una appendice fastidiosa ad una società del 
benessere che cresceva e progrediva senza smagliature e 
senza sfasature; sembrava quasi una cosa innaturale che, 
nel Paese del boom economico, del triangolo industriale, 
esistesse questo problema che infastidiva, che disturbava 
una società che aveva raggiunto i suoi assetti» (18).

nazionale, invece che di propellente per spingere questi 
ultimi verso le più generali implicazioni esterne» (14). Si 
era andato tra l'altro convincendo del fatto che la questione 
meridionale e quella siciliana andassero comprese e 
impostate prima che in termini politici in termini culturali, 
che ancor prima di predisporre provvedimenti legislativi, 
norme, decreti, fosse necessario determinare una 
piattaforma culturale in cui inserire e da cui fare scaturire 
gli interventi concreti a favore dell'isola. Con la sensibilità 
che gli era propria per i fatti culturali e per gli umori 
dell'opinione pubblica, pensava che prima di tutto 
bisognasse intendere e rimuovere le cause dell'atteggiamento 
diffuso a livello nazionale nei confronti della Sicilia, perché 
più che la carenza di interventi a favore dell'isola lo 
preoccupava e lo angustiava la filosofia che presiedeva a 
questo disinteresse e a questa malcelata ostilità. «Forse - 
scriveva al riguardo - più di qualunque programma 
governativo gioverebbe alla Sicilia ed al Mezzogiorno 
capovolgere certi convincimenti; che il Meridione e la 
Sicilia non sono stati e non sono la palla al piede della 
economia nazionale ma la parte del paese che dal tempo della 
sua Unità ha pagato senza riscuotere la quota più dura ed 
elevata dello sviluppo nazionale; che la Sicilia e il 
Meridione non sono necessariamente, come saranno se si 
proseguirà nelle tendenze attuali, una pericolosa valanga 
che bisogna solo contenere ma la grande riserva, l'unico vero 
spazio di allargamento dell'area economica nazionale» 
(15).

In realtà  alla base di una certa  indifferenza  per i problemi 
del  sottosviluppo  di  alcune  zone  del  Paese  stava  questo 
atteggiamento  di sufficienza  e di fastidio , che avrebbe  creato le 
condizioni  per  quel  separatismo  alla  rovescia  cui  si è sopra 
accennato. Si trattava in sostanza di una cieca fiducia nel 
progresso  della  società  italiana , secondo  un modello  che non 
ammetteva  la distrazione  di energie  e di risorse , materiali  e 
intellettuali , per far partecipare  tutta  la società  italiana  a 
questo progetto di sviluppo. <<Noi dicemmo - continuava 
Nicoletti - che quel modo di vedere la crescita del Paese 
era un modo sbagliato, perché non soltanto il problema 
meridionale,  ma  proprio  l'incapacità  dì  vedere  il  problema 
meridionale nella sua giusta dimensione stava a dimostrare 
che all'interno del Paese crescevano fermenti che non si 
sarebbero potuti fermare. E così si sono aperti i problemi 
della rottura tra le generazioni, si sono aperti i problemi della 
gioventù, i problemi della partecipazione operaia alla vita e 
al potere, alla gestione del potere economico, alla gestione del 
potere nelle aziende e nelle fabbriche; si sono aperti i problemi degli 

scontri tra i poteri dello stato, quelli della inadeguatezza delle 

Ritornava spesso nella sua riflessione il concetto, già più 
sopra ricordato, che non si potevano e non si dovevano 
trovare coperchi che contenessero il disagio del Sud; che i 
problemi delle aree depresse investivano in un modo o 
nell'altro tutta la nazione; che non era utile né giusto 
adoperarsi per contenere la protesta delle zone più povere del 
paese, ma che bisognasse piuttosto risolvere nell'interesse di 
tutta la comunità nazionale i loro problemi: «Vi è però - 
osservava - una parte del paese che non si rende conto o 
non accetta questa realtà con gli obblighi e i pesi che ne 
conseguono. È necessario condurre una tenace e coerente 
battaglia, anche nell'interesse di tutta la Nazione per 
rompere questo muro, togliendo l'illusione che il muro 
crei una separazione al di là della quale si può stare al 
sicuro e facendo invece comprendere che esso determina 
un intasamento di problemi che superando certe linee di 
guardia potrebbero inondare tutto il Paese» (16).
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Se severo, come abbiamo visto, è sempre il giudizio di 
Nicoletti nei confronti delle carenze e delle inadempienze 
dello Stato, non si può dire che egli fosse indulgente nei 
confronti della Regione, delle sue insufficienze, degli sprechi 
e soprattutto delle carenze della sua classe politica. Di 
quest'ultima, a cominciare dal suo partito, aveva sempre 
denunciato le responsabilità, a volte con quella durezza che 
era caratteristica del suo linguaggio quando era in gioco il 
destino del popolo siciliano. «Non vi è dubbio - diceva nel 
luglio del '68 - che questo attuale processo di 
deterioramento della realtà siciliana non è frutto casuale 
della storia, degli eventi, della vita. Esso si riannoda a 
metodi e a linee politiche che si riallacciano a 
responsabilità centrali ma anche a scelte della classe 
politica dirigente siciliana. È risultata comoda in questi 
anni alla classe dirigente centrale l'emarginazione della 
Sicilia. Essa ha finito col trovare nella Regione un 
comodo pretesto. È però nato comodo e vantaggioso alla 
classe dirigente siciliana accettare tale condizione di 
emarginazione che conferiva a pochi un potere delegato e 
che ha trovato nella Regione un concreto strumento di 
potere mediato e mediatore e come tale sempre più 
sensibile al potere centrale e sempre simile a un rapporto 
coloniale con tutti i vantaggi per il potere centrale e per 
quello locale, ma con tutte le conseguenze per lo sviluppo 
economico sociale e civile che sono proprie di questo tipo 
di rapporto tra il centro e la periferia» (22).

Nel febbraio del 1972, illustrando le osservazioni della 
commissione Finanze dell'Assemblea regionale sul piano 
decennale predisposto dal Ministero del Bilancio, Nicoletti 
osservava tra l'altro come «i programmatori, le grandi 
centrali dove vengono operate le grandi scelte 
economiche del Paese, credono di proteggere alcune 
posizioni consolidate chiudendo la turris eburnea e 
difendendosi dall'interno di essa; ma sbagliano, perché 
non si rendono conto che questa è una torre che ha molte 
finestre e molte porte aperte, dalle quali la crisi può 
entrare in ogni momento» (20). Questo discorso lascia 
trasparire una crescente delusione di Rosario Nicoletti, che 
osserva amaramente come il '68, l'autunno caldo, la crisi 
complessiva del sistema abbiano cambiato ben poco nel modo 
di considerare e affrontare i problemi del Mezzogiorno; gli 
sembrava anzi che la tradizionale rassegnazione delle 
popolazioni meridionali e la loro quasi congenita incapacità 
a far sentire le loro ragioni in forme che potessero suscitare 
preoccupazioni per l'ordine pubblico, finissero con 
l'accentuare, in una stagione in cui nelle piazze d'Italia la 
violenza era molto diffusa, il tradizionale disinteresse per la 
sorte delle popolazioni meridionali. «Ci accorgiamo 
purtroppo - diceva al riguardo - che i sintomi, che 
suscitano le nostre preoccupazioni non sono raccolti con 
uguale sensibilità dalla opinione pubblica nazionale, 

quasi che, in tali regioni, il sottosviluppo e la miseria, che 
sono ormai una realtà consolidata nei 100 anni passati e 
che non hanno prodotto situazioni di pericolo allo Stato e 
alla società, all'ordine, nel senso tradizionale della parola, 
possano continuare a permanere senza destare alcuna 
preoccupazione. Noi siamo convinti che una situazione, 
nella quale vengano coinvolti problemi umani e civili di 
grande momento, non possa essere valutata soltanto alla 
stregua della capacità delle popolazioni interessate a 
provocare fatti di sconvolgimento dell'ordine pubblico e 
dell'ordine costituito... Una società civile dovrebbe però 
valutare con maggiore senso di responsabilità le 
condizioni di disagio economico e umano di quelle 
popolazioni che, avendo avuto la capacità di resistere e di 
portare il proprio contributo allo sviluppo del Paese, 
offrendo l'apporto del proprio lavoro e della propria 
miseria, hanno il diritto di vedere valutate le loro 
condizioni per una partecipazione adeguata e diretta al 
conseguimento di migliori livelli di civiltà nei prossimi 
anni» (21).

E nel settembre del '74 aveva delineato con chiarezza la 
«politica delle carte in regola», della lotta agli sprechi e agli 
interventi pubblici antieconomici, anche se motivati da 
ragioni sociali e umanitarie, auspicando la realizzazione 
nell'amministrazione regionale di «una linea che elimini 
gli sprechi in Sicilia, che elimini gli sprechi di tutto il 
sistema regionale, del sistema produttivo in genere, 
anche di quello privato, del sistema dell'amministrazione 

strutture costituzionali dello Stato, nonché della 
inadeguatezza delle stesse strutture politiche che oggi 
reggono il nostro Paese, i problemi di un rinnovamento 
delle classi dirigenti. Si sono aperti, in sostanza, i 
problemi per la creazione di una società più giusta, che 
vanno oltre le istanze per un più giusto salario, 
investendo aspetti che postulano una più ampia 
partecipazione liberatrice delle forze popolari alla 
gestione del potere>> (19).
E per questa costante attenzione ad inserire nel contesto 
nazionale il problema del mezzogiorno che Nicoletti rivela le 
sue doti di dirigente politico di livello nazionale, di un 
dirigente cioè, che seguendo e rinnovando la tradizione del 
meridionalismo cattolico, indicata e praticata da Luigi 
Sturzo, guarda dal particolare angolo visuale della Sicilia ai 
problemi di tutta la società italiana e chiedendo giustizia per 
la sua terra non esercita solamente il ruolo di rappresentante 
di una parte del paese, ma di attento e responsabile dirigente 
politico, che individua nel tessuto complessivo della società 
italiana zone di sottosviluppo e di emarginazione ed elabora 
strategie complessive per eliminarle. Alla base del suo 
meridionalismo sta, infatti, la preoccupazione che la parte 
più forte del paese possa chiudersi in sé stessa rifiutando 
ogni richiamo solidaristico e che, in tal modo, crei una 
situazione che a lungo andare finirebbe col divenire 
inevitabilmente esplosiva per l'accentuazione delle 
ingiustizie e degli squilibri. La degenerazione del sistema lo 
preoccupava tanto più quanto più avvertiva una indifferente 
miopia e una sorta di soddisfatto fatalismo nei settori 
apparentemente più stabili della società italiana.



Rosario Nicoletti ad un 
congresso regionale della 

CGIL

PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno IX -  Aprile/Settembre 2012    -   19

Letteratura

Assunta la segreteria regionale della Democrazia Cristiana 
nel 1974, Nicoletti aveva riproposto con maggiore forza e 
autorevolezza il suo discorso, facendone una proposta 
unitaria di tutta la DC siciliana e proponendola come 
strumento fondamentale per ricollegare la DC alla società 
siciliana e alle proprie origini di grande forza popolare alla 
quale si dovevano le più grandi trasformazioni della società 
siciliana. Il ruolo che la DC aveva assolto nel secondo 
dopoguerra per la realizzazione dell'autonomia regionale 
siciliana

 

rappresentava

 

per

 

Nicoletti

 

un

 

patrimonio

 

fondamentale e una tradizione storica a cui riferirsi 
costantemente. I cattolici democratici siciliani avevano 
realizzato in Sicilia un'esperienza politica particolarmente 
significativa,

 

assumendo

 

la

 

guida

 

del

 

movimento

 

autonomista e superando le resistenze che ad esso venivano 
da molti ambienti nazionali, timorosi e ostili nei confronti di 
un esperimento che appariva di sovvertimento dello stato 
unitario. E al movimento autonomista i cattolici siciliani 
avevano dato forme istituzionali e contenuti politici, con le 
loro battaglie per la piena attuazione dello Statuto e 
realizzando fondamentali trasformazioni della società 
siciliana, prima fra tutte la riforma agraria, che, nonostante 
alcuni

 

limiti,

 

aveva

 

rappresentato

 

un

 

cambiamento

 

rivoluzionario

 

nella

 

struttura

 

sociale

 

ed

 

economica

 

dell'isola. Era quindi sul discorso  autonomista  che la DC 
doveva  anche  ora misurarsi , perché  solo  così  essa  poteva 
assolvere la sua funzione di rappresentanza dei bisogni e delle 
attese della società siciliana. «Un grande partito come il nostro -

Gli anni della poesia autonomistica erano ormai lontani, gli 
anni cioè in cui si credeva che l'Autonomia potesse 
determinare un cambiamento radicale della situazione, gli 
anni in cui il  dibattito sui poteri della regione aveva un 

significato
 

essenziale
 

nella
 prospettiva di speranze e di 

orgoglio
 

autonomistico
 

del
 secondo

 
dopoguerra .

 
Anche

 Nicoletti
 
aveva

 
in

 
qualche

 
modo

 partecipato  a  questa  fase  della

 

vita

 
dell'Autonomia,

 
come

 

testimoniano

 
i

 
suoi

 
articoli

 

sull 'Alta

 

Corte ,

 
questione

 

su

 

cui

 

si

 

erano

 

sviluppati

 
dibattiti

 
e

 
analisi , volti ad una

 volti
 
ad

 
una

 
rivendicazione

 giuridico -costituzionale

 

dei

 
poteri

 
della

 
Regione ,

 
che

 
a
 distanza

 

 di

 

 quindici  anni

  
dovevano

 
apparire

 
lontani

 
di

 
un

 
secolo.

 
La

 
situazione

 
ora

 era
 
ed

 
appariva

 
a
 
Nicoletti

 
del

 
tutto

 
diversa;

 
ora

 
si

 
trattava

 di
 

rivendicare
 

non
 

tanto
 

potestà
 

e
 

prerogative,
 

quanto
 piuttosto

 
l'inserimento

 
dell'isola

 
nei

 
piani

 
di

 
sviluppo

 nazionali,

 

dopo

 

il

 

venir

 

meno

 

delle

 

illusioni

 

di

 
autosufficienza

 
e
 

di
 

autonomo
 

sviluppo.
 

Ora
 

appariva
 chiaro

 
che,

 
come

 
diceva

 
amaramente

 
Nicoletti,

 
«purtroppo

 
i
 centri

 
decisionali

 
sono

 
fuori

 
della

 
Sicilia,

 
fuori

 
dei

 
poteri

 della
 
Regione

 
e
 
abbiamo

 
già

 
da

 
tempo

 
dismesso

 
ogni

 spagnolismo
 
sulla

 
esaltazione

 
dei

 
poteri

 
della

 
Regione,

 dei
 

poteri
 

che
 

di
 

fatto
 

essa
 

non
 

può
 

esercitare.
 

Non
 abbiamo

 
nessun

 
timore,

 
nessun

 
pudore,

 
a
 
riconoscere

 
e
 
a
 contestare

 
che

 
le

 
grandi

 
decisioni

 
e
 

le
 

grandi
 

scelte
 economiche,

 
ripeto,

 
si

 
realizzano

 
fuori

 
dei

 
poteri

 
della

 Regione
 
siciliana,

 
la

 
quale

 
ha

 
il
 
dovere

 
di

 
far

 
sentire

 
la

 propria
 
voce

 
-
 
e
 
questo

 
è
 
già

 
tanto

 
-
 
attraverso

 
i
 
dibattiti

 di
 
questi

 
giorni»

 
(24).

locale. E questo  non soltanto  per un motivo  di carattere 
economico , ma soprattutto  per  un motivo  di carattere 
morale , perché  la nostra  classe  dirigente  si presenti  con 
tutte le carte in regola al dialogo e al confronto nazionale, 
date  le sottolineazioni  che  oggi  è necessario  fare  e che 
richiedono ,  appunto,  una  posizione  di  assoluta  regolarità . 
E su  questa  linea  noi  dobbiamo  ripristinare  la 
produttività di tutto il sistema economico regionale» (23).

Il
 

problema
 

del
 

mezzogiorno
 

diveniva
 

tra
 

l'altro
 

nella
 riflessione

 

politica

 

di

 

Nicoletti

 

uno

 

degli

 

strumenti

 
attraverso

 
cui

 
misurare

 
la

 
tensione

 
politica

 
del

 
Paese

 
verso

 
il
 cambiamento,

 
verso

 
la

 
realizzazione

 
di

 
una

 
società

 
più

 giusta,
 

più
 

umana,
 

più
 

democratica.
 

In
 

questo
 

senso
 

egli
 coglieva

 
sempre,

 
rapportandolo

 
al

 
ruolo

 
della

 
DC

 
in

 
questo

 processo
 

di
 

cambiamento ,
 

il
 

significato
 

che
 

ogni
 

riforma
 doveva

 
avere

 
per

 
misurarsi

 
con

 
questi

 
problemi,

 
per

 
realizzare

 
cioè

 
concretamente

 
la

 
volontà

 
politica

 
che

 
vi

 
presiedeva.

 

Intervenendo

 

al

 

Convegno

 

regionale
 

organizzato
 

dalla

 
DC

 
sulla

 
riforma

 
scolastica

 
nel

 
settembre

 
del

 
1974 ,

 osservava

 

 che

 

 anche

 

 in

 

 questo 

 

settore 

 

bisognava

 

 

 tenere presenti le particolari condizioni delle diverse realtà 
del  Paese :

 

«...non  è accettabile  il modello  tecnocratico 
che si prefigge come scopo esclusivo e talvolta ossessivo
, la  semplice

 

perpetuazione

 

dello

 

sviluppo

 

economico ,

 
subordinando  ogni  impiego  di risorse  ai possibili  frutti 
sul  terreno  della  maggiore  produttività . Al centro  di 
questo  modello  sta  la  perpetuazione  degli  squilibri  esistenti.

 E  ciò  per  noi  siciliani ,  per  noi  meridionali  è  non
 

solo
 inaccettabile ,  ma  tragicamente  vissuto .  Si  tratterebbe

 
in

 sostanza  di  confinare  geograficamente  e  culturalmente
 

il
  sottosviluppo ,  procedendo  ulteriormente    ulteriormente

 lungo  la  strada  della  depressione  e  della  sottrazione
 

di
 risorse  dal  sud  verso  il  nord ;  dalla  campagna

 
alla

 
città ,

 ancorando  rigidamente

 

la

 

domanda

 

di

 

istruzione

 

ai

 

bisogni

 
compatibili  con  i  tassi  di

 
sviluppo

 
in

 
termini

 
quantitativi

 
e

 di  orientamento  professionale .
 

Ciò
 

ovviamente
 

a
 

prescindere
 dalla funzione di  incentivazione determinata       dagli  investimenti  

     
 

sociali ,
 

soprattutto
 

nelle
 

aree
 

meno
 

privilegiate.

 

A

 

questa

 
linea

 
di

 
tendenza

 
il

 
nostro

 
partito

 
ha

 

sempre

 

opposto

 

con

 
estrema

 
chiarezza

 
la

 
volontà

 
di

 
utilizzare

 

la

 

scuola

 

non

 

in

 
funzione

 
di

 
mero

 
servizio

 
dell 'apparato

 

industriale

 

o

 

del

 

sistema

 

economico

 

esistente ,

 

ma

 

in

 

funzione

 

di

 

promozione

 
e

 
di

 
sviluppo

 
delle

 

condizioni

 

minimali

 

necessarie

 

al

 
decollo

 
del

 
Mezzogiorno ,

 

concentrandovi

 

quindi

 

in

 
termini

 
di

 
investimento

 

e

 

di

 

personale ,

 

energie

 

e

 

mezzi

 
per

 
dislocare

 

risorse

 

nel

 

sud»

 

(25).
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Le
tte

ra
tu

ra diceva Nicoletti - che in Sicilia si fece carico, fin 
dall'inizio, di profondi collegamenti popolari e di una 
reale contestazione del tipo di unificazione nazionale i cui 
odierni guasti son la moderna proiezione, ha il dovere di 
reinventare le ragioni della sua presenza nella società 
siciliana che non si esauriscono nella meccanica 
trasposizione di quella sua presenza nelle altre parti del 
Paese» (26).
La particolare situazione della Sicilia ed il ruolo essenziale 
che la DC doveva assolvere derivavano dal fatto che l'isola 
«aveva subito negli ultimi trent'anni le più profonde 
trasformazioni sociali della sua storia»; trasformazioni 
parte positive, parte negative, ma tutte comunque capaci di 
disgregare il tessuto sociale e culturale dell'isola, di 
modificarne profondamente la struttura e di metterne in 
crisi i valori tradizionali e le forme storiche di aggregazione. 
Sradicati apparivano i siciliani rimasti nell'isola non meno 
di quelli che se ne erano allontanati per emigrare, privi gli 
uni e gli altri di una comunità in cui riconoscersi e di cui 
condividere i valori e la tradizione storica. Alla DC spettava 
quindi un compito essenziale nell'isola, quale le derivava 
dalla sua matrice cattolica, quello cioè di essere insieme 
strumento per la ricomposizione di una identità di popolo dei 
siciliani ed espressione di questa comunità: «Per la DC 
siciliana - diceva - essere partito popolare non può 
significare, oggi, altro che la capacità di ridare alla nostra 
gente la dignità e la forza di essere e di sentirsi popolo. La 
nostra storia non è stata assunta dalla storia nazionale, la 
nostra cultura è stata ripudiata e dispersa, le nostre 
tradizioni sono state rifiutate e conculcate, la nostra 
organizzazione sociale è stata sostituita con una 
organizzazione statale che è rimasta distante ed ostile 
alla nostra gente... La riscoperta della nostra storia 
antica e recente, attraverso il ripudio delle falsità di una 
storiografia oleografica e diseducante, e la 
rivalorizzazione di tutti gli elementi positivi che possono 
trarsi dal nostro pur faticoso e talvolta contraddittorio 
cammino sono elementi indispensabili per riportare la 
Sicilia ad entità sociale capace di scelte positive non 
qualunquistiche, non eversive, cariche di tutti gli 
elementi di collegamento con la realtà del Paese, in un 
processo di unificazione reale della società nazionale» 
(27).
Era questo tra l'altro l'unico modo per dare alla Sicilia un 
ruolo non passivo nella difficile situazione economica che il 
Paese attraversava, negli anni della congiuntura, in cui si 
parlava sempre più insistentemente di sacrifici. Al riguardo 
Nicoletti accettava responsabilmente che anche la Sicilia 
dovesse fare i suoi sacrifici, ma riteneva che l'isola avesse 
diritto ad una sua proposta, a partecipare attivamente 
all'elaborazione dell'indirizzo da seguire per uscire dalla 
crisi, alla scelta dei sacrifici e degli obiettivi che si 
intendevano perseguire. Riteneva anzi che dalla Sicilia 
potesse venire un contributo, una proposta capace di imporsi 
a livello nazionale per la sua forza politica: «Dalla 

comunità regionale può partire, così, una proposta di 
valore globale e nazionale che abbia peso non minore di 
quelle che vengono da altri centri decisivi della vita 
nazionale» (28).
Questa posizione, che potrebbe anche apparire velleitaria ma 
che tale non è per chi consideri il peso reale che la Sicilia 
avrebbe potuto avere in una prospettiva di rilancio del 
discorso meridionalista, nasceva soprattutto dalla 
preoccupazione, che si sarebbe rivelata in gran parte 
fondata, che nella distribuzione dei sacrifici la maggior 
parte di essi spettasse alla Sicilia, come le era toccata la 
minor parte dei benefici negli anni delle vacche grasse, 
quando si era ritenuto che fosse opportuno indirizzare verso 
le regioni più attrezzate dal punto di vista industriale gli 
aiuti dell'ERP e le maggiori cure della comunità nazionale, 
in vista di una ripresa economica che in effetti c'era stata, col 
concorso però dei sacrifici del Mezzogiorno e della Sicilia. 
In un momento quindi in cui la tensione meridionalista era 
bassissima per la recessione che metteva in crisi l'economia 
nazionale, Nicoletti riteneva che ci fosse un modo per 
continuare ad essere meridionalisti e per dare al Sud una 
voce  autorevole  anche nelle difficoltà che il Paese 
attraversava . E il modo era quello di essere protagonisti  anche 
nel dibattito sulle misure anticongiunturali e nella determinazione 
delle politiche  antirecessive . Alla  DC siciliana

 
spettava

 
in

 quel  momento  il  compito  di  rappresentare il punto di vista e 
gli  interessi  della  Sicilia , presentandosi  con  dignità  e 
fermezza a questo difficile, ma necessario appuntamento, e 
pretendendo  di essere  ascoltata .  «Abbiamo  il dovere  - 
diceva - di dare un'anima nuova alla DC siciliana, perché 
essa, insieme alle altre forze che saranno disponibili, aiuti 
la Sicilia  a ritrovare  la propria  immagine , la propria 
forza  di popolo , la propria  capacità  di concorrere , in 
piena  dignità , alla costruzione  di una società

 
nazionale

 articolata  nelle  sue  strutture  pluralistiche e democratiche; 
solo così la Sicilia potrà presentarsi alle scelte sui sacrifici 
e sugli  obiettivi  come  interlocutrice  capace  di grandi 
apporti, ma anche di forti sanzioni» (29).
L'obiettivo fondamentale di Nicoletti negli anni in cui 
diresse la DC in Sicilia fu quello di coagulare tutte le forze 
disponibili a far uscire l'isola dal

 
«ghetto nel quale un 

certo meridionalismo di tipo tradizionale aveva, e ancora 
per certi versi ha cacciato il meridione in un angolo 
separato della vita della collettività nazionale» (30). Le 
radici poi di questo atteggiamento delle forze politiche, 
sociali ed economiche Nicoletti le individuava in quella 
impostazione culturale di cui abbiamo sopra parlato e che 
non era tipica di una parte politica, ma attraversava

 «orizzontalmente forze politiche, forze sociali e forze 
culturali». Era quindi necessario contrapporre a questa 
diffusa impostazione un'altra, altrettanto diffusa e capace 
di attraversare orizzontalmente le forze politiche, sociali e 
culturali siciliane. È in questo quadro di riferimento alla 
situazione nazionale e siciliana che Nicoletti considera 
la funzione dei partiti e in articolare la Democrazia 
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Due anni dopo, nel dicembre del 1969, discutendo la nuova 
legge sul lavoro, egli la considerava un momento di notevole 
avanzamento politico, anche perché alla sua elaborazione ed 
approvazione avevano concorso forze politiche che non 
facevano parte della maggioranza: «Questa legge - disse - 
va avanti in una dimensione politica diversa che non vede 
discriminazioni, che vede superare certi concetti di 
delimitazione della maggioranza che noi in più occasioni 
abbiamo ritenuto non essere più aderenti alle necessità di 
progresso e soprattutto alle necessità di riscatto della 
nostra Isola per dare una nuova e diversa piattaforma di 
contenuti e di rapporti all'autonomia regionale» (35).

Questo discorso segna un momento particolarmente 
importante nell'impostazione politica di Nicoletti; l'analisi 
che egli fa della situazione politica, economica e sociale della 
Sicilia è ampia, dura, profonda; individua le fratture tra il 
tessuto economico-sociale siciliano e quello nazionale, 
denunzia la crisi di credibilità della Regione presso 
l'opinione pubblica nazionale e presso gli stessi siciliani, 
avverte dei pericoli che la situazione economica e sociale 
possono determinare. Partendo da queste premesse, il 
problema della rilevanza nazionale dei problemi siciliani 
viene posto come una nuova fondamentale strategia a tutte le 
forze politiche: «il problema della vita di cinque milioni di 
cittadini non può essere un fatto trascurabile in un paese 
nel quale essi costituiscono il dieci per cento della 
popolazione. Ecco il nostro dovere; proiettare, porre e se è 
necessario imporre questo problema all'intera nazione» 

(34). È in questo complessivo appello alla comune 
responsabilità che Nicoletti esprime la sua concezione della 
solidarietà tra forze politiche e forze sociali con un discorso 
chiaro e complessivo, che segna una tappa fondamentale nel 
suo sforzo di tradurre in termini «siciliani» l'unità d'intenti 
tra forze politiche e sociali con concezioni e tradizioni diverse 
e per molti versi contrapposte.

Cristiana, come elemento centrale di una nuova strategia 
politica che coinvolgesse tutte le forze politiche democratiche. 
Il tema della solidarietà tra le forze politiche siciliane 
rappresenta d'altra parte un elemento costante della sua 
concezione politica, che va però chiarendosi e ampliandosi 
mano a mano che più drammatica gli appare la condizione 
della Sicilia e il suo progressivo distacco dalle condizioni di 
sviluppo del Paese. Nel 1962, intervenendo sulle 
dichiarazioni programmatiche del governo D'Angelo, 
Nicoletti aveva precisato che l'alleanza di governo e l'accordo 
politico col PSI andava «considerato nella sua reale 
portata di strumento di un'opera di rinnovamento svolta 
sopra un terreno di intesa su cose da realizzare che 
appartengono al patrimonio ideale e programmatico dei 
due partiti per il raggiungimento di un bene comune che 
prescinda dalla visione finalistica della impostazione 
della società che è stata e rimane, ideologicamente, 
differente tra noi e i socialisti» (31). E nell'ottobre del 1967, 
intervenendo sulle dichiarazioni programmatiche del 
governo Carollo, affermava che le forze politiche siciliane 
dovevano «pervenire alla comune riconsiderazione che, 
accanto al compito di sviluppo della tematica politica 
nazionale, hanno in Sicilia e per la Sicilia una funzione 
originale di rilevamento e di spinta dei problemi propri 
della nostra Regione, maturando essi il convincimento 
che nella tutela degli interessi popolari delle masse 
lavoratrici siciliane, vi è un'area di comune operatività; 
nella quale senza equivoci o confusioni politiche può 
essere ritrovata la concordia che si manifestò, eredità 
nobile, nei primi anni della nostra autonomia, attorno ai 
problemi costituzionali della Regione» (32). Nello stesso 
intervento un impegno unitario nell'interesse della Sicilia 
veniva richiesto ai sindacati, che dovevano «assumere la 
rappresentanza non soltanto dei lavoratori occupati, ma 
anche dei disoccupati, degli emigrati»; così pure alle forze 
economiche si chiedeva di «conseguire il convincimento 
che al punto attuale in Sicilia non vi sono problemi, anche 
di settore o di categoria, che si risolvono con la 
contrapposizione interna» (33).

Partendo da queste premesse, Nicoletti avrebbe guidato la 
DC siciliana prima al confronto col PCI e poi alla 
solidarietà autonomistica, cioè al progressivo allargamento 
della maggioranza parlamentare al PCI. Questi graduali 
cambiamenti del quadro politico regionale avvenivano in un 
contesto nazionale nel quale, sotto la guida di Moro, la 
Democrazia Cristiana procedeva ad analoghi processi di 
inclusione del PCI nell'area di governo; in questo senso la 
solidarietà autonomistica fu certamente anche la versione 
siciliana del compromesso storico, ma per Nicoletti non era 
soltanto questo, per lui costituiva una strada obbligata per 
restituire all'istituto autonomistico valore e credibilità, per 
aumentarne la rappresentatività e per accrescere il consenso 
popolare intorno alle istituzioni democratiche. Per intendere 
nel suo giusto significato «l'apertura al PCI», bisogna 
quindi prendere le mosse dall'attenta analisi della questione 
siciliana che Nicoletti aveva fatto nel corso degli anni e per 
la quale riteneva che l'unica soluzione possibile fosse quella 
di una mobilitazione di tutta la società siciliana, che 
determinasse in primo luogo una presa di coscienza popolare 
del problema e che si sviluppasse poi in una pressione, 
anch'essa unitaria e di massa, nei confronti dello Stato e 
soprattutto nei confronti delle dirigenze nazionali dei 
partiti. L'obiettivo di questo nuovo corso doveva essere, 
infatti, un salto di qualità delle forze politiche, un loro 
diverso modo di vivere la loro condizione di rappresentanza 
siciliana di movimenti politici nazionali, l'acquisizione in 
sostanza, come diceva Nicoletti, di una «nuova capacità 
delle forze politiche siciliane di essere portatrici di un 
proprio ruolo nel dibattito politico nazionale, di essere 
capaci di scrollarsi di dosso l'ascarismo tradizionale 
meridionale che pur portava concessioni, che pur poteva 
portare  opere  pubbliche , ma lasciava  la condizione 
meridionale , e soprattutto  la condizione  politica , in un 
ghetto di soggezione, in un ghetto di subordinazione» (36).
Certo Nicoletti sapeva benissimo che il suo era un progetto
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arretramenti, con la necessità di una costante, attenta, 
defatigante mediazione; una certa difficoltà nasceva dalla 
complessiva diffidenza che questo progressivo cambiamento 
dì rapporti incontrava nella stessa base democristiana; ma 
la maggiore difficoltà nasceva dall'atteggiamento del PCI, 
che non sembrava accomunato al progetto dalle stesse 
motivazioni di fondo della DC. Anche Nicoletti avvertiva e 
denunziava i limiti della posizione del Partito comunista, 
quando avanzava la pretesa che senza i comunisti non si 
potesse realizzare alcuna politica di lungo respiro, come pure 
alcuni atteggiamenti di infantilismo politico e di settarismo, 
che scaturivano dalla diversa concezione e dalla diversa 
tradizione culturale e politica del PCI. Nicoletti ritenne 
tuttavia che questi elementi di dissenso, che questa profonda 
diversità fossero ormai superati e si assunse la 
responsabilità di far accettare questa linea anche a quella 
parte della DC che su questo esperimento continuava a 
nutrire notevoli perplessità e che riteneva che le regole del 
gioco democratico e il corretto rapporto tra maggioranza e 
opposizione sarebbero stati stravolti da questo tipo di 
alleanze parlamentari. E riuscì, di fatto, seguendo anche in 
questo il modello di Moro, a portare la DC unita a questo 
delicatissimo appuntamento politico.

Era un tornare indietro nel costume politico, un azzeramento 
di posizioni che riportava il dibattito politico ad una fase che 
egli pensava dovesse ormai considerarsi superata; 
l'amarezza maggiore per Nicoletti nasceva dalle conseguenze 
che questa repentina e unilaterale decisione del PCI aveva 
per ciò che a lui stava più a cuore, per la battaglia per il 
mezzogiorno e la Sicilia. «E questo - disse - il modo con cui 
si favoriscono all'esterno i processi di prevaricazione 
politica e di sopraffazione sociale, disgregando ogni 
possibilità di alleanze sociali con le parti più avanzate del 
movimento popolare e della migliore cultura del Paese» 
(38). In realtà la decisione del PCI appare del tutto 

immotivata rispetto alla situazione siciliana e mise in crisi 
un discorso strategico al quale tutte le forze politiche siciliane 
avevano partecipato nello sforzo di una complessiva 
emancipazione dalle logiche nazionali dei partiti, creando le 
condizioni di un riscatto economico e sociale dell'isola 
attraverso un atto di orgoglio della classe politica siciliana. 
Ma purtroppo l'ascarismo non era del tutto tramontato, non 
lo era soprattutto nel PCI, come lascerà intendere Nicoletti 
in un intervento stringato, freddo, pieno di amarezza e di 
pessimismo al Comitato regionale della DC del 18 aprile 
1979: «La rottura della maggioranza è apparsa come una 
decisione prevalentemente legata a logiche di carattere 
nazionale esterne al processo siciliano» (39).

(1) G. RODITI, Lo spirito di perfezione, Milano, 1985, p. 85.

(5) v. infra p. 59.

Il giudizio, la valutazione di Nicoletti su questa decisione fu 
amaro, perché con esso veniva vanificata una possibilità di 
mobilitazione che andava al di là dell'interesse immediato 
della Sicilia e coinvolgeva gli stessi spazi della battaglia 
meridionalistica: «Quando si perde - scrisse al riguardo 
Nicoletti - in questo nostro Mezzogiorno, in questa nostra 
isola la via dell'unità, l'obiettivo e la stella polare di una 
visione strategica complessiva, non ci si può che ripiegare 
verso l'interno, su se stessi, verso le cose della mera 
gestione dell'esistente, dello scontro interno, della 
reciproca rissa» (37).

(10) v. infra p. 60.

(2) v. infra p. 38.

La fine di questa politica di solidarietà autonomistica 
sarebbe poi stata provocata dall'incapacità del Partito 
comunista a realizzare in Sicilia una politica autonoma, 
nelle scelte e nei contenuti, dalle decisioni e dalle strategie dei 
vertici nazionali del partito. Sicché, quando la stagione del 
compromesso storico tramontò nella prospettiva nazionale, i 
comunisti siciliani dovettero smantellare anche 
l'esperimento di solidarietà autonomistica in Sicilia.

Il suo giudizio sulla decisione del PCI di rompere la 
solidarietà autonomista sarà me glio definito,  
allusivamente, alcuni mesi dopo, quando commemorando 
un suo fraterno amico, Feliciano Rossitto, ne esalterà alcune 
intuizioni politiche, chiaramente in assonanza con la linea 
della solidarietà democratica e in contrasto con la nuova 
linea del PCI. Dirà, infatti, che Rossitto aveva intuito «che 
l'autonomia regionale avrebbe potuto ritrovare una sua 
reinterpretazione storica se avesse ritrovato le ragioni di 
un profondo radicamento nella società siciliana, 
passando dalla fase delle rivendicazioni istituzionali a 
quella della riaggregazione della società siciliana attorno 
a un progetto di riscatto della condizione del 
sottosviluppo culturale, economico e politico» (40). E più 
avanti, con un tono di nostalgia che sembra riferirsi oltre che 
all'amico scomparso ad una stagione politica che si avviava 
ormai al tramonto, Nicoletti sottolineava l'intuizione di 
fondo di Rossitto, coincidente con la propria: «La sua scelta 
di parte, il suo costante impegno per il partito, la fedeltà 
alla sua militanza politica, non gli impedirono mai di 
comprendere le ragioni degli altri, di apprezzare scelte 
ideologiche politiche diverse, ma soprattutto non gli 
impedirono mai di comprendere che la via dello scontro e 
della divisione, nella storia unitaria di questo paese, ha 
sempre coinciso con la vittoria dell'oppressione, del 
sottosviluppo, dell'ascarismo» (41).
                                                                                                  

Alfredo Li Vecchi
NOTE

(3) v. infra p. 40.
(4) ibidem.

(6) v. infra p. 64.
(7) v. infra p. 60.
(8) v. infra p. 69.
(9) v. Resoconto parlamentare, IV legislatura, LXXIII seduta, 
31 dicembre 1959.

(11) v. infra p. 63.
(12) v. infra p. 75.
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(30) v. Resoconto parlamentare, VII legislatura, CCCXCI 
seduta, 20 novembre 1975. 

(29) v. infra p. 121.

(18) v. infra p. 108.

(27) v. infra p. 121.

(23) v. Resoconto parlamentare, VII legislatura, CCXXXII 
seduta, 7 settembre 1974.

(33) v. infra p. 69.

(22) v. infra p. 96.

(24) v. Resoconto parlamentare, VII legislatura, XLVII 
seduta, 2 febbraio 1972.

(35) v. Resoconto parlamentare, VI legislatura, CCLXXXVI 
seduta, 17 dicembre 1969.

(28) v. infra p. 126.

(31) v. infra p. 46.

(21) ibidem.

(17) v. infra p. 96.

(15) v. infra p. 82.

(19) ibidem.

13) v. infra p. 76.

(25) v. Intervento al Convegno regionale della Scuola, 
Caltagirone, 29 settembre 1974.

(32) v. infra p. 68.

(20) v. Resoconto parlamentare, VII legislatura, XLVII 
seduta, 2 febbraio 1972.

(14) ibidem.

(26) v. infra p. 119.

(37) v. Resoconto parlamentare, VIII legislatura, CCCVI 
seduta, 9 marzo 1979.
(38) ibidem.

(36) v. Resoconto parlamentare, VII legislatura, CCCXCI 
seduta, 20 novembre 1975.

(39) v. Intervento al Comitato regionale DC, Hotel Zagarella, 
18 aprile 1979.

(41) ibidem.
(40) v. infra p. 171.

(da <<Politica e Cultura>>, maggio 1957)
DIECI ANNI DI AUTONOMIA REGIONALE

La elaborazione dei vecchi schemi autonomistici, studiati 
dai nostri maggiori fino a pervenire alla stesura del testo 
definitivo dello statuto regionale, rappresentarono una 
manifestazione di tale serenità di spirito ed unità di 
intenti che caratterizzarono quel periodo.

Fu il tempo in cui la riforma agraria, i provvedimenti per 
favorire l'insediamento dell'industria in Sicilia, le 
concessioni per le ricerche petrolifere nell'isola posero le 
basi per la trasformazione della struttura economica della 
Regione.

Si crearono così gli strumenti per la rinascita dell'Isola.

Questi dieci anni non può dirsi che siano trascorsi invano, 
se, gli istituti regionali hanno bene operato ed assolto i 
compiti loro riservati.
Il primissimo fu, per la Regione, un momento di 
assestamento e di creazione delle strutture e delle 
intelaiature che al nuovo Ente, carico di compiti e di 
poteri, provvisto di notevoli mezzi finanziari ed oberato 
quindi di responsabilità, avrebbero consentito di 
affrontare il momento successivo: quello dell'azione.

L'Autonomia siciliana nacque come un istituto di 
avanguardia, come un esperimento innovatore fondato 
sull'entusiasmo e sulla decisa volontà di operare più e 
meglio degli altri e tale deve rimanere.

E questo momento successivo venne.

Ricordare quelle giornate costituisce un doveroso 
omaggio ai  maggiori  protagonisti  di  quel le  
importantissime vicende, un monito ed un insegnamento 
per l'avvenire.

I nostri legislatori ed i nostri uomini di governo lavorarono 
molto e dettero alla loro opera il meglio delle loro energie.

Se dovesse trasformarsi in uno dei tanti apparati 
amministrativi dello Stato, limitato al pedissequo 
adempimento di alcune funzioni istituzionali, se dovesse 
appesantirsi di un rigido apparato burocratico, 
smorzatore degli entusiasmi e delle sane passioni di 
progresso invece che strumento efficace di lavoro, se 
dovesse insomma, lasciarsi intaccare da difetti 
comprensibili in organismi vecchi, ma ingiustificabili 
negli organismi giovani, avrebbe certamente fallito nella 
parte più importante dei compiti che furono per essa 
ideati da coloro che la videro prima che fosse e che le 
furono assegnati dai migliori che la tennero a battesimo.

Il 15 maggio la Regione siciliana ha celebrato il decimo 
anniversario dell'insediamento della sua prima Assemblea 
regionale.
Data, indubbiamente, di importanza storica che andava e 
va ricordata. In quell'ormai lontano 1947 la Sicilia, dopo 
avere visto riconosciuto il suo diritto di godere di una 
struttura economica, amministrativa e politica che le 
consentisse di accelerare il passo sulla via del progresso 
per superare il distacco subìto in quella marcia dalle altre 
Regioni d'Italia, solennemente insediava, a tutela del 
proprio avvenire ed a cosciente apprezzamento del 
proprio passato un'assemblea di 90 rappresentanti a cui 
commetteva il compito di tradurre in opere il fervore di 
idee e di iniziative che aveva caratterizzato il nostro 
immediato dopo-guerra. Avevamo, allora, rispetto ad 
altre zone del Paese un vantaggio consentitoci dalle 
dolorose vicende della guerra che avevano inciso profondi 
solchi anche nella vita della nostra Regione. L'epilogo 
della tragica vicenda di lotta e di sangue era stato, però, 
per noi, più lieve. La nostra Isola non aveva sperimentato i 
dolori e le profonde divisioni che erano state, per altre 
parti d'Italia, il retaggio della guerra civile.
Potevamo, perciò, accingerci alla nostra opera di 
ricostruzione e di progresso con maggiore serenità di 
spirito di quanto non fossero in condizione di fare gli altri.
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L'importante però, è averne coscienza e porvi gli adeguati 
rimedi. Il rimedio, a nostro avviso, è uno solo: rafforzare 
l'organismo dall'interno.

Superato, infatti, il primo periodo di condiscendente 
accettazione l'Autonomia siciliana incontra, oggi, 
nell'ambiente nazionale molte più difficoltà di ieri. 
Politici gelosi del loro potere, burocrati centralizzatori, 
industriali monopolizzatori, che speravano di controllare 
la Regione come in passato avevano controllato altri 
organismi dello Stato creati per sfuggire al loro controllo, 
accortisi che la Regione è qualcosa di diverso e di 
incontrollabile, recalcitrano e lanciano palle infuocate. 
Donde qualche inaspettata resistenza e qualche 
insuccesso. Ma non c'è da scoraggiarsi. Sono le 
conseguenze di questo momento storico che viene per 
tutti gli organismi giovani e che doveva venire per la 
Regione.

I sintomi di questo affaticamento sono vari e diversi tra 
loro e dipendono da circostanze spesso occasionali.

È subentrato, però, un periodo più difficile sia all'interno 
che all'esterno della Regione. Era nella natura stessa delle 
cose.

Vi è motivo di ritenere che questa necessità sia stata 
avvertita se provvedimenti di sistemazione interna, di 
nuovo ordinamento degli uffici, di precisazione delle 
funzioni, di delimitazione delle competenze, sono da 
tempo allo studio ed è sperabile siano presto resi operanti.

La verità a nostro avviso è, che l'organismo non è 
costituzionalmente affetto da nessuno di questi mali. E sì, 
un pochino indebolito e quindi di volta in volta alcuni 
parti del suo corpo vengono attaccate da questi mali; sono 
però, affezioni locali, facilmente individuabili e curabili.

Se curati in tempo i mali potranno essere facilmente 
debellati, diversamente potrebbero invadere tutto il 
corpo.

Avrà poca importanza se i nostri uomini politici regionali, 
nel prossimo futuro, assisteranno a qualche cerimonia di 
meno ma avrà molta importanza che siano sempre vigili 
ed attenti nei loro uffici per controllare nei più piccoli 
particolari questo processo di irrobustimento che renderà 
l'istituto inattaccabile dai mali interni ed idoneo a 
difendersi dagli agenti corrosivi esterni.

La leggerezza, l'improvvisazione, la mancanza del senso 
della misura e delle proporzioni debbono essere 
assolutamente bandite da ogni atto della Regione. 
Diversamente queste saranno valide armi nelle mani di 
coloro che vedono nella Regione un istituto provvisorio 
creato per tacitare moti di piazza, in un momento in cui 
era difficile mantenere l'ordine pubblico, ma che deve 
gradualmente essere contenuto e dimensionato a funzioni 
leggermente superiori a quelle di una amministrazione 
locale.

È questa, all'interno della Regione, un'opera alla quale i 
capi di oggi debbono dedicarsi con la maggiore cura. Non 
importa se è meno vistosa di quella di coloro i quali fecero 
lo Statuto o di quella degli altri che caratterizzarono il 
primo periodo di fervore; è ugualmente necessaria e sarà 
forse più meritevole, perché investe la funzionalità futura 

e la sopravvivenza stessa dell'Ente.

Potremo così, e solo così, nel 1967 festeggiare il 20° 
anniversario di una Assemblea e di una Regione 
definitivamente affermata come valido strumento per il 
conseguimento dei fini della Collettività e come mezzo 
efficace di adeguamento della Sicilia ad ogni possibile 
nuova, più progredita forma di convivenza.

In certi casi si tratta di quello che alcuni definiscono 
eccessiva politicizzazione, prevalenza cioè dei motivi politici 
(spesso elettorali) sulle esigenze tecniche; in altri il 
fenomeno è proprio l'inverso e cioè quello che per altri 
organismi è stato chiamato «potere della burocrazia», ed in 
altri casi ancora si tratta di fenomeni forse meno importanti 
ma più complessi.

Opera di consolidamento interno quanto mai necessaria 
anche per il difficile periodo che l'Autonomia siciliana 
attraversa all'esterno. Quanto più solida essa sarà 
all'interno tanto meglio assolverà a tutti i suoi compiti e 
tanto più difficile riuscirà ogni attacco dall'esterno contro 
di essa.

All'interno l'apparato che ha così bene assolto ai compiti 
fin qui assegnatigli, sul traguardo lungo comincia a 
denunciare la fatica connessa con la sua nascita rapida e 
con la sua crescita ancor più repentina.

Ed un'altra opera fu merito cospicuo di quei tempi; quella 
della armonizzazione della Regione nella compagine 
amministrativa e politica dello Stato.
Vi furono, anche allora, molte difficoltà ma con tenacia, 
saggezza ed esperienza si riuscì a fare accogliere le nostre 
cospicue ed urgenti richieste e quel che più conta si riuscì a 
suscitare nei confronti dell'Autonomia un moto di 
simpatia che facilitò il compito di tutti e che smorzò nella 
nostra Isola, ogni residuo dell'ondata di separatismo che 
aveva agitato il dopo-guerra. Quel periodo continua e 
l'avvenire ci riserva opere altrettanto cospicue ed 
importanti.

Fu il tempo in cui l'istituzione dell'ESCAL, i 
provvedimenti per l'edilizia popolare, il piano di 
costruzione di edifici scolastici, gli interventi per i 
risanamenti urbani, per la viabilità interna e per le reti di 
distribuzione idrica, avviarono l'isola verso quella 
trasformazione dell'ambiente che è base fondamentale di 
ogni miglioramento sociale.
Fu il tempo in cui, pur nel suo lungo «iter» legislativo, il 
nuovo ordinamento degli Enti locali impostò il primo 
serio tentativo di adeguamento degli enti minori della 
Regione alle esigenze dei tempi nuovi.
Fu il tempo in cui il progetto di legge per il nuovo 
ordinamento urbanistico regionale rivelò, anche negli 
ambienti nazionali più qualificati la serietà con cui i nuovi 
legislatori regionali studiavano i problemi più ardui della 
Regione ed indicavano le soluzioni più progredite ed 
aderenti alle esigenze della vita moderna.
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IL CENTRO-SINISTRA COME INTERPRETAZIONE
DELLE TENDENZE IN ATTO NEL PAESE

La lunga crisi del 1961, aperta per volontà della 
Democrazia cristiana, volle proprio costituire l'occasione, 
che il nostro partito aspettava di offrire, ed offrì, alle forze 
democratiche di questa Assemblea per il ristabilimento 
del dialogo sui temi di fondo della nostra vita politica. La 

rottura operata dalla Democrazia cristiana con le forze 
della destra politica, oltre che un effetto della propria 
naturale vocazione, volle essere il positivo contributo che 
il mio partito intese dare alla creazione di un clima di 
fiducia tra le forze che fin da allora si individuavano come 
protagoniste della nuova realtà politica, della quale, 
peraltro, tutto il Paese andava certamente, ma 
sicuramente, prendendo coscienza e alla quale andava 
seriamente preparandosi.
Il primo naturale risultato di questa scelta è stata la 
diversa caratteristica delle crisi che hanno visto 
impegnati rispettivamente il primo ed il secondo periodo 
di questa legislatura. Sarebbe un grave errore di 
valutazione assimilare in un unico giudizio le crisi del 
1959 e del I960, con quelle del 1961 e del 1962. Le prime 
possono considerarsi crisi di coscienza, mentre le seconde 
sono state certamente crisi di crescenza e di assestamento 
di un indirizzo politico, realmente innovatore e perciò 
stesso carico di difficoltà e di contraddizioni... il cui 
superamento non poteva avvenire in un unico momento, 
ma doveva maturarsi nella sostanziale ricerca di comuni 
temi e di una piattaforma sostanzialmente valida e perciò 
stesso risultante dall'incontro di tesi, talvolta affini, ma 
che dovevano essere sfrondate dalle impostazioni 
particolaristiche delle quali ciascuna delle forze politiche, 
partecipi al nuovo colloquio, doveva lentamente liberarsi.

Essa, però, ebbe vita in un momento in cui, sia per le 
difficoltà in cui l'Assemblea si era dibattuta per lungo 
tempo e che doveva rapidamente e necessariamente 
superare, sia per il momento politico nazionale in cui 
veniva a collocarsi non poté risolvere compiutamente 
tutti i problemi che le nuove alleanze ed i nuovi indirizzi 
programmatici ponevano sul tappeto. La Democrazia 
cristiana non aveva ancora sancito, attraverso la solenne 
affermazione congressuale, i suoi indirizzi politici. Il 
Partito socialista presentava ancora larghe zone d'ombra 
sulla reale volontà di concorrere in maniera duratura e 
non strumentale, alla formazione di nuove maggioranze, 
sulla base di accordi programmatici, che consentissero di 
individuare una prospettiva a lunga scadenza, per una 
comune azione legislativa e di Governo.

Noi abbiamo operato nella ferma convinzione che la 
rottura di ogni strumentalismo o deteriore tatticismo 
politico dovesse avvenire nell'incontro delle forze che, a 
seguito dei recenti sviluppi della dialettica politica nel 
nostro Paese e per sostanziale aderenza alla realtà 
democratica e popolare, non potessero alla lunga sottrarsi 
ad un richiamo che obbligava alla meditazione e che 
imponeva a ciascuno la diretta assunzione delle proprie 
responsabilità.

Il Governo che oggi si è presentato all'Assemblea 
rappresenta la conclusione del processo di maturazione al 
quale la Democrazia cristiana ritiene di avere dato un 
contributo determinante, attraverso la chiarezza delle 
proprie scelte, pari alla fermezza con la quale ha 
condannato ogni tentativo di rinascita di vecchi sistemi di 
deplorevole trasformismo qualunquistico che hanno, per 
lungo tempo, afflitto la vita della nostra Regione.

L'operazione di centro-sinistra del settembre 1961 
rappresentò il primo passo per il trasferimento all'interno 
della nostra Assemblea dei termini della realtà politica, 
che si muoveva nel nostro Paese e dalla quale noi non 
potevamo e non dovevamo rimanere avulsi, a pena di 
perpetuare una pratica assembleare che ci aveva portati 
di già fuori dalla tematica politica di base e che rischiava 
addirittura di distaccarsi dalla comprensione delle reali 
prospettive del nostro momento storico.

Il primo frutto di queste nostre impostazioni è stato il 
ristabilimento, in seno all'Assemblea, ed in conseguenza, 
nella stessa opinione pubblica, del dialogo politico sui 
temi più urgenti della vita regionale, articolato 
soprattutto sul colloquio delle forze democratiche 
chiamate ad assumere le più dirette responsabilità nel 
processo di trasformazione della nostra società e 
nell'opera di sviluppo economico e di progresso sociale 
alla quale la Sicilia è, non solo pronta, ma da tempo 
protesa nelle spinte che vengono da una coscienza 
popolare a cui non poteva e non può non fare riscontro 
l'atteggiamento e l'azione delle classi politiche dirigenti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presente 
discussione sulle dichiarazioni programmatiche del 
Governo, pur se contenuta in ristrettissimi limiti di 
tempo, comporta una breve rivalutazione dei tempi 
politici che ci hanno impegnato in questi ultimi mesi, che 
costituiscono il travaglio di questa legislatura ed il cui 
processo evolutivo potrà costituire, se sapremo utilizzare i 
fermenti e i dati positivi che ne sono emersi, il merito della 
legislatura stessa e la piattaforma democratica su cui 
potrà essere costruita l'opera di maturazione della nostra 
Regione, presupposto indispensabile per ogni efficace 
azione di rilancio del prestigio delle istituzioni 
autonomistiche, nella rinnovata coscienza dei nostri 
doveri verso la Sicilia, verso i suoi bisogni, verso le ansie di 
progresso e di rinnovamento che si levano da ogni parte 
della nostra Isola.

Resoconto parlamentare, CCCLXI seduta, IV Legislatura ARS, 25 ottobre 1962.
Sulle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione D'Angelo.
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Il programma enunciato dal Governo costituisce una 
solida base di lavoro per i mesi che ci rimangono. Esso nei 

suoi fini precisi e ben delimitati consente di ravvisare 
indirizzi sociali  ed economici che potranno 
proficuamente essere sviluppati in avvenire. La ribadita 
decisione di pervenire all'approvazione della legge 
sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della 
Regione ci rassicura sulla volontà di avviare 
l'amministrazione sulla strada di una funzionale 
disponibilità nell'interesse di tutti i cittadini al di fuori di 
ogni pratica faziosa o clientelare, sottraendola alla 
fluttuazione delle contingenze politiche e facendone la 
spina dorsale che deve assicurare la visibile continuità 
dell'amministrazione pubblica senza ingiustificabili 
interruzioni o bruschi, ricorrenti e perciò dannosi, 
cambiamenti strutturali.

Al programma di lavoro che il Governo ha offerto come 
proprio contributo di iniziativa e come volontà politica 
della maggioranza sarà impegnata tutta l'Assemblea, ma 
esso dovrà essere il frutto di un indirizzo politico unico 
de l la  maggioranza ,  r i su l tante  da l l e  intese  
programmatiche raggiunte e che costituiscono 
l'elemento coagulante delle forze politiche che hanno 
concorso alla formazione del Governo.
Cediment i ,  debole zz e ,  ta lvo l ta  d i sord inate  
partecipazioni al lavoro legislativo, che hanno qua e là 
punteggiato il comportamento della maggioranza 
durante la vita del passato Governo, non dovranno 
risorgere una volta che il programma è stato precisato, 
politicamente determinato, legato a precise scadenze e a 
sostanziali intese di merito che impegnano tutti e che 
impegneranno sempre di più nella misura in cui ciascuno 
potrà essere certo del sostanziale e leale sostegno di tutta 
la maggioranza.
Su questo terreno il centro sinistra nazionale ha dato una 
buona prova: una volta concordati in sede politica i 
provvedimenti legislativi, essi hanno trovato l'appoggio 
incondizionato, in Aula, senza cedimenti a pressioni od a 
lusinghe da qualunque parte potessero venire. Da una 
reciproca prova di lealtà su questo terreno ne uscirà 
rafforzata la stessa maggioranza e se ne avvantaggeranno 
i rapporti tra i partiti, anche al di fuori dell'Assemblea.

Il dialogo tra la Democrazia cristiana e il Partito 
socialista, uscito più unito dalla crisi testè risolta, sarà 
rafforzato dalle realizzazioni che esso sarà capace di 
offrire alla Sicilia e soprattutto, sarà compreso ed 
apprezzato dalla opinione pubblica; sarà considerato 
nella sua reale portata di strumento di un'opera di 
rinnovamento svolta sopra un terreno di intesa su cose da 
realizzare che appartengono al patrimonio ideale e 
programmatico dei due partiti per il raggiungimento di 
un bene comune che prescinda dalla visione finalistica 
della impostazione della società che è stata e rimane, 
ideologicamente, differente tra noi e i socialisti.

L'operazione del settembre 1961 ebbe, così, il merito di 
sanzionare la comune volontà dei partiti che si 
accingevano all'incontro, di trovare un terreno d'intesa 
politica e programmatica, ma lasciò scoperta una larga 
zona nelle reciproche posizioni sui problemi che la nuova 
alleanza poneva; e si mosse, scavalcando, ma non 
superando alcune difficoltà interne che i partiti della 
maggioranza avevano dovuto affrontare.

Ogni ricerca di fare valere, attraverso appoggi esterni alla 
maggioranza da qualunque parte e qualunque settore, 
fatti, tesi particolari o superate o accantonate o assorbite 
da più vaste e complete intese programmatiche, 
deluderebbe la fiducia nella validità di una 
collaborazione alla quale abbiamo, da tempo, guardato e 
alla quale crediamo.

I provvedimenti di politica industriale annunziati dal 
Governo, e che in gran parte sono di già patrimonio di 
questa Assemblea, si rivolgono ad un ordinato 
svolgimento del nostro sviluppo industriale nel quale non 
siano smorzate le spinte individuali ma nel quale sia nel 
contempo assicurato il necessario intervento dei pubblici 
poteri, vigili sulla necessità che lo sviluppo dell'Isola sia 
una conquista duratura e operi a favore di tutta la 
collettività.

L'intervento pubblico deve essere diretto a risanare la 
nostra agricoltura, assicurando il reddito sufficiente alla 
incentivazione di una permanente presenza sulla terra di 
operatori, di coltivatori diretti, di braccianti. Il potere 
pubblico non può, inoltre, non guardare con estremo 
interesse ad un migliore assetto dei rapporti sociali nelle 
campagne, il quale, senza conculcare diritti di alcuno, 
favorisca, però, una convivenza più moderna e ordinata.

La compilazione del piano di sviluppo sarà il banco di 
prova della capacità della maggioranza, del Governo, dei 
partiti, delle classi dirigenti isolane, per individuare i 
reali bisogni dell'Isola, per contemperare e ponderare i 
vari interessi che premono sulla nostra economia, per 
finalizzarli in maniera da assicurare alla opera di tutti 
non solo il controllo ma anche l'ausilio e l'assistenza del 
potere pubblico.
La compilazione sollecita del piano di sviluppo, darà, 
peraltro, anche fuori dalla Sicilia, la misura della nostra 
capacità di adeguarci a una realtà nazionale in 
movimento che, sotto certi aspetti, noi abbiamo 
percorsa, ma rispetto alla quale ci troviamo, sotto 
molteplici altri riguardi, assai attardati.
Anche la politica agricola del Governo offre, attraverso le 
dichiarazioni programmatiche, sicurezza di prospettive e 
validità di strumenti immediati di intervento. Risultano 
smentite tutte le speculazioni che hanno voluto additare 
nella politica agricola del centro sinistra uno strumento 
di sovvertimento dell'ordine giuridico costituito, così 
come risultano deluse le speranze palesi od occulte della 
conservazione di uno statu quo dannoso per tutti, perché, 
in sostanza, condizionante di un processo di rapido 
deperimento della nostra economia agricola.



Un'immagine del convegno contro la mafia organizzato 
da Nicoletti.A destra nella foto, Mario D'Acquisto
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I prossimi mesi ci dimostreranno se siamo stati in grado 
di venire incontro alle aspettative che ormai, da troppo 
tempo, cinque milioni di siciliani auspicano di vedere 
soddisfatte da questa Assemblea e dal suo Governo.

Riteniamo che il dialogo assembleare, portato su questo 
metro di concretezza, possa essere condotto con serenità e 
con cosciente senso di responsabilità e che gli stessi 
contrasti con le opposizioni possano essere contenuti nei 
limiti di una verificazione critica delle opposte tesi in 
maniera che le realizzazioni siano patrimonio comune di 
questa Assemblea e, in sostanza, di tutta la Sicilia.
In questo modo lo stesso prestigio delle nostre istituzioni 
autonomistiche ne uscirà rinnovato e rinsaldato e ci 
consentirà, tra l'altro, di tenere vive e di vedere 
soddisfatte le rivendicazioni che attengono alle legittime 
esigenze di completa sistemazione costituzionale e 
legislativa dei nostri ordinamenti regionali; dall'Alta 

Corte alle norme di attuazione nei settori che ne sono 
ancora sprovvisti.

Se in queste prospettive ciascuno adempirà la propria 
parte di impegni, se il Governo nell'attività 
amministrativa e in quella legislativa confermerà i 
propositi manifestati - sempre che i partiti e la 
maggioranza lo assisteranno lealmente - se l'Assemblea 
guarderà, anche nei dissensi, con sostanziale intima 
soddisfazione all'opera che ci accingiamo a compiere, noi 
riteniamo di potere contare sull'apprezzamento e sulla 
comprensione sia all'interno che fuori dell'Isola.

Il Governo si presenta all'Assemblea rinsaldato nelle sue 
strutture e tonificato per la chiarezza delle sue 
impostazioni programmatiche. La maggioranza offre a 
tutta l'Assemblea la possibilità di concludere la 
legislatura con una cosciente operosità che ci restituirà 
l'apprezzamento di quella parte dell'opinione pubblica 
che ha guardato con distaccato disinteresse alle vicende 
politiche che ci hanno travagliato in questi ultimi anni.

Nessuno può negare che la struttura sociale delle nostre 
comunità agricole è in movimento e tende ad una rapida 
trasformazione. Desideriamo che questo naturale 
processo di evoluzione sia seguìto, controllato e 
finalizzato nell'interesse di tutta la comunità e in 
particolare e in primo luogo, nell'interesse della stessa 
comunità agricola. Respingiamo, quindi, con pari 
energia, ogni accusa di sovversismo così come 
respingiamo ogni addebito di immobilismo nel settore 
dell'agricoltura.

LA MAFIA COME ESPRESSIONE DEL VUOTO DI POTERE DELLA NOSTRA SOCIETÀ

Resoconto parlamentare XXVII seduta, V Legislatura, ARS, 18 ottobre 1963.

Signor Presidente, il dibattito 
che sta svolgendosi sulle 
mozioni presentate dai Gruppi 
parlamentari testimonia la 
sensibilità dell 'Assemblea 
regionale siciliana nei confronti 
di un problema secolare della 
nostra terra, alla cui radicale 
soluzione è ormai chiamata 
tutta la coscienza del Paese. Il 
problema della mafia viene, di 
volta in volta, presentato come 
un problema di sicurezza 
pubblica, di rapporti economici, 
di rapporti sociali, di posizioni 
politiche, di attività di Governo e di amministrazione, 
della città o della campagna. Bisogna affermare che ogni 
tentativo di focalizzare soltanto alcuni di questi aspetti a 
fini strumentali, limitando il campo dell'indagine, 
consegue il risultato di offrire, specie a coloro che sono 
chiamati a giudicare dall'esterno, un quadro limitato 
della situazione, impedendo all'azione risanatrice, che 
dovrà essere il frutto delle indagini e dei dibattiti, di 
operare con quella estensione e profondità che, essendo 
mancate nel passato a tutti i tentativi compiuti dallo 
Stato per estirpare il triste fenomeno, hanno impedito 
che l'opera dei pubblici poteri potesse rivolgersi oltre che 

alle manifestazioni esterne ed 
agli effetti, anche alle cause che 
hanno consentito, dopo periodi, 
talvolta lunghi, di assopimento 
delle attività mafiose, il loro 
risveglio e la loro perpetuazione, 
attraverso una continuità che al 
popolo siciliano sembrò, in 
p a s s a t o ,  f r u t t o  d i  u n a  
permanente fatalità e di una 
inestinguibile ereditarietà.
Noi condanniamo la mafia in 
quanto essa rappresenta e porta 
con sé un retaggio di sofferenza, 
di dolore, di vessazioni, di 

povertà, e la condanniamo nella misura in cui vogliamo 
creare una società in cui il cittadino, libero dal bisogno e 
dalla paura, sorretto da un rapporto sociale che ne tuteli i 
diritti e ne garantisca il corretto esercizio dei doveri, sia 
padrone di se stesso, sicché le volontà dei singoli siano 
manifestazioni della loro libertà e le attività collettive 
siano esclusiva manifestazione del patto sociale di cui è 
titolare lo Stato di diritto. Condanniamo la mafia perché 
essa, attraverso una legge spietata, si arroga il diritto di 
interferire sul corso della vita umana, diritto a cui la 
stessa società ha rinunziato nel riconoscimento assoluto 
che la vita umana è sacra, perché appartiene a Dio che 



Maggio 1978: corteo in omaggio di Aldo Moro, dopo la sua 
morte. Con Nicoletti, allora Segretario Regionale della Dc, si 

riconoscono da sinistra l'on. Pasquale Macaluso, il Presidente 
dell'Ars Pancrazio De Pasquale, il Presidente della Regione 

Piersanti Mattarella, il Segretario Provinciale della Dc 

Michele Reina, il Sindaco Carmelo Scoma
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frappone e si sovrappone all'autorità dello Stato e delle 
sue leggi, pretendendo di sostituirvisi.
In questo senso il fenomeno mafioso non appartiene alla 
realtà dell'animo siciliano, né costituisce un vizio 
patologico nella coscienza civile dei siciliani. Esso, invece, 
costituisce una permanente coartazione di questi valori. 
Nel desiderio di ristabilire, anche di fronte all'opinione 
pubblica non siciliana, la verità, bisogna con estrema 
energia affermare che il popolo siciliano, la stragrande 
maggioranza di esso è estranea a queste manifestazioni di 
attività antisociali delle quali condivide pienamente la 
condanna. Lo è stato nei tempi passati quando l'omertà 
non fu una scelta congeniale all'animo dei siciliani, ma 
una conseguenza della insufficiente presenza dei pubblici 
poteri per la tutela dei cittadini. Possiamo onestamente 
affermare che il cittadino siciliano, che avesse in passato 
offerto la propria piena collaborazione alla giustizia, 
avrebbe trovato in questo motivo di maggiore sicurezza 
per la propria vita, per la propria famiglia, per i propri 
averi? Possiamo del pari affermare che la collettività sia 
stata per il passato la effettiva regolatrice di tutti i 
rapporti umani, di tutti i rapporti sociali, di tutti i 
rapporti economici in Sicilia e, in particolar modo, nella 
parte più povera e diseredata di essa.
La mafia si è sempre inserita nel corpo sociale, tra le alte 
maglie che il vuoto di potere e di presenza dello Stato ha 
lasciato nella trama della nostra società, sotto molteplici 
aspetti incrostata, vecchia e insufficiente. A mio parere 
nell'esatta visione di questa realtà vanno rintracciati i 
sistemi, non solo per estirpare la mafia dalla vita della 
Sicilia, ma per evitare il permanere delle condizioni su cui 
essa vive e prospera. La mafia, come espressione appunto 
di questa intermediazione intossicante tra i cittadini e lo 
Stato, trova elementi di sopravvivenza lì dove la dura 
lotta per la vita rende inermi i deboli e tracotanti i 
prepotenti.

È certo che le cosiddette province di mafia sono anche le 
province più povere dell'Isola e tra le più povere 
dell'intero Paese. Si modifichino le condizioni ambientali, 
si modifichino i rapporti sociali, si insedino nuove fonti di 
reddito e quando, in avvenire, prepotenti o speculatori 
tenteranno, magari dimentichi della capacità repressiva 
dello Stato, di restaurare forme di presenza mafiosa, 
troveranno la reazione non solo degli organi dello Stato, 
ma dell'intero corpo sociale capace di autotutelarsi.

Chiediamo che al cittadino siciliano, a quello delle 
province della Sicilia occidentale, a quello delle province 
colpite dal triste fenomeno della mafia: Palermo, 
Trapani, Caltanissetta, Agrigento, venga assicurata con 
un particolare ampliamento dei pubblici poteri nazionali 
e regionali, rapidamente, la sicurezza del lavoro e nel 
lavoro.

L'azione dei pubblici poteri deve, quindi, essere rivolta 
alla ferma e permanente repressione di qualunque 
attività sovvertitrice, colpendo ovunque la legge venga 
violata. È necessario innanzitutto restituire piena 
sicurezza ai cittadini e la certezza che lo Stato ha la forza 
sufficiente per tutelare la loro vita ed i loro averi da ogni 
prevaricazione. In questo senso, sono cadute come un 
impegno solenne dello Stato italiano, attraverso la sua 
legittima espressione, le parole del ministro Rumor, il 
quale ha assicurato che la lotta alla mafia non avrà 
termine se non con la definitiva ed integrale affermazione 
dell'autorità dello Stato. Le nostre strade, i nostri paesi, le 
nostre città non debbono mai più essere insanguinate da 
delitti, segno di una barbarie di altri tempi. Dobbiamo 
essere certi che in questa opera sono impegnati, nella 
piena assunzione delle reciproche responsabilità, tutti i 
poteri dello Stato. Ad essi, però, tutti i cittadini debbono 
offrire sostegno, fiducia e collaborazione; al Governo per 

la fermezza degli indirizzi che impartisce; alla polizia, per 
l'equilibrio, la dedizione, i sacrifici che dedica ad un'opera 
che spesso si svolge in condizioni di estrema difficoltà; 
alla magistratura, per la saggezza delle proprie decisioni, 
che debbono consolidare in tutti i cittadini il senso della 
giustizia, di quella giustizia su cui riposa ogni ordine 
morale, giuridico e sociale. I colpevoli delle tristi 
manifestazioni di inciviltà che hanno afflitto la nostra 
terra debbono pagare, non solo perché l'imperio del 
diritto e della legge sia oggi ripristinato, ma anche perché 
le generazioni future crescano nel convincimento che 
l'autorità dello Stato è l'unica forza regolatrice della 
convivenza umana e civile. In questo senso ogni indagine 
deve essere condotta per colpire responsabilità e 
solidarietà criminose.
L'opera dei pubblici poteri deve essere rivolta inoltre ad 
eliminare le condizioni di miseria e di depressione che 
costituiscono il terreno fertile, su cui alligna ogni forma 
di vessazione e di prepotenza.
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Questo metodo, questo costume non appartengono alla 
battaglia dei probi e degli onesti contro la mafia.
Noi chiediamo alle forze politiche che tentano di dividere, 
se nella volontà di trasformare una battaglia di un popolo 
in un volgare strumento di lotta politica non intendano 
spezzare quella unità di propositi e di intenti e 
soprattutto di sforzi che questa Assemblea ha sempre 
realizzato, o se, invece, rinunziando ad ogni vantaggio di 
parte, intendano confermare una unità che ha onorato in 
passato questa Assemblea. Gli atteggiamenti politici di 
parte, comunque, non potranno mai smorzare in tutti 
coloro che vedono nella battaglia che il popolo siciliano 
conduce una condizione indispensabile per dare alla 
nostra terra un ordine nuovo e più giusto, la volontà di 
proseguire, con energia e fermezza, nello sforzo 
intrapreso. Venga in Sicilia la Commissione parlamentare 
di inchiesta. Alla sua opera guarda con speranza la parte 
migliore del popolo siciliano. Essa rappresenta la volontà 
dello Stato di far fronte a tutti i propri obblighi del 
presente, sanando lacune, insufficienze e colpe del 
passato; ad essa sarà offerta la collaborazione di tutti i 
cittadini onesti. E questa la concreta conquista che la 
lotta contro la mafia ha realizzato per la leale e tenace 
volontà delle forze politiche responsabili della direzione 
della vita pubblica.

Queste cose le forze politiche siciliane, quelle a cui spetta 
la responsabilità di governare il Paese, hanno dimostrato 
di voler fare. Questa dimostrazione è venuta nella 
maniera più ampia, senza preoccupazioni o timori. È 
stata aperta la porta alla indagine più approfondita e, se è 
necessario, spietata. Neghiamo in maniera categorica che 
si sia voluto occultare alcunché. È stata offerta, e deve 
esserlo ulteriormente, la possibilità di frugare nelle 
p i e g h e  p i ù  r e c o n d i t e  d e l l ' e c o n o m i a ,  
dell'amministrazione, della politica. Non possiamo però 
accettare giudizi sommari, rivolti a colpire 
indiscriminatamente, nel tentativo di indebolire il 
prestigio delle istituzioni. Abbiamo richiamato, attorno a 
questa grande opera di risanamento morale e civile, la 
solidarietà degli uomini onesti e di buona volontà; 
abbiamo sempre ricercato, attorno a questi problemi, il 
superamento delle divisioni politiche, nel desiderio che 
l'azione della collettività avesse il massimo degli apporti. 
In alcuni momenti abbiamo registrato il raggiungimento 
di questa unità morale e politica. Dobbiamo condannare 
con fermezza ogni tentativo di trasformare un'opera, che 
appartiene ormai al patrimonio civile del Paese, in uno 
strumento di deteriore polemica politica. In questo 
modo, oltre tutto, apparirebbe falso l'invito all'unità 
degli spiriti, che viene rivolto spesso da quei settori che 
poi, invece, operano per dividere gli animi, indebolendo, 
fra l'altro, il fronte delle forze che lottano contro la mafia. 
Non possiamo non respingere sdegnosamente il giudizio 
di coloro che addebitano a tutta una classe dirigente, 
responsabilità e collusioni mai dimostrate. Non possiamo 
non respingere il tentativo di discreditare moralmente, 
instaurando con il linciaggio morale un nuovo tipo di 
mafia politica, uomini pubblici che dai loro posti di 
responsabilità hanno bene meritato dalla collettività.

Essa oggi, attraverso la legge istitutiva della 
Commissione d'inchiesta, esce dal limbo delle iniziative 
personali e si libera del mortificante bagaglio della 
speculazione politica per trovare posto negli ordinamenti 
giuridici dello Stato. Chi voglia, oggi, seriamente 
contribuire alla conoscenza del fenomeno mafioso affidi 
alla valutazione dell'organo parlamentare elementi, 
giudizi, studi, indagini, ma smetta di trasformare ogni 
dibattito su questo doloroso argomento in occasioni di 
piccole speculazioni contingenti alcune delle quali 
abbiamo avuto occasione di ascoltare in questa Aula, 

Come deputato e come palermitano non posso fare a meno 
di respingere il tentativo di coinvolgere tutta la civica 
amministrazione del capoluogo della Regione in un 
giudizio che non le appartiene. In questa Aula sono stati 
portati temi ed argomenti, già ampiamente diffusi da 
organi di stampa che, nel loro tentativo di colpire gli 
avversari politici, non hanno dato di certo un utile 
apporto alla unità degli sforzi e degli spiriti. A questi 
tentativi si è reagito così come gli ordinamenti civili del 
Paese impongono: chiamando a giudicare la 
magistratura. Il modo partigiano con cui sono stati 
riproposti gli stessi temi, sui quali dovrà giudicare con 
serena coscienza il magistrato, denota la volontà di 
influenzare e deviare il corso della giustizia. Sappiamo 
che quando si tenta di colpire il Sindaco, che per cinque 
anni diresse la cosa pubblica della città di Palermo, si 
tenta nello stesso momento di scardinare la forza e il 
prestigio del partito politico a cui la cittadinanza 
palermitana ha recentemente confermato la propria 
massiccia fiducia in due consultazioni elettorali. Il 
linguaggio e gli argomenti dimostrano la volontà di 

distorcere la verità e di presentare gli uomini sotto falsa 
luce. Infatti, mentre si lanciano accuse indiscriminate 
contro la civica amministrazione del capoluogo e contro 
chi per lungo tempo la rappresentò, nello stesso tempo, 
pur giudicando, a ragione, come un reale successo dei 
contadini la rottura di ostacoli che in passato avevano 
impedito la realizzazione della riforma agraria in talune 
zone della Sicilia, si tace, però, volutamente, che 
l'assegnazione delle terre della Ducea di Nelson o di 
Polizzello è stata realizzata, nell'esercizio di altra 
funzione, dalla stessa persona a cui si rivolgono addebiti 
per la sua opera di Sindaco della più grande città della 
Sicilia; così come non possiamo non respingere accuse o 
insinuazioni rivolte ad altri uomini che hanno bene 
meritato della Sicilia, da Aldisio, padre dell'autonomia, a 
Mattarella, che onora e rappresenta la Sicilia nel Governo 
del Paese, a Restivo a cui sono legate le migliore e più 
valide realizzazioni dei primi anni della nostra autonomia 
regionale.
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Non può non essere ascritto a merito del regime 
democratico e delle forze politiche che lo hanno 
consolidato, favorendo ogni fermento di rinnovamento ed 
ogni maturazione del costume, se un problema, che ieri fu 
solo della Sicilia, oggi è diventato problema sul quale è 
impegnata la dignità nazionale. Le direttive, che 
verranno fuori dai lavori della Commissione, 

consentiranno a tutti i pubblici poteri, da quelli centrali a 
quelli locali, di agire in maniera efficace, univoca, 
coordinata nei fini e negli strumenti. Si potranno così 
seriamente chiudere, ad una ad una, tutte le maglie 
attraverso le quali gruppi e organizzazioni antisociali si 
sono collocati nel tessuto connettivo della nostra 
struttura associativa. In questo quadro assume valore e 
validità l'impegno dello Stato e della Regione e degli enti 
locali, di tutti gli organismi pubblici e privati, perché le 
competenze di ciascuno vengano utilizzate per 
determinare la rapida espulsione di ogni forma di 
interferenza mafiosa nella nostra vita collettiva e per 
creare le condizioni di resistenza, di immunizzazione, di 
impermeabilizzazione della nostra società ad ogni 
tentativo di reinserimento, che dovesse risorgere e 
manifestarsi in avvenire.

Il giudizio della Commissione sarà il giudizio della 
Nazione che ad essa ha delegato i propri poteri, così come 
gli indirizzi che la Commissione fornirà costituiranno la 
guida per tutti, per la scelta degli strumenti eccezionali e 
permanenti che dovranno essere adottati per far sì che la 
lotta di oggi non sia uno sprazzo di luce destinata a 
spegnersi, ma il punto di partenza per la sostanziale e 
definitiva modificazione, in senso irreversibile, di uno 
stato di cose che la coscienza pubblica ha già condannato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è profondamente 
vero, in ultima analisi, che ogni lotta contro la mafia, 
ogni lotta per il ripristino del costume e della 
moralizzazione, per la modificazione delle condizioni 
ambientali sociali ed economiche si inserisce nel radicale 
rinnovamento delle strutture economiche e dei rapporti 
sociali delle nostre province ed in definitiva si lega ai 
disegni politici che il Paese va lentamente, ma 
sicuramente maturando in questi giorni. Se l'auspicio di 
quanti hanno visto nella solidarietà delle forze 
democratiche e popolari, nell'ampliamento della base 
democratica della azione di Governo, nell'acquisizione 
alla responsabilità della direzione nuovi permanenti 
apporti e leali solidarietà, il puntello dell'opera di 
riassetto e di giustizia, che il Paese attende, non sarà 
deluso; le istituzioni libere avranno forza e vigore 
sufficienti per condurre sino in fondo un'opera pacifica 
che tramanderà alla storia della nostra terra nei prossimi 
decenni più di quanto non sianvi rimasti dominazioni, 
rivoluzione e guerre.

come quella che ha trasformato un modesto impiegato 
dell'istituto delle case popolari di Palermo, addetto alla 
vigilanza dei portieri e degli inquilini, in un potente 
dirigente dell'acquisto delle aree di quell'Ente. Così 
facendo non si contribuisce, certamente, alla serietà delle 
indagini, né si rafforza l'impegno operativo dei pubblici 
poteri. La esatta comprensione e valutazione del 
fenomeno della mafia ha bisogno di lealtà e di chiarezza.
Abbiamo dovuto registrare con vera soddisfazione il 
metodo di estrema serietà con cui la Commissione 
parlamentare sta predisponendo il proprio lavoro anche 
nello approntamento degli strumenti organizzativi, nella 
determinazione di precisi programmi di lavoro e nella 
individuazione dei criteri e delle direttrici di indagine. La 
altissima sfera di responsabilità in cui si svolge il lavoro 
della Commissione offre al Paese la garanzia che, da 
quella sede, verrà un giudizio definitivo e completo, ma 
offre anche la garanzia ai cittadini, rispettosi della legge e 
liberi da connivenze o corresponsabilità, che non vi 
saranno giudizi sommari dettati da fini di parte.

UNA SCORZA VUOTA, ECCO IL BILANCIO DELLA REGIONE

Dal «Giornale di Sicilia», 24 settembre 1967.

Vi è stata una corsa alla ricerca del particolare, che ha 
affogato i problemi generali. Il gusto del folklore ha finito 

con lo smorzare la serietà del dramma. Certo, sono 
mancati dall'interno della collettività siciliana sforzi 
unitari ed apporti completi e convincenti. Di contro non 
sono mancate le occasioni perché quel modo di scrutare la 
realtà siciliana fosse stuzzicato e quasi sollecitato.
Da tutto questo si è però (come in tutte le cose umane vi è 
sempre il rovescio della medaglia) sprigionata una forza 
che non bisogna lasciare disperdere: il grande interesse, la 
sensibilità quasi epidermica, per la Sicilia e per le cose 
siciliane. La Sicilia è una parte non trascurabile del Paese 
che potrebbe condizionare negativamente qualsiasi 
prospettiva di progresso e di rinnovamento della società 
nazionale.

Una delle caratteristiche delle attuali discussioni e delle 
polemiche sulla Regione e sulla Sicilia è costituita dal 
grande disordine di notizie ammannite alla pubblica 
opinione: talune esatte, altre meno, ma tutte attinte ed 
offerte in modo incompleto e disorganico. Il risultato è 
che si sono creati convincimenti errati, i quali hanno 
screditato la Sicilia, molto spesso al di là delle reali 
proporzioni delle colpe dei siciliani, ma sono anche 
servite da cortine fumogene per occultare e mantenere le 
storture più gravi; esse hanno impedito ai problemi della 
Sicilia di balzare all'attenzione della pubblica opinione 
nella loro reale consistenza.

Ora, poiché non si può credere che vi sia una generale 
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Unico modo questo, per dare alla Sicilia quello che le 
manca ed offrire alla collettività nazionale questo 10 per 
cento di se stessa come forza motrice di progresso e non 
elemento frenante oggi e dirompente in un domani molto 
più prossimo di quanto molti non credano.

Nella macroscopica dimensione della spesa pubblica, per 
dare idee accessibili, bisogna ricorrere ai raffronti ed ai 
parametri. II bilancio regionale ha entrate per 166 
miliardi (vedremo nell'esaminare la spesa quanta parte di 
queste entrate siano bloccate od indisponibili) e spese per 
cifra corrispondente.

Nel '65 lo Stato ha erogato in Sicilia la irrisoria aliquota 
del 4 per cento delle proprie spese; bene: questo 4 per cento 
significa, in cifra assoluta, 314 miliardi di lire mentre la 
Regione, toccando nel '67 i 156 miliardi di entrata, 

dispone della metà di tale somma. E per rendersi conto 
della modestia della spesa statale in Sicilia basti pensare 
che al suddetto 4 per cento concorrono i settori: della 
giustizia col 9,65 per cento, degli interni col 7,79 per 
cento, della pubblica istruzione col 7,70 per cento, i settori 
cioè dove si paga in stipendi l'organizzazione statale; 
sicché depurata da tali componenti la spesa pubblica 
statale in Sicilia, negli altri settori più direttamente 
produttivi, scende attorno al 2 per cento; eppure l'entrata 
regionale è meno della metà di questo modesto 4 per 
cento.

4. nel ricorso sempre più frequente al finanziamento della 
spesa statale con la istituzioni od il mantenimento di 
imposte di scopo che vengono interamente sottratte 
all'erario regionale. Basti pensare all'imposta pro-
Calabria che in Sicilia dà un gettito di 3 miliardi, riscossi 
dallo Stato. A tali tassazioni viene impropriamente dato il 
carattere di «imposte di scopo» essendo rivolte a 
finanziare non già spese per eventi eccezionali da spesa 
statale. L'imposta pro Calabria dà un gettito largamente 
maggiore delle somme che vengono destinate a quella 
Regione;

6. nel finanziamento di un considerevole ammontare di 
spese statali attraverso «programmi» (Mezzogiorno, 
opere por tuali ,  case ai  contadini,  svi luppo 
dell'agricoltura, edilizia scolastica, ENI) che in forza di 
varie leggi figurano «fuori bilancio» nel senso che lo Stato 
è autorizzato a procurarsi i fondi relativi (561 miliardi per 
il 1968) ricorrendo al mercato finanziario, cioè al 
risparmio privato.

Uno dei convincimenti errati che si è affermato in questi 
ultimi tempi è che la Regione, con le sue disponibilità 
finanziarie derivanti dal bilancio annuale e dall'articolo 
38 dello Statuto, abbia mezzi sufficienti o quanto meno, 
alla stregua delle attuali disponibilità nazionali, congrui 
per risolvere i problemi fondamentali dell'Isola. La verità, 
o quanto meno il concetto nodale, sono altri. La Regione 
col suo bilancio e col suo articolo 38 (cercheremo in altra 
occasione di dare una risposta al problema del ristagno 
della spesa pubblica nelle due gestioni) è stata ormai 
ridotta quasi al nulla e la sua dimensione finanziaria è 
comunque una entità assolutamente sproporzionata alla 
Sicilia ed ai suoi bisogni.

3. nel progressivo adattamento del sistema tributario 
verso una economia diversa da quella siciliana;

congiura contro la Sicilia, si tratta di mettere in testa a 
questo propellente che è la pubblica opinione i problemi 
veri dell'Isola, con franchezza, chiarezza e precisione 
perché essi vengano lanciati in alto e ritornino ad essere 
problemi dell'intera Nazione.

Il bilancio dello Stato ha toccato quasi i 10.000 miliardi di 
spesa. La Regione, come lo Stato, deve assicurare beni e 
servizi ai cittadini; sicché per avere un raffronto esatto 
dobbiamo riferirci alle possibilità di spesa regionale e di 
spesa statale. Iniziamo col vedere come si è evoluto questo 
rapporto nel tempo. Dieci - dodici anni fa la Regione 
aveva una disponibilità di spesa di circa 50 miliardi e la 
spesa statale era di 2.200 miliardi; oggi la spesa regionale 
si è poco più che triplicato mentre quella dello Stato si è 
moltiplicata per circa cinque volte. La disponibilità 
regionale è scesa così a circa 1'1,60% della spesa statale.
Ma la proporzione non regge neppure tra la disponibilità 
regionale e la stessa modesta spesa statale in Sicilia.

Ha una spiegazione tutto ciò in meccanismi che hanno 
modificato i rapporti iniziali? Cerchiamo di individuarli:
1. nella minore capacità di espansione dell'entrata 
tributaria in Sicilia in ragione della depressione 
economica;
2. nella sottrazione alla Regione di entrate contestate 
dallo Stato per un complesso di circa 15 miliardi all'anno;

5. nel finanziamento della spesa statale attraverso il 
disavanzo (1968, 1.150 miliardi);

In queste  condizioni  il bilancio  regionale  che avrebbe 
dovuto  espandersi  fino ai 300 miliardi  circa, è stato 
ridotto  ad una scorza  vuota , laddove , però , la scorza  costa 
troppo per non contenere nulla, o quasi; i metodi per 
riportare il sistema alla logica sono due: o riempirla o toglierla.

LA SICILIA DEVE DIVENTARE UN PROBLEMA NAZIONALE

Sulle dichiarazioni del Presidente della Regione, Carollo.
Resoconto Parlamentare, XXI seduta, VI Legislatura ARS, 12 ottobre 1967.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo dibattito e 
la stessa apertura dell'attività della sesta legislatura 
cadono in un momento particolare e sempre più 
caratterizzato dalle strutture e dagli assetti del Paese. 

Chiare manifestazioni di crisi in punti vitali della vita 
pubblica e privata si accompagnano a stagnazioni e 
resistenze , segni  entrambi  di una società  inquieta  ma 
nella quale i fatti singoli ed anche quelli collettivi sono 
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In questo momento bisogna collocare la Regione e la 
collettività siciliana con i loro problemi, bisogna, cioè, 
maturare il profondo convincimento che solo da una 
penetrazione in profondità della realtà siciliana nella vita 
del paese possono venire quelle modificazioni che sarebbe 
vano pensare di potere realizzare da soli in una condizione 
in cui tra l'altro poteri e mezzi risiedono in gran parte 
fuori della vita siciliana. Ma al momento particolare della 
v i ta  naz iona le  s i  accompagna  una  dec i sa  
caratterizzazione, che va sempre più spiccatamente 
assumendo forme e contenuti, della società siciliana e dei 
suoi rapporti con la società nazionale.

pericolosamente legati a momenti e circostanze non 
ordinatamente svolgentisi nella solidità di strutture certe 
e capaci di garantire tutti nella normalità. In queste 
condizioni singoli o collettività possono uscirne esaltati o 
schiacciati nel modo e nella misura in cui siasi 
determinata la loro collocazione nei fatti e nei luoghi che 
muovono le decisioni reali.

Il pericolo che incombe sulla Sicilia è proprio questo: la 
errata valutazione delle condizioni della società siciliana 
e dei suoi rapporti con quella nazionale, un pericolo dal 
quale possono discendere errori di giudizio e di decisioni 
di portata storica condizionanti per decenni. Bisogna, 
quindi, comprendere, valutare il momento della vita 
nazionale cercando di individuare per linee essenziali i 
suoi rapporti con la realtà siciliana senza giustificazioni o 
infingimenti per determinare le spinte, le correzioni o le 
modificazioni che noi riteniamo vitali non solo per la 
Sicilia ma per tutto il Paese.

Parallelamente alla fase di contestazione si è sviluppata 
quella dell'arginamento e della resistenza alla presenza 
della Regione; alla contestazione non corrisponde una 
maggiore presenza, una maggiore assunzione di 
responsabilità da parte della collettività nazionale e dello 
Stato, ma una sorta di ritiro dalla Sicilia, iniziato alcuni 
anni or sono ed i cui effetti proseguono tutt'oggi, riguarda 
anche la progressiva riduzione proporzionale della spesa 
statale in Sicilia, riguarda l'assenza quasi totale degli enti 
statali nella nostra Regione, la stessa dimensione di spesa 
della Cassa per il Mezzogiorno che nell'ultimo periodo 
precedente alla legge di rilancio vede una rapida 
contrazione anche mediante revoche di impegni già 
assunti da parte della Cassa, sempre accompagnata, 
questa linea di condotta, con la tacita od espressa 
giustificazione della presenza della Regione e delle sue 
responsabilità a provvedere; convincimento che è stato 
anche lentamente calato nella opinione pubblica 
siciliana, il che ha costituito elemento non ultimo della 
sfiducia dei siciliani verso l'istituto autonomistico.

È necessario, inoltre, rendersi conto che il gusto del 
particolare, la nostra acuta capacità di elevare il fatto 
incidentale alla dignità dell'essenziale, ha creato nei 
confronti della Sicilia un quadro di giudizi dispersivi ed 
assai spesso non veritieri ed impedisce sempre il cammino 
alle decisioni giuste e risolutive. Questa situazione 
condotta in fondo, caratterizza il momento della Sicilia, 
soprattutto all'esterno di essa; un momento che 
potremmo definire di contestazione, di preoccupata 
resistenza arginatrice a confronto di una realtà siciliana 
che va manifestando i sintomi di quel grave e rapido 
decadimento da molti di noi preveduto e diagnosticato. 
In queste condizioni è stato certamente un errore vedere, 
organizzare o lasciare condizionare la Regione verso un 
reale o presunto assetto di autosufficienza, quasi 
autarchico, che ha determinato fatti di mera 
contrapposizione ed ha impegnato lo Stato e la 
collettività nazionale in un'azione di arginamento che da 
un canto ha sempre più visto ridurre i poteri e le 
dimensioni finanziarie della Regione, e d'altro canto ha 
portato l'Istituto autonomistico allo scontro tra le sue 
reali possibilità ed i problemi della Sicilia, contro l'accollo 
assai spesso artificiosamente preteso di responsabilità 
più grandi di essa e che, quindi, non le appartengono. 
Questa posizione di contrapposto confronto è sfociata 

nell'attuale situazione di permanente contestazione 
arginatrice e limitatrice; ne è venuta fuori una realtà 
squilibrata e disarmonica, che pone oggi in discussione 
globalmente il modo di essere della Regione, la sua 
collocazione nell'ordinamento costituzionale, la sua 
presenza nella società nazionale, la sua stessa funzione 
nelle strutture e per le strutture della società siciliana.

La contestazione, però, non è rivolta solo alla Regione 
come istituto, ma si manifesta in modo più penetrante e 
finisce col colpire la stessa collettività siciliana, i livelli di 
sviluppo civile, i livelli di formazione morale e culturale, 
quasi attribuendo alla collettività siciliana ed ai siciliani 
una sorta di incapacità congenita a determinare i livelli di 
sviluppo, i  l ivelli  di assetto della pubblica 
amministrazione regionale e locale. Anche qui alla 
contestazione si accompagna il più generale e diffuso 
atteggiamento di una minore presenza, l'assenza della 
volontà di una rapida compenetrazione volta a 
migliorare e a modificare, e si sostanzia in una specie di 
difesa da questa realtà, in una sorta di presa delle 
distanze, quasi per evitare il contatto con mali che 
potrebbero contagiare l'intera nazione. 

La contestazione colpisce l'Istituto regionale e riguarda 
l'ordinamento costituzionale della Regione e la sua 
generale qualificazione, gli organi e le strutture 
costituzionali della Regione: Alta Corte, Commissario 
dello Stato, eccetera, il potere legislativo regionale nella 
sua dimensione qualitativa e quantitativa, cioè il tipo di 
potestà legislativa e la sua estensione per materia, il 
potere esecutivo regionale sia in quanto alla titolarità ed 
all'esercizio di funzioni di Governo autonome o 
decentrate, che in quanto alla titolarità ed all'esercizio 
dell'amministrazione pubblica, la dimensione finanziaria 
della Regione relativamente alle due fonti di entrata: 
bilancio ed articolo 38.
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In queste condizioni è necessario rivedere tutta la 
strategia e la tattica autonomistica, se non si vuole che la 
presenza della Regione continui ad essere un paravento e 
per certi versi un reale diaframma, che impedisce il 
contatto dei problemi siciliani con quelli dell'intera 
nazione, favorendo eventuali disegni di isolamento 
economico e sociale di una realtà, quella siciliana, nei 
confronti della quale sono certamente più facili 
operazioni di enucleazioni piuttosto che azioni coerenti e 
permanenti di compenetrazione e di integrazione.
La nuova strategia non può essere che una sola per la 
Regione siciliana: uscire dalla stretta delle sue rilevanti o 
modeste, ma pur sempre condizionatrici e limitatrici, 
dimensioni di potestà giuridica e finanziaria, per coprire 
l'intera area dei problemi siciliani, assumendone la 
titolarità; fare uscire i problemi siciliani, non solo 
dall'area di una presunta o reale responsabilità diretta 
dalla Regione, ma dalla stessa area siciliana, 
rilanciandoli nel vivo non solo della tematica dei 
dibattiti, ma della vita nazionale e, se fosse necessario, al 
di là di essa. I problemi siciliani recano con sé, onorevoli 
colleghi, una carica di umanità, di giustizia, di progresso, 
alla quale non può essere sottratta la forza delle grandi 
voci che oggi nel mondo si fanno eco per fare crescere la 
pacifica convivenza fra gli uomini.
Il bene supremo degli uomini è la pace, ma il nome 
moderno della pace è il progresso. Ovunque le porte del 
progresso siano ancora chiuse, ovunque il progresso si sia 
fermato, là vi è una condizione attuale o potenziale di 
convivenza non pacifica. Generalmente a queste fratture 
corrisponde la barriera degli stati, ma non è raro che 
questa condizione si verifichi all'interno stesso degli stati; 
però è sempre la stessa barriera, quella che separa il 
benessere dal bisogno. L'Italia ha quindi la sua frontiera, 
lo ha detto il Presidente della Repubblica, al di qua di essa 
vi sono le popolazioni meridionali, vi è la Sicilia con le sue 
risorse dimezzate, con i suoi disoccupati, con i suoi 
sottooccupati e con i suoi emigrati; emigrati non per 
libera scelta, ma per necessità di bisogno e di lavoro, quel 
bisogno che dalle grosse cifre e dalle statistiche scende al 
desco e ai bisogni di ogni famiglia, la sua mancanza di 
risorse da destinare al suo sviluppo, col suo domani più 
oscuro del suo presente.

Bisogna dare alla Regione contenuti che riferiscano 
direttamente la nostra presenza, la nostra attività alla 
vita e ai bisogni dei cittadini, riprendendo, così, oltre 
tutto, quel contatto popolare che sta alla base della 
vitalità di un organismo come la Regione, il quale o è 
democratico, vivo, popolare o non lo è. E oltretutto, si va 
in questi giorni allargando il dibattito sulle modifiche da 
apportare all'azione della Regione e ai suoi strumenti. 
Errori e deficienze gravano certamente sulla vita del 
nostro istituto; è necessario dare subito la sensazione, 
operando in concreto, che si vuole incidere seriamente in 
profondità, proprio per ridonare nella coscienza dei 
cittadini il sostegno della pubblica opinione siciliana 
all'istituto regionale.

Il mondo, l'Italia stessa guardano con preoccupata 
attenzione alle sorti dei paesi sottosviluppati. I popoli si 
battono in modo ora pacifico, ora cruento, ma sempre 

degno di ammirazione e rispetto, per conseguire il diritto 
alla vita. Il problema della vita di cinque milioni di 
cittadini non può essere un fatto trascurabile, in un paese 
nel quale essi costituiscono il dieci per cento della 
popolazione. Ecco il nostro dovere; proiettare, porre se è 
necessario imporre questo problema all'intera nazione. 
Questa opera può essere affidata a tutte le componenti di 
una società, alla cultura, alla scienza, alla sociologia, alle 
forze religiose e morali. In termini politici, però, spetta 
alle forze politiche articolarle in precise predisposizioni 
ed in concreti modi di operare e di agire. È necessario 
riconsiderare di ristrutturare la piattaforma e i contenuti 
dell'autonomia, con l'essenzializzazione degli istituti, dei 
poteri, delle forze politiche sindacali ed economiche, 
verso i problemi sostanziali della collettività siciliana, di 
strutturare piattaforme e contenuti. Abbiamo fin'oggi 
creato, dobbiamo riconoscerlo, una piattaforma molto 
formalistica, dobbiamo rapidamente sfrondarla per 
renderla idonea a raccogliere compiutamente, 
elaborandoli, specificandoli, unificandoli, ansie, bisogni e 
problemi. Abbiamo disperso i contenuti dell'autonomia 
verso rivoli che hanno fatto perdere il senso e la forza della 
globalità, che ne hanno depotenziato la carica, che hanno 
creato una grande confusione all'osservatore esterno 
della Sicilia.

È una situazione assai carica di concrete conseguenze 
negative che la Sicilia ha già duramente pagato e paga, 
ma che creano ancora più preoccupanti prospettive per 
l'avvenire. Sono prezzi già pagati, sono prezzi che 
potremo ancora più duramente pagare con il permanere 
del distacco, con la perdita del contatto dei meccanismi di 
sviluppo e di progresso che il Paese si accinge a fare 
muovere con lo stesso sviluppo del Mezzogiorno con i più 
generali sistemi di sviluppo integrato e internazionale.

I metodi di lavoro dell'Assemblea, il corretto rapporto 
politico con l'esecutivo e tra le forze politiche, la capacità 
di recepire ed affrontare i problemi, la revisione 
strutturale dell'organizzazione e degli strumenti di 
intervento, il riordinamento finalizzato della spesa 
pubblica regionale, sono terreni di confronto e di cimento 
immediato per il Governo che li ha offerti, ma anche per 
l'Assemblea e per le forze politiche. Alla Regione è stata, 
per esempio, fatta sovente e in modo pesante l'accusa di 
avere creato un decentramento accentrato e di avere 
costituito un ulteriore diaframma col potere pubblico 
locale. La più ampia partecipazione degli enti locali, degli 
organismi intermedi alla gestione del potere pubblico, 
oltre a costituire un fatto democratico, rappresenta 
anche una indispensabile esigenza di funzionalità, di 
snellezza e di speditezza nell'organizzazione regionale. 
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È necessario che il sindacato abbia totale coscienza che in 
esso risiede, a condizione che la eserciti, la più forte 
possibilità di dare sostegno, spinta, forza di penetrazione, 
capacità di contestazione ed ove fosse necessario di 
protesta non velleitaria, ai problemi della Sicilia nei 
processi più generali di progresso e di sviluppo del Paese. 
Questo

 
obiettivo

 
il

 
sindacato

 
potrà

 
raggiungere,

 oltretutto, se darà la piena sensazione di sapere assumere 
la rappresentanza non soltanto dei lavoratori occupati, 
ma anche dei disoccupati, dei sottoccupati, degli 
emigrati, ponendosi il tema di chiamarli massicciamente 
nelle

 
file

 
della

 
propria

 
organizzazione.

 
Le

 
forze

 economiche debbono conseguire il convincimento che al 
punto attuale in Sicilia non vi sono problemi, anche di 
settore

 
o

 
di

 
categoria,

 
che

 
si

 
risolvono

 
con

 
la

 contrapposizione interna. A ciascuno la responsabilità di 
adeguare strutture, mezzi e tattiche. L'obiettivo è quello 
di trovare all'interno la forza per i problemi che debbono 
essere risolti fuori di noi, trovare la chiarezza delle idee, la 
forza di penetrazione che porti avanti le nostre cose. Non 
possiamo più avere fiducia nelle transazioni e negli 
accomodamenti transitori, neppure in quelli che ci 
vengono dalle leggi, dalle leggi solo in quanto tali, solo in 
quanto fatto cartolare. Abbiamo visto molte leggi 
disapplicate o vanificate, buona ultima la legge n. 717 
sulla Cassa per il Mezzogiorno, con il famoso articolo che 
conferisce alla Regione le potestà amministrative ed 
esecutive sui fondi Cassa in Sicilia ed istituisce un Ufficio 
della Cassa in Sicilia. Come mai detto! Come mai scritto!
Si tratta, in sostanza, di fare ritrovare alla Sicilia ed ai 
siciliani

 
la

 
forza

 
dei

 
loro

 
problemi

 
che

 
esiste

 innegabilmente in sé, nella sostanza stessa dei problemi, 
nella drammaticità dei bisogni ma che si è dispersa per le 
mille vie delle fratture verticali che investono oggi la 
società italiana ed alle quali si sono aggiunte le rotture 
orizzontali che le condizioni della nostra Regione hanno 
determinato con il resto del Paese.

Acquisiti questi che ieri potevano sembrare punti di 
arrivo, ma che oggi non possono non essere considerati 
punti di partenza, al Governo regionale incombe il più 
gravoso compito di diventare il portavoce all'esterno dei 
problemi siciliani a tutti i livelli, cioè non soltanto 
governativi e pubblici, ma anche di settore e di opinione. 
È, questa, un'azione che richiede estrema coerenza e 
fermezza proprio perché non soggiace a leggi o a regole 
prestabilite.

Mi pare  chiaro  dalle  cose  dette  ma desidero  ribadirlo 
esplicitamente, che il mio non è un discorso isolazionista, 
né tantomeno  un discorso  separatista ; voglio  anzi dire 
con estrema chiarezza  che nei confronti  della Sicilia ed 
a tutti i livelli non possono essere, né palesemente né 
occultamente , consentiti  atteggiamenti  di separatismo 
alla  rovescia . Dobbiamo , quindi , cercare  le vie  ed  i 
mezzi  per  condurre  in modo  sempre  più  incisivo  un'
opera di compenetrazione delle istituzioni regionali con 
quelle  statali  e dei  problemi  siciliani  con  quelli  di 
tutta la collettività  italiana. Non è vero che lo Statuto 
regionale  non offre istituti  a questo  scopo predisposti . 
Ne indico uno che ha trovato parziale attuazione, e 
formulo una precisa richiesta che reiterò in avvenire: 

Di grande rilievo è il ruolo affidato alle forze politiche. 
Esse debbono pervenire alla comune riconsiderazione 
che, accanto al compito di sviluppo della tematica 
politica nazionale, hanno in Sicilia e per la Sicilia una 
funzione originale di rilevamento e di spinta dei problemi 
propri della nostra Regione, maturando essi il 
convincimento che nella tutela degli interessi popolari, 
delle masse lavoratrici siciliane, vi è un'area di comune 
operatività; nella quale senza equivoci o confusioni 
politiche può essere ritrovata la concordia che si 
manifestò, eredità nobile nei primi anni della nostra 
autonomia, attorno ai problemi costituzionali della 
Regione. Spetta ai sindacati la totale presa di coscienza 
che ad essi appartiene in Sicilia una responsabilità 
aggiuntiva verso i lavoratori siciliani. La loro funzione 
non può fermarsi alla protezione del lavoro esistente, che 
per altro, come i fatti hanno dimostrato, da noi non si 

difende  in modo efficace . Ove essi dovessero  attestarsi 
soltanto alla meccanica e alla tematica sindacale e salariale 
nazionale  verticalizzata , vedrebbero  svirilizzata  e 
depotenziata la loro presenza tra le masse lavoratrici siciliane.

L'esecuzione regionale deve innanzitutto riprendere la 
forza ed il prestigio che gli derivano dalla retta ed 
incensurabile amministrazione. La pesante azione di 
discredito subita dall'Amministrazione regionale non 
può ammettere debolezze; ogni errore in questo campo 
renderebbe impossibile qualsiasi passo avanti negli altri. 
È  i n d i s p e n s a b i l e  a n c h e  f u n z i o n a l i z z a r e  
l'amministrazione regionale, anche se la Regione può far 
poco; ma proprio perché può far poco, e perché non ha i 
mezzi per far molto, questo poco deve farlo bene, perché 
nessuno la giustificherebbe di fronte ad un poco fatto 
male.

Sono tutti elementi, questi, per dare l'unica adeguata 
risposta agli interrogativi, che riguardano la funzione 
della Regione nella vita siciliana, ma per dare anche una 
risposta alle critiche che hanno colpito il nostro passato, 
la nostra efficienza, il modo di agire e di operare nella vita 
della Regione. Quest'opera è il punto di partenza per 
aprire all'istituto regionale più ampie e generali 
prospettive; quest'opera in particolare deve riguardare 
l'Assemblea regionale. L'Assemblea può assolvere ad un 
ruolo fondamentale: organismo più snello e funzionale 
per il soddisfacimento dei suoi compiti ordinari di 
legislazione, sede permanente, appropriata, autorevole e 
di confluenza delle istanze di approfondimento, di 
elaborazione dei grandi temi essenziali, ma soprattutto di 
rilancio esterno con la forza del titolo di rappresentante 
popolare che le viene dalla Costituzione e dal suffragio 
elettorale.
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Sono argomenti, questi, che richiedono decisioni del 
Governo dello Stato, ma che interessano la Sicilia e per i 
quali, quindi, non può essere negato che esse facciano 
parte di quelle materie per le quali il Consiglio dei ministri 
è integrato con la partecipazione organica del Presidente 
della Regione. Si tratta di un accordo al vertice dello 
Stato, al di sotto del quale potrebbe cominciare a 
muoversi una reale compenetrazione con tutti gli altri 
poteri pubblici statali. Ciò in particolar modo nel 
momento in cui appare indispensabile una integrazione 
nella politica e nelle attività di programmazione.

4) entrata tributaria della Regione;

Abbiamo creato strumenti operativi i quali hanno aperto 
la via dell'intervento pubblico nei settori essenziali, come 
quello dello sviluppo agricolo, industriale e della 
utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse del 
sottosuolo. Non possiamo dire che questi enti abbiano 
fino ad oggi conseguito grandi risultati o risultati 
economici soddisfacenti. Il Presidente della Regione ha 
denunciato la esistenza di diseconomicità, con oneri 
sempre crescenti per la finanza pubblica regionale. Se lo 
sforzo e l'onere sopportato fino ad oggi sboccherà in un più 
ampio raccordo con i canali di investimento nazionale, 
esso avrà conseguito il suo obiettivo, diversamente è 
destinato a fallire, è destinato a fare disperdere le risorse 
della Regione siciliana.

la partecipazione del Presidente della Regione al 
Consiglio dei Ministri, non è un mezzo di consultazione 
della Regione su argomenti particolari, ma un reale 
momento di integrazione costituzionale a livello del 
Governo dello Stato. La partecipazione del Presidente 
della Regione rappresenta una integrazione organica e 
necessaria del Consiglio dei ministri per tutta l'area dei 
problemi siciliani. Fino ad oggi l'istituto è stato attuato 
nel senso che il Presidente della Regione viene convocato 
quando ad iniziativa del Presidente del Consiglio o a 
richiesta dei ministri interessati, venga iscritto all'ordine 
del giorno del Consiglio dei ministri taluno argomento che 
interessa esclusivamente e specificatamente la Sicilia. 
Non è stata, però, mai esercitata una delle funzioni 
proprie dei componenti dell'organo collegiale, e cioè 
quella di portare all'esame del Consiglio dei ministri gli 
argomenti che ciascun componente ritiene di dovere 
deferire all'organo collegiale. Sostengo, in sostanza, che 
per le questioni che interessano la Sicilia spetta al 
Presidente della Regione il diritto di fare inserire 
all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, per 
ottenerne le relative decisioni, argomenti che 
interessando la Sicilia e traendo origine dall'esercizio delle 
funzioni del Presidente della Regione, comportino 
l'obbligo e l'opportunità politica di una decisione del 
Governo dello Stato. Il Presidente della Regione 
partecipa al Consiglio dei Ministri con il rango di Ministro 
e con diritto a voto per le questioni che interessano la 
Sicilia. A questa organica partecipazione non possono 
essere poste limitazioni e non può essere, quindi, limitato 
o escluso il diritto di investire l'organo collegiale su 
argomenti che attengono alle funzioni del singolo 
ministro e, quindi, anche del Presidente della Regione.

1) Problemi costituzionali della Regione siciliana. Il 
Consiglio dei ministri dovrebbe tra l'altro esaminare un 
disegno di legge costituzionale sull'Alta Corte elaborato 
ultimamente da una Commissione nominata dal 
Presidente del Consiglio e del quale non si ha più notizia;

6) attività degli Enti statali e delle partecipazioni statali 

in Sicilia.

L'Ente di sviluppo industriale e l'Ente minerario in 
particolare, potranno sviluppare la loro azione solo se 
riusciranno ad impegnare i corrispondenti canali di 
investimento nazionale, conseguendo la dimensione che è 
nel contempo quella della economicità e dell'efficienza e 
quella della incidenza reale nei settori nei quali sono 
chiamati ad operare in Sicilia. Ma per far questo il potere 
politico dovrà avere di fronte la ferma volontà di porre un 
freno alla china dell'autarchismo regionale od aziendale, 
che è poi il presupposto di ogni motivazione 
extraeconomica degli interventi e, quindi, del 
deterioramento dei processi produttivi e della 
economicità aziendale o generale di gruppo.

Vi sono problemi gravi ed annosi nei confronti dei quali la 
piena assunzione della responsabilità da parte dello Stato 
potrebbe avere carattere risolutorio e, comunque, in ogni 
caso chiarificatore. Chiedo in conclusione al Presidente 
della Regione, e ne sollecito una risposta nella sua replica, 
se non ritenga opportuno di richiedere la convocazione del 
Consiglio dei ministri e la iscrizione all'ordine del giorno 
dei seguenti argomenti:

2) norme di attuazione e regolamentazione dell'esercizio 
delle potestà amministrative proprie e decentrate della 
Regione siciliana;
3) situazione economica siciliana anche in rapporto al 
piano di sviluppo nazionale, alla legge delle procedure ed 
alle potestà della Regione in materia di programmazione;

5) spesa statale in Sicilia, ordinaria e straordinaria;

Una parola meritano alcuni fondamentali interventi 
infrastrutturali ed in modo particolare la rete 
autostradale. Senza autostrade, senza strade di grande 
comunicazione , non vi è sviluppo  per la Sicilia, non vi 
è avvenire per la nostra Regione. È stato posto in 
cantiere  nel tempo  scorso  un primo  programma , in 
via di esecuzione , per la costruzione  di autostrade : la 
Palermo- Catania, la Messina-Catania, la Messina-Patti, 

Questa volontà ci sembra di aver colto nelle dichiarazioni 
programmatiche del Governo; esse pur affrontando i temi 
di più diretta responsabilità, prendono lo spazio più 
ampio della dimensione del problema siciliano nella 
collettività nazionale. E questa direttrice si coglie nelle 
dichiarazioni del Governo, in modo particolare negli 
indirizzi di politica economica, nelle direttrici di azione 
per gli enti economici regionali.



LA SICILIA NON DISPONE DEI MEZZI INDISPENSABILI PER PROGREDIRE

Dal «Giornale di Sicilia», 24 ottobre 1967.
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Questa Assemblea, ma soprattutto il Governo, signor 
Presidente, onorevoli colleghi, hanno dinanzi a sé 

compiti non facili e responsabilità storiche. Mano a mano 
che i mesi passeranno, ce ne renderemo sempre più conto. 
È finito il tempo delle leggine di ordinaria 
amministrazione, o quanto meno se non sapremo andare 
oltre questi nostri compiti, noi avremo fallito il nostro 
dovere. Abbiamo di fronte un Governo di centro-sinistra 
sorretto da partiti democratici, che ha per sua voce e per 
suo impegno aperto il cimento su questa impegnativa 
battaglia. Noi lo sorreggiamo con la nostra fiducia, 
l'Assemblea può offrirgli il sostegno, oltre che del proprio 
voto, di un ordinato rapporto tra le forze politiche; così 
solo allora i nostri sforzi, le buone volontà che in questi 
giorni si vanno manifestando, potranno conseguire 
concreti e non velleitari risultati per la vita, per lo 
sviluppo, per la giustizia nella nostra Regione.

oltre ad un numeroso gruppo di strade di grande 
comunicazione. Siamo però ben lungi dall'avere fatto 
tutto, dall'avere superato tutte le difficoltà; bisogna 
ottenere sollecitamente l'approvazione, prima della fine 
della legislatura nazionale, della legge statale per la 
destinazione dei fondi per la Palermo-Catania. Bisogna 
portare definitivamente in porto la Messina-Trapani; 
bisogna impostare, superando anche le difficoltà delle 
previsioni programmatiche, il problema della Messina-
Palermo, opera non più procrastinabile. L'autostrada 
Palermo-Catania è l'autostrada dello sviluppo civile della 
Sicilia, della integrazione reale della Sicilia orientale con 
la Sicilia occidentale, con tutta la zona centrale della 
nostra Isola.

Senza pretendere di scoprire novità desideriamo, 
ancora, dare un contributo alla esplicazione ed alla 
generale conoscenza di questa realtà perché sulla forza 
dei dati si verifichino affermazioni e linee di indirizzo 
politico.

Un motivo profondo della sfiducia dei 
siciliani nelle istituzioni autonomistiche è 
certamente costituito dal progressivo e 
grave distacco della vita della Regione dai 
problemi che, in questi anni si sono venuti 
addensando sulla Sicilia, dalla incapacità 
non soltanto di risolverli ma almeno di 
maturarli profondamente così da modificare 
i contenuti dell'azione autonomistica.
Nei primi anni l'autonomia dette luogo ad 
un ampio dibattito politico e costituzionale. 
Su questi temi, per sé rilevanti, è rimasta 
incastrata la classe dirigente regionale la 
quale non si è, però, accorta che per questa 
via il cappio intorno alla Regione invece di allargarsi si 
andava stringendo rimpicciolendo il gioco regionale, 
mentre d'altro canto, andavano emergendo per la 
Sicilia, nel contesto della vita nazionale, più grandi e 
sostanziali problemi più gravi e profonde cadute.
Vogliamo dire che la Regione 1950 che si occupava della 
organizzazione dei suoi uffici, del bilancio, della 
amministrazione corrente, delle modeste opere 
pubbliche che poteva eseguire con i fondi ex articolo 38 
oggi non ha più senso (crediamo di averlo dimostrato 
nei precedenti articoli per quanto attiene all'ordine 
delle dimensioni), nel momento in cui emergono in 
modo drammatico i problemi del reddito, degli 
investimenti, del crollo di interi settori produttivi, 
dell'aumento della disoccupazione, della emigrazione, 
dei disavanzi pubblici, della stessa capacità della 
struttura pubblica di fornire ai cittadini beni e servizi 
livellati a quelli del resto del Paese.
Non è questo un discorso né vano né ovvio perché 

malgrado le molteplici manifestazioni di 
buona volontà l'attività concretamente 
operativa della Regione si muove oggi, più o 
meno, nello spazio degli anni '50. Anche 
l'azione del riordinamento funzionale della 
vita regionale, se dovesse essere fine a se 
stessa e mantenuta entro i limiti del poco che 
esiste, potrebbero accentuare l'involuzione 
della vita regionale, accentuandone a breve o 
a più lunga scadenza gli aspetti deteriori, 
togliendole ogni respiro di globale e legittima 
rappresentanza democratica e popolare sui 
grandi temi della vita siciliana; una siffatta 
tendenza, inoltre, accrediterebbe la tesi che 

tutti i mali della Sicilia derivane dalle colpe della 
Regione e che la risoluzione dei problemi siciliani può 
essere ritrovata all'interno dei mezzi finanziari e delle 
potestà della Regione, con il logico e conseguente 
discarico degli obblighi e delle responsabilità esterne; 
significherebbe tutto ciò attribuire alla Regione una 
funzione di coperchio per evitare che i problemi siciliani 
invadano l'area nazionale invece che di propellente per 
spingere questi ultimi verso le più generali implicazioni 
esterne. La Sicilia non dispone dei mezzi che le sono 
necessari per progredire. Si è molto parlato di quello 
che la Sicilia e la Regione hanno e del modo con cui 
debbono impiegarlo ma si è detto poco di quello che alla 
Sicilia manca che poi è molto di più di quello che ha.

ad una festa 

Rosario Nicoletti 

dell'Unità a Palermo
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Traduciamo in cifre assolute questi dati percentuali; 
avendo avuto, sempre nel '65, risparmio netto per L. 210 
milioni, ne consegue che il solo indice di minore 
propensione al risparmio ha fatto mancare, in Sicilia alle 
disponibilità per investimenti una somma di L. 200 
miliardi circa in un anno.

Nel '65 (ci riferiamo ai dati del '65-66) la Sicilia ha dato un 
prodotto lordo interno di L. 1928 miliardi, mentre ha 
speso per consumi privati e pubblici 2.003 miliardi, ha cioè 
consumato 75 miliardi in più di quello che ha prodotto, 
mentre la spesa per consumi ha superato di L. 136 miliardi 
l'ammontare del reddito netto disponibile. Da questo dato 
di facile intuizione si comprende come ne discenda un 
elemento estremamente importante, soprattutto per 
l'avvenire, e cioè una minore propensione al risparmio, 
inferiore di circa metà rispetto a quella nazionale che nel 
'65 è stata del 16,4 per cento. La Sicilia, quindi, si muove 
con passo dimezzato nello stesso processo di 
accumulazione di risorse proprie da destinare agli 
investimenti. Così l'economia siciliana ha una minore 
quota di risparmio rispetto a quella nazionale, non solo 
correlativamente al proprio stato di depressione ed alla 
dimensione assoluta delle proprie risorse disponibili ma 
nella riserva delle risorse proprie da destinare allo 
sviluppo, che vengono, invece, assorbite dai consumi in 
percentuale superiore rispetto a quella nazionale che è del 
79,6 per cento contro l'82 per cento in Sicilia. La validità della ricerca delle deficienze per effetto di una 

sottrazione forzata di risorse trova puntuale riscontro in 
altri metodi di indagine:

La risultante monetizzazione, in termini assoluti, ed in 
cifra di larga approssimazione, va sommata alla prima già 
individuata.
I consumi privati in Sicilia, nel '65, sono stati calcolati in 
1.522,6 miliardi. Secondo una stima che appare 
cautelativa per difetto il 60 per cento di tali consumi è 
stato assicurato mediante acquisti esterni alla economia 
siciliana, dall'apparato produttivo nazionale, per un 
ammontare complessivo, quindi, di 950 miliardi circa; 
applicando a tale spesa un modesto indice di rientro 
proprio di qualunque economia contemporaneamente 
produttrice e consumatrice del 20-25 per cento (basti 
pensare ai soli salari) si ha una deficienza netta di risorse 
dell'ordine di circa 200 miliardi. La somma delle due cifre 

(tenuto conto nella determinazione della sopradetta 
modesta percentuale delle correlazioni modificatrici dei 
due meccanismi economici) dà misura del drenaggio di 
risorse (quelle che dovrebbero essere destinate agli 
investimenti) che si realizza annualmente dalla Sicilia 
verso il sistema produttivo nazionale: 400 miliardi 
all'anno.
Si è così valutato il divario non in termini di minore 
ricchezza o di minore benessere attuale (che offre cifre ben 
più considerevoli), non in termini di ingiustizia 
retrospettiva ma solo in termini di sottrazione attuale di 
risorse proprie alla economia siciliana.

Si trova così una corrispondenza tra le ricerche che 
individuano le deficienze forzate della economia siciliana e 
quelle che, attraverso indagini in positivo, determinano i 
fabbisogni per avviare il processo di sviluppo.

La esposta rivelazione reca con sé la corrispondente 
conseguenza in positivo. Se 400 miliardi annui è 
l'ammontare delle risorse che l'economia siciliana, in 
condizione di normale equilibrio, dovrebbe trattenere e 
reinserire nel ciclo della produzione, la stessa cifra deve 
considerarsi il minimo aggiuntivo indispensabile di risorse 
da destinare agli investimenti direttamente produttivi per 
ottenere una inversione delle attuali tendenze.

2. nella differenza dei redditi di lavoro stimata al '50 dalla 
Scuola di statistica della Università di Palermo e 
rivalutata al '65 (v. articolo richiamato): cifra variabile dai 
229 ai 375 miliardi annui;

Il fenomeno ha spiegazione non già in una sorta di 
prodigalità dei siciliani ma nel raccordo al sistema dei 
consumi nazionali nella sussistenza di una condizione di 
consumi forzati rivolto a sopperire alle esigenze di mercato 
dello apparato produttivo nazionale, con la conseguenza 
della indisponibilità degli stessi ordinari strumenti di 
accumulazione interna. La Sicilia, cioè non è libera di 
destinare al proprio sviluppo neppure la quota di risorse 
percentualmente corrispondente a quella che vi destina 
l'economia nazionale. Ed in cifra assoluta, 200 miliardi 
annui circa.
La suddetta cifra si pone in diretta corrispondenza con il 
dato che deriva dal mancato parziale rientro nel circolo 
economico regionale delle spese per acquisti di beni 
strumentali e di consumo sul mercato italiano.

Si tratta, cioè, di fermare l'emorragia o meglio, operando 
in una economia nazionale che intende integrarsi, di 
restituire sotto forma di investimenti direttamente 
produttivi (l'investimento infrastrutturale è altra cosa) 
almeno quello che viene sottratto alla Sicilia nell'oggi 
(trascurando le rivalse storiche) da un sistema di consumi 
forzati operanti su una economia sottosviluppata e non 
protetta.

3. nella stima del fabbisogno di investimenti direttamente 
produttivi effettuata dallo schema di Piano di sviluppo 
economico: 2.230 miliardi nel quinquennio cioè: 440 
miliardi annui.

1. Nella giusta quota di risorse da destinare agli 
investimenti attribuendo alla Sicilia una quota 
proporzionalmente adeguata del reddito nazionale ed 
applicando ad essa gli indici nazionali di propensione ai 
consumi (gli elementi di calcolo sono contenuti 
nell'articolo precedentemente pubblicato su questo 
giornale e riguardante il fondo di solidarietà nazionale). 
Senza tenere conto degli altri elementi di formazione del 
capitale si avrebbero investimenti per circa 800 miliardi 
annui. Gli investimenti effettuati in Sicilia nel '65 sono 
stati 450 miliardi circa, si ha, quindi, una differenza di 330 
miliardi annui;
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ra LA SICILIA PAGA PER IL BENESSERE DEGLI ALTRI

Dal «Giornale di Sicilia», 31 ottobre 1967

In un precedente articolo abbiamo cercato di individuare 
la dimensione dell'esodo di risorse che la Sicilia subisce 
per effetto del suo ruolo attuale nella economia 
nazionale. Questo procedimento ha trovato riscontro nel 
quadro che, in positivo, è stato dato dagli studi di 
pianificazione con la individuazione del fabbisogno 
annuo di investimenti.
È una corrispondenza che, riteniamo, non mancherà di 
suscitare qualche rimarchevole impressione. Quelle 
deficienze e quelle occorrenze rappresentano il prezzo che 
la Sicilia paga col suo futuro e del quale, però la volontà 
degli uomini potrà aggravare, attenuare, annullare il 
peso.
Ben più drammatico, anche perché non immediatamente 
eliminabile, è il prezzo che la Sicilia paga col suo presente 
agli squilibri della società nazionale, il che vale a dire al 
benessere di una parte di essa.
Si tratta di costi collettivi, ai quali non rimane estraneo e 
nei quali sarà sempre più coinvolto il sistema economico e 
finanziario nazionale, soprattutto pubblico, e di ancor 
più pesanti prezzi individuabili. È opportuno 
individuare i più importanti, non tanto perché essi siano 
sconosciuti ma perché in avvenire possano essere valutati 
come prezzi pagati da una parte non trascurabile del 
paese al progresso generale, o meglio ad un certo tipo di 
progresso, e non, come in effetti vengono considerati da 
una larga parte della opinione pubblica nazionale, una sorta 
di indebita tassazione parassitaria che la Sicilia improduttiva 
impone alla parte del paese che lavora e produce.
Forse

 
più

 
di

 
qualunque

 
programma

 
governativo

 gioverebbe alla Sicilia ed al Mezzogiorno capovolgere 
certi convincimenti; che il Meridione e la Sicilia non sono 
stati e non sono la palla al piede della economia nazionale 
ma la parte del paese che dal tempo della sua Unità ha 
pagato senza riscuotere la quota più dura ed elevata dello 
sviluppo nazionale; che la Sicilia ed il Meridione non sono 
necessariamente, come saranno se si proseguirà nelle 
tendenze attuali, una pericolosa valanga che bisogna solo 
contenere ma la grande riserva, l'unico vero spazio di 
allargamento dell'area economica nazionale.
La individuazione dei pesi attuali, connessi dallo stato di 
depressione, giova, nel contempo, ad additare il pericolo, 
ormai incombente ed avvertito, delle attuali tendenze ma 
anche a fare intendere che i pericoli non si fugano più 
contenendo, bloccando o salassando (emigrazione).
Fra i costi collettivi:
1. ricchezza globale disponibile: meno della metà di 
quella

 
proporzionalmente

 
adeguata

 
al

 
rendimento

 dell'economia nazionale;
2. impossibilità di muovere autonomamente processi di 
sviluppo; 

       
     
    

5. sproporzione fra mezzi disponibili della pubblica 
amministrazione locale e costo di beni e di servizi: 
disavanzo annuo di province e comuni, circa 100 miliardi;
6. chiusura delle valvole occupazionali della pubblica 
amministrazione e del settore privato ed aumento della 
disoccupazione - 13,75 per cento - primo posto fra le 
Regioni italiane;

a) divario a tutti i livelli di reddito con le corrispondenti 
categorie delle zone sviluppate: l'avvocato di Palermo nei 
confronti dell'avvocato di Milano, il commerciante di 
Catania nei confronti del commerciante di Genova, la 
famiglia dell'impiegato bancario siciliano a reddito uni-
familiare con quella del bancario torinese a reddito 
plurifamiliare;

Su questo aspetto ecco qualche elaborazione di dati:

10. progressiva riduzione, in avvenire, della stessa 
capacità di assorbimento della produzione nazionale con 
conseguenti pericoli di crisi ricorrenti dell'apparato 
produttivo continentale.

7. squilibrio fra condizioni di sottosviluppo e costi 
salariali e di impresa collegati ai sistemi nazionali. 
Inesistenza quindi per gli investimenti esterni degli 
incentivi propri dei paesi e zone sottosviluppate. Appare 
ormai chiaramente il fenomeno di investimenti che 
saltano la Sicilia e si dirigono verso paesi dell'Africa e del 
Medio Oriente; 
8. frattura fra zone di medio benessere raccordate alla 
sistemativa verticale nazionale e zone di grande bisogno 
all'interno della Regione;

- la differenza di reddito medio pro-capite tra la Sicilia ed il 
restro del paese,è stata nel '65 di L. 220.000.

 

b) profonda frattura all'interno della collettività siciliana 
tra il cittadino che ha un lavoro e colui che non riesce a 
conquistarlo;

9. aumento rapido dei pesi a carico della collettività 
nazionale per il finanziamento dei meccanismi di 
riequilibrio (es.: integrazione dei bilanci pubblici - settore 
della assistenza - e previdenza);

Fra i prezzi individuali:

4.

 

crisi

 

strutturale

 

di

 

alcuni

 

settori

 

produttivi

 

e

 trasferimento di essi e delle relative diseconomicità nella 
mano pubblica regionale o locale, ad esempio: settore 
minerario, ente minerario con 10 miliardi annui di 
disavanzo, settore agricolo ESA con 9 miliardi annui di 
disavanzo, settore industriale ESPI con 3 miliardi annui 
di disavanzo, etc;

c) esistenza di quote di reddito medio capitario a livelli di 
disumana drammaticità.

3. deperimento  del  vecchio  sistema  economico  e 
produttivo  siciliano  e  quindi  sostanzialmente 
regressione; aumento accentuato dei divari;



IL VOLTO EMACIATO DELLA SICILIA

Dal «Giornale di Sicilia», 20 gennaio 1968.
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- 1.250.000 cittadini siciliani sopportano una differenza 
di reddito procapite di L. 374 mila; il che vale a dire che in 
una famiglia di 5 persone mancano 1.870.000 lire al 
bilancio familiare annuale e che la stessa famiglia vive 
con un reddito annuo di lire 1.160.000;

Ciò vuol dire che, sulla media generale, ad una famiglia 
siciliana di 5 persone mancano un milione e centomila lire 
all'anno. Ridistribuendo, però, questa differenza in modo 
più veritiero e considerando, in ipotesi, che essa gravi su 
metà della popolazione - 2.500.000 abitanti - e dividendo 
ulteriormente questa quota di popolazione in due parti 
delle quali una abbia un peso del 30 per cento superiore 
all'altra, si hanno i seguenti risultati:

- 1.250.000 sopporta, quindi, tutta l'ulteriore differenza e 
cioè un divario di reddito pro-capite pari a L. 506.000 
all'anno; il che vale a dire che ad una famiglia di 5 persone 
mancano L. 2.530.000 all'anno rispetto alla media delle 
famiglie italiane e che la stessa famiglia vive con una 
disponibilità di L. 100 mila di reddito pro-capite e L. 
500.000 annue per le cinque persone. Vi è cioè una quota 
ideale di 1.250.000 cittadini siciliani che paga al 

benessere nazionale una tassa occulta, la più odiosa 
perché pagata in termini di miseria, di 2.530.000 per 
famiglia di cinque persone.
In conclusione: la Sicilia è con le spalle a terra: con le sue 
forze ed allo stato attuale degli ordinamenti non può 
risollevarsi. I vecchi sistemi di infrastrutturazione e di 
incentivazione non rispondono. Essi vanno integrati con 
interventi vincolativi o diretti dal potere pubblico. 
L'attuale stato di cose fa pagare prezzi individuali non 
più sopportabili in un paese civile e costi collettivi che 
minacciano di colpire tutta la Società nazionale e in ogni 
caso la sua specifica ed ordinata convivenza. Vi è, però, 
una parte del paese che non si rende conto o non accetta 
questa realtà con gli obblighi ed i pesi che ne conseguono. 
È necessario, condurre una tenace e coerente battaglia, 
anche nell'interesse di tutta la Nazione per rompere 
questo muro, togliendo l'illusione che il muro crei una 
separazione al di là della quale si può stare al sicuro e 
facendo invece comprendere che esso determina un 
intasamento di problemi che superando certe linee di 
guardia potrebbero inondare tutto il Paese.

Ma se le condizioni dell'ambiente hanno influito sul tributo 
di sangue che i siciliani hanno pagato al terremoto esse 
sono certamente elemento determinante delle sofferenze 
che essi pagheranno al post-terremoto.

Passati i primi momenti di dolore e di sgomento bisognerà 
cominciare a battere una strada diversa, meno facile della 
prima ma certamente più doverosa verso i morti, i feriti, i 
disastrati: quella del consuntivo non di un giorno ma di 
decenni, quella delle prospettive non di breve ma di lungo 
periodo. Le notizie, le immagini pervenuteci dai luoghi 
terremotati ci consentono di affermare che il sisma ha 
distrutto o gravemente colpito centri abitati 
estremamente poveri, che sono stati distrutti edifici ed 
abitazioni antiquati e fatiscenti, che molti edifici costruiti 
con sistemi moderni hanno resistito all'evento calamitoso. 
Va posta cioè, una domanda: non v'è stata una quota di 
morti, di feriti, di cittadini che hanno perduto casa ed averi 
che viene pagata non al terremoto ma alle condizioni in cui 
il fatto naturale ha trovato gli insediamenti umani sui 
quali si è scatenato? La Sicilia, cioè, ha ancora una volta 
pagato il suo prezzo di sangue e di miseria alle condizioni di 
sottosviluppo e di depressione? Avrebbe il terremoto fatto 
lo stesso numero di morti, di feriti, avrebbe distrutto lo 
stesso numero di edifici se si fosse scontrato con centri 
urbani più moderni e progrediti? Certamente no. Il 

terremoto ha sconvolto comuni il cui stato di bisogno è solo 
pari alla distaccata insensibilità con cui i problemi della 
Sicilia e di questa parte più povera di essa vengono visti 
prima che eventi clamorosi li portino alla ribalta. Basti 
pensare: nessuno dei comuni del Trapanese, qualcuno 
dell'Agrigento, nessuno di quelli del Palermitano più 
direttamente colpiti dal sisma che ne ha posto in luce la 
miseria (comuni come Santa Ninfa, Gibellina, Poggioreale, 
Camporeale, Corleone, etc.) è compreso nello elenco dei 
comuni particolarmente sottosviluppati compilato dagli 
organi della Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'art. 7 
della legge n. 717 che regola e condiziona gli interventi 
sociali della Cassa. Questa tragica occasione attorno alla 
quale si sta mobilitando la commozione non soltanto 
italiana deve, partendo da una valutazione cruda ed 
obiettiva della realtà che il terremoto ha colpito, indurre a 
compiere una meditazione storica e di prospettiva, 
collegata con i generali assetti della società nazionale senza 
di che le visite, le parole buone, gli stessi aiuti del momento 
potrebbero apparire come una moderna versione della 
antica ipocrisia colonialistica secondo la quale al paese di 
colonia si manda grano, per lenire una carestia incombente 
ma poi si adottano o si conservano misure economiche che 
ne bloccano o rendono impossibile lo sviluppo e la 
autosufficienza.

Il terremoto, una tragica fatalità. Gli effetti del terremoto, 
quelli vicini e quelli lontani, una drammatica 
responsabilità degli uomini. La via più facile in circostanze 
come le attuali è certamente quella del linguaggio della 
compassione e della solidarietà del momento, 
atteggiamenti e sentimenti di alto valore morale ed umano 
quando vengono dai singoli, meno convincenti quando 
provengono dalle voci ufficiali di una collettività che ha da 
dire molte cose sul terreno dei doveri e delle responsabilità.
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I problemi che sorgono sono gli stessi che sarebbero sorti 
in qualsiasi altra parte del paese che si fosse trovata in 
analoghe condizioni? Od invece non vi erano e vi saranno 
gravi divari che pongono in luce profonde fratture tra 
l'assetto della intera Nazione e quello di alcune parti di 

essa?
Ecco il volto emaciato della Sicilia che viene scoperto dal 
terremoto, la realtà che viene svelata dalla tragedia, la 
realtà di tanti propositi e tante speranze vanificate coi 
fatti.

Una scossa tellurica e tutto è saltato. Strutture pubbliche 
assolutamente inidonee per mancanza di mezzi e di 
organizzazione ad assicurare i primi soccorsi e la rete 
organizzativa per accogliere ordinatamente i soccorsi 
esterni. Attrezzature ospedaliere e sanitarie insufficienti. 
Tessuto economico incapace di esercitare la benché 
minima autodifesa. Tutto è dovuto venire da fuori: dal 
pane ai medicinali, alle coperte, con notevole disordine e 
diciamo subito non per cattiva volontà od incapacità di 
chi si è ammirevolmente prodigato, ma proprio perché si è 
dovuto intervenire su un aggregato economico, sociale 
amministrativo che al primo urto si è disintegrato. Ed 
ancora: cosa sarà domani di tanti cittadini senza casa e 
senza lavoro? Mesi, anni di sofferenza e di miseria. Non vi 
sono fabbriche da riattivare né grandi attività terziarie 
da ripristinare, solo economia agricola monodirezionale 
ed attività sui consumi strettamente connesse con le 
aggregazioni urbane; una volta crollate o rese più 
disagevoli queste, esse lasceranno altri disoccupati, 
lavoratori solo pronti ad essere intruppati per la 
emigrazione sui doloranti vascelli di questa forma di 
schiavismo moderno.
Quanti sono i contadini, gli artigiani, gli operai edili, i 
piccoli commercianti, quale la composizione economica e 
sociale di questo corpo di cittadini da reinserire nella 
collettività? Come è avvenuta la rottura con i sistemi di 
vita che li presiedevano? Come avverrà il loro 
reinserimento?

I siciliani, per natura portati alla gratitudine, 
apprezzeranno e valuteranno nella giusta portata 
qualsiasi aiuto da qualsiasi parte verrà ma per 
riconoscersi nella società nazionale dovranno vedere nel 
Presidente della Repubblica che attraversa le zone 
colpite non già il Sovrano antico che con la sua presenza 
bonaria e paternalistica concorre a ripristinare gli 
squilibri preesistenti ma il democratico convinto, capo di 
una nazione moderna e democratica che vuole, invece, 
rompere con le diseguaglianze e le ingiustizie per portare 
il Paese verso forme di unità sostanziale. Questa 
responsabilità incombe, ovviamente, non soltanto su chi 
sta al vertice della Nazione ma anche e soprattutto sulle 
forze politiche e sulle classi dirigenti siciliana e nazionale 
senza dissociazioni di funzioni e di responsabilità tra 
forze di Governo e di opposizione.
Tutti da diversi punti di partenza potranno concorrere a 
fare del terremoto del gennaio 1968 o una cortina 
lacrimosa per nascondere ancora, per qualche tempo, i 
mali veri della Sicilia oppure uno squarcio alle resistenze 
ed alle incomprensioni attraverso il quale fare passare 
una generale mobilitazione delle più antiche e sopite 
capacità di lotta del popolo siciliano perché il problema 
dello sviluppo della Sicilia, che in questi ultimi mesi stava 
decadendo ad una sottospecie trascurabile del già 
trascurato problema meridionale, balzi con forza nella 
grande tematica della vita nazionale in modo 
permanente e non transitorio.

INTERVENTO AL CONVEGNO DELLA SINISTRA DC

Palermo, Villa Igea, 5 luglio 1968.

Non poteva passare questo periodo preferiale senza che, 
in un momento politico a tutti i livelli particolarmente 
delicato ed impegnativo, noi facessimo sentire la nostra 
voce e facessimo avvertire la nostra presenza. Non che 
questo sia particolarmente comodo, specie con queste 
calure, ma era un dovere al quale non potevamo sottrarci 
per gli impegni di responsabilità che ci incombono, per 
l'attesa della nostra partecipazione e della nostra 
presenza nella vita politica della nostra provincia e della 
nostra Regione, per soddisfare l'attesa di partecipazione 
dei democratici cristiani della provincia di Palermo che 
alla nostra azione hanno dato la loro adesione, il loro 
concorso e la loro simpatia.
Consentitemi, quindi, che io rivolga un affettuoso 
amichevole saluto a tutti gli amici della città e della 
provincia che hanno voluto confortarci con la loro 
adesione e oggi, con la loro presenza, hanno voluto 

spronarci e stimolarci. Ai sindaci, alle giunte comunali, ai 
consiglieri comunali della provincia, ai segretari di 
sezione, ai membri di direttivi sezionali, agli amici della 
città e della provincia che hanno voluto spronarci e 
stimolarci. Ai sindaci, alle giunte comunali, ai consiglieri 
comunali della provincia, ai segretari di sezione, ai 
membri di direttivi sezionali, agli amici democratici 
cristiani di tutta la provincia. Consentite che il mio primo 
saluto sia rivolto a loro, perché loro sono l'oggetto del 
nostro sforzo sono il motivo del nostro impegno, sono 
questa sera, il conforto che ci viene dalla base di partito e 
che ci dice che la via che abbiamo intrapresa è la via 
giusta.
E a loro va oltre che il saluto ed il ringraziamento la 
nostra solidarietà, il nostro impegno che la via scelta sarà 
proseguita. Consentite che io rivolga un saluto agli amici 
consiglieri comunali del capoluogo, ai colleghi deputati, 
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Il nostro apprezzamento soprattutto per l'impegno, la 
tensione morale la coerenza con cui questi amici 
conducono la nostra battaglia in tutto il paese perché la 
Democrazia cristiana sia sempre se stessa, ma lo sia nelle 
necessità dei tempi nuovi, nelle necessità di un paese che 
vuole marciare e progredire, di un paese che aspetta dal 
nostro partito un'azione di rinnovamento reale che 
confermi alla Democrazia cristiana la sua originaria e 
naturale tradizione di partito democratico e popolare e 
come tale di partito collegato alle esigenze più profonde e 
reali del nostro paese. Di queste cose l'onorevole Galloni 
fu sempre assertore fedele a tutti i livelli di partito. Oggi 
lo è anche nel Parlamento. Possiamo avere l'amichevole 
soddisfazione di rivolgergli le nostre congratulazioni per 
primi, per il magnifico successo elettorale conseguito 
nella circoscrizione del Lazio. La sua elezione dimostra 
che nel paese, fra gli elettori l'attività dei nostri amici è 
seguita con interesse.

all'onorevole Mannino con il quale abbiamo potuto 
intraprendere un'azione qualificata ed impegnata sulle 
linee della sinistra democratica cristiana nell'Assemblea 
regionale siciliana con una presenza che oggi si va 
facendo sempre più marcata - incidente, e un saluto e un 
ringraziamento ai colleghi onorevole Mattarella e 
onorevole Parisi coi quali abbiamo potuto condurre 
insieme, delle battaglie nell'ARS e che, con la loro 
presenza, dimostrano di seguire con interesse la nostra 
azione, quella di tutti voi, la presenza della sinistra 
democristiana in questa provincia. Ancora un 
ringraziamento agli amici della sinistra della provincia di 
Agrigento che sono presenti qui tra noi e a cui va la nostra 
attestazione di stima, di amicizia e di solidarietà. E poi 
infine il più caloroso ed affettuoso ringraziamento 
all'amico onorevole Galloni. Egli è presente con personale 
sacrificio trascurando importanti impegni. Questo saluto 
ha un senso ed un segno politico, un saluto che vuole dire 
la stima, l'attenzione con cui noi seguiamo l'azione sua e 
dei nostri amici al vertice della Democrazia cristiana e 
nella politica del paese.

L'on. Donat Cattin che doveva essere anche lui presente 
ha telegrafato che sopravvenuti impegni relativi alla crisi 
in corso gli hanno impedito di lasciare Roma. La presenza 

della sinistra democristiana in Sicilia ha costituito in 
passato un fatto episodico, affidato ad isolate 
manifestazioni politiche operative rivolte assai spesso ad 
effetti limitati o all'iniziativa ideologica e culturale di 
singoli o di ristretti gruppi provenienti soprattutto dalla 
più avanzata e qualificata cultura cattolica. Questi fatti 
gli uni non collegabili né finalizzabili perché privi di una 
prospettiva di fondo legati a modesti episodi di potere 
locale, gli altri perché legati solo a prospettive di fondo 
culturali e ideologiche e quindi privi di aderenza alla 
realtà contingente, hanno finito col non ritrovare quella 
capacità di sintesi che fa di un fatto ideologico e culturale 
una realtà politica ma nello stesso tempo conserva, alla 
realtà politica che esprime, le sue originarie ed originali 
vocazioni ideologiche e culturali.
Solo così si può imprimere alla presenza politica 
occasionale e contingente quella carica di contenuti che la 
trasformano in una realtà politica permanente rivolta a 
concreti obiettivi di trasformazione degli assetti del 
corpo sociale nel quale siamo chiamati ad operare. In 
processo che è nel contempo di causa ed effetto, la sinistra 
DC e cattolica non è riuscita a collocare validamente la 
propria presenza sia per la impossibilità di esprimere 
contemporaneamente fatti di contenuto e di azione, che 
per essa più che per ogni altra presenza politica sono 
elemento inscindibile condizionante di sopravvivenza, 
sia per la difficoltà di instaurare in Sicilia un dialogo con 
un ambiente estremamente arido, volto esclusivamente 
alla conquista e alla conservazione di un potere delegato e 
subordinato e per ciò stesso debole all'esterno quanto 
forte ed oppressivo all'interno della realtà siciliana.
Come conseguenza di questo stato di cose la presenza 
siciliana ed in buona parte meridionale non si è inserita in 
modo armonico nella crescita dei fatti culturali, 
ideologici e politici che hanno portato, in questi anni, 
all'affermazione sempre più consistente della sinistra DC 
nel partito e nel paese. Ne sono così venuti fuori due fatti 
negativi. Uno di essi colpisce tutta la sinistra 
democristiana italiana. Essa, mancando di una capacità 
di sintesi della realtà di tutto il paese si è prima 
presentata come una sinistra settentrionale e solo adesso 
si è allargata ad aree non già soltanto territoriale ma 
sociali e culturali più vaste ma pur sempre ancora 
distanti dall'investire tutta l'area meridionale e quella 
siciliana in particolare.
L'altro colpisce la possibilità di sviluppo della sinistra 
siciliana rimasta arretrata rispetto alle maturazioni, alle 
prese di coscienza e ai passi avanti compiuti da tutta la 
sinistra democristiana nel resto del paese. Queste analisi 
chiare, franche sono necessarie per determinare quelle 
prese di coscienza che ci consentiranno di colmare i vuoti 
e di essere un fatto sostanziale nella vita della sinistra 
democristiana italiana e nella vita del partito.
Il tema fondamentale, quindi, che si pone alla sinistra 
democristiana siciliana è quello del superamento di 

Il nostro ringraziamento, quindi, ed il nostro impegno di 
maturazione, di approfondimento di delineazione delle 
nostre posizioni politiche nella provincia di Palermo e 
nella Regione. Esso sarà sempre costante e sarà anche 
costante la nostra presenza per far sì che l'azione della 
sinistra democristiana divenga da oggi in poi sempre di 
più un fatto crescente di presenza determinante nella vita 
politica e negli assetti del partito. Noi crediamo alle 
maturazioni, vi crediamo fermamente, crediamo che 
l'azione politica debba essere sostanziata di contenuti ma 
crediamo anche che debba essere vitalizzata 
dall'impegno costante di modificazione al quale noi 
guardiamo con grande interesse.
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di svantaggio e di depressione rispetto allo stato di 
maturazione e di sviluppo della sinistra democristiana 
italiana. Tale superamento non vuol dire formale 
inserimento di azione politica; ciò non farebbe che ripetere 
il processo di subordinazione che ha colpito storicamente 
la presenza e l'azione della classe politica meridionalistica 
siciliana; ha un solo significato e una sola strada: quelli di 
una profonda revisione storica, economica, sociologica e 
politica che, partendo dalle analisi originali della realtà 
siciliana, crei un contesto culturale e politico che 
costituisca la piattaforma originale di progresso e di 
rinnovamento che la sinistra democristiana siciliana dovrà 
offrire a tutte le forze politiche nel partito e fuori di esso.
Un processo di questo tipo consentirà alla sinistra DC 
siciliana di raccordarsi e fondersi con tutta la sinistra 
democristiana italiana in posizione di reale sintesi e di 
reale partecipazione. Essa potrà, così concorrere a dare 
alla sinistra DC italiana questo potere di sintesi che le 
consentirà di espandere l'azione in tutto il paese 
realizzando una reale azione di rinnovamento delle 
strutture del partito e della sua azione politica. Questo 
obiettivo, peraltro, corrisponde ad una originaria 
vocazione del movimento dei cattolici italiani, e cioè 
quello del superamento dei limiti e delle barriere che il 
vecchio Stato aveva posto alla società italiana. Questa 
vocazione si è andata in questi anni spandendo nei fatti.
Spetta proprio alla sinistra DC di riprenderla, così come 
essa va riprendendo in termini moderni molteplici altre 
vocazioni originarie del movimento politico dei cattolici 
italiani. A tali vocazioni vogliamo ritornare con la reale 
aderenza alle condizioni attuali del paese. È certamente 
questa la via più lunga e più difficile, ma è l'unica che può 
fare emergere il ruolo della sinistra DC nella vita siciliana 
ed il ruolo della sinistra democristiana siciliana nella 
sinistra democristiana italiana.
Non vi è ancora, lo riconosciamo, la presa di coscienza 
s u f f i c i e n t e m e n t e  ge n e r a l i z z at a ,  n e l l e  fo r z e  
potenzialmente disponibili, per compiere un così rilevante 
sforzo. È necessaria una condizione di tensione morale, 
culturale e politica che, nella coerenza e nella chiarezza, 
comporti unità di intenti e di sforzi per il superamento di 
divisioni sempre più anacronistiche ed antistoriche.
Esistono, però, nella Democrazia cristiana e nel mondo 
cattolico siciliano forze fra le più qualificate che hanno 
perduto ogni fiducia nella pratica deteriore del potere 
quotidiano ma aspettano con ansia, con la carica morale 
che sta negli ambienti di formazione e di estrazione 
cattolica, di cimentarsi in una non perduta vocazione alla 
partecipazione e all'impegno politico.
Peraltro le drammatiche evoluzioni della realtà economica 
e sociale e politica della nostra isola impongono temi di 
immediato giudizio e presenza, ai quali la sinistra 
democristiana non può sottrarsi e a confronto dei quali 
deve collocare la propria presenza nel partito e nella 
Regione. Su queste posizioni la sinistra democristiana è 

oggi presente attraverso i suoi deputati nell'Assemblea 
regionale siciliana con senso di responsabilità, senza fretta 
ma con serietà con impegno e con coerenza per svolgere il 
proprio ruolo e la propria azione politica. Ci auguriamo 
che questa azione politica venga seguita con interesse nel 
partito e da tutte le forze che possono vedere nella nostra 
presenza e nella nostra azione un fatto di movimento e un 
fatto di sviluppo e di maturazione democratica della 
nostra vita regionale.
La situazione economica siciliana va sempre più 
rapidamente emergendo come un fatto di rottura 
orizzontale con il resto del paese che ha investito tutti i 
settori e i fatti della vita siciliana e primi fra tutti i fatti 
politici e i metodi di gestione del potere. Questi elementi di 
crisi se ieri potevano essere da alcune parti glissati, come 
una prospettiva ipotetica e lontana, quando noi li 
avvistammo; oggi, invece, sono presenti nella nostra vita, 
nel corpo sociale della nostra Regione, esplodono in modo 
aperto ed investono diversamente la vita di tutti i siciliani, 
in tutti i settori. Essi pongono in modo globale insieme al 
problema della ricchezza disponibile in rapporto ai bisogni 
da soddisfare e scendono fino a quelli di una ineguale, 
disarmonica, squilibrata ripartizione delle risorse e a 
quelli più drammatici della indisponibilità delle risorse 
minime necessarie da destinare agli impieghi capaci di 
porre in movimento un qualsiasi meccanismo di sviluppo.
È incontestabile, infatti, che l'economia siciliana si trova 
oggi in fase più chiaramente involutiva che nel passato; 
questo stato di cose comporta un obbligo di giudizio ma 
comporta soprattutto l'obbligo di assunzione di 
responsabilità, specialmente nelle posizioni che 
impongono il faticoso dovere di tentare di determinare 
inversioni di tendenza, uno sforzo di rottura e 
atteggiamenti chiari e fermi nei confronti dello stesso 
modo di essere dell'azione politica che si è andata 
consolidando in questi anni nella nostra Regione.
Non vi è dubbio che questo attuale processo di 
deterioramento della realtà siciliana non è frutto casuale 
della storia, degli eventi, della vita. Esso si riannoda a 
metodi e a linee politiche che si riallacciano a 
responsabilità centrali ma anche a scelte della classe 
politica dirigente siciliana. È risultata comoda, in questi 
anni alla classe dirigente centrale, l'emarginazione della 
Sicilia. Essa ha finito col trovare nella Regione un comodo 
pretesto. È però stato comodo e vantaggioso alla classe 
dirigente siciliana accettare tale condizione di 
emarginazione che conferiva a pochi un potere delegato e 
che ha trovato nella Regione un concreto strumento di 
potere mediato e mediatore e come tale sempre più 
sensibile al potere centrale e sempre simile a un rapporto 
coloniale con tutti i vantaggi per il potere centrale e per 
quello locale, ma con tutte le conseguenze per lo sviluppo 
economico sociale e civile che sono proprie di questo tipo di 
rapporto tra il centro e la periferia.
Noi riteniamo che questo stato di cose stia per subire,
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In questo quadro vediamo la presenza della Regione e 
diciamo subito che la Regione è certamente ad una svolta. 
Con la somma di funzioni e di poteri che esercita è un fatto 
che influisce in modo determinante sulla vita dell'isola. 
Essa, però, non ha mai conosciuto un tempo di confusione, 
di stasi di blocco a confronto dei problemi vitali della 
Sicilia, come quello che sta attraversando in questo 
momento, momento di crisi, momento di transizione, 
momento di battaglia. Momento per creare nuovi assetti 
ma momento di crisi che dobbiamo registrare.

Peraltro  questi  sono  i motivi  del  distacco  dell 'istituto 
regionale  dalla stessa opinione pubblica  siciliana che oggi ne 
segue le evoluzioni e le lucubrazioni con diffidenza e sospetto. 
Queste sono le vie attraverso  le quali l'istituto regionale  può 
ritornare  al cuore  della  nostra  gente , alla vita  della  nostra 
gente, può essere lo strumento  del quale tutti partecipano  e 
tutti contribuiscano a portare avanti e a consolidare.

Una piattaforma operativa che, attraverso l'utilizzazione 
delle possibilità della Regione, riqualifichi l'istituto, gli 
conferisca prestigio politico, spinga in avanti i problemi 
fondamentali

 
dell'isola

 
ed

 
in

 
particolare

 
revisioni

 l'organizzazione della Regione: politica, amministrativa e 
tecnico-burocratica. Un piano adeguato e serio di 
sviluppo della Regione che preveda il riassetto della 
finanza regionale, la revisione delle funzioni, attività e 
metodi di gestione degli enti regionali, la riqualificazione 
della partecipazione del Governo regionale ai controlli 
sugli enti locali evitando deterioramenti, una legislazione 
urbanistica che rappresenti momenti di avanzamento e 
non

 
di

 
arretramento

 
della

 
legislazione

 
nazionale,

 interventi seriamente propulsivi nei settori economici, la 
revisione della legislazione sociale, la revisione della 
legislazione nei settori dell'assistenza sociale, della scuola, 
della cultura, interventi volti a fare superare le condizioni 
di divario con le altre Regioni d'Italia nei problemi della 
gioventù

 
sia

 
per

 
quanto

 
attiene

 
alle

 
difficoltà

 dell'istruzione e della ricerca del lavoro che per quanto 
attiene ai processi di autogestione e di maturazione 
democratica della gioventù siciliana.
I movimenti giovanili di questi ultimi tempi, la presa di 
coscienza del mondo universitario in tutto il paese , 
hanno

 
segnalato all 'attenzione di tutto il paese che in 

quel
 

settore
 

le cose non vanno bene e abbisognano di 
essere

 
modificate

 
e riformate . Certo nei movimenti di 

spinta
 

non
 

si
 

può
 

trovare la perfezione tecnica delle 
scelte

 
operative

 
ma

 
sentiamo

 
questo

 
grande

 
moto

 della  rottura  delle  generazioni che ci impone di essere 
attenti .

 
In

 
Sicilia ,

 
i

 
motivi che hanno spinto i moti 

studenteschi,
 

le
 

fratture
 

con la gioventù sono aggravati 
anche

 
se

 
talvolta

 
la

 
nostra

 
gioventù non è nelle 

condizioni
 

di
 

fare
 

sentire
 

con
 

lo
 

stesso
 

timbro alto 
la

 
propria

 
voce

 
perché

 
in

 
maggiori

 
condizioni

 
di bisogno, 

oggi una profonda incrinatura che proviene non soltanto 
dalla Sicilia... ma da tutti i moti, le fratture che si vanno 
manifestando nel paese. Si riteneva che la frattura 
orizzontale siciliana e meridionale potesse essere 
fronteggiata con una pressione emarginatrice mentre 
dietro tale barriera si credeva di potere costruire un 
assetto forte e stabile sulle linee tradizionali della vecchia 
società italiana. Gli stessi motivi che inducevano a non 
comprendere la rottura meridionale hanno indotto a non 
comprendere che si preparavano, per la società nazionale, 
fratture verticali che l'avrebbero percorsa da capo a fondo.

Questa crisi contribuisce a bloccare lo sforzo di emergenza 
di forze e di spinte originali all'interno del partito e della 
Regione. O la Regione al di là di problemi formali, di 
problemi costituzionali che oggi appaiono soltanto di 
forma, stante l'ormai consolidata mutilizzazione delle 
strutture costituzionali dello Statuto (che noi vogliamo 
difendere nell'originario spirito di autonomia, e di 
strumento di maturazione democratica sociale e civile 
della Sicilia) o la Regione, dicevo, ritrova la sua 
piattaforma di lancio della sua originaria vocazione 
rafforzata nei tempi moderni, la sua funzione di difesa 
degli interessi vitali del popolo siciliano, per inserirli nel 
contesto più vasto dove stanno i centri decisionali reali, o 
la Regione diventa un fatto di liberazione di forze umane, 
un fatto di reale maturazione politica che faccia fare alla 
Sicilia passi più spediti oppure ci dichiariamo contro un 
tipo di Regione che contribuisca ad emarginare la Sicilia e 
i suoi problemi e a rendere, per la presenza di un potere 

mediato, più duro e difficile il cammino delle forze che 
vogliono raccordarsi ai grandi movimenti che nel paese e 
nel mondo propongono assetti nuovi e più giusti per tutta 
l'umanità.

Per queste cose ci sembra possano essere individuate tre 
ordini di indirizzi politici fondamentali. Una politica di 
centrosinistra

 
sia

 
negli

 
aspetti

 
che

 
nelle

 
linee

 programmatiche, attestata sulle linee più avanzate degli 
sviluppi nazionali e mai su quelle più arretrate, libera da 
provvisorietà, da accomodamenti, da scelte locali, capace 
di dare un'interpretazione ed una rappresentanza aperte e 
sprovincializzate alla Sicilia come società e alla Regione 
come istituto.

In questo quadro, accanto alle rotture della nostra società 
del bisogno; della nostra società della miseria di quella 
siciliana nel paese si sono aperte le rotture dell'alienazione 
e degli assetti della società del benessere. Entrambi sono 
sintomi di una incapacità di intendere i problemi nuovi, 
assolutamente incontenibili, che si sono aperti nelle 
vecchie e superate strutture della nostra società. In questi 
anni siamo riusciti ad adattare, strutture vecchie, siamo 
riusciti a rabberciare. Non siamo riusciti a modificare o 
rifare, purtroppo, in modo completo.
In questo quadro respingiamo ogni visione chiusa ed 
autarchica dei problemi siciliani; da quelli dell'economia a 
quelli del potere politico, nella misura in cui l'una visione e 
l'altra rappresenterebbero miseria ed oppressione, 
distacco da ogni forma di maturazione democratica, 
impossibilità di partecipazione reale alla vita e alla 
maturazione democratica di tutto il paese.
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I nostri giovani non possono andare all'università nella 
misura in cui vorrebbero e non possono esercitare come 
vorrebbero il diritto allo studio. In questo settore per 
colmare questo vuoto la Regione può fare qualcosa. Può 
intervenire non sostituendosi allo Stato che sarebbe un 
errore. Bisogna lasciare alla collettività nazionale le 
proprie possibilità perché vi sono altre cose da fare. Si può 
intervenire

 

in

 

modo

 

integrativo

 

nei

 

settori

 

più

 propriamente scoperti della vita scolastica, si può aiutare 
una più rapida maturazione della nostra gioventù.
È necessario un chiarimento dei rapporti politici, per 
dare alle nostre istituzioni politiche funzionalità ed 
efficienza. È necessario il chiarimento dei rapporti 
politici nell'Assemblea regionale, nella maggioranza e 
fuori della maggioranza.

È la stessa base tradizionale del partito che richiede un 
mutamento di rotta, un mutamento di metodi. Da tutte le 
parti, da tutte le sezioni, da tutti i nostri amici viene alta questa 
voce e questa richiesta di qualcuno che si metta alla testa di 
questo movimento per portare avanti questo programma 
di rivitalizzazione dell'azione e della presenza del partito.

perché i nostri giovani hanno problemi più gravi da risolvere 
nelle  loro famiglie , perché  hanno  problemi  a monte 
ancora di quelli che sono già esplosi nel resto del paese.

Noi diciamo: affrontiamo con franchezza un tema che è 
stato in questi mesi portato alla ribalta dell'Assemblea 
regionale ufficialmente dal gruppo parlamentare della 
Democrazia cristiana: il rapporto con l'opposizione di 
sinistra ed in particolare col Partito comunista. Nel corso 
dell'attuale legislatura è stato teorizzato, in modo 
particolare dal capogruppo all'Assemblea regionale 
onorevole Lombardo, un tipo di rapporto nuovo con il 
Partito comunista. Tale termine «rapporto nuovo», ha 
finito però con il mancare di contenuti. Esso può 
diventare più un fatto formale, può manifestarsi un 
atteggiamento volto al patteggiamento. Esso ha, quindi, 
condotto ad alcuni equivoci che hanno finito col non 
giovare al rapporto corretto con l'opposizione anzi 
deteriorando il rapporto con il Partito comunista. Questo 
tipo di rapporto, peraltro, offerto ufficialmente alla 
Democrazia

 

cristiana

 

va

 

portato

 

sul

 

terreno

 

dei

 contenuti e del confronto politico per la realizzazione 
degli indirizzi di rinnovamenti e di sviluppo sulle più 
significative scelte di rilancio dell'Autonomia e nelle più 
impegnative scadenze che sono collegate con gli interessi 
delle categorie, con le agitazioni e i movimenti dei 
lavoratori in corso in tutta la regione. Queste cose 
presuppongono, evidentemente, una modificazione degli 
assetti e degli indirizzi nella gestione del partito. Anche 
qui

 

ci

 

dovrà

 

essere

 

una

 

scelta

 

tra

 

l'esclusivismo

 autoritario che ha come obiettivo i centri di potere 
materiale della regione coi benefici che essi offrono, o 
l'apertura ad una gestione di partito di comune apporto e 
di comune responsabilità, e che abbia come obiettivo le 
funzioni e le realizzazioni della Regione nell'interesse 
della Sicilia. Contro la prima scelta ci dichiariamo 
contrari e ci opporremo fermamente e diciamo subito che 
non consentiremo che la chiusura si ripeta, che i problemi 
siciliani muoiano all'interno della Sicilia, che si macinino 
all'interno di un'area emarginata e non metropolitana.

confronti  della  seconda  scelta  siamo  disponibili  per 
cooperare  con le forze  del partito  in qualsiasi  ruolo  di 
maggioranza  o di minoranza. Questi medesimi concetti 
e indirizzi  intendiamo  adottare  e riaffermare  nella 
nostra presenza nel partito nella provincia di Palermo. 
Abbiamo seguita questa democrazia cristiana palermitana 
fin dal suo nascere, dai primi anni dei suoi passi ad essa 
ci sentiamo legati con tutto il nostro cuore, con tutta la 
nostra  anima , ad essa, molti  tra i presenti , hanno 
dedicato  i migliori  anni  della  loro  vita . Ed abbiamo  a
vvertito però, che la situazione, gli assetti, la gestione del 
partito è pervenuta ad un punto di deterioramento che ha 
finito col comprimere non soltanto la vitalità del partito ma 
anche la sua presenza e la sua azione nella vita della provincia.

Non abbiamo la presunzione di volerlo fare da soli, 
desideriamo, però, che altri, più numerosi, da qualsiasi 
parte comprendano questo nostro invito e vengano su 
queste posizioni perché siamo sicuri che il partito, che i 
democratici cristiani di tutta la provincia sono con noi e 
vogliamo la Democrazia cristiana viva, fresca, vitale. Lo 
richiedono gli amici, le sezioni del partito, le forze 
artificiosamente emarginate nella vita del partito per 
creare i circoli conclusi più facilmente controllabili e 
dominabili. Lo richiede, soprattutto, la situazione 
economica e sociale della nostra provincia, i problemi che 
travagliano il capoluogo e che richiedono una direzione 
responsabile e prestigiosa.
Questi

 

problemi

 

hanno

 

avuto,

 

in

 

questi

 

giorni,

 

manifestazioni di largo eco. Non possiamo omettere di 
rinnovare la nostra adesione, la nostra solidarietà, allo 
sciopero generale che ha impegnato questa mattina tutta 
la città di Palermo. Anche noi, con tutta la Democrazia 
cristiana

 

ufficialmente

 

rappresentata,

 

abbiamo

 

partecipato

 

perché

 

a

 

questo

 

sciopero

 

generale

 

partecipavano

 

tutti.

 

Partecipavano

 

gli

 

operai

 

e

 

i

 

contadini, partecipavano i commercianti e i piccoli 
imprenditori, partecipavano tutti coloro i quali hanno 
finalmente capito che la morsa non stringe soltanto il 
sottoproletariato  o  gli  operai  del  cantiere  navale .

        

      
          

      
       

         
          

          
        

       
 

Porteremo il dibattito a tutti i livelli nel paese. Nei 

Questa morsa stringe tutti. Su questi temi noi continueremo  il 
nostro dibattito, ricercheremo  l'adesione ed il concorso di tutti. 
Su queste cose ci impegneremo  nell'azione parlamentare  e nell'

azione  politica , perché  riteniamo  che i problemi  economici  di 
settecentomila abitanti , i problemi economici e sociali di 
Palermo siano arrivati a un punto insostenibile , a un punto 
di

 
rottura che deve preoccupare tutto il Paese . E per 

queste

 
cose

 
chiediamo un partito più aperto . Un partito 

aperto

 
all'elaborazione e al dibattito democratico, un partito 

più

 
presentre.
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Confidiamo che l'ansia di novità, di cose nuove e fresche 
che ritornino alla tradizione nobile della Democrazia 
cristiana, all'antico, ma che aderiscono alle novità e ai 
rinnovamenti di cui il paese ha bisogno, quest'aria di 
novità, questo desiderio, quest'ansia di novità che si 
respira in ogni angolo della nostra provincia si trasformi 
in reali possibilità di imprimere una nuova vitalità alla 
Democrazia cristiana della provincia di Palermo.

Riteniamo che il partito debba essere aperto agli apporti 
più genuinamente collegati alla tradizione democristiana 
e cattolica, alla tradizione democratica e popolare, alla 
evoluzione del rapporto con le forze popolari che si 
battono per queste cose nella nostra regione. Per questo 
abbiamo aperto, in questo nostro incontro il contatto con 
gruppi politici, con i gruppi dell'impegno cattolico che 
sono qui presenti numerosi ed ai quali rivolgiamo il 
nostro saluto. Rivolgiamo la nostra affettuosa 
solidarietà, diciamo che, forse, è venuto, per questo 
impegno che si è maturato in tante sedi, il momento di 
non essere più un impegno isolato.
Noi proseguiremo questi contatti con l'intendimento di 
ricevere la partecipazione di questi gruppi all'impegno 
politico più diretto. Ci auguriamo che gli indirizzi più 
esclusivisti all'interno del nostro partito non prevalgano, 
perché potrebbero inasprire lo scontro. Noi per queste 
cose ci batteremo scandendo il passo coi fermenti più 
responsabili che vedono in una gestione più aperta del 
partito l'unico mezzo per superare la crisi e per 
raggiungere la forza politica necessaria alla risoluzione 
dei problemi della collettività. La vicenda dell'ELSI ha 
dimostrato che ogni sforzo affidato a tentativi locali di 

ovattamento si ripiega su se stesso e incancrenisce i 
problemi. Anche ai lavoratori dell'ELSI che sono qui 
rappresentati da alcuni dirigenti, impiegati ed operai 
vada la nostra solidarietà.
Un'industria di mille addetti si è chiusa per il rifiuto 
dell'intervento da parte dell'IRI, ma anche con 
l'incapacità delle nostre forze politiche di collocare 
fermamente questo problema nelle sedi appropriate. Su 
queste linee affronteremo le prossime scadenze 
dell'Assemblea regionale, quelle di partito, il rinnovo 
degli organi di partito, il congresso provinciale al quale ci 
presenteremo per dire queste cose a tutto il partito. 
Siamo certi che troveremo consensi sempre più larghi 
all'interno della Democrazia cristiana.

INTERVENTO SUI FATTI DI BATTIPAGLIA

Resoconto parlamentare, CCIV seduta, VI Legislatura ARS, 23 aprile 1969.

Lo abbiamo inteso fare con questo strumento nel 
convincimento che, ove non fossero sufficienti gli strumenti 
dello Stato e della democrazia, a soddisfare le esigenze vive 
di una società che cresce anche nel Meridione e la cui 
crescita non può essere fermata, ove non dovessero essere 
pari a questo loro dovere gli strumenti della democrazia, 
non per questo la vita si fermerà, non per questo i bisogni, le 
esigenze si fermeranno; queste esigenze andranno avanti in 
modo non ordinato, perché noi la richiesta di avanzamento 
ordinato, graduale, di presenza dello Stato la stiamo 
proponendo ormai da anni. 

Battipaglia ha puntualmente confermato quelle 
previsioni, ha portato alla ribalta della opinione pubblica 
nazionale i problemi di un'altra Regione meridionale, di 
un'altra Regione depressa, i problemi di altri lavoratori che, 
in ragione delle condizioni di depressione economica, di 
degenerazione economica, di regressione rispetto agli stessi 

livelli di vita e di occupazione conseguiti in quel comune, 
minacciati della perdita del posto di lavoro, sono scesi in 
piazza per difendere il diritto alla vita, per difendere il 
diritto alla eguaglianza di fronte alla legge, di fronte alla 
Repubblica, per difendere la vita delle loro famiglie. Noi, 
questa sera, con la mozione che abbiamo sottoscritto, 
abbiamo inteso riportare all'attenzione della nostra 
Assemblea, alla dignità del nostro dibattito, alla forza che 
deriva dal mandato del quale siamo investiti, tutto il 
problema del Mezzogiorno, del quale noi siamo così 
vivamente partecipi. E lo abbiamo inteso riportare perché 
venga richiamata in modo solenne, ma civile e democratico, 
l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale, sulla gravità 
e drammaticità delle condizioni delle popolazioni 
meridionali, sul peso che questa condizione esercita oggi ed 
eserciterà domani in senso più pesante su tutta la vita 
nazionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa nostra 
discussione ritorna in un momento difficile e drammatico 
per tutto il Paese. Abbiamo avuto poco tempo fa 
l'occasione di affrontare un dibattito analogo per i luttuosi 
fatti di Avola, per i morti siciliani, per i contadini di Avola 
caduti nella lotta sindacale, ed abbiamo cercato di porre 
con forza i problemi della Sicilia, che stavano e stanno a 
monte di quegli avvenimenti. Ma, avemmo occasione, in 
quella circostanza, di dire che la condizione che aveva 
determinato i morti di Avola, che stava facendo crescere, 
come sta facendo crescere, le tensioni sociali nella nostra 
Isola, non erano condizioni limitate alla Sicilia. Esse 
riguardavano tutto il Meridione d'Italia, riguardavano 
l'ordinato ed armonico sviluppo del nostro Paese, 
riguardavano la capacità dello Stato, delle sue classi 
dirigenti, delle forze politiche, ad essere pari ai tempi, alle 
esigenze che nascono dal vivo del corpo sociale, ad essere 
idonei a fare fronte alle esigenze di mutamento e di 
rinnovamento che il Paese reclama in modo ormai non più 
procrastinabile. Dicemmo allora che quei sintomi, a nostro 
modo di vedere, non sarebbero rimasti isolati, che la 
situazione si sarebbe ulteriormente deteriorata. E la nostra 
non fu una profezia, non fu una difficile previsione.
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Io ho avuto modo di approfondire in un modesto studio 
questo elemento. 

Alcuni dati che riguardano la Sicilia sono veramente 
impressionanti. I dati che riguardano le risorse disponibili 
del 1967: su 2.300 miliardi di reddito globale lordo, noi 
abbiamo registrato, sulla base di statistiche ufficiali, un 
aumento del reddito pressappoco pari a quello nazionale, 
il che non è un dato indicativo nel momento in cui 
dobbiamo registrare una diminuzione degli investimenti 
in cifra assoluta dell'11 per cento di quelle stesse cifre 
assolute

 
che

 
sono

 
di

 
già

 
un

 
dato

 
assolutamente

 trascurabile dell'economia siciliana. L'economia siciliana 
cioè

 
non

 
ha

 
capacità

 
di

 
investimento,

 
né

 
per

 accumulazione propria, né per intervento dall'esterno. Nei 
paesi ove non vi siano risorse disponibili da destinare agli 
investimenti, non vi è possibilità di sviluppo. È un 
principio che riguarda i paesi sottosviluppati; ed è questo 
il

 
dato

 
estremamente

 
grave

 
che

 
noi

 
intendiamo

 sottolineare per le nostre regioni. Per la Sicilia, per la 
Calabria, per la Sardegna, nei prossimi decenni non vi 
sono le possibilità di sviluppo che si intravedono per i paesi 
del terzo mondo, per i paesi dell'Africa orientale e 
dell 'Africa

 
settentrionale.

 
I
 

paesi
 

dell 'Africa
 settentrionale in vari settori hanno fatto passi rapidi, ci 

hanno raggiunto, ci hanno addirittura superato quanto ad 
alcune produzioni agricole e certamente nel settore del 
turismo. E mentre, essendo in condizione molto arretrata 
rispetto a noi, quando la Sicilia era una regione turistica, 
30 anni or sono, l'Africa non esisteva nel mercato turistico, 
il Marocco, la Tunisia, non esistevano nel mercato 
turistico; oggi, questi paesi hanno una loro consistenza nel 
campo del turismo. È questo un dato che noi fatalmente 
registreremo in tutti i settori, perché a noi viene negata la 
stessa capacità di auto accumulazione, di utilizzazione 
della giusta aliquota delle nostre risorse per lo sviluppo.

Ma, appunto perché periferica, perché emarginata, perché 
priva della forza che deriva da una presenza più incisiva 
nel contesto della vita nazionale, questa nostra richiesta è 
rimasta inascoltata; perché viene da questo lembo lontano 
della terra d'Italia perché viene da questo lembo lontano 
dalla Patria, è rimasta inascoltata la nostra richiesta 
pressante, perché cambiassero le cose nel nostro Paese, 
nella politica verso il Mezzogiorno, perché cambiassero 
alcune linee di indirizzo che, al di là delle parole, al di là dei 
programmi, nell'azione sottostante e reale si andavano 
mostrando e andavano crescendo. Le linee di indirizzo che 
passavano come passano, attraverso le grandi linee di 
politica economica, attraverso alcuni sostanziali 
atteggiamenti dello Stato e dei suoi apparati nei confronti 
del Meridione, tradizionalmente avversi ad una 
sostanziale crescita delle popolazioni meridionali, che 
riguardano anche strumenti di intervento dello Stato 
nella politica del Meridione, come la Cassa per il 
Mezzogiorno, attraverso alcuni - ed oggi possiamo dire 
non casuali - atteggiamenti dello Stato nei confronti della 
Regione siciliana, delle sue funzioni, delle sue strutture, 
della sua attività, delle sue possibilità di intervento. 
Queste voci che noi abbiamo levato più volte, in modo 
pacato e responsabile, ma fermo, sono rimaste inascoltate, 
e non si è creduto al nostro richiamo di responsabilità sui 
pericoli che questa situazione, abbandonata a se stessa, 
priva di guida, poteva determinare . E noi dobbiamo dire 
oggi,  di  fronte  alla  gravità  e  drammaticità  degli  avvenimenti 
che coinvolgono  l'ordinato  svolgimento  della vita sociale , 
che ciò avviene  nella misura  in cui viene colpita  la vita dei 
cittadini ; lo  coinvolgono  nella  misura  in  cui  viene 
compromesso  l'ordinato  svolgimento  della  vita  della 
collettività  nei  comuni  che  sono  stati  interessati  agli 
avvenimenti, e lo compromettono anche, soprattutto, nell'
ordinato assetto dei rapporti economici e dei rapporti sociali.
Noi abbiamo voluto sottolineare che, alla base di questi 
fatti, sta il problema di una visione nuova, diversa, 
radicalmente responsabilizzata della politica dello Stato 
nei confronti del Mezzogiorno d'Italia e nei confronti della 
Sicilia

 
in

 
particolare.

 
Dobbiamo

 
registrare

 
che

 atteggiamenti
 

che
 

hanno
 

storicamente
 

pesato
 sull'ordinato ed armonico sviluppo del nostro Paese, nella 

sua dimensione unitaria, non sono stati superati dallo 
Stato

 
democratico.

 
Dobbiamo

 
registrare

 
con

 
viva

 preoccupazione, come ad oltre quindici anni dall'inizio 
della politica di sviluppo del Meridione, che doveva avere il 
suo punto focale, il suo braccio di leva nell'opera della 
Cassa

 
per

 
il

 
Mezzogiorno,

 
questa

 
politica

 
abbia

 conseguito,
 

per
 

unanime
 

riconoscimento,
 

per
 affermazione generale ormai di tutti gli studiosi del nostro 

Paese,
 

risultati
 

assolutamente
 

trascurabili,
 

se
 

non
 addirittura negativi.

Se vogliamo prendere le condizioni della nostra Regione 
come campione delle condizioni di tutto il Mezzogiorno, 
dobbiamo richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica 
nazionale e delle classi dirigenti del nostro Paese, su come,  

in Sicilia, la situazione  economica  si vada ulteriormente 
aggravando  e deteriorando , su come  la forbice  che  ci 
allontana  dalle  regioni  più  progredite  d'Italia  si vada 
progressivamente  e sempre più velocemente allargando. 
La politica meridionalistica aveva come primo obiettivo 
quello  di bloccare  le condizioni  che facevano  crescere  il 
divario fra le regioni meridionali  e quelle settentrionali . 
Questo stesso primo obiettivo  non è stato conseguito 
perché il divario oggi cresce a confronto di tutte le realtà; 
il divario oggi cresce nel reddito globale disponibile nelle 
nostre regioni, cresce nei redditi individuali , cresce nelle 
capacità

 
di

 
accumulazione

 
e

 
d'investimento;

 
si

 
determinano 

cioè, in queste  condizioni , prospettive  negative  per il 
rilancio  della politica  meridionalistica . E noi dobbiamo 
dire con chiarezza, con franchezza e con forza che in questo 
momento nel nostro Paese non vi è una politica a favore 
del  Mezzogiorno  d'Italia . Le  grandi  linee  di  politica 
economica  del  nostro  Paese , oggi  in modo  più  visibile 
che per il passato, sono rivolte verso un allargamento 
delle  condizioni  di squilibrio  e di depressione  in cui  si 
trova il Mezzogiorno del Paese, la nostra Regione.
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La Sicilia vede sottratta alle sue possibilità di sviluppo una 
aliquota  proporzionata  delle proprie  risorse. In ogni paese 
che vuole impostare la propria economia deve stabilirsi una 
proporzione  fra  le  risorse  disponibili , le  risorse  da 
destinare  ai  consumi  e  quella  da  destinare  agli  investimenti.
Nel 1967 le risorse disponibili destinate ai consumi, in 
Sicilia, sono in percentuale ulteriormente cresciute; sono 
passate, se non vado errato, dall'87 al 93 per cento. La 
Sicilia, cioè, destina circa il 93 per cento delle proprie 
risorse ai consumi, agli acquisti fuori della propria 
economia e la maggior parte di questi acquisti è effettuata 
dal mercato nazionale. A questo aggiungasi che la nostra 
Regione,

 
proprio

 
in

 
ragione

 
di

 
questa

 
maggiore

 predisposizione alle spese e ai consumi, ha una minore 
predisposizione al risparmio che è pressappoco di metà 
dell'indice di predisposizione al risparmio nazionale. Il che 
significa, cifrando questi indici, che attraverso la maggiore 
propensione ai consumi, cioè attraverso la pressione che la 
produzione nazionale esercita nei mercati di consumo 
siciliani, e la minore propensione al risparmio vengono 
sottratti alle possibilità d'investimento nella nostra 
Regione risorse dell'ordine di 400 miliardi circa all'anno. E 
questa è poi la cifra che, in ragione delle risorse disponibili, 
sarebbe l'ammontare giusto di risorse da destinare agli 
investimenti. Vi è, cioè, un riscontro tra la sottrazione di 
ricchezza alla capacità di accumulazione e la giusta 
dimensione, rispetto alle nostre risorse disponibili, delle 
risorse da destinare agli investimenti. Questi dati non 
vogliono

 
essere

 
un'arida

 
esposizione

 
di

 
indicazioni

 statistiche, vogliono essere la sottolineazione della serietà 
del riscontro obiettivo che il nostro richiamo sulle 
condizioni della società meridionale deve avere in tutta 
l'opinione pubblica nazionale.

In queste condizioni, il problema del Mezzogiorno deve 
essere portato avanti con forza rinnovata, in un ampio e 
generale contesto politico di rinnovamento; deve essere 
visto nella capacità di demarginazione che il Mezzogiorno 
deve gradualmente realizzare a tutti i livelli, a livello 
economico, a livello culturale, a livello politico, a livello 
sindacale. Oggi nel nostro Paese si sono aperte grandi 
fratture; sono stati posti problemi che ieri non si 
affacciavano neppure alla società nazionale. Alcuni anni or 
sono,

 

il

 

problema

 

del

 

Mezzogiorno

 

sembrava

 

una

 

appendice fastidiosa ad una società del benessere che 
cresceva e progrediva senza smagliature e senza sfasature; 
sembrava quasi una cosa innaturale che, nel Paese del boom

 

economico, del triangolo industriale, esistesse questo 
problema che infastidiva, che disturbava una società che 
aveva raggiunto i suoi assetti.

Per

 

quindicimila

 

operai,

 

considerano

 

un

 

onere

 

di

 inurbamento di 10 milioni pro-capite

 

- e io in questo caso 
dico per famiglia - quella Regione, quelle amministrazioni 
locali avranno un onere, a carico della collettività, di 150 
miliardi di lire. Il che, probabilmente, è molto di più 
dell'investimento che la stessa industria automobilistica 
realizzerà in quella Regione. Questo nel momento in cui 
ancora si attarda in Sicilia e si vede crescere, senza 
convinzione - perché la capacità imprenditoriale di queste 
grandi aziende sa far marciare in modo ben più rapido le 
realizzazioni quando esse corrispondono ad un disegno 
economico - ed in modo lento la Sicilfiat, che rappresenta 
sei o sette miliardi di investimento, quattro o cinquecento 
unità

 

operaie

 

e

 

impiegatizie

 

occupate

 

nella

 

nostra

 

Regione.

Noi dicemmo che quel modo di vedere la crescita del Paese 
era un modo sbagliato, perché non soltanto il problema 
meridionale, ma proprio l'incapacità di vedere il problema 
meridionale

 

nella

 

sua

 

giusta

 

dimensione

 

stava

 

a

 

dimostrare che all'interno del Paese crescevano fermenti 
che non si sarebbero potuti fermare. E così si sono aperti i 
problemi della rottura tra le generazioni, si sono aperti i 
problemi della gioventù i problemi della partecipazione 
operaia alla vita e al potere, dal potere del Paese alla 
gestione del potere economico, alla gestione del potere 
nelle aziende e nelle fabbriche; si sono aperti i problemi 
degli scontri tra

 

i poteri dello

 

Stato, quelli della

 

inadeguatezza delle stesse strutture politiche che oggi 
reggono il nostro Paese, i problemi di un rinnovamento 
delle classi dirigenti. Si sono aperti, in sostanza, i problemi 
per la creazione di una società più giusta, che vanno oltre le 
istanze per un più giusto salario, investendo aspetti che 
postulano una più ampia partecipazione liberatrice delle 
forze popolari alla gestione del potere. Una richiesta, 
questa, di libertà e di democrazia che oggi cresce nel 
mondo al di là degli assetti tradizionali, al di là delle 
ideologie, al di là degli sbarramenti, al di là dei blocchi. 
È una richiesta  che cresce  nei paesi  dell 'Occidente , che 
cresce in Italia e Francia nello stesso modo in cui cresce 
nei paesi dell'oriente, in Cecoslovacchia, in Polonia 

Le condizioni della Sicilia e del Mezzogiorno in generale si 
aggravano ulteriormente; si aggravano ulteriormente 
anche nella misura in cui l'economia delle altre regioni 
d'Italia cresce in modo disarmonico. E di quest'ultimi 
tempi

 
l 'annuncio

 
che

 
la

 
più

 
grande

 
fabbrica

 automobilistica italiana, che colloca nella nostra Regione 
un numero di automobili in una dimensione della propria 
produzione assolutamente sproporzionata alle possibilità 
di spendita dell'economia dei cittadini siciliani, la Fiat, ha 
deciso un ampliamento in sito

 
dei propri impianti che 

comporterà l'assorbimento di quindicimila nuove unità 
operaie che saranno prelevate nel Mezzogiorno e nelle 
Isole. Noi abbiamo in questi giorni ascoltato non soltanto 
siciliani e meridionali, ma anche uomini illustri dello stesso 
settentrione d'Italia; abbiamo ascoltato uomini politici 
della stessa regione in cui la Fiat opera; uomini politici che 
hanno la loro estrazione elettorale a Torino; abbiamo 
ascoltato piemontesi, i quali sono arrivati alla conclusione 
che questo modo di procedere non danneggia soltanto il 
meridione, ma anche il settentrione d'Italia, e lo danneggia 
anche al di là della dimensione globale dell'assetto 
dell 'economia  nazionale , lo danneggia  immediatamente 
negli oneri di urbanizzazione, di inurbamento di queste  

unità operaie.
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libertà che viene su dalle generazioni più giovani e che 
invade tutta la società moderna.
In questo senso è, in questo momento, il problema di una 
maggiore giustizia per il Mezzogiorno, il problema del 
lavoro degli operai meridionali, il problema degli 
emigranti siciliani, ai quali si rivolge spesso un grato 
apprezzamento per il contributo che recano all'equilibrio 
della bilancia commerciale, ma per i quali non si prepara, 
né per loro né per i loro figli, un avvenire migliore sulla 
terra in cui sono nati, per gli emigrati siciliani, per i 
lavoratori che non hanno e per quelli che sono minacciati di 
perdere il lavoro nella nostra Regione e in tutte le regioni 
del Mezzogiorno, perché lì avvengono le rotture più 
clamorose, più drammatiche, cioè nei punti in cui il 
cittadino ha preso coscienza delle proprie possibilità di 
riscatto.

Per questi lavoratori, dicevo, per tutti coloro che oggi 
trovano nelle strutture della società meridionale una 
condizione di ingiustizia, oggi i problemi di una maggiore 
giustizia a tutti i livelli nel nostro Paese si pongono in modo 
globale. E in questo senso può avere un ruolo la nostra 
Regione, proprio demarginando la Sicilia, inserendola nel 
più generale contesto dei movimenti di giustizia e di 
rinnovamento che si sono aperti nel Paese, inserendola, in 
concreto, in una più aperta visione dei rapporti politici e 
delle mobilitazioni delle forze che puntano verso il nuovo, 
verso il cambiamento, verso assetti diversi e più giusti. La 
Regione può assolvere a questo ruolo, può assolvere ad un 
ruolo che è il contrario del ruolo separatista, che è il 
contrario del ruolo autarchico, che è congenialmente un 
ruolo di integrazione, ma di integrazione attiva e cosciente 
che implica, innanzi tutto, il ribaltamento degli indirizzi e 
degli atteggiamenti politici con i quali questa Regione, i 
suoi istituti, le sue classi dirigenti si sono presentati a 
confronto della realtà nazionale. Un ribaltamento, in altri 
termini, che comporta un nuovo atteggiamento delle classi 
dirigenti siciliane. E in questo senso noi riteniamo che i 
processi di maturazione della crisi politica, nella quale si 
trova la nostra Regione, non siano arrivati a conclusione, 
che debbano essere ulteriormente portati avanti.
In questo quadro noi vediamo il problema di un nuovo 
modo di condursi dello Stato nei confronti delle 
manifestazioni sociali, delle manifestazioni dei lavoratori. 
Nella discussione sui fatti di Avola ho avuto occasione di 
esprimere il mio punto di vista su questa questione, oggi lo 

ribadisco. Riteniamo, innanzi tutto, che, sul terreno dei 
principi nuovi, di un nuovo ordine giuridico nella nostra 
società, non possa essere negato che l'atteggiamento dello 
Stato di fronte al cittadino che cerca mezzi nuovi per farsi 
apprezzare, per far sentire la propria voce e fare avvertire i 
propri bisogni, non può essere quello della repressione e, 
ancor più, della repressione armata. Il modo in cui è stato 
oggi portato avanti il dibattito sul cosiddetto disarmo 
della polizia è un modo artificioso. Non vi sono, da una 
parte, coloro i quali vogliono fare le cataste, i roghi delle 
armi della polizia perché sia disarmata di fronte a qualsiasi 
evenienza, e dall'altra, coloro i quali, invece, vogliono 
proclamare lo stato d'assedio nel nostro Paese. Vi è una 
condizione di incomprensione, rispetto alla quale noi 
riteniamo di ribadire il nostro convincimento che un Paese 
civile debba andare verso una forma di gestione e di 
amministrazione della manifestazione sociale, della 
manifestazione dei lavoratori che veda lo Stato 
compartecipe, amministratore, gestore e, quindi, non 
armato con le armi da fuoco, che sono armi di morte, 
perché l'arma da fuoco significa la possibilità della sua 
utilizzazione che ha come conseguenza il ferito grave o la 
morte del cittadino. Noi non possiamo non riaffermare che 
questo obiettivo nel nostro Paese debba essere conseguito 
(se attraverso strumenti legislativi o attraverso strumenti 
del potere esecutivo, questo è un fatto che ha minore 
rilevanza), che questo è un obiettivo che lo Stato 
democratico e repubblicano deve conseguire.
L'Assemblea regionale ha approvato, il 3 dicembre scorso, 
con il voto del Gruppo della Democrazia cristiana, con il 
voto favorevole del Governo, una mozione in cui è stata 
auspicata la partecipazione non armata delle forze di 
polizia alle manifestazioni sociali. Questo voto ci legittima 
a ribadire la nostra posizione. In quella occasione tutti i 
gruppi della maggioranza non soltanto parteciparono al 
voto, ma concorsero attivamente all'approvazione della 
mozione. Questa sera lo schieramento di maggioranza si 
presenta diviso: il Partito socialista ha fatto conoscere 
quello che sarà il proprio comportamento nel voto: esso 
voterà a favore della mozione; ma abbiamo notizia che in 
incontri tripartiti sia stato convenuto che il voto contrario, 
la mancata approvazione della mozione, non avrà 
apprezzamenti di valore politico. Noi riteniamo di dovere 
riconfermare il nostro giudizio favorevole alla mozione del 
3 dicembre, riteniamo che questi obiettivi debbano essere 
conseguiti e che su questa strada nuova si debba muovere 
oggi lo Stato democratico. Questi obiettivi potranno essere 
conseguiti in un tempo più o meno breve, ma da questo 
atteggiamento, da queste posizioni si misurerà non 
soltanto la capacità dello Stato democratico di gestire 
l'ordine pubblico, ma anche la capacità dello Stato 
democratico di affrontare tutti i grandi problemi, tutte le 
grandi rotture che oggi si sono aperte nella società 
nazionale e di gestire anche in modo nuovo i gravi, urgenti, 
drammatici problemi del bisogno, dello sviluppo, della 
democrazia, della libertà nel Mezzogiorno d'Italia.

Ho avuto, proprio in questi giorni, occasione di chiarire il 
mio pensiero ad un amico che mi domandava delucidazioni 
su alcune caratteristiche di questi fenomeni. Dicevo: i fatti 
di Avola non sono avvenuti nel posto più misero, più 
depresso dell'agricoltura siciliana, sono avvenuti in una 
zona in cui si era già realizzato un certo avanzamento, ma 
questo si voleva dirottare soltanto a favore di alcuni assetti 
tradizionali, di alcuni assetti esistenti, lasciando fuori i 
lavoratori dai benefici e dalla partecipazione a tali fatti 
nuovi.
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Dico subito che a questa condizione è legata la 
sopravvivenza della segreteria, espressione unitaria di 
tutto il partito, affidata al rappresentante di una corrente 
minoritaria di avanguardia che nell'assumere questo ruolo 
non ha ritenuto e non ritiene di abdicare alla funzione che 
le è propria ma ritiene, invece, di rendere un servizio a 
tutta la D.C. per una operazione di sintesi attiva su una 
qualificata linea politica.

Di questa attività, spesso non facile, desidero darvi, in 
breve, conto.

Mi incoraggia, tuttavia, lo spirito unitario e le 
dichiarazioni di impegno operativo che ho registrato da 
tutti i componenti della direzione, della giunta esecutiva e 
soprattutto da tutte le correnti del partito e dalla base.

Questo compito si appalesa di grande rilievo in un 
momento politico generale estremamente delicato ma per 
ciò stesso molto aperto alle proposte di novità di fronte ad 
una crisi generalizzata di strutture e di contenuti. Attorno a questi convincimenti è maturata la necessità di 

una  gestione  unitaria  che  restituisse  a tutti  i gruppi 
piena libertà di movimento e di iniziativa liberandoli dai 
reciproci condizionamenti che avevano segnato i limiti dei 
precedenti esperimenti di gestione ed al partito capacità di sintesi.

Direi il falso se dicessi che questo compito si presenta 
facile.

Come momento preliminare ed, in certa misura, 
pregiudiziale dell'odierno abbiamo ritenuto quello della 
ristrutturazione e del superamento della crisi apparente o 
latente, acuta o cronica in cui, da qualche tempo, si 
trovavano gli assetti nella nostra Regione.

Ci siamo, perciò, accinti con meditata determinazione a 
questa  opera  con  tempi  brevi  e senza  attendismi , resi 

ormai  inutili e dannosi dalla conseguita unità politica.

Difficoltà notevoli sia strumentali che di vischiosità di 
strutture vecchie e di mentalità superate si frappongono 
ogni giorno al tentativo di mettere in movimento una 
presenza attiva del partito nel momento in cui invece, 
dalla società ci viene una forte richiesta di presenza della 
D.C.

Su tale linea il nostro congresso regionale rappresentò un 
momento particolarmente interessante; da un dibattito 
vivace ed aperto scaturì una piattaforma politica unitaria 
invece che un accordo di gestione; si dette privilegio, cioè, 
alla verifica politica dando ai contenuti di tale verifica la 
funzione di promuovere intese di gestione coerenti e non 
viceversa.

Abbiamo proceduto alla sistematone della struttura 
operativa del nostro Comitato con la formazione degli 
uffici e l'elezione della giunta esecutiva. Abbiamo 
abbandonato la struttura tradizionale e costituito dieci 
uffici per materie che ci sono sembrate più aderenti ai 
compiti effettivi degli organi regionali di partito.

Questa crisi ha reso estremamente difficile da alcuni anni a 
questa parte il lavoro dei miei predecessori, ai quali va il 
mio saluto affettuoso e grato, i cui sforzi generosi sono 
spesso rimasti impastoiati in una inestricabile ragnatela, 
frusta sopravvivenza di un tessuto ormai liso di vecchi 
equilibri, peraltro in concreto superati dagli 
aggiornamenti venuti fuori dai fatti congressuali, ma 
soprattutto superati dalla esigenza di aggiornamento 
umano e culturale.

Questa tornata di lavori del nostro Comitato Regionale, 
alla vigilia delle ferie estive non ubbidisce soltanto 
all'obbligo formale e statutario di sottoporvi i termini 
della risoluzione della crisi del Governo Regionale; essa si 
collega, soprattutto, alla necessità di precisare i contenuti 
del nuovo assetto che il nostro partito si è dato in Sicilia 
scegliendo la via di una gestione unitaria di proposta e di 
iniziativa politica.

A questa struttura è affidato il compito di tradurre in 
termini operativi l'impegno politico del Partito.

Il fatto che la gestione unitaria sia venuta fuori dopo un 
periodo

 

di

 

tensioni

 

post-congressuali

 

chiarificatrici

 depone

 

a

 

favore

 

della

 

volontà

 

di

 

superare

 

non

 fittiziamente tutti i problemi di reciproca apertura che 
avevano avuto il loro sbocco politico nella mozione 
unitaria del congresso, con la garanzia di una gestione 
idonea ad assicurare la partecipazione di tutte le 
componenti

 

i

 

cui

 

apporti

 

vengano

 

utilizzati

 

per

 sintetizzare e spingere avanti l'azione del partito e non per 
bloccarsi in mediazioni paralizzanti.
Per

 

la

 

realizzazione

 

di

 

questo

 

obiettivo

 

apparve

 indispensabile

 

assicurare

 

la

 

proiezione

 

di

 

un

 rinnovamento delle strutture operative del partito e delle 
sue rappresentanze nel governo, nell'assemblea, negli enti.
L'impossibilità di adeguare tali strutture alle mutate 
realtà politiche aveva, infatti, creato disarmonie e 
pericolosi stalli non soltanto nell'efficienza ma anche nella 
intercomunicabilità tra i canali della politica e quelli della 
pubblica amministrazione con risultati dannosi sia per la 
capacità della politica di guidare l'azione amministrativa 
sia per quella della amministrazione di essere portatrice di 
contenuti politici e quindi strumento di disegni più 
generali, elemento indispensabile di autorevolezza e di 
credibilità dell'attività degli apparati di potere.

Si conclude, così, non soltanto il processo di 
riaggregazione aperto dal Congresso regionale ma si 
avvia, soprattutto, ad uno sbocco positivo la crisi di 

revisione dei nostri modelli di azione politica e dei nostri 
rapporti interni.

PROPOSTE PER UNA STRATEGIA AUTONOMISTICA DELLA D.C. SICILIANA: 
LA REGIONE STRUMENTO DEMOCRATICO EFFICIENTE E MODERNO PER UNA 

NUOVA SICILIA INTERLOCUTRICE REALE DI GRANDI SCELTE NAZIONALI

Palermo, Istituto Gonzaga, 28 giugno 1974.
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Il breve periodo che ci separa dalla precedente tornata del 

Comitato regionale ci ha visti impegnati, per un tempo 
proporzionalmente non trascurabile nella campagna per il 
referendum nella quale la DC siciliana ha fatto il proprio 
dovere, mantenendo nell'isola un clima di dibattito civile e 
di attenta cautela delle implicazioni sociali e politiche.

La crisi di governo è stata risolta con un rinnovato accordo 
tra i partiti di centro-sinistra che presenta notevoli 
elementi di novità sia sul terreno politico che 
programmatico.

Nel corso della crisi abbiamo sperimentato nuovi metodi e 
stabilito precedenti di prassi costituzionale più aderenti 
alle esigenze del retto funzionamento istituzionale e di 
apertura e partecipazione al potere pubblico. Il risultato ci 
è sembrato positivo e potrà essere utilizzato e perfezionato 
in avvenire.
Il governo presieduto dall'onorevole Bonfiglio ha tutti gli 
elementi necessari per interpretare la linea politica che sta 
alla base della sua formazione e per realizzare il suo 
programma.

Alla risoluzione rapida e sostanziale della crisi hanno 
contribuito la solidale disponibilità dei partiti e dei gruppi 
e la corretta dialettica di assemblea.

Abbiamo più volte detto che il riassestamento delle 
strutture di servizio della Regione non poteva non passare 
per la normalizzazione della gestione degli enti regionali.

Ci sembra così realizzato il mandato implicito alla 
costituzione della gestione unitaria e che consente di 
portare il partito e la regione ai nastri di partenza della 
elaborazione e dell'azione politica per il rilancio del 
partito, della regione, dello sviluppo e della democrazia 
nella nostra isola.

Alla parte improduttiva del Paese fu chiesto di fare da 
supporto allo sviluppo dell'apparato produttivo 
tradizionale. Ci fu anche detto che quel tipo di produzione 
sarebbe stato in condizioni di assicurare alti livelli di vita 
civile a tutta la comunità nazionale, di coprire, cioè, tutta 
l'area dei consumi sociali determinando, allo sbocco, la 
trasformazione industriale del mezzogiorno per 
tracimazione.

Al Presidente della Regione ed al suo governo assicuriamo 
il sostegno convinto e solidale del partito. È stato inoltre 
necessario ristrutturare gli organi di assemblea e di 
gruppo.

L'elezione del Presidente del gruppo nella persona 
dell'onorevole Sardo e la normalizzazione delle 
Commissioni legislative dell'ARS con l'elezione di tre 
nuovi Presidenti DC nelle persone degli onorevoli 
Lombardo, Cangialosi e D'Alia completano positivamente 
il lavoro di assestamento delle strutture politiche.

L'elezione dell'onorevole Fasino alla presidenza 
dell'Assemblea oltre a stabilire un sicuro punto di 
riferimento nel funzionamento della istituzione 
parlamentare ha registrato elementi di segno politico 
positivo.

L'avvenuta nomina delle amministrazioni dell'ESA, EMS, 
ESPI, Cassa di Risparmio prelude al completamento della 
contestuale operazione-normalizzazione della gestione 
degli enti maggiori che sarà definita con quelle del Banco 
di Sicilia e dell'IRPIS legate ai tempi tecnici degli organi 
statali che debbono provvedervi.

La situazione di crisi economica che allarga tutte le grandi 
rotture aperte nella società italiana cambia 
profondamente i termini del problema meridionale.

Fin da allora rilevammo gli errori profondi contenuti in 
una siffatta impostazione.
Non ci attarderemo a ripetere le profonde rotture che si 
sono determinate nel corpo del Paese; rotture sociali di 
proporzioni enormi sol che si pensi alle conseguenze di una 
migrazione di oltre cinque milioni di persone da tutto il 
mezzogiorno e di più che un milione di cittadini dalla sola 
Sicilia ed ai problemi creati dalla immigrazione di enormi 
masse di popolazione nelle zone di concentrazione 
industriale.

Non è stata un'operazione facile. La resistenza di strutture 
irrigidite oltre il limite normale e di vecchi rapporti ha 
appesantito l'esecuzione di un'operazione i cui tratti 
politici erano sostanzialmente individuati. La buona 
volontà dimostrata da tutti, scontando anche i prezzi che 
ogni aggiustamento del quadro umano comporta, depone 
a favore della sincera e tenace volontà di andare avanti.

L'approfondimento della spaccatura orizzontale del Paese 
ha influito pesantemente sullo scollamento sociale 
culturale e politico ma, soprattutto, ha portato risultati 
opposti a quelli promessi sul terreno economico.

Da questo punto di vista le notizie fornite dal Governatore 

La gestione unitaria del partito potrà concretamente 
superare il limite dello associazionismo interno, 
dell'unanimismo inerte ed anche quello, pur rispettabile di 
una razionale e corretta gestione del potere, solo se la DC 
siciliana sarà capace di reinterpretare il suo ruolo nella 
società isolana, ricollegandosi ai valori più genuini della 
sua ragion d'essere e proponendo un modello politico e 
sociale aderente alle mutate condizioni della vita 
regionale, capace di riferirsi in modo permanente e 
profondo a tutte le altre richieste di avanzamento che si 
muovono nella società nazionale.

Per quasi trenta anni ci è stato presentato uno schema di 
sviluppo fondato sulla capacità di produzione di una parte 
del Paese e sul diritto di scelta delle classi e delle forze che 
tale processo guidavano, con la richiesta di 
coinvolgimento in quella direzione di tutte le risorse 
disponibili sia in termini di investimento che di consumo.

La rigidità del sistema produttivo, dovuta alla 
concentrazione territoriale e settoriale dopo avere 
determinato un livello complessivo di consumi privati e 
pubblici sproporzionato alla quantità di ricchezza 
prodotta, si è ulteriormente irrigidito per la incapacità di 
reggere alla concorrenza ed alle crisi dell'economia 
mondiale.
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Per una regione come la Sicilia la rimeditazione non può 
non essere profonda e non può non investire lo stesso 
processo di unificazione nazionale.

Appare assolutamente improponibile per le popolazioni 
meridionali e per il popolo siciliano, in particolare, una 
scelta di abdicazione ulteriore ad ogni valore suo proprio in 
una società nazionale incapace di una sintesi più alta nella 
quale tutte le entità etniche, storiche, culturali e sociali 
possano riconoscersi e trovare equilibrata collocazione.

È certo che lo comportano per le zone sottosviluppate 
come lo comportano per le forze politiche, le forze sindacali 
ed in genere per le forze sociali intermedie.

della Banca d'Italia rendono eclatanti fenomeni che 
avevamo in passato previsto nel periodo del boom e 
denunciato nel periodo delle cortine fumogene sulla crisi 
incipiente e strisciante.
La conseguenza diretta dello stato di cose denunciato dal 
Governatore Carli è che dall'attuale apparato produttivo 
non ci si può aspettare né la capacità di mantenere il livello 
di consumi privati e pubblici né, a maggior ragione, la 
capacità di determinare lo sviluppo delle zone e delle aree 
depresse.
È questa una prima constatazione che ci riguarda 
direttamente. Una seconda constatazione che ci riguarda 
non meno direttamente è che il sistema produttivo italiano 
non è neppure in condizione di mantenere se stesso nella 
dimensione dell'esistente per cui chiede a tutti un periodo 
non breve ed un volume non trascurabile di sacrifici.
Le due considerazioni partendo da dati tecnici controllati 
non sono di per sé confutabili. Esse però comportano per 
una parte notevole dei destinatari profonde rimeditazioni 
delle strategie di ciascuna realtà sociale.

Il tipo di sviluppo imposto all'Italia dal 1860 in poi ha 
depauperato la nostra regione delle sue connotazioni 
nazionali che le dettero nella storia un grande patrimonio 
di cultura, di tradizioni, di lotte politiche.

Appare improponibile ad una realtà complessa come 
quella siciliana una prospettiva di subordinazione 
economica e di mancata crescita civile nel contesto di 
un'Europa industrializzata e di stati mediterranei 
sicuramente proiettati verso lo sviluppo.
La situazione nazionale, nei termini chiaramente 
denunciati dalla più alta autorità finanziaria e monetaria e 
comunque dal più autorevole ed informato osservatorio 
economico, rende, ormai, del tutto illusoria l'ipotesi non 
solo del decollo economico siciliano ma della stessa 
sopravvivenza agli attuali livelli di vita civile fondata su 
una politica di rivendicazioni e di petizioni a poteri od a 
centri di decisione centrali o settoriali, politica già 
estremamente difficile e che non dette i risultati sperati 
neppure nella stagione delle vacche grasse.
Peraltro la denunciata incapacità di provvedere ai bisogni 
di tutta la collettività nazionale da parte del sistema toglie 
ai suoi diversi e separati centri di decisione tecnica ed 
economica il diritto di esercitare il potere pressoché 
esclusivo sostanzialmente loro attribuito negli anni scorsi.

Ma anche questa affermazione resterebbe del tutto 
velleitaria se non avesse la capacità di inventare strategie 
alternative a quelle espresse meccanicamente dal sistema, 
attorno alle quali mobilitare forze che diventino 
interlocutrici reali del sistema stesso.

Nel momento in cui si chiedono al Paese soltanto sacrifici 

sorge naturale il diritto di tutti di partecipare 
effettivamente alle decisioni sulla scelta qualitativa e 
quantitativa dei sacrifici e alla determinazione e selezione 
degli obiettivi a cui destinare i sacrifici stessi.

Un grande partito come il nostro che in Sicilia si fece carico, 
fin dall'inizio, di profondi collegamenti popolari e di una 
reale contestazione del tipo di unificazione nazionale i cui 
odierni guasti sono la moderna proiezione, ha il dovere di 
reinventare le ragioni della sua presenza nella società 
siciliana che non si esauriscono nella meccanica 
trasposizione di quella sua presenza nelle altre parti del 
Paese.
La Sicilia ha subito, negli ultimi trent'anni, le più profonde 
trasformazioni sociali della sua storia.
L'analisi di queste mutazioni non è facile né può essere 
esaurita con un unico giudizio di valore.
Vi sono stati vasti movimenti sociali di segno positivo 
legati al miglioramento della qualità della vita civile, alla 
diminuzione dei carichi di manodopera agricola, ad una 
spontanea capacità di produrre fatti associativi e di 
partecipazione, al naturale avanzamento generazionale.
Taluni di questi fenomeni positivi hanno, però, prodotto 
una condizione di appesantimento e di difficile 
organizzabi l ità  socio-economica del la  nostra 
stratificazione sociale.
Il rilevante e rapido inurbamento ha fortemente 
accentuato il peso delle strutture terziarie aumentando gli 
squilibri produttivi interni, ha aggravato i problemi della 
ristrutturazione dei grandi centri urbani senza alleggerire 
il peso della infrastrutturazione civile nei centri minori il 
cui numero e dimensione è rimasto immutato ed assai 
spesso sproporzionato alle esigenze della popolazione 
residua.
Si aggiungono i fenomeni di segno decisamente negativo 
anche se di peso non inferiore agli altri, primo fra tutti 
quello della emigrazione che ha impoverito e disarticolato 
intere zone dell'Isola rendendole inidonee alle stesse 
attività produttive tradizionali; nei paesi di forte 
emigrazione l'agricoltura ristagna anche per deficienza di 
manodopera agricola. L'emigrazione ha prodotto una 
fascia sociale sussidiata dalle rimesse ed in complesso una 
circolazione periferica di ricchezza legata ad un flusso di 
risorse esterne destinate tra l'altro, ad esaurirsi nel tempo 
con la saturazione della richiesta di manodopera al nord ed 
all'estero e con la progressiva integrazione della 
emigrazione sui luoghi di lavoro.

Accanto ai problemi delle masse operaie, contadine, 
artigiane, sono venuti avanti ed hanno acquistato 
dimensioni nuove quelli del ceto medio produttivo ed 
impiegatizio.

Ci si muove, in questo modo sempre di più verso livelli di 
mera sussistenza.
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La riscoperta della nostra storia antica e recente, 
attraverso il ripudio delle falsità di una storiografia 
ufficiale oleografica e diseducante, e la rivalorizzazione di 
tutti gli elementi positivi che possono trarsi dal nostro 
pur faticoso e talvolta contraddittorio cammino sono 
elementi indispensabili per riportare la Sicilia ad entità 
sociale capace di scelte positive non qualunquistiche, non 
eversive, cariche di tutti gli elementi di collegamento con 
la realtà del Paese, in un processo di unificazione reale 
della società nazionale.

Agli elevati livelli del costo della vita nelle nostre città si 
aggiungono il problema della casa, quello di servizi 
pubblici insufficienti surrogati da servizi privati costosi, 
la saturazione delle possibilità di espansione dell'impiego 
pubblico sempre più chiuso alle nuove generazioni in 
concomitanza con l 'espandersi dei l ivelli  di 
scolarizzazione secondaria e superiore; tutti questi 
elementi concorrono fortemente ad erodere salari e 
stipendi portando elementi di insicurezza, di disagio e di 
protesta anche in un'area sociale che si tende a 
considerare come la più appagata.

A questa nuova dimensione sociale non rimane estraneo il 
ceto medio impiegatizio che pur appesantendo 
fortemente gli apparati pubblici non riesce a stabilizzarsi 
in modo soddisfacente, proprio per le disfunzioni sociali e 
produttive di una comunità che cresce senza svilupparsi.

Da un panorama sociale così articolato e scosso da 
movimenti incontrollati sorgono, logicamente, una serie 
di spinte particolaristiche che assumono talora la 
dimensione settoriale, tal altra quella territoriale o 
corporativa disarticolando gli sforzi diretti a dare 
all'intervento pubblico valore armonico e finalizzato ad 
un disegno complessivo di sviluppo. Si esasperano, in un 
quadro siffatto, tutte le istanze e le spinte di generazione, 
che, non trovando ordinato e progressivo accoglimento 
nei meccanismi di ricambio, finiscono col porre in crisi il 
rapporto stesso della società con la gioventù sospinta 
verso posizioni di protesta e di scontro o di rifugio in 
atteggiamenti di disimpegno sociale che trovano vistoso 
riscontro nell'espandersi di fenomeni di asocialità.

Abbiamo il dovere di dare un'anima nuova alla D.C. 
siciliana perché essa, insieme alle altre forze che saranno 

disponibili, aiuti la Sicilia a ritrovare la propria 
immagine, la propria forza di popolo, la propria capacità 
di concorrere, in piena dignità, alla costruzione di una 
società nazionale articolata nelle sue strutture 
pluralistiche e democratiche; solo così la Sicilia potrà 
presentarsi alle scelte sui sacrifici e sugli obiettivi come 
interlocutrice capace di grandi apporti ma anche di forti 
sanzioni. La D.C. è, per definizione, partito popolare, 
democratico, antifascista ed autonomista.

Per la D.C. siciliana essere partito popolare non può 
significare, oggi, altro che la capacità di ridare alla nostra 
gente la dignità e la forza di essere e di sentirsi popolo. La 
nostra storia non è stata assunta dalla storia nazionale, la 
nostra cultura è stata ripudiata e dispersa, le nostre 
tradizioni sono state rifiutate e conculcate, la nostra 
organizzazione sociale è stata sostituita con una 
organizzazione statale che è rimasta distante ed ostile 
alla nostra gente.

Si tratta di collegare alla realtà nuova della Sicilia i 
principi informatori originari del nostro partito 
allontanandoci dai quali, anche in termini di semplice 
riferimento storicistico perderemmo la nostra ragion di 
essere e la capacità di costituire un punto di aggregazione 
di grandi masse popolari.

La capacità dell'istituto autonomistico di rappresentare 
autenticamente le istanze dell'Isola è stata debilitata da 
un processo di decadimento formale dell'istituto ma 
anche da una reale e profonda crisi dei suoi valori.

La liquidazione dell'azienda agricola latifondista, la 
mancanza di ceti di grande imprenditoria privata 
industriale, la monopolizzazione delle grandi strutture 
commerciali da parte delle imprese settentrionali ha 
isolato una larga fascia residua di ceti medi produttivi 
costituiti da piccoli e medi imprenditori sempre più 
accomunati nelle difficoltà e nelle richieste alle classi 
operaie.

In questa dimensione si cala la necessità della 
reinterpretazione della autonomia regionale.

Sulla crisi della Regione ha influito pesantemente, in un 
organismo che doveva essere nuovo per essere innovatore, 
la riproduzione dei modelli centralistici ed alcuni gravi 
errori di scelta, di gestione e di rapporto con le realtà 
intermedie locali, istituzionali e sociali.

Appare chiaro come solo attorno ad una originale 
strategia di unificazione e di ricomposizione sociale possa 
essere riannodato il rapporto con le masse siciliane tanto 
profondamente cambiate ed all'interno delle quali sono 
state spezzate le vecchie articolazioni ed i vecchi rapporti 
e non sono stati riallacciati i nuovi.

Il sangue largamente sparso ed i sacrifici generosamente 
offerti dal popolo siciliano non sono stati mai 
riconoscibili nelle condizioni di miglioramento e di 
progresso scaturite dalle guerre nazionali come dalle 
grandi trasformazioni economiche e sociali.

Siamo tuttavia consapevoli che non è possibile ricostruire 
una identità popolare soltanto attraverso puri e semplici 
collegamenti storico-culturali e che è, invece, necessario 
trovare nuovi contenuti ed inventare nuovi rapporti e 
nuove strutture.

Una siffatta analisi costituisce tra l'altro una chiave di 
interpretazione illuminante per innescare una corretta 
strategia di liberazione anche da fenomeni di 
incrostazione mafioso-parassitaria troppo a lungo 
contrastati soltanto a livello sovrastrutturale e che invece 
trovano soluzione nella misura in cui la ricomposizione 
del tessuto sociale costruisca nuove strutture pienamente 
auto compensate, capaci di autonomo sviluppo come di 
efficacia autodifesa.
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È per questo che l'attività dei partiti va depurata da ogni 
schematismo o democratismo e l'attività dei sindacati da 
tutte le scorie di organizzativismo corporativo.

Alla correzione delle direttrici di azione sono 
primieramente impegnate le forze politiche ed il nostro 
partito in un ruolo che è autonomo e distinto da quello 
delle pubbliche istituzioni.

I partiti di maggioranza realizzano la loro collaborazione 
nell ' impegno quotidiano, coerente alle intese 
programmatiche, in tutte le sedi cui tali intese debbono 
essere realizzate.

In questa visione l'azione dei partiti non può sovrapporsi 
né sostituirsi a quella degli organi istituzionali così come 
non deve essere imbrigliata in reciproci condizionamenti 
paralizzanti.

Così, l'incontro dei segretari regionali, il cosiddetto 
quadripartito, non può essere considerato un organo 
istituzionalizzato di una non mai costituita federazione 
dei partiti di centro-sinistra al quale vengano deferiti 
anche i più modesti problemi di gestione.

Questo tipo di rapporto appare, oltretutto, essenziale al 
rilancio di una classe dirigente a livello regionale e locale 
che non può formarsi ed assumere credito se non 
forgiandosi nel libero dibattito all'interno dei partiti. I 
termini nuovi delle forme e dei contenuti autonomistici 
della Sicilia vanno ricercati più che nella lettera delle 
leggi, nella capacità di dare alle istituzioni autonomistiche 
il ruolo di momento di sintesi e di raccolta della richiesta di 

partecipazione che viene da tutte le realtà intermedie del 
corpo sociale siciliano dissociate, tra l'altro, da un 
inadeguato modello di relazioni verticistiche che ne ha 
sfiancato la capacità di rapporto con la realtà isolana.

L'azione del partito segue e sostiene quella dei governi ma 
deve, nel contempo, proiettarsi in avanti assolvendo al 
compito suo proprio di fare maturare condizioni costanti 
di ricerca per strategie adeguate alla realtà sociale in 
movimento.

In questo modo la funzione dei partiti risulta esaltata e 
riesce a dare all'azione di governo i contributi originali di 
ogni componente restituendo a ciascuna forza politica la 
sua propria identità di fronte alla pubblica opinione.

Da questo dato deriva la necessità della piena 
valorizzazione di tutte le istituzioni rappresentative e 
della loro diffusione: dall'Assemblea Regionale ai Consigli 
Comunali, ai Consigli di quartiere elementi indispensabili 
di partecipazione nelle grandi aggregazioni urbane.

Al di fuori delle comuni responsabilità di governo ciascun 
partito realizza autonomamente il proprio rapporto con le 
istituzioni, la pubblica opinione e la propria base sociale.

È riservato all'incontro dei partiti una funzione di 
verifica, di stimolo e di aggiornamento dei programmi 
concordati.

Per ricucire una tela sociale lacerata le forti trame di un 
tessuto resistente non possono non essere i partiti ed i 
sindacati.

Si tratta di ridare ai partiti, ed innanzitutto al nostro, la 
pienezza del ruolo di proposta, di iniziativa e di impulso in 
rappresentanza della collettività ed ai sindacati la 
legittima titolarità della rappresentanza degli interessi 
delle classi lavoratrici, compartecipi alla determinazione 
delle grandi scelte sociali.

A questi errori di indirizzo ha corrisposto una 
utilizzazione delle risorse disponibili non tempestiva e non 
finalizzata adeguatamente, una gestione spesso 
particolaristica, una distorsione della giustificazione 
sociale della spesa pubblica, la mancata diffusione della 
presenza e del potere regionale, il decadimento della classe 
politica regionale e quindi la sua diminuzione di credito di 
fronte ai cittadini.

Mancheremmo al dovere della verità se non dicessimo 
come sia i partiti che i sindacati siciliani si sono logorati in 
scelte particolaristiche gli uni, settoriali o corporative gli 
altri, distaccandosi dalla sensibilità del corpo sociale 
siciliano; mancheremmo alla lealtà se non dicessimo però 
che sia gli uni che gli altri rappresentano i due punti di 
riferimento irrinunciabili per un riscatto sostanziato di 
effettive conquiste di civiltà e di libertà, baluardi a difesa 
di ogni involuzione autoritaria.

Di questi errori, per la parte che ci compete ma che non è 
esclusiva, siamo pronti a farci carico per promuovere una 
revisione critica condotta con sincera e leale volontà di 
rettifica e di superamento senza strumentalizzazioni 
settarie, peraltro impossibili se non si vuole ricadere nel 
cannibalismo coloniale, altro elemento di indebolimento 
del quadro politico regionale negli anni scorsi.

Su queste basi vediamo una Regione che affronta i 
problemi della propria struttura in termini di servizio 
assicurando al cittadino un'amministrazione trasparente 
e partecipata che realizzi per se stessa e per la certezza 
degli amministrati una gestione rigorosamente 
agganciata alla legalità e profondamente riferita al rigore 
morale.

Sono, peraltro, le stesse resistenze e gli stessi ritardi che 
ostacolano  la completa  ed ordinata  trasformazione 
regionale  dello Stato senza avvedersi  che si tratta di 
ritardi già superati dai tempi e di resistenze già travolte 
dalla dimostrata  incapacità  dei modelli  accentratori  di 
corrispondere alle esigenze di una maggiore domanda di beni 
e di servizi pubblici prodotti attraverso decisioni partecipate.

Per conseguire tali obiettivi e non per una rincorsa di 
potere con i centri burocratici centrali riteniamo 
indispensabile ridefinire la struttura costituzionale della 
regione con la emanazione delle nuove norme di 
attuazione e condanniamo le resistenze ed i ritardi con un 
giudizio politico di insensibilità e di irresponsabilità.

L'autonomia regionale non avrebbe senso se non si facesse 
carico delle scelte che stanno a fondamento della rinascita 
democratica del Paese e che costituiscono il patto 
riaggregante dell'unità nazionale spezzata dal fascismo. 

L'uno e l'altro elemento costituiscono il terreno naturale di
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La politica economica di un Paese industriale non può, 
però, fondarsi su una prolungata linea di contrazione 
forzata dei consumi interni. Bisogna, per questa parte, 
dirigere la società ad un diverso modo di consumare che a 
parità di ricchezza disponibile produca una maggiore 
quantità e migliore qualità di beni e servizi sociali 
riducendo gli sprechi individuali ed abbassando l'incidenza 
delle intermediazioni sui livelli del costo della vita.

Il nostro «sì» alla politica di austerità e di sacrifici si colloca 
in un quadro coerente ed armonico solo se potranno essere 
realizzate tre condizioni: partecipazione effettiva alla 
scelta dei sacrifici e degli obiettivi; selezione dei sacrifici in 
termini di giustizia sociale e di proporzione produttiva, 
identificazione di obiettivi che salvaguardando il 
progresso conquistato dal Paese, i traguardi economici, 
sociali e politici realizzati dalle classi lavoratrici mettano in 
movimento un nuovo modello di sviluppo che raggiunga, 
allo sbocco, la meta di un Paese in cui tutti lavorino e tutti 
consumino in equa proporzione alla ricchezza prodotta. 
Con una linea di questo genere appare incompatibile, ad 
esempio, una manovra di inasprimento fiscale 
indifferenziata su grandi masse di contribuenti che 
travolgerebbe classi meno forti ed apparati produttivi più 
deboli, una riduzione puramente proporzionale di consumi 
sociali che farebbe arretrare le zone sottosviluppate dagli 
stessi traguardi di infrastrutturazione civile raggiunti, così 
come ad una giusta finalizzazione dei sacrifici sarebbe 
incompatibile la destinazione delle risorse reperite a fini di 
pura e semplice manovra finanziaria dilazionando a tempi 
imprevedibili e praticamente annullando tutte le 
prospettive di investimenti nuovi, di aumento 
dell'occupazione e quindi di aumento e di diffusione della 
ricchezza, di decollo industriale del Mezzogiorno.

Il blocco degli investimenti autostradali al nord, ad 
esempio, può essere giusto mentre in Sicilia bloccherebbe il 
completamento della nostra rete autostradale essenziale.
Ci sembra che possa ottenersi così un serio, graduale ed 
equo riequilibrio del rapporto produzione-consumo 
partendo dalla compressione di questo ultimo elemento.

Dalla comunità regionale può partire, così, una proposta 
di valore globale e nazionale che abbia peso non minore di 

Costa di più alla collettività un disoccupato che un 
macchinario vecchio rinnovato con due anni di ritardo.

Per uno sbocco definitivo e stabile non può essere 
sufficiente la sola manovra sui consumi; qualunque grado 
di austerità non potrà mai compensare il peso della 
sussistenza alla stratificazione improduttiva territoriale e 
settoriale.

Riteniamo giusta una politica di contenimento della spesa 
pubblica corrente che tenga conto però delle utilità sociali 
marginali e non delle cifre assolute o di rapporti 
meramente proporzionali.

L'aumento degli investimenti deve, perciò, essere rivolto 
fondamentalmente ed in primo luogo ad immettere nel 
processo produttivo fasce sempre più larghe di territorio e 
di popolazione.

Siamo consapevoli di essere un peso eccessivo per la parte 
che produce ma il problema non si risolve facendoci pesare 
un po' meno per riduzione dell'alimentazione; si risolve 
ponendoci in condizione di non pesare affatto, producendo 
noi stessi la quantità di ricchezza necessaria ad alimentare 
accettabili livelli di vita civile.

Non sarebbe perciò accettabile una linea che apertamente 
od occultamente travolgesse i programmi di intervento 
delle partecipazioni statali nel Meridione.

In questo quadro la presenza meridionale diventa un 
elemento determinante di ogni politica di riequilibrio 
economico e di riassetto sociale.

Su questa linea si può intravedere il ribaltamento di alcuni 
errori di fondo del nostro processo di sviluppo e del nostro 
rapporto sociale nel senso della ridefinizione di una scala di 
valori che elimini, oltretutto, una serie di scontri sociali 
estremamente pericolosi e riordini in modo duraturo e 
democratico le strutture del potere politico, economico e 
sociale.

Appare necessaria una sostanziale modifica dei 
meccanismi dell'accumulazione privata e pubblica per 
realizzare una maggiore disponibilità di risorse per gli 
investimenti e la riorganizzazione del sistema creditizio in 

modo da porlo al servizio dello sviluppo e non viceversa; 
una accumulazione privata non basata sulla fuga dei 
capitali all'estero e non destinata a consumi privati 
superflui; un'accumulazione pubblica realizzata anche 
attraverso l'inasprimento del prelievo fiscale con 
meccanismi tributari selettivi che non penalizzino due 
volte il sottosviluppo e le strutture familiari ed 
imprenditoriali più deboli stroncando la loro capacità 
produttiva.

alleanza che una regione povera come la Sicilia può 
stabilire con le grandi masse popolari del resto del Paese.
Per il nostro partito la scelta antifascista è collegata alla 
sua nascita, alla sua natura ed alla sua storia, per la Sicilia, 
è una scelta obbligata di onore e di vita.
Dalla D.C. siciliana viene una ferma ed intransigente 
condanna dei delitti e delle stragi fasciste che non si limita 
a semplici prese di posizioni verbali ma si traduce in un 
concreto impegno di liquidazione di tutti i tentativi di 
violenza e di eversione fascista, responsabilizzando tutti i 
corpi dello Stato ed impegnando in modo attivo e vigile la 
coscienza democratica del Paese.
Lo stretto collegamento ai principi di giustizia e di libertà 
della Costituzione dà alla nostra Isola il ruolo di forza 
determinante nella battaglia per la salvaguardia della 
democrazia ed il titolo per collegare questa battaglia al 
nostro riscatto civile ed economico senza il quale ogni 
costruzione democratica è artificiosa ed illusoria.
In questa posizione la nostra presenza ed il nostro ruolo di 
interlocutori effettivi nell'attuale momento del Paese non 
può essere ricusato pena il rischio di trovarsi di fronte ad 
interlocutori meridionali di segno antidemocratico che 
potrebbero costituire per le istituzioni l'aggiunta di 
zavorra necessaria al loro affossamento.
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Non è questa la sede per parafrasare il programma del 
Governo. Esso contiene indicazioni sufficienti, peraltro 
aperte al confronto ed agli aggiustamenti, per affermare 
che vi è la possibilità di operare efficacemente, senza 
miracolismi, senza illusioni di risultati che sono legati a 
decisioni più generali ma mostrando piena capacità di 
assolvere al nostro ruolo.

L'intervento nel settore del credito specializzato già 
predisposto dalla Giunta Regionale punta ad alleggerire la 
stretta creditizia sulle strutture aziendali più deboli e 
quindi ad impedire lo smantellamento dell'apparato 
produttivo esistente.

Riteniamo, peraltro, di non essere isolati.

Il ruolo strategico e tattico della Regione nell'attuale 
congiuntura risulta sufficientemente chiaro.

Lo sbocco della crisi, di quella economica come di quella 
politica ed istituzionale non può trovarsi altro che nella 
partecipazione solidale di tutto il popolo italiano attorno 
ad una linea di sacrifici giusti, anche se pesanti, 
corrispettivo di obiettivi di progresso e di giustizia 
selezionati e decisi democraticamente.

Su queste direttrici si muove l'azione attuale del Governo 
regionale.

Questa massa di manovra costituisce, oggi, l'unico 
possibile elemento economico di cooperazione ma anche di 
difesa della Regione, reperibile all'interno della struttura 
economica regionale.
La piena e rapida utilizzazione di tutte le risorse 
disponibili rappresenta l'unico modo efficace e corretto di 
usare questo strumento.

quelle che vengono da altri centri decisionali della vita 
nazionale. In più la nostra proposta, per il peso della 
rappresentanza di cui è portatrice, reca la sottolineazione 
di un quadro che investe non soltanto il problema 
economico ma anche quelli della democrazia e della 
libertà.

Dovremo portare a fondo la ristrutturazione 
dell'organizzazione regionale e di quella degli enti 
economici per muoverci in una condizione di efficienza 
nella quale, sia attraverso l'eliminazione di ogni spreco che 
attraverso il rastrellamento di tutte le fonti di provvista, si 
metta insieme la massa più ingente possibile di risorse.

Il corpo centrale dello sforzo della Regione dovrà essere 
destinato agli investimenti produttivi nell'agricoltura, 
nell'industria, nel turismo, nelle infrastrutture civili ed 
alla tutela dell'ambiente seguendo una politica di 
riequilibrio del territorio.

È necessario abbandonare il criterio di una socialità, alibi 
di costi sociali insostenibili; abbandonato il criterio del 
profitto e del pareggio è indispensabile che gli enti 
economici si attengano rigorosamente al criterio 
dell'autosufficienza nei limiti delle disponibilità proprie e 
di quelle erariali autorizzate preventivamente con legge ed 
all'interno delle singole iniziative guidino il processo 
produttivo con una costante, rigorosa verifica del rapporto 
costi-benefici sociali.

Essa deve assumere la piena titolarità di interlocutrice 
reale per la Sicilia nella fase di individuazione dei sacrifici 
ed in quella di determinazione degli obiettivi e deve 
assolvere al suo obbligo di allinearsi alle scelte generali che 
risultino pienamente partecipate.

La gestione degli enti pur corrispondendo alle indicazioni 
politiche non può costituire area di riserva esclusiva per 
alcuno e non deve essere strumentalizzata a fini di parte.

La realtà meridionale non può non ritrovarsi attorno ad 
una piattaforma di piena responsabilità ma nello stesso 
tempo di ferma ed intransigente difesa delle conquiste 
sociali del Paese rispetto alle quali le linee antagonistiche 
mettono in pericolo non solo il riscatto di quanti come i 
meridionali attendono nel futuro i frutti della democrazia 
ma anche delle grandi masse popolari che tali conquiste 
hanno già realizzato in altre parti del Paese.

Soltanto così, peraltro, potremo ricollegarci con coerenza 
alle scelte fatte con la legge di ristrutturazione degli enti 
che rappresenta un primo, non trascurabile tentativo di 
dare agli enti strumentali mezzi ma anche obiettivi, regole 
di organizzazione e di comportamento, strumenti di 
indirizzo e di controllo non paralizzanti ma garanti del 
rendimento sociale e della correttezza.

Diversamente non si potrà fare a meno di studiare una 
strategia di difesa con alleanze ampie che salvaguardino 
gli interessi della Sicilia e del meridione.

La fase successiva è stata, opportunamente, indicata dal 
Governo in una legge di interventi volti alla mobilitazione 
di tutti gli stanziamenti statali inutilizzati per la 
insufficienza dei mezzi integrativi degli enti istituzionali e 
locali.

Sorge naturalmente un'alleanza verticale con forze contro 
le quali ogni operazione di segno repressivo non potrebbe 
non infrangersi.

Il programma di interventi preannunciato dal Governo 
prevede una manovra articolata di sostegno dell'economia 
siciliana e di difesa dagli effetti più pesanti della crisi 
economica generale.

Anche nel settore del credito la Regione oltre ad avere 
titolo per interloquire nelle scelte nazionali esercita, per 
Statuto, poteri e può utilizzar strumenti operativi, 
finanziari, e bancari non trascurabili.

Il programma di interventi dovrà tenere ben fermi gli 
obiettivi di fondo che stanno nel sostegno e nello sviluppo 
dell'occupazione, nell'aumento della produttività 
regionale, nel sostegno del reddito globale dell'Isola e di 
quelli individuali soprattutto da lavoro dipendente. Un 
discorso a parte merita l'attività degli enti economici 
regionali.
Non è cessata la preoccupazione per le condizioni di 
produttività e di diseconomicità in cui lavorano i nostri 
enti.
Alcune di esse hanno assunto dimensioni obiettivamente 
intollerabili sia dal punto di vista sociale che da quello 
della finanza regionale superando il limite di ogni 
giustificabilità gestionale.
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delle strutture, ristrutturazione produttiva, controllo 
delle gestioni, rilancio programmatico.

Il discorso sulle attività ed i programmi dei nostri enti di 
intervento economico rimane strettamente collegato a 
quello sulla politica per il mezzogiorno ed a quello 
sull'intervento delle partecipazioni statali in Sicilia.
In questi ultimi mesi è apparso meno chiaro, a livello 
nazionale, lo sbocco che si vuole concretamente dare alle 
nuove proposte di legislazione meridionale che pure talune 
speranze di inversione di tendenza avevano suscitato. Il 
raccordo tra le attività della Regione, degli enti regionali, 
delle partecipazioni statali e della cassa del mezzogiorno 
dovrà trovare canali e forme nuove avendo i vecchi dato 
risultati non soddisfacenti.

E per questo esso deve costituire una fase determinante 
del nostro consenso alla partecipazione alla politica di 
austerità.
Alla conferenza delle partecipazioni statali bisogna 
arrivare con il massimo di chiarezza sui presupposti 
generali e, sull'area di disponibilità, decisionali che la 
politica di austerità darà agli organi delle partecipazioni 
statali.
Sono, in certo senso, mutati i termini sulla base dei quali fu 
concepita e lanciata l'iniziativa della conferenza. È 
un'occasione che non può essere dispersa in un incontro 
superficiale od interlocutorio al quale è preferibile un 
periodo di approfondimento e di chiarimento.
Il quadro politico di riferimento offre ampi punti di forza 
sol che si abbia la capacità di svilupparne tutti gli elementi 
dialettici positivi evitandone la sclerotizzazione così come 
ogni strumentalizzazione. La nostra scelta di solidarietà 
con i partiti di centro-sinistra sta alla base e costituisce il 
punto di certezza delle proposte di novità e di movimento 
di cui esso è portatore.
L'impegno antifascista pone nella società siciliana e 
nell'Assemblea Regionale una rigorosa chiusura a destra 
con la non utilizzabilità di qualsiasi rapporto in quella 
direzione.
Nelle altre direzioni i partiti di centro-sinistra hanno 
offerto agli altri partiti costituzionali un rapporto 
permanente di confronto delle rispettive strategie 
autonomistiche sulla base dei valori dell'autonomia, della 
costituzione repubblicana e dell'antifascismo nel rispetto 
dei ruoli costituzionali della maggioranza e delle 
opposizioni in un regime parlamentare.
Questa offerta comporta un rifiuto del patto 
autonomistico nei termini proposti dal PCI.

È, perciò, necessario porre sollecitamente in movimento 
tutti i meccanismi previsti dalla legge; una sua 
applicazione parziale non potrebbe che dare risultati 
distorti ed, ancora una volta, negativi.

Noi riteniamo che non vi siano né i termini né le condizioni 

per stringere con quel partito patti preventivi e vincolanti.
La differenziazione della DC in termini storici e dialettici 
al PCI rimane un dato fermo che non può risolversi altro 
che nel confronto democratico e non è suscettibile di alcun 
patteggiamento.
Siamo, peraltro, convinti ed abbiamo esperienza che i 
patteggiamenti di potere tra i due più forti partiti 
popolari sfocano i tratti di originalità di cui siamo 
rispettivamente portatori e danno privilegio a fatti di 
mera gestione realizzando sostanzialmente operazioni di 
chiusura autoritaria e di scarso interesse sociale.
Il confronto rivolto alla ricerca delle sintesi democratiche, 
invece, stimola la originalità dei reciproci apporti, carica 
di contenuti l'azione politica, sviluppa la partecipazione, 
valorizza il ruolo delle forze politiche intermedie, realizza 
nuove dimensioni di democrazia e fatti di grande rilevanza 
sociale.
Al confronto intendiamo portare ampi e franchi elementi 
di valutazione.
Riteniamo, possibile la ricerca di elementi vasti di 
convergenza e di unità anche individuando nuovi canali 
dialettici e forme nuove di realizzazione di un rapporto di 
questo tipo che abbiano, però, sempre la caratteristica 
della chiarezza e della partecipazione della pubblica 
opinione.
Per questo diciamo subito che rifiutiamo ogni discorso che 
si rivolga al centro-sinistra od al nostro partito in termini 
frazionistici.

Il problema della presenza delle partecipazioni statali 
nell'Isola non si sottrae alla discussione ed alle decisioni 
generali sul momento economico.

Il confronto con la DC e con i suoi alleati viene per 
autonoma ed unitaria scelta di tutta la DC siciliana e per 
autonoma ed unitaria scelta dei partiti di centro-sinistra.

Non abbiamo, però, la pretesa di portare avanti da soli le 
battaglie per il popolo siciliano che ci attendono in un 
momento tanto travagliato della vita nazionale.

Esso dovrà svolgersi, quindi, per le questioni che 
investono la responsabilità propria di ciascun partito con i 
singoli partiti e per le questioni che investono la 
responsabilità della coalizione di Governo con tutti i 
partiti di centro-sinistra.

Va ricercato il sostegno di un ampio schieramento 
popolare del quale sono partecipi non solo i partiti ma 
tutte le forze della società; dai sindacati, alle categorie 
produttive, alle forze sociali e culturali.

La nostra offerta fa ampia giustizia di ogni sospetto di 
integralismo; ci attendiamo una risposta lontana da ogni 
schematismo settario e da ogni strumentalismo 
demagogico. La DC siciliana si assume, oggi, la 
responsabilità di precise scelte attorno alle quali si può 
restaurare la dignità e richiamare la forza del popolo 
siciliano, stabilendo importanti alleanze sociali nel Paese.

A questo rapporto la DC va da sola come è dovere di ogni 
forza politica.

Attorno a queste scelte il nostro partito può riallacciare 
profondi collegamenti con la masse siciliane, nelle grandi 
città come nei piccoli borghi.
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Chiederemo ai comitati provinciali di collaborare nella 
predisposizione di un programma di lavoro attraverso la 
revisione strutturale dei nostri rapporti e l'allargamento 
della presenza regionale.
Su questa linea si è mossa la direzione regionale con la 
decisione di deferire ai comitati provinciali le iniziative sui 
problemi dell'amministrazione locale con l'impulso e la 
collaborazione della Segreteria regionale. La 
normalizzazione dell'amministrazione pubblica locale è 
ormai anch'essa indifferibile.

La DC, proprio per la realtà popolare che la sospinge, sa 
trovare nei momenti difficili la sua forza di elaborazione, 
di proposta e di realizzazione che l'hanno consacrata forza 
traente del progresso, struttura portante della libertà e 
della democrazia.

Abbiamo predisposto una struttura che dovrà ravvivare il 
rapporto con gli enti locali, con le categorie economiche 
private e pubbliche, con le forze sociali, con le forze 
culturali, con il mondo giovanile, con le forze e gli 
strumenti dell'informazione, collegamenti che il partito 
ha allentato pericolosamente specie in una condizione di 
confronto sociale più ravvicinato con le altre forze 
politiche.

Riteniamo che il partito, nei prossimi mesi, debba 
allargare e specificare la propria presenza in tali direzioni 
con concrete iniziative che intraprenderemo con vivacità 
ed apertura.
Questo lavoro ha bisogno di due elementi: il collegamento 
della struttura regionale del partito a tutte le componenti 
intermedie della società e la sua diffusione di base.

È necessario promuovere una partecipazione più diretta 
della nostra realtà di base.
Il comitato regionale non esercita poteri organizzativi. Il 
nostro rapporto con gli organi provinciali e sezionali si 
può, perciò, svolgere senza tensioni od interferenze di 
competenza.
Bisogna fare sentire che il momento regionale del partito 
è la sintesi della partecipazione di base e concorre a 
sostenere, rafforzare, rilanciare l'apporto di tutti i 
democratici cristiani, come canale diretto con le altre 
realtà sociali, con le strutture pubbliche regionali e locali, 

con la pubblica opinione.

Non siamo pessimisti per la Sicilia perché convinti che 
proprio in un momento di grandi difficoltà il Paese non 
può fare a meno del suo apporto e che questo apporto non 
può essere utilizzato, questa volta, a suo danno perché gli 
interessi della Sicilia stanno nel solco della giustizia e della 
libertà e l'Italia si salva, oggi, come ventinove anni or sono 
in questo segno.

La nostra visione del domani coglie, così, spunti di 
ottimismo per la Sicilia e per il nostro partito.

RELAZIONE AL COMITATO REGIONALE DC

Santa Flavia, Hotel Zagarella, 3 luglio 1976

L'urgenza dei problemi, le attese dell'elettorato e della base 
democristiana, la dimensione drammatica della crisi 
economica e politica nazionale, sono elementi sufficienti a 
scoraggiare ogni sterile trionfalismo e a indurci a proseguire 
lungo la linea della responsabile e sofferta valutazione della 
realtà.
Una  realtà  che  si è rivelata  matura  e sensibile , capace  di 
cogliere  tutte le difficoltà  di una linea politica  liberamente  e 
solidamente scelta per far fronte all'incalzare dei tempi nuovi.

L'importanza storica di queste elezioni sta certamente nella 
riconferma di una capacità di guida politica della DC, che 
induce l'elettorato a esaltare e sanzionare, in modo 
estremamente

 

evidente

 

e

 

lusinghiero,

 

le

 

scelte

 

che

 collegialmente ed unanimemente il Partito ha fatto nel 
corso di questi anni.

Una realtà popolare e drammatica che ha scorto nel nostro 
Partito i segni di una sicura garanzia di stabilità, di 
sviluppo, di certezza, e che in esso ha colto l'impegno 
costante per una diversa e più alta qualità della lotta 
politica.

L'elettorato ci ha chiesto di essere uniti e forti attorno ad 
alcune scelte di rinnovamento autentico, che non sono state 
improvvisate, ma che sono il frutto di un dibattito lungo, 
approfondito ed impegnativo, il cui rapporto è stato 
l'istaurarsi di un diverso stile che ha riguardato: i rapporti 
interni; l'emergere di una autonomia reale del Partito dal 
Governo, pur nella operante solidarietà dovuta agli amici 
che

 
hanno

 
sopportato

 
l'onere

 
di

 
gestire

 
una

 
crisi

 difficilissima; una più piena e convinta adesione di tutte le 
componenti sociali e culturali alle scelte degli organi 
collegiali del Partito.

Questa prima riunione del Comitato Regionale del Partito 
dopo la campagna elettorale non può essere limitata ad una 
pur legittima celebrazione del risultato che insieme abbiamo 
ottenuto.

La
 
gestione

 
unitaria ,

 
recentemente

 
confermata

 dal  congresso  regionale , trovò  le sue premesse  proprio 
nel la  unanime  convinzione  che  non  fossero 

tollerabili lacerazioni personalistiche, fughe in avanti, 

Dico questo anche per sottolineare l'istanza di un diverso 
costume nei rapporti con l'opinione pubblica, che ha 
mostrato di apprezzare la capacità di tenuta unitaria 
quando

 
essa,

 
come

 
è
 

accaduto,
 

non
 

sia
 

soltanto
 accorgimento tattico, ma traduzione visibile del nuovo volto 

che il Partito vuol presentare alla società.

Abbiamo  voluto  attendere  questa  riunione  per compiere 
una valutazione complessiva del risultato elettorale che non

fosse frutto delle intuizioni  isolate  di ciascuno  di noi, ma 
conferma  attiva  di  una  DC,  siciliana  vitalmente   unita 
attorno ad una precisa scelta strategica  qual è quella che 
unitariamente   ci  ha  condotto   alle  elezioni  che  hanno 
arrecato un così largo consenso a tutto il Partito.
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Da questa profonda consapevolezza dei guasti arrecati alla 
nostra struttura sociale, al nostro sistema di valori, alla 
nostra identità regionale, da una interpretazione riduttiva 
della Autonomia, da un meccanismo di sviluppo, da una 
insufficiente valorizzazione delle risorse locali da parte di 
un sistema economico nazionale fortemente accentrato e 
scarsamente diversificato, nacque la scelta per un 
rinnovato impegno di solidarietà operativa tra le forze 
democratiche, che ridesse fiato alle esigenze della 
Autonomia, che aprisse nuovi spazi alla dialettica tra le 
grandi forze popolari.

Recuperava il meglio della nostra storia di movimento 
popolare di ispirazione cristiana, di partito laico della 
libertà legato intimamente ai bisogni di autonomia 
espressi dal popolo siciliano. La nostra linea era la 
tradizione, sofferta e partecipata, di una visione storica dei 
problemi siciliani che partiva dall'analisi del processo 
economico e che assegnava a ciascun partito o forza sociale 
un ruolo di netto recupero della propria rappresentatività 
politica, culturale e sociale.

Questa linea è stata più volte unanimemente approvata 
dai massimi organi del Partito, concordemente analizzata, 
attentamente seguita.

Uscivamo da una fase difficile; avevamo subito una 
pesante flessione di consenso elettorale e dovevamo gestire 
un'Assemblea fortemente radicalizzata dal voto a destra e 
dal manifestarsi di taluni sintomi di scollamento nel 
quadro politico di centro-sinistra.

atteggiamenti di isolamento frustranti, ma che occorresse, 
invece, potenziare la capacità di rapporto con le 
componenti sociali attive: i giovani, le donne, i ceti 
emergenti, le forze culturali e sindacali.

Fu la scelta di una identità popolare e di movimento che ci 
indusse a privilegiare, non i fatti organizzativi e di gruppo, 
ma il rapporto con i problemi reali, con le ansie, con i 
bisogni oggettivi della società siciliana.

Eppure, la scelta che unitariamente compimmo non fu una 
scelta difensiva di contenimento o, peggio, di rincorsa del 
voto di protesta a destra. Fu, invece, una scelta rigorosa di 
metodo e di contenuti politici nuovi e coraggiosi, svolti a 
scoprire e interpretare politicamente e con grande spirito 
di libertà culturale le ragioni del malessere.

Nonostante le informazioni propagandistiche, questa 
linea ha tenuto il Partito, non dal 15 giugno o negli ultimi 
mesi della passata legislatura, ma dall'aprile del 1974.

Questa linea ha circolato nel corpo vivo del Partito e di sé 
ha informato l'azione del Governo, la pratica di Partito, le 
posizioni del Gruppo assembleare.
Anzi, va ricordato, a coloro che anche in questo hanno 
dimostrato una certa tendenza a farsi subalterni rispetto a 
fenomeni nazionali, che il 15 giugno in Sicilia ebbe un 
segno diverso che nel resto del Paese, in presenza di tale 
linea politica da oltre un anno, mentre altre ipotesi 
sembravano prevalenti in quel momento a livello 
nazionale.

Attorno a questi temi si inaugurò una fase nuova della 
nostra politica i cui perni furono: la ricerca del massimo di 
collaborazione tra i partiti dell'area di Governo ed un 
confronto serrato, rigoroso ed incalzante con l'opposizione 
comunista.

La DC siciliana non conobbe nelle elezioni amministrative 
del 1975 la flessione subita in sede nazionale e non mutò 
linea, non cambiò rapporti interni, non operò modifiche 
gestionali. Anzi, poté respingere in Assemblea e nella 
Regione una trasposizione meccanica dei nuovi rapporti di 

forza che da talune parti veniva chiesta, proprio in forza 
della radicata presenza di una scelta operante che si 
esprimeva nella vigile e feconda opera di Governo e 
nell'azione del Partito nel rapporto con la società siciliana.
La verità è che la scelta della identità di ciascuna forza 
politica rispetto al quadro assembleare e la libera dialettica 
tra i soggetti politici, nel rispetto della collocazione scelta 
da ciascuno in ragione delle proprie opzioni ideali e 
politiche, scaturiva per noi da una intuizione di portata 
strategica.

Queste cose non le diciamo da ieri.

Solo così si spiega la possibilità concreta di una gestione del 
Partito che non fosse tributaria di linee nazionali, pur 
concorrendo, proprio per questo, alla evoluzione dei 
rapporti nel Partito, e che consentisse alla DC isolana di 
porre con forza il problema del Mezzogiorno in termini di 
contestazione rispetto ad ogni scelta che mirasse a 
rimettere in moto il meccanismo di sviluppo squilibrato la 
cui mancata razionalizzazione ci fa scontare un divario 
sempre più preoccupante.

Su queste linee ci siamo mossi e con questo volto ci siamo 
presentati all'elettorato. Chiamammo confronto questa 
apertura alle forze reali della comunità, questo rinnovato 
spirito di cimento con i problemi reali della struttura 
economica, della crisi nazionale nella forma specifica che 
essa assumeva in Sicilia, della disoccupazione incalzante, 
della caduta delle attività economiche, dei diritti sociali di 
libertà reclamati da un numero crescente di cittadini.
Ed il confronto, infatti, fu il punto di riferimento per un 
Partito che riacquistasse decisamente la propria originale 
vocazione sociale, la propria profonda fiducia in un 
progresso a misura d'uomo, la propria visione di una 
società non semplificata negli schemi marxiani, ma 
accostata con grande rispetto e spirito di servizio nella sua 
reale e, talvolta, sconcertante complessità.
Si trattava di metter in moto un processo difficile, ma 
liberamente assunto attraverso una rielaborazione dei 
caratteri originari adeguata alla gravità della crisi attuale.

Solo attraverso questo processo di non breve periodo, era 
possibile sperare di ricomporre un tessuto sociale 
fortemente disgregato, puntando su un pieno recupero di 
produttività, su una razionale programmazione delle 
risorse, su una decisa riqualificazione della partecipazione 
attorno a nuovi modelli istituzionali autenticamente 
rispondenti al più genuino spirito statutario e insieme 
carichi della nuova domanda di partecipazione che monta 
dal basso.
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E non solo abbiamo detto questo, ma lo abbiamo realizzato, 
portando il confronto nelle sedi istituzionali ma accettando 
anche senza timori e senza ipocrisie formali, il dibattito in 
tutte le sedi per concorrere a risolvere celermente ed 
efficacemente i problemi reali.

Al contrario, abbiamo detto con chiarezza agli elettori 
siciliani  che, secondo la nostra interpretazione, la società

Eppure, abbiamo affrontato la campagna elettorale con 
grande spirito di servizio rispetto alle esigenze di tenuta del 
quadro politico nazionale, senza rinnegare nulla di ciò che 
avevamo liberamente scelto, ma preoccupandoci di chiarire, 
di spiegare, di precisare gli esatti termini della nostra 
strategia.
In particolare, il Partito è stato impegnato nella 
proposizione dei risultati della strategia del confronto, così 
come si era sviluppato nelle varie fasi fino allo scorcio finale 
della legislatura. E ciò, in concomitanza con una posizione 
di netta forzatura del senso dell'accordo di fine legislatura da 
parte del Partito comunista, che, giudicando l'accordo un 
primo passo verso forme di collocazione governativa stabile 
con la DC, mostrava di ritenere quel momento strumentale e 
richiedeva a gran voce un «Governo dell'Autonomia» 
fondato sulla compartecipazione nella gestione del Governo 
Regionale di democristiani, comunisti, socialisti e, 
probabilmente, anche delle forze laiche intermedie.

Da una parte una forte ripresa di unità non formale nel 
Partito che scaturisce dalla piena consapevolezza collettiva 
dei valori, delle scelte, delle opzioni ideali nella tradizione di 
un sempre più intenso rapporto con la società siciliana.

Ci siamo presentati al popolo siciliano con un'entità precisa 
al di là delle interessate distorsioni che da più parti 
tendevano a presentare una DC ambivalente, una DC 
pigliatutto, priva di identità e disponibile a qualunque 
ipotesi.

Infatti, lo scioglimento anticipato delle Camere, in un clima 
di forte radicalizzazione e di indiscriminato attacco alla DC, 
non favoriva certamente la proposizione serena ed oggettiva 
di un nuovo volto del Partito, né la discussione circa i 
provvedimenti concreti che nella legislatura regionale 
avevamo adottato.

Con questa immagine, dunque, il Partito si è presentato 
all'elettorato siciliano in concomitanza con una delle più 
difficili campagne elettorali nazionali degli ultimi anni.

Dall'altra, la piena assunzione di responsabilità rispetto ai 
dati reali della situazione sociale ed economica della 

Regione, che imponeva l'esercizio della funzione di Governo, 
al suo grado più elevato, per contenere gli effetti della crisi e 
porre le basi per una inversione di rotta del ciclo economico 
particolarmente sfavorevole.

Dicemmo, con estrema chiarezza, che ritenevamo del tutto 
inaccettabile l'idea di un accordo di Governo con il PCI in 
ragione della profonda diversità ideale e politica esistente 
tra i due partiti e motivammo ampiamente questa scelta, 
non sulla base di un'aprioristica chiusura rispetto 
all'apporto del Partito comunista alla soluzione dei 
problemi della Regione, ma proprio in funzione della 
riaffermazione della concezione di fondo che da quel partito 
ci separa strutturalmente e che ci porta a ritenere essenziale 
per il mantenimento delle garanzie democratiche, per la 
certezza delle responsabilità e per il funzionamento delle 
istituzioni, la distinzione di ruoli tra maggioranza ed 
opposizione.
Non abbiamo mai detto che riteniamo il Partito comunista 
condannato all'opposizione in base ad una nostra scelta 
arbitraria; ma abbiamo detto che non è possibile un accordo 
tra noi e il PCI che certamente tradirebbe le indicazioni 
dell'elettorato e stravolgerebbe il senso della stessa ripresa di 
spinta unitaria nel segno della difesa dell'autonomia e dei 
suoi valori.

Ecco dunque come siamo giunti alle elezioni del 20 giugno.

Un processo esposto, come è proprio di tutti i fatti di 
autentico movimento, ma fortemente liberatorio di energie 
intellettuali e morali, incidente sui meccanismi dell'adesione 
popolare assai più che la logora occupazione di strumenti di 
potere, della stanca gestione dell'esistente in nome di una 
f u n z i o n e  d i  G ov e r n o  c o m u n q u e  g a r a n t i t a  
dall'anticomunismo viscerale.
E in questo nuovo modo di essere del Partito riacquistava 
senso la responsabilità del governare come capacità di 
impulso, di mediazione attiva, di proposizione di soluzioni 
adeguate, ma anche la funzione dell'opposizione richiamata 
non a pregiudiziali moralistiche o ideologiche, ma sfidata 
nel vivo delle scelte concrete e sotto l'occhio vigile della 
pubblica opinione.
Questo nuovo modo di essere della maggioranza e 
dell'opposizione ha coinvolto le forze sociali e culturali, ha 
determinato un clima nuovo che l'elettorato ha saputo 
cogliere pienamente.
Infatti il confronto presuppone ed impone un 
atteggiamento dei meccanismi che riguardano la 
formazione delle decisioni, la selezione del quadro dirigente, 
l'acquisizione di consenso e quindi un rapporto tra partiti ed 
aree sociali rappresentate che registra i mutamenti indotti 
dalla pratica democratica e postula una più alta qualità 
della vita politica.
Il confronto, nella nostra concezione, è dunque possibile se 
ciascuna forza politica approfondisce i propri collegamenti 
con le richieste di partecipazione che vengono dalla società, 
se cresce l'attenzione ai caratteri distintivi ed irriducibili di 
ciascun gruppo, se migliora l'immagine che ciascuno offre di 
sé.

È vero il contrario e cioè che una utilizzazione unilaterale 
della strategia del confronto rivela il persistere di 
preoccupanti atteggiamenti totalitari, nella misura in cui 
tende ad escludere le differenze ed a scambiare la ricerca di 
unità attorno ai problemi per forzosa omogeneizzazione 
delle diverse posizioni ideali e politiche.

Si è detto strumentalmente, che confronto è un'espressione 
tanto ampia da poter contenere qualche ipotesi concreta di 
rapporto e da prestarsi, quindi, ad un uso ambiguo e 
contraddittorio.

Abbiamo sempre detto che il confronto è possibile proprio 
tra diversi e che attraverso il confronto si stabiliscono 
rapporti non schematici né settori che escludono ogni 
subalternità e che impongono una forte tensione morale e 
ideale.
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Il voto che gli elettori ci promettevano era fortemente 
condizionato al proseguimento lungo la strada del 
mutamento e del recupero dei caratteri originali del nostro 
movimento. Solo osservatori interessati, o miopi portavoce 
di alcune aree di parassitismo sociale o di alcune 
componenti retrive della nostra società, possono proporre 
una interpretazione del voto alla DC come voto di paura o di 
conservazione. Questo vale per il Paese intero e vale a 
maggiore ragione per la Sicilia. La verità è che la DC ha 
confermato in queste elezioni di essere un grande partito 
popolare, sensibile alle mutazioni politiche e di costume, 
capace dì gestire il cambiamento e di aprire se stesso alle 
innovazioni prodottesi nel vivo della società.

Del resto, questa richiesta di rinnovamento non superficiale 
e non lacerante, ma incisivo e destinato a durare, ci veniva 
da tutte le componenti sociali, dai lavoratori, dai giovani, 
dai ceti produttivi, dai ceti rurali e da quelli urbani, dalla 
base dei nostri militanti, a testimonianza di una fiducia e di 
una speranza che non possiamo in alcun modo disattendere.

Dobbiamo sfruttare fino in fondo le potenzialità offerte dal 
nuovo metodo programmatorio, realizzare la riforma delle 
strutture amministrative, estendere i processi produttivi, 
contenere l'area del parassitismo.

siciliana ha bisogno di diversi rapporti tra le forze politiche, 
ha bisogno di una piena acquisizione  di rappresentatività 
rispetto  ai nuovi  bisogni  sociali , alle istanze  dei giovani , 
alle richieste dei ceti emergenti, alle trasformazioni che la 
società isolana ha subito, non sempre di segno positivo. E, 
quindi , ad un nuovo  livello  di rapporti , istituzionali  e 
politici, tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione.

La nostra gente in campagna elettorale ci diceva a chiare 
lettere che ci voleva forti, attivi, uniti, capaci di 
rappresentare nelle sedi istituzionali la profonda istanza di 
cambiamento nella tutela della libertà che la rigorosa difesa 
dei valori costituzionali ha aperto nel nostro Paese e che 
oggi si manifesta in tutta evidenza nella grande domanda di 
partecipazione che da tutti gli ambienti sale ad investire il 
Partito.

Con ciò non si può certo dire che a questo compito 
difficilissimo di promuovere e garantire lo sviluppo di un 
paese e di una Regione, ancora in gran parte investita da 
processi di contrazione del reddito, di spreco di risorse, di 
inutilizzazione di energie, la DC voglia o possa dare risposte 
da sola.
Al contrario, occorre un grande sforzo di fantasia per uscire 
definitivamente dalla crisi con una inversione strutturale 
che ci ricollochi a pieno titolo, in un'area europea, 
privilegiando i consumi sociali e il Mezzogiorno.

Ma insieme alla proposizione di linea politica abbiamo 
anche

 
fortemente

 
insistito

 
sulla

 
necessità

 
di

 
un

 
rinnovamento profondo del partito che fosse in linea con le 
indicazioni del Congresso Nazionale e che radicasse in 
profondità, per la parte che ci compete, i valori su cui 
abbiamo basato la strategia del confronto.

Ciò suppone una grande forza di contraddizione e di 
pressione nei confronti di qualunque linea di politica 
economica che si presenti con le connotazioni di un mero 
aggiustamento del sistema. E perciò la esigenza pressante 
di una grande solidarietà che non riguarda solo i rapporti 
interni al Partito, ma i rapporti tra i partiti e tra questi e le 
forze sindacali, sociali e culturali.

In Sicilia, con palmare evidenza, è alla DC che si rivolge la 
speranza dei ceti meno privilegiati, dei giovani, delle donne, 
dei lavoratori, e questo conferisce al Partito ancora più i 
caratteri di un grande movimento autonomistico e popolare 
capace, senza complessi, di affermare una funzione di 
mediazione attiva del conflitto di classe, spostando, 

gradualmente e senza traumi, il potere nella direzione 
indicata dalla Costituzione e, al contempo, realizzando 
forme di pluralismo istituzionale e sociale realmente 
ancorate ai bisogni di larghissimi strati sociali.

Eppure, abbiamo detto che non avremmo mai accettato di 
governare

 
insieme

 
ai

 
comunisti,

 
ma

 
che

 
avremmo

 riproposto ai tradizionali alleati un appello per la celere 
ripresa di rapporti nel solco del nuovo metodo inaugurato, 
che prevede il confronto stimolante e l'apporto costruttivo 
delle opposizioni ai processi di gestione e di proposizione 
politica che riguardano il rafforzamento delle istituzioni, la 
ripresa di produttività, l'ancoraggio ad una linea stabile e 
feconda di tutela delle nostre vocazioni economiche e di 
riaggregazione dei nostri valori originari.

È la nuova DC che si muove, con grande senso di 
responsabilità su queste linee, le quali, peraltro, sono le 
uniche adeguate alla gravità dei problemi, all'accumulo 
storico di ritardi, alla grande esigenza di giustizia sociale 
che viene dal profondo della nostra società.

Questa proposta complessiva era chiara durante la 
campagna elettorale e questa proposta ha avuto un 
successo che non ha precedenti nella storia del nostro 
Partito e della vita politica regionale.

Insomma, un progetto per l'Autonomia che non ha bisogno di 
confusione di ruoli, ma che affida alla DC e ai suoi alleati il 
compito di gestire con criteri nuovi e rispettosi dell'interesse 
collettivo, il Governo Regionale, confrontandosi stabilmente 
con l'opposizione.

Tuttavia occorre dire con chiarezza che l'elettorato non ha 
premiato una tale linea ma proprio la linea opposta che si è 
presentata con i caratteri dell'unità.

Per fare queste cose occorre un consenso ampio non solo tra 
i partners di maggioranza, ma anche tra questi e 
l'opposizione e tra le forze politiche e le rappresentanze 
categoriali. Occorre un grande spirito di servizio che arrechi 
alle forze politiche, senza settarismi e senza pruderie, i 
contributi di quanto di meglio si muove nell'area culturale, 
dalla scuola all'università, al mondo del lavoro.

Ogni altra interpretazione che privilegi i puri dati 
quantitativi per trarne spunto alla riproduzione di chiusure 
arroganti e di autosufficienze integralistiche è non solo 
forzante rispetto alla realtà, irrispettosa verso il Partito, ma 
anche priva di sbocchi, destinata a riaprire lacerazioni 
antiche e pazientemente sanate. Una linea di scontro non 
verrà mai da noi, anche se non ci tireremo certo indietro nel 
caso che tale linea prevalesse in altri.
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La ottava legislatura regionale, quindi, si apre sotto i 
migliori auspici. Dichiarai, appena conosciuto il risultato 
elettorale, «se abbiamo prodotto buone realizzazioni per la 
Sicilia e governato efficacemente e stabilmente con 
ventinove deputati, potremo ben farlo con trentanove».

Sono questi i segni di ingovernabilità che la nostra 
osservazione ci ha consentito di rilevare nella situazione 
nazionale e che abbiamo evitato parecchio tempo prima 
che il dibattito nazionale ne prendesse, come ne ha preso, 
consapevolezza.
Liberata da questa camicia di nesso la capacità di 
elaborazione di un grande Partito popolare come il nostro 
ha ripreso il respiro della storia e la piena validità della sua 
ispirazione cristiana non nominalistica ma riferita alla 
società umana raccogliendo il senso profondo del messaggio 
cristiano tutto proteso a cambiare gli uomini per cambiare 
la società, a modificare la società, per esaltare l'uomo in 
direzione della carità che vuol dire in direzione della libertà 
e della giustizia.

Abbiamo dato a questa parte della nostra presenza ampio 
spazio nell'elaborazione degli ultimi anni e adesso non 
dobbiamo fare altro che attingere agli atti dei Comitati 
Regionali del 1974, del 1975 ed a quelli del Congresso 
Regionale del 1976.

Ecco, la nostra prima affermazione in quanto alla 
prospettiva della nostra azione può essere questa: non ci 
lasceremo indurre agli errori che vengono dalla forza 
numerica, l'arroganza, l'integralismo; in sostanza, non 
disperderemo il patrimonio politico e morale accumulato 
negli anni scorsi e che è stato la prima e più importante 
conquista della DC siciliana che ci ha collocato al punto del 
maggiore interesse del dibattito politico italiano e non già 
per equivoche anomalie di un ascarismo che cambia pelle e 
volto ma per l'altrettanto riconosciuta capacità di 
assunzione autonoma di responsabilità politica.

Su questa base dobbiamo approfondire e sviluppare le linee 
già elaborate e deliberate a più riprese e che costituiscono 
una strategia permanente e di fondo e non un fatto 
occasionale e transitorio né uno strumento per superare un 
momento di difficoltà numerica, ma una reale volontà di 
cambiamento della società siciliana e per la parte che ci 
compete di quella nazionale.

Chiunque intendesse che esistano oggi le condizioni per una 
acutizzazione di scontri interni, che distragga energie alla 
celere soluzione dei problemi e al soddisfacimento dei 
bisogni con gli strumenti legislativi ed amministrativi, se ne 
assuma la responsabilità di fronte alla base del Partito; la 
quale ci chiede perentoriamente, anche con le messe di 
suffragi attribuita al Partito, di rinnovarci in profondità 
come gruppo dirigente, senza giacobinismi intempestivi, 
ma senza nemmeno attendismi girondini o circospezioni 
ingiustificate.

Va, perciò, proseguita l'azione per l'eliminazione di tutte le 
aree di spreco, di parassitismo, di diseconomicità. 

1. Strategia economica e sociale dell'azione regionale.

Elemento, perciò, primario della nostra proposta politica 
sono le indicazioni di contenuto che dobbiamo affidare a 
tutti gli organi che avranno la responsabilità di guidare la 
nuova fase politica: a quelli di partito, di assemblea, e di 
Governo.

Abbiamo più volte detto e ribadiamo che la nostra strategia 
di cambiamento della situazione economica e sociale 
dell'Isola ha due obiettivi ambiziosi che capovolgono il 
rapporto storico della società siciliana con quella nazionale: 
economia di produzione e di composizione sociale. La scelta 
per una economia di produzione comporta l'utilizzazione 
programmata delle risorse regionali in direzione della 
produttività, dell'assetto del territorio attraverso la 
valorizzazione di tutte le sue vocazioni naturali, 
salvaguardandolo come un bene prezioso della collettività. 
Un'economia di produzione può essere realizzata oltre che 
puntando tutti i discorsi in tali direzioni soltanto se 
saranno però eliminate tutte le condizioni negative e di 
contraddizione che sopravvivono in una economia di 
sottosviluppo.

Vi sono elementi di saggezza, di realismo e di più acuta 
sensibilità storica e culturale che le difficoltà delle settima 
legislatura fecero emergere con elementi di piena 
responsabilizzazione interna che possono essere dispersi dai 
vizi culturali e morali che una grande vittoria come quella 
del 20 giugno può indurre ove si incontri però con coscienze 
deboli e deteriorate ed intelligenze modeste e deviate.

È questa, quindi, la nostra prima indicazione in direzione 
dello sviluppo della strategia di riscatto autonomistico che 
proponemmo nel 1974, che ha ispirato l'azione del Partito, 
del Gruppo, dell'Assemblea, del Governo, con una effettiva 
capacità di interpretazione della realtà sociale dando alla 
nostra presenza ed alla nostra azione una reale omogeneità; 
è questo il riconoscimento migliore che il Segretario 
Regionale può tributare a tutti gli amici che hanno avuto 
nel passato posizioni di responsabilità.

Poteva e potrebbe sembrare una affermazione ovvia, ma 
non lo è.

Si tratta adesso di andare avanti dopo un periodo che 
possiamo ben definire sperimentale ed i cui esperimenti ci 
offrono un complesso di dati di conoscenza e di esperienza 

tali da giustificare il superamento di quella fase e di iniziare 
il lavoro di costruzione complessiva del nostro nuovo modo 
di essere in Sicilia lavoro che sarà lungo e difficile, ma che è 
la giustificazione vera e profonda della nostra presenza di 
Partito popolare, democratico ed antifascista nella società 
siciliana ed in quella nazionale. Peraltro arriviamo a questa 
fase attraverso la verifica del consenso elettorale che ci 
mancava nella fase precedente tutta costruita sul dovere di 
una classe dirigente di assolvere pienamente al proprio 
ruolo di guida rischiando su una proposta politica e 
rompendo così il circolo vizioso dell'integralismo secondo 
cui per iniziare una nuova politica vi è bisogno 
dell'autorizzazione elettorale che viene però sempre sulle 
vecchie politiche per venire poi utilizzata non per gestire 
una nuova politica, ma per preparare nuovi scontri 
elettorali dilaceranti, spingendosi nel vicolo cieco del 
pragmatismo di potere e quindi dell'immobilismo 
conservatore.
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Il decentramento e la programmazione anche a questi 
livelli sono i metodi di gestione che a nostro parere 
consentono

 
di

 
coniugare

 
insieme

 
efficienze

 
e
 partecipazione,

 
termini

 
difficilmente

 
fino

 
ad

 
oggi

 conciliabili nell'azione amministrativa.

Una società che vuole organizzarsi per l'economia di 
produzione ha bisogno di efficienti e coerenti strutture 
pubbliche di servizio.

L'organizzazione della Democrazia e della Partecipazione 
se è un obiettivo da realizzare a tutti i livelli orizzontali e 
verticali di una società ad ampio pluralismo economico, 
sociale e politico trova tuttavia nei consigli di quartiere 
delle grandi città e nella ristrutturazione democratica 
elettiva, omnicomprensiva e comprensoriale delle attuali 
province, i momenti più significativi di impegno della 
nuova legislatura.

2. Riforma della Regione, della Pubblica Amministrazione 
Locale, Territoriale ed Istituzionale, organizzazione della 
Democrazia e della Partecipazione.

Questa  deve  essere  la regola  e la direttrice  sulla  quale 
dovranno muoversi, sotto la costante vigilanza del potere 
politico , gli enti  regionali  con le nuove  amministrazioni 
ordinarie, che auspichiamo prossime.

La
 

riforma
 

dell'organizzazione
 

della
 

Regione,
 

delle
 Amministrazioni

 
Centrali

 
e
 

delle
 

loro
 

competenze,
 dell'organizzazione

 
burocratica

 
che

 
leghi

 
insieme

 
i
 problemi della funzionalità e quelli dello status

 
del personale 

si connette strettamente alla riforma degli Enti locali 
territoriali ed istituzionali.

3. La Sicilia nella Comunità Nazionale.
È questo il capitolo meno collegato a problemi di gestione 
diretta del potere regionale, ma è certamente il momento 
centrale e più arduo della nostra strategia senza il quale 
ogni azione interna all'Isola anche ispirata dalle migliori 
intenzioni rimarrebbe legata al tradizionale circuito 
ascaristico

 
del

 
sottosviluppo,

 
strumento,

 
cioè,

 
per

 assicurare l'accettazione pacifica di decisioni nazionali 
prive di riferimenti agli interessi della Sicilia; magari una 
versione aggiornata del galantomismo e del patriottismo 
orlandiano contrapposta al tradimento della corruzione e 
della repressione sanguinosa sui siciliani di Francesco 
Crispi.
Sta proprio in questo punto la novità saliente del ruolo che 
la classe dirigente siciliana deve intestarsi riorganizzando 
la

 
forza

 
comunitaria

 
dell 'Isola,

 
assumendo

 
la

 rappresentanza della sua realtà popolare all'interno della 
società nazionale e collegandola con i fatti di cambiamento 
e con i corrispondenti interessi popolari che si muovono nel 
Paese.

La produttività e la ricomposizione sociale comportano la 
difesa dell'occupazione e la tutela di tutte le attività 
produttive

 
con

 
un

 
costante

 
e
 

stretto
 

rapporto
 

di
 partecipazione con il movimento sindacale e con le 

categorie produttive.
Ed allora non vi sono alternative per il lungo periodo (nella 
fase di transizione possono pure essere usati i pannicelli 
caldi dell'indebitamento centrale e locale del sistema 
pubblico) o si aumenta la produttività delle aree 
meridionali o si abbassano i livelli di vita civile di esse.

Abbiamo, nei mesi passati, identificato una situazione che 
va sempre più emergendo e cioè che la produttività 

dell'apparato industriale settentrionale non è più in grado e 
non lo sarà mai più in avvenire di pagare il sottosviluppo 
meridionale assicurandogli livelli di vita civile raggiunti, 
seppure insufficienti (il 25 per cento meno della media 
nazionale sono certamente sproporzionati alla capacità di 
produzione attuale del Meridione e della Sicilia che con il 
9,50 per cento della popolazione partecipa soltanto per 
l'1,70 per cento circa alla formazione della ricchezza 
nazionale).

Dico subito che ad oggi la tendenza prevalente appare la 
seconda e gli esempi sono innumerevoli: dal blocco delle 
entrate degli Enti Locali; al tentativo di scarico sulla 
Regione di spese improduttive alla stretta selvaggia nel 
settore assistenziale, ma soprattutto in quello 
previdenziale. Si tratta del rischio del quale abbiamo più 
volte parlato e cioè che la riconversione e la 
ristrutturazione industriale si realizzino nell'esistente, 
riproducendo i dualismi settoriale e territoriale tradizionali 
con l'aggravante nella riproduzione della differenziazione 
dei livelli di vita civile (gabbie salariali, difformità di servizi 
ed infrastrutture, degradazione dell'ambiente fisico ed 
umano) che negli ultimi decenni si erano obiettivamente 
ridotti fortemente.

Oggi, è stato detto, siamo in un'economia di guerra e 
dobbiamo aggiungere che la Sicilia e il Meridione essendo il 
fianco più debole dello schieramento corrono il rischio di 
pagare per tutti.

Per portare avanti questo disegno abbiamo immaginato e 
sperimentato un quadro politico che riteniamo valido, 
garantito e garantista, del libero gioco della Democrazia,

Per condurre questa battaglia intendiamo presentare una 
Sicilia con tutte le sue carte in regola sia sul terreno della 
piena e razionale utilizzazione delle sue possibilità 
finanziarie ed umane sia su quello della più trasparente e 
rispettabile gestione dell'azione politica e di Governo, 
elemento indispensabile per condurre una battaglia che è 
fatta sì di valori materiali ma che è fatta anche di credito 
morale e politico.

È questa la grande battaglia attorno alla quale è necessario 
realizzare il massimo di unità della società siciliana. Si 
tratta cioè di quella condizione eccezionale che giustifica 
pienamente la individuazione di periodi e di materie di 
convergenza tra forze democratiche di governo e partiti 
popolari di opposizione.

Noi siamo pienamente disponibili a portare ancora una 
volta il nostro contributo di resistenza e di sacrificio al fine 
di dare a tutta la Nazione la possibilità di resistere alla 
stretta della crisi e di avviarla al suo sbocco, ma non 
accetteremo mai di essere la sacca abbandonata e destinata 
allo sganciamento economico, sociale e civile per altri 
decenni.
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Dalle considerazioni che ho fatto emerge chiaramente la 
proposta politica che abbiamo preannunciata prima e 
durante la campagna elettorale e che adesso rinnoviamo 
con coerenza in termini operativi.

Proponemmo fin dai primi mesi del 1974 con la 
costituzione del Governo Bonfiglio la politica delle 
maggioranze di solidarietà democratica aperte ad un 
rapporto di confronto con le altre forze costituzionali sulla 
base dei valori della Costituzione Repubblicana, 
dell'Autonomia e dell'antifascismo. È questa la politica 
che ha guidato gli anni 1974, 1975 e 1976 della vita 
regionale e che ha avuto come sbocco finale e concreto 
l'intesa sul programma di fine legislatura, ma che al di là di 
questo ha assicurato uno dei più lunghi periodi di stabilità 
governativa alla Regione, una svolta attraverso 
realizzazioni legislative più importanti sia sul terreno 
quantitativo che su quello qualitativo, che ha rafforzato 
come mai dal 1945 ad oggi il nostro Partito all'ARS, che ha 
battuto il voto a destra del 1971, che ha ridotto i fenomeni 
di polarizzazione verificatisi nella stessa tornata elettorale 
nel resto del Paese.

 sufficientemente rigido per assicurare la difesa delle 
istituzioni e dei valori di pluralismo sociali e politici che 
stanno a base del nostro assetto costituzionale, 
sufficientemente flessibile per essere adeguato ad una 
situazione difficile e per tanti versi drammatica come 
quella attuale del nostro Paese ed in modo ancora più 
acuto ed evidente della nostra Regione.

Abbiamo, pertanto, detto e ribadiamo un no fermo e 
meditato in quella direzione e perciò ben più solido di 
qualunque rifiuto o contrapposizione viscerale che 
l'esperienza ci insegna sempre accompagnati alla più 
ampia disponibilità di rapporti sottobanco per l'esercizio 
del peggiore potere.

Noi proponiamo un quadro di maggioranza e di 
solidarietà democratica da ricercare nell'area dei partiti 
tradizionali alleati della DC aperte ad un rapporto di 
confronto con le opposizioni costituzionali: il PLI e il PCI, 
nella misura in cui questi o taluno di questi partiti voglia 
portarlo avanti sulle indicazioni strategiche di fondo che 
noi formiamo nella nostra responsabilità primaria di 
partito di maggioranza relativa.

Noi abbiamo dichiarato e confermiamo invece la validità 
della politica delle maggioranze di solidarietà 
democratiche articolate attorno all'incontro essenziale tra 
DC e PSI ed al permanente ruolo delle alleanze con i 
partiti laici minori, aperte al rapporto di confronto. Tutto 
ciò comporta la ripulsa delle altre proposte sulla base delle 
profonde ed ineliminabili diversità ideali e politiche che ci 
contrappongono al PCI nella società italiana e sulla base 
della differente collocazione dei due più grandi Partiti 
popolari nei ruoli assegnati dal responso elettorale alla 
maggioranza o all'opposizione la cui conservazione 
consideriamo essenziale per una democrazia pluralista che 
invece vedremmo compromessa dalle politiche di grande 
coalizione, preludio di fatti di chiusura sociale e politica.

La lealtà con la quale abbiamo portato avanti questa 
linea, la capacità di tenuta culturale e politica dimostrata 
nei confronti del PCI, i riconoscimenti dei partiti di 
maggioranza, ed infine il grande successo elettorale danno 
ad ogni diversa interpretazione la inevitabile 
qualificazione, della malafede strumentale e l'ombra 
pesante di una linea sciagurata che porterebbe fatalmente 
alla compromissione con l'eversione fascista; in sostanza al 
tradimento di tutto il patrimonio ideale e politico non solo 
della DC come partito organizzato, ma di tutto il 
movimento dei cattolici democratici.

Il programma di fine legislatura è stato un effetto ed un 
modo concreto di realizzare il confronto con riferimento 
alle circostanze politiche e temporali della scadenza 
parlamentare.

Tutto ciò è andato avanti con una gestione unitaria del 
Partito non unanimistica, ma riferita ad una linea e ad 
una proposta politica. Nessun trionfalismo in queste 
affermazioni.

Qui sta la diversità profonda della nostra interpretazione 
per la prospettiva rispetto a quella del PCI. Il Partito 
comunista equivocando sulla logica temporaneità del 
programma di fine legislatura ha dichiarato, 
sostanzialmente, la temporaneità della politica del 
confronto tentando di travolgerla per passare a quella del 

coinvolgimento dello stesso PCI nei governi o nelle 
maggioranze, cosa quest'ultima, diversa ed opposta alla 
politica del confronto.

Conosciamo i limiti di quello che è stato fatto, la fragilità 
di una fase sperimentale che pur avendo avuto esiti 
positivi (e proprio per questo nel momento in cui 
manifesta tutta la sua carica di validità strutturale ed i 
suoi tratti di novità profonda rispetto a vecchi metodi ed a 
vecchi contenuti) può scatenare resistenze e reazioni non 
manifestatesi al momento iniziale per la riserva mentale 
dell'insuccesso o per quella della strumentalizzazione 
gattopardesca.

Certamente il modo di realizzare tale confronto non può 
più essere quello della fine della legislatura, non fosse altro 
per la caratteristica di quel momento terminale di una fase 
politica; esso deve ricercare i metodi ed i contenuti propri 
di un momento iniziale, di un periodo e di una fase politica 
che si aprono.
In questa ricerca dialettica di metodi, di forme e di 
contenuti sta proprio quell'esercizio di fantasia politica 
del quale già accennammo nel congresso regionale.

Ed a questo proposito è bene chiarire un equivoco che la 
schematizzazione settaria della campagna elettorale del 
PCI può avere ingenerato. La linea politica che ha ispirato 
la nostra azione non è stata l'intesa sul programma di fine 
legislatura, ma quella del confronto e ciò è dimostrato 
almeno da una inconfutabile prova di date: il programma 
di fine legislatura è del dicembre 1975, mentre la politica 
del confronto su cui si è articolato il rapporto tra Governo, 
Maggioranza ed opposizione di sinistra è del maggio 1974.
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Sostiene e conforta lo sviluppo della nostra linea la 
convalida di una affermazione ripetuta spesso in campo 
nazionale e cioè che la DC siciliana si è mossa e si muove 
sulla linea di tutta la DC italiana deliberata dal congresso e 
riaffermata all'unanimità dalla ultima direzione nazionale. 
Certo si sono create in Sicilia nel passato condizioni 
politiche più favorevoli di sviluppo della linea del 
confronto, inesistenti nella situazione nazionale 
soprattutto per la posizione del PSI, condizioni che però 
oggi stanno completamente maturando dando alla nostra 
esperienza  la  validità,  come  dicemmo  nel  comitato  regionale 
del Giugno 1974, di una proposta di valore nazionale.

Viene però il momento in cui alla commozione deve far 
seguito la riflessione e la ragione.

La indicazione di metodo sta nella piena valorizzazione dei 
ruoli distinti delle forze politiche del Parlamento, del 
Governo.

Al Segretario Regionale del PCI che ha negato la possibilità 
di esercitare la fantasia in un rapporto di questo tipo 
rispondiamo che proprio la proposta del Suo Partito rivolta 
a realizzare maggioranze del 90 per cento non richiederebbe 
alcuna fantasia bastandole la forza dei numeri.

Per questo proponiamo concretamente che le conclusioni di 
questo Comitato regionale siano affidate alla gestione 
congiunta ma pienamente distinta (con una distinzione che 
per l'esperienza passata non ha nuociuto ma rafforzato la 
omogeneità della nostra azione) degli organi esecutivi di 
Partito, di gruppo e di Governo quest'ultimo nella figura 
non prevista statutariamente ma politicamente 
indispensabile del Presidente della Regione designato. A 
questi organi va affidata la responsabilità della ricerca delle 
forze appropriate per conseguire gli obiettivi di quadro 
politico e programmatico indicati dal partito nell'attenta 
cura che le forme ed i metodi non soltanto siano aderenti al 
merito ma siano tali da non creare neppure equivoci di 
apparenza.
Altri vincoli dettagliati di metodo non sarebbero accettabili 
perché contraddirebbero alla linea dello stimolo della 
fantasia politica che si deve esercitare nel concreto e non in 
astratti schematismi aprioristici. Rimane integra la 
possibilità di verifica successiva della approvazione o della 
disapprovazione con tutte le conseguenze anche di 
responsabilità personale che comporta sul funzionamento 
dell'Assemblea; il discorso - rimanendo integro per la 
necessità della esistenza di maggioranze condizione 
essenziale del funzionamento delle istituzioni  ha, rispetto 
al Governo, una diversità sostanziale, e cioè che ogni organo 
di Assemblea è investito del potere di applicare il 
regolamento garantendone la più assoluta imparzialità 
nell'esercizio delle sue funzioni a ciascun deputato anche a 
quelli appartenenti a formazioni non costituzionali.
In questo quadro una corretta interpretazione del controllo 
che ha uno dei suoi capi nel funzionamento delle istituzioni, 
consente la discussione relativa agli uffici dell'Assemblea 
per la ricerca obiettiva della migliore funzionalità tenendo 
conto delle realtà politiche e delle indispensabili qualità 
personali. Certamente è proprio il metodo del confronto 
che, escludendo in partenza ogni possibilità di colpi di 
mano, così come di prevaricazioni di maggioranze, pone le 
forze politiche costituzionali in condizioni di parità sulla 

base della loro rappresentatività. Ciò esclude e rende 
inaccettabile la proposta circolata in modo informale che la 
Presidenza dell'ARS possa non essere affidata ad un 
deputato della Democrazia Cristiana.

Ho convocato il comitato regionale e non la direzione 
perché la riflessione fosse più aperta e approfondita 
possibile, perché le conclusioni e indirizzi fossero chiari 
dentro e fuori del Partito.

L'esperienza
 

consumata
 

nella
 

settima
 

legislatura,
 

il
 risultato elettorale, la proposta di continuità non statica, 

ma forte di una vivace dinamica culturale politica e sociale 
giustificano per la condizione del Partito la prosecuzione 
della gestione unitaria. Siamo convinti che elemento non 
secondario del successo politico ed elettorale sia stata la 
gestione unitaria fatta di fedeltà alla linea comune e 
all'impegno di equilibrio e di reciproco rispetto nella nostra 
vita interna.

Nella dichiarazione di commento ai risultati elettorali dissi 
che in quel momento prevaleva la grande commozione per 
un risultato che solo poco tempo fa appariva lontano e quasi 
irraggiungibile; questa commozione è presente ancora oggi 
nei nostri spiriti e si collega al ricordo di amici che non sono 
più fra noi e che certamente avrebbero voluto con noi 
condividerle, dopo aver dato grandi contributi di passione, 
di fede e di lavoro: ad amici recentemente scomparsi: 
Franco Restivo e Ferdinando Stagno ed altri che ci hanno 
lasciato da più tempo, ma che rimangono punti di 
riferimento della nostra azione.

La direzione che indichiamo impone al nostro Partito 
l'onere di indicazioni autonome di metodo e di merito. Le 
indicazioni di merito stanno nelle indicazioni precise più 
volte ribadite e per generale riconoscimento sempre 
applicate con rigore politico e intellettuale nella piena 
distinzione dei ruoli e delle responsabilità della 
maggioranza e dell'opposizione e quindi della possibilità di 
discutere su quella parte di contenuti programmatici che, 
legandosi alla gravità ed eccezionalità dei problemi del 
sottosviluppo, non comportino diversità insanabili di scelte 
o opzioni sugli assetti definiti della società.

Nulla giustificherebbe, specie nel momento della raggiunta 
unità a livello nazionale, la rottura della gestione unitaria. 
In

 
ogni

 
caso

 
una

 
rottura

 
della

 
gestione

 
unitaria

 richiederebbe spiegazioni convincenti di carattere politico 
per non essere colpita dal sospetto di strumentalizzazioni di 
potere per le quali non vi è più alcuno spazio né nel Partito, 
né nella società. Questa segreteria regionale è nata per 
gestire una linea politica con intenti, obiettivi e spirito 
unitari; cesserebbe la sua funzione quando dovessero venire 
meno tali condizioni, il cui venir meno è però legato ad 
obiettive condizioni di equilibrio ed alla natura, allo spirito 
e al contenuto dalla sua azione unitaria non ad unanimismi 
che abbiamo sempre rifiutato.

Consegniamo a questo comitato regionale una nuova DC, 
già cominciata con la dimostrazione che la nuova DC può 
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crescere, rafforzarsi, ritrovare le ragioni ideali e politiche 
più vere e profonde della nostra società, rendere grandi 
servigi alla collettività, essere guardata con attenzione e 
rispetto come asse centrale e portante del nostro sistema 
democratico.

È la prova senza appello che il voto del 20 giugno ci impone e 
alla quale ciascuno di noi in qualunque posizione di 
responsabilità dovesse trovarsi dedicherà tutto il proprio 
impegno perché si vada avanti e mai si torni indietro. 
Lavoreremo per puntare al traguardo esaltante di un 
Partito con una immagine pienamente restaurata dallo 
smalto delle idee con il corpo pienamente rinvigorito da un 
rinnovamento reale di classi dirigenti giovani, preparate, 
impegnate ed autonome e dalla riappropriazione della 
milizia della sua naturale base popolare, di lavoratori, di 
giovani, di ceti medi produttivi, di donne, di uomini del 
mondo della cultura che si riconoscono nei valori di cui 
siamo storicamente portatori e dei quali possiamo tornare 
ad essere reali e riconosciuti interpreti.

Tutto ciò iniziato faticosamente nel momento della più 
bassa forza numerica, dimostrando che un Partito come il 
nostro, portatore di valori ideali e di rappresentanza di 
grandi masse popolari, può sopravvivere e crescere anche 
quando i numeri gli sono sfavorevoli. Dobbiamo, adesso, 
dimostrare che migliori condizioni di forza verranno 
utilizzate per adeguare il Partito ai tempi, ai mutamenti 
della società in reale e non formale collegamento, con la sua 
ispirazione cristiana e con la sua base popolare.

SULLE DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE DEL 
PRESIDENTE DELLA REGIONE MATTARELLA. 

IL SEQUESTRO MORO. L'ATTACCO ALLE ISTITUZIONI. L'INTESA CON IL PCI

Resoconto parlamentare, CLXXX seduta, VII legislatura ARS, 6 Aprile 1978.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, questo dibattito si 
colloca in un momento nel quale la comunità nazionale è 
scossa da eventi drammatici, su cui il paese misura tutto il 
suo potenziale di unità politica e morale accumulato nella 
lunga battaglia per la costruzione della Democrazia, dalla 
resistenza alla costituzione Repubblicana, dai sacrifici al 
lavoro, alle sofferenze delle masse lavoratrici italiane, per 
fare avanzare la giustizia ed aprire nuovi spazi di libertà e 
di partecipazione. Noi sappiamo perfettamente, che 
l'attacco violento contro lo Stato, le istituzioni, i partiti, i 
sindacati, si muove contro tutte queste cose, colpendo i 
punti di concentrazione della forza popolare del Paese, 
nella folle illusione, che in uno scontro diretto tra 
l'eversione e la reazione possa essere la prima a vincere e 
comunque, nello scellerato cinismo del più assoluto 
disinteresse che sia nell'uno che nell'altro caso, è sempre il 
popolo a pagare, con il sangue, la miseria, con la tirannia.
E non è casuale, che l'efferato delitto della uccisione di 
cinque innocenti tutori dell'ordine, di null'altro 
responsabili del ruolo loro assegnato dalla convivenza 
civile, ed il sequestro dell'onorevole Aldo Moro, siano stati 
realizzati proprio nel momento in cui con la conclusione 
della crisi di governo nazionale, realizzata in maniera da 
rafforzare i momenti di riaggregazione unitaria della 
società nazionale, essa potesse rappresentare l'inizio di una 
fase irreversibile e di superamento della crisi di contenuti, 
di strutture e di valori dentro la quale l'eversione ritiene di 
potere trovare l'unico terreno favorevole alla propria 
azione e che quindi non vuole fare superare ma aggravare 
ed approfondire. Certamente se l'attacco colpisce tutta la 
società nazionale, colpisce in modo più diretto e profondo il 
nostro partito, la Democrazia cristiana, ed il segno della 
logica distruttrice e del delitto contro il popolo italiano 
emerge proprio dal fatto che nel colpire la Democrazia 
cristiana, si è fatta la scelta di colpire il suo uomo migliore; 
la linea che in modo più eminente e concreto ha contribuito 

a volgere in positivo, a portare a sbocchi faticosi ma sempre 
nella direzione di libertà e di giustizia sia pure 
contraddittoriamente venuti avanti in questi anni, tutti gli 
elementi di crisi della società italiana. Se Moro fosse stato 
l'uomo dello scontro, il sostenitore del superamento della 
crisi economica nella tradizionale logica capitalistica 
dell'impoverimento generalizzato delle masse, se fosse 
stato l'uomo della rottura sociale, delle strutture 
liberticide di tutte le disarticolazioni e le ferite della società 
italiana, egli non sarebbe stato toccato. Egli è stato 
sequestrato perché è esattamente il contrario di questo e 
perché sia pure con la discrezione dei modi e del linguaggio 
che gli sono propri, ha denunciato e portato avanti il 
progetto di unità nazionale rivolto a ricomporre ad unità la 
società italiana, chiudendo così ogni spazio alla eversione e 
alla reazione. In questo senso, noi che ci sentiamo diretti 
colpiti, senza trascurare di manifestare tutto il nostro 
apprezzamento e la nostra gratitudine per le 
manifestazioni di solidarietà che abbiamo registrato e che 
registriamo ogni giorno, ne cogliamo tuttavia, il valore 
complessivo generale e storico. Ed a tal disegno, a quello 
che ci ha consegnato l'opera dell'onorevole Moro, al Quale 
ci impegnano le nostre ispirazioni ideali, le nostre 
tradizioni, la nostra storia di movimento popolare, ci 
sentiamo personalmente e fortemente impegnati, 
riscoprendo forse così, il senso più alto della nostra milizia 
politica. La risposta di unità, di consapevolezza e di forza, 
non è stata però nella nostra Regione in questa occasione 
un fatto di vertice; le manifestazioni unitarie, la vasta 
partecipazione dei lavoratori, dei giovani, dei cittadini di 
ogni classe e ceto, hanno segnato un punto nuovo ed 
importante nel comportamento delle masse dell'area 
meridionale del paese e particolarmente della Sicilia. È 
stato un modo concreto di confermare la giustezza delle 
nostre analisi e delle nostre strategie di questi anni.



Le
tte

ra
tu

ra Dicemmo ormai parecchi anni or sono che vi era un 
collegamento inscindibile fra i temi del sottosviluppo e del 
meridione e quelli delle concentrazioni del settentrione 
d'Italia, che allo spopolamento genocida delle nostre terre, 
av r e bb e  i n ev i t a b i l m e n t e  f at t o  r i s c o n t r o  l a  
disumanizzazione dei ghetti urbani del nord, che alla 
rottura dei valori comunitari di integrazione e di 
solidarietà, fra aree geografiche del paese, avrebbero fatto 
inevitabilmente riscontro profonde rotture che avrebbero 
attraversato verticalmente la società italiana colpendo più 
duramente e più profondamente proprio le aree più sviluppate.
Su questi giudizi si è fondata in questi anni la strategia della 
ricomposizione sociale interna alla nostra Regione e della 
ripresa della sua forza di consenso e di spinta per contare di 
più nella società nazionale, ricercando un terreno di 
incontro politico e di vaste e profonde alleanze sociali tra la 
realtà popolare del sud e quella del nord del paese; poteva 
sembrare allora una sorta di mano tesa, per richiedere 
soltanto maggiori benefici economici… I fatti, le vicende 
del paese, hanno tragicamente dimostrato che non era 
questo o non era soltanto nè prevalentemente questo.
Era ed è la ricerca di un terreno di unificazione reale del 
paese, senza il quale sarebbe vano pensare che esso possa 
uscire vittorioso dalla prova alla quale oggi è sottoposto.
In questo senso offriamo la nostra disponibilità alla 
austerità

 
ed

 
ai

 
sacrifici

 
come

 
oggi

 
offriamo

 
la

 partecipazione composta ma cosciente e ferma alla difesa 
delle istituzioni. Siamo ben consapevoli che il tipo di 
risposta data il 16 maggio non è stata sufficiente o 
definitiva e che saremo chiamati ancora a costruire insieme 
l'argine al terrorismo ed alla violenza e la strada allo 
sviluppo e alla libertà. Questa acuta sensibilità ai fatti della 
nostra

 
società

 
regionale

 
e
 

di
 

quella
 

nazionale
 

ha
 contrassegnato il processo politico nella nostra Regione, 

determinando una inversione di tendenza e lo sbocco della 
lunga crisi di governo rispetto alla quale i momenti 
precedenti ad essa rappresentano l'antecedente al quale 
l'impegno a venire si collega per trarre fiducia e slancio.

Lungo il corso di tutto l'anno 1977 la situazione della nostra 
Isola, nel contesto della più generale crisi italiana, ha 
subito modificazioni che ci hanno indotto a riconsiderare le 
nostre analisi e ad aprire una fase politica capace di 
adeguare gli obiettivi, e gli strumenti dell'azione regionale.

Il dibattito politico sviluppatosi nella nostra Regione negli 
anni scorsi, l'opera del Governo presieduto dall'onorevole 
Bonfiglio nella sua quadriennale continuità costituiscono 
tappe nelle quali continueremo a riconoscerci e che 
riteniamo fondamentali per il contributo di serietà e di 
coerenza dato ad un disegno di costruzione di una nuova 
Regione, nuovo momento di servizio alla riorganizzazione 
sociale e produttiva di un'area del Paese che abbiamo 
sempre ritenuto più importante di quanto non le riconosca 
il peso assegnatole dalla sua partecipazione alla ricchezza 
ed al potere nella società nazionale.

I sintomi che ci fecero meditare già all'inizio del 1977, 

hanno trovato puntuale riscontro in tutti i dati di 
consuntivo che sono stati ricordati nelle dichiarazioni 
programmatiche del Presidente della Regione.
Di fronte alla complessività della situazione, quale veniva 
delineandosi nei suoi dati economici e sociali e nelle stesse 
politiche di intervento nazionali ci è apparsa necessaria una 
ridiscussione puntuale ed approfondita di tutti gli elementi 
di valutazione siciliana per identificare una base di 
contenuti non soltanto tattici di tutto il processo che 
avevamo portato avanti e quale esso è andato mano, mano 
dispiegandosi a confronto dei dati del presente e di quelli 
della prospettiva.
Su questa base e per un ripensamento globale dei contenuti 
degli obiettivi, dell'azione e degli strumenti, si è aperta la 
Crisi del Governo. Lo sviluppo della crisi è stato 
caratterizzato da questo dato di approfondimento serio e 
responsabile, non creando in nessun momento vuoti di 
rapporto fra le forze politiche al fine di evitare quella crisi al 
buio che da qualche parte era stata temuta.
Noi siamo perciò convinti che in termini operativi i tempi 
della crisi potranno e dovranno essere recuperati proprio in 
ragione della chiarezza e concretezza delle indicazioni alle 
quali è pervenuto l'accordo raggiunto dalle forze politiche 
sul programma e sui contenuti e che ha trovato puntuale 
riscontro nelle dichiarazioni del Presidente della Regione. 
Le forze politiche hanno convenuto sulla necessità di 
ridefinire tutta la problematica che investe la collettività 
isolana sia al suo interno, sia nei suoi rapporti con l'intera 
collettività nazionale, non tanto in termini statici di 
rivendicazionismo, ma in termini dinamici di 
partecipazione ai processi politici, economici sociali in 
corso nel Paese per il superamento della crisi e per la 
creazione di condizioni nuove per lo sviluppo e per la 
democrazia.
Abbiamo in questo modo, pur in un momento travagliato e 
difficile, voluto dare rilevanza culturale e politica allo 
sforzo che è stato costante in questi anni di porre il 
Meridione e la Sicilia come elementi rispettabili ed evoluti 
della situazione italiana.
La nostra iniziativa, lungi dal meritare taluni affrettati 
giudizi di tempestività che l'avevano accompagnata nelle 
sue prime battute, è apparsa sempre più adeguata al 
momento politico, economico e sociale e ci fa trovare 
preparati ad affrontare una fase operativa che altrimenti 
avrebbe scontato un prolungamento di tempi e, 
probabilmente, difficoltà di dibattito e di rapporti tra le 
forze politiche.
L'ampia e dettagliata esposizione del Governo non và 
interpretata soltanto come una giusta e puntigliosa ricerca 
di soluzioni tecniche dei problemi, ma essa è invece il frutto 
di un lungo dibattito e costituisce l'applicazione e 
l'impegno operativo delle scelte politiche di fondo dalla 
quale ha preso le mosse e alle quali costantemente si è 
ispirata . Emerge  anzi il segno  che il processo  politico  di 
questi anni e la sua ulteriore odierna fase di avanzamento, 
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Tutta la parte, quindi, del programma, che pone la base di 
una

 

valutazione

 

strategica

 

delle

 

azioni

 

e

 

dei

 
comportamenti, assume il valore e la portata di un filo 
conduttore delle azioni, dei comportamenti e delle scelte 
politiche, ma anche del dibattito che dovrà essere 
ulteriormente sviluppato e approfondito nei prossimi 
mesi. Il conto delle risorse regionali, il suo confronto con i 
dati nazionali, la valutazione dei suoi elementi di 
composizione

 

rappresentano

 

la

 

piattaforma

 

su

 

cui

 
abbiamo costruito e dobbiamo continuare a perfezionare e 
sviluppare le linee direttrici della nostra azione interna 
alla Regione, ma soprattutto quelle della nostra azione 
esterna se non vogliamo che essa rimanga nel cerchio 
limitato ed asfittico nel quale vogliamo richiudere tutte le 
tendenze che ripropongono

 

nel Paese, il problema

 
meridionale come problema separato e sostanzialmente 
limitato al contenimento ed al tamponamento di una 
condizione di malessere e di disagio staccato dai grandi 
problemi della ricchezza nazionale come quelli dell'ordine 
civile e politico. Si sono precisati così i problemi della 
piattaforma di azione esterna della Regione, quelli della 
difesa del reddito, nelle sue componenti essenziali, nel 
presente e nella prospettiva, quelli della occupazione in 
rapporto agli investimenti ed alle fonti di produzione del 
reddito, quelli dell'occupazione giovanile che abbiamo 
ribadito essere un problema di dimensione e di portata di 
responsabilità nazionale al quale la Regione deve offrire il 
proprio contributo di azione e di integrazione, quelli dei 
piani di settore, sede delle scelte di politica industriale, 
quelli

 

della

 

politica

 

agricola;

 

quelli

 

della

 

politica

 
comunitaria e mediterranea. Rispetto a tutti questi temi è 
stata riaffermata la volontà della Regione di assumere, 
con l'autorevolezza del consenso delle istituzioni, delle 
forze

 

sociali

 

e

 

sindacali,

 

dell'intera

 

comunità,

 

la

 
rappresentanza forte ed efficiente degli interessi della 
Sicilia ed un ruolo di guida e di solidarietà con le altre 
regioni meridionali, non già per formare il sindacato delle 
regioni meridionali, che questo taglio politico ha già 
registrato obiettivamente insufficienze ed insuccessi, ma 
per rilanciare in tutto il meridione la strategia di sintesi e 
di unificazione nazionale senza la quale il Paese non 
soltanto non uscirà dalla crisi economica, ma vedrà 
a p p r o fo n d i r s i

 

t u t t e

 

l e

 

r o t t u r e

 

c h e

 

va n n o

 
drammaticamente  manifestandosi  nelle sue diverse aree 
geografiche  all'interno  delle  classi , delle  generazioni , 
delle istituzioni,  degli  stessi  poteri  dello  stato.  

di austerità  che  nella  nostra  realtà  non  presenta  sempre né 
necessariamente  i connotati di quella che  può ragionevolmente   
essere  portata   avanti   e praticata   in altre  zone  ed 
in altre aree sociali del Paese.

 
 

              
        

caratterizzata da una piena autonomia culturale e politica, 
vanno imprimendo  alla maturazione  di una classe dirigente 
liberata  da ogni  vincolo  e condizionamento  ascaristico 
capace  di sintetizzare  il proprio  dovere , di rappresentare 
con forza gli interessi popolari dell'Isola e quello di costituire 
un levato punto di riferimento culturale, morale e politico 
nel più generale contesto della società nazionale.

La discussione fra le forze politiche ha potuto darsi 
un'articolazione coerente e produrre una traccia di lavoro 
conseguente, qual è quella indicata dal Governo perché si è 
mossa dalla presa di coscienza del dovere di partire da una 
valutazione della condizione generale e complessiva della 
nostra comunità regionale, sia nei rapporti economici e 
sociali con il resto del Paese, sia rispetto alle necessità di 
ristrutturazione

 
e
 

di
 

riorganizzazione
 

della
 

società
 siciliana. E stata ben presente al dibattito la necessità di 

graduare sul parametro dell'urgenza e dell'emergenza, ma 
è
 

apparso
 

altrettanto
 

chiaro
 

come
 

ogni
 

azione
 congiunturale finisca col perdere gran parte del proprio 

valore della propria efficacia, ove non sia inquadrata in un 
più generale disegno di collegamento con la condizione 
della intera realtà nazionale, con le scelte, le azioni, le 
politiche di intervento che vanno realizzandosi per fare 
uscire il Paese dalla crisi. E apparso chiaro come la Sicilia 
ed

 
il

 
Mezzogiorno

 
siano

 
fortemente

 
interessati

 
ad

 accrescere la propria presenza ed il proprio peso nella 
determinazione degli indirizzi e degli obiettivi che guidano 
la gestione della crisi nazionale. In una parola, è apparso 
chiaro

 
che

 
non

 
tutte

 
le

 
politiche

 
anti

 
crisi

 
sono

 necessariamente e meccanicamente idonee ad offrire alle 
aree meridionali del Paese certezze di sbocchi positivi che, 
anzi, talune linee di intervento potrebbero comportare 
una ulteriore caduta del Mezzogiorno e della Sicilia verso 
un sottosviluppo più profondo e più radicale proprio 
perché

 
coordinato

 
a
 

processi
 

di
 

pura
 

e
 

semplice
 razionalizzazione del sistema produttivo italiano, con la 

creazione di gap economici, tecnologici, sociali e politici di 
saldatura ancora più difficile di quella realizzata dalla 
storia unitaria antica e recente.

Si è venuta così definendo quella vasta tematica che 
abbiamo voluto rilanciare come «problema Sicilia», 
volutamente evitando di riproporre sia un elenco di 
rivendicazioni, sia generiche e letterarie riproposizioni di 
astratti dibattiti che pur giusti hanno finito spesso nella 
storia del problema meridionale col non incidere nel 
concreto delle scelte del potere politico e di quello 
economico. Si è voluto tentare, invece, di realizzare quella 
operazione di fusione del momento culturale e di quello 
operativo, del momento regionale e meridionale con quello 
nazionale, momenti sulla cui dissociazione sono falliti i 
tentativi

 
ed

 
ogni

 
politica

 
meridionalistica

 
che

 
ha

 costituito e costituiscono ancora oggi comodo alibi per 
tutte le operazioni di disimpegno palese o camuffato da 
questo tema dominante della vita nazionale.

Viene
 
definendosi

 
così

 
una

 
parte

 
del

 
«problema

 
Sicilia »,

 della
 

questione
 

siciliana ,
 

che
 

possiamo
 

considerare
 oltretutto

 
come

 
un'indicazione

 
culturale

 
e
 
politica

 
aperta

 all 'ulteriore
 
approfondimento ,

 
permanente

 
punto

 
di

 riferimento
 
ai

 
dati

 
della

 
realtà

 
in

 
costante

 
e

 
per

 
il

 momento,
 
purtroppo,

 
rapido

 
movimento

 
di

 
segno

 
negativo.

Da  queste  considerazioni  parte  lo  sforzo  di  ricerca  di 
unaoriginale ed autonoma definizione della politica di rigore e  



Le
tte

ra
tu

ra

Abbiamo più volte ribadito come il volano per mettere in 
movimento un meccanismo di sviluppo autopropulsivo nella 
nostra Isola non possa venire dalle risorse disponibili 
all'interno della collettività siciliana e che è necessario un 
massiccio trasferimento di risorse da altre aree del Paese, 
trasferimento che non può non essere deciso e realizzato che 
fuori dalla Sicilia e dal Meridione. Nella condizione di crisi 
generale, nella condizione di specificità della crisi siciliana 
tuttavia il completo e razionale impiego di tutte le risorse 
disponibili a tutti i livelli della pubblica amministrazione 
costituisce una responsabilità per la classe dirigente 
regionale dalla quale non sono consentite fughe e per la quale 
non saranno ammessi alibi o non saranno possibili facili 
difese.

Certamente, il momento essenziale per la ricerca di un 
comune impegno operativo non poteva non essere quello che 
noi abbiamo individuato come lo sforzo di ricerca di una 
sostanziale base di contenuti, come l'acquisizione dei confini, 
dei perimetri e, perciò stesso, dell'area dell'impegno sul 
complesso di temi che rischiavano sempre più di 
disarticolarsi in logiche particolari o settoriali e che, invece, 
bisognava ricondurre alla omogeneità di una idea-forza, 
quella che può svilupparsi dalla domanda della comunità, 
dal suo costante bisogno di ritrovare una identità, dalla sua 
prorompente spinta di ricollegarsi alla sua cultura, alla sua 
storia, alla sua tradizione, alle sue naturali vocazioni 
comunitarie, in una parola quello che abbiamo tutti assunto 
come il «problema Sicilia». Nulla di statico, però, in tutto 
ciò. Non riteniamo affatto di avere realizzato tutto quello 
che può emergere dalla collettività isolana e tutto quello che 
può farla identificare in un problema, in una problematica 
complessa, nel problema Sicilia.

Abbiamo, negli anni che ci stanno alle spalle, portato avanti 
nella nostra regione un processo politico che ha fatto 
compiere un notevole balzo avanti sul terreno della capacità 
culturale e creativa, assumendone il parametro delle 
trasformazioni politiche di ruolo delle istituzioni, delle forze 
politiche, delle forze sociali, dello stesso movimento 
sindacale come punto di riferimento costante e primario, 
rompendo limiti ed incrostazioni che tutti ci portavamo sulle 
spalle da un passato che aveva finito col collocarci al punto 
più basso non soltanto dell'economia ma anche del dibattito 
politico e del credito culturale e morale del Paese. Riteniamo 
di avere superato faticosamente, anche se forse non 
completamente ancora, questa fase. Nessuno può più 
indicare la Sicilia, né come la Vandea politica italiana, né 
come la qualunquistica produttrice di dieci o cento Reggio 
Calabrie, né come l'area di operazioni spregiudicate di 
avventurismo o di trasformismo politico: abbiamo 
costantemente portato ai processi politici nazionali, anche 
recenti, un contributo che i fatti hanno dimostrato essere 
frutto di oneste e giuste intuizioni ed elaborazioni politiche e 
che si è mosso nella direzione della responsabilità ma anche 
dell'autonomo diritto di promuovere fatti politici e non 
soltanto di recepirli meccanicamente come è avvenuto in 
passato nella peggiore tradizione dell'ascarismo meridionale. 
Questo aggiornamento ed adeguamento di una strategia, 
proprio perché da noi sempre considerata di valenza 
nazionale, non poteva tenere conto dello sviluppo della 
situazione economica e sociale del dibattito politico in corso 
nel Paese, non poteva non corrispondere ad esso, non poteva 
non corrispondere a questa valutazione una fase politica 
nuova che costituisse lo sviluppo coerente e responsabile 
della politica del confronto e delle intese, la valorizzazione 
operativa di tutte le acquisizioni di pensiero ed azione 
realizzata nelle fasi precedenti di questi anni.

L'individuazione di un volume di investimenti possibili nel 
1978, dell'ordine di oltre tremila miliardi, costituisce un 
terreno di impegno severo nella misura in cui l'obiettivo non 
può più essere neppure quello di misurarsi con la buona 
legislazione, ma saremo chiamati a rendere conto degli 
effetti che saremo capaci di fare produrre agli investimenti, 
alle risorse pubbliche, in termini di modificazioni della realtà 
economica e sociale della comunità. Diventano così traccia di 
lavoro per tutti, punto di riferimento dell'operatività gli 
aggiustamenti alle politiche settoriali ai loro obiettivi, ai loro 
strumenti offerti dal dibattito e concretizzati nelle 
dichiarazioni del Governo. Il programma di emergenza 
assume il carattere di un primo importante momento di 
impegno di tutta la comunità, i volumi di intervento, la 
scelta degli obiettivi, dei mezzi, la dimostrazione di una 
incisiva capacità di governare i fatti e gli uomini in un 
momento estremamente difficile nel quale emergono anche 
dalla società spinte diverse e spesso contraddittorie, tolgono 
al programma di emergenza ogni carattere di incidentalità 
riferita alla urgenza e lo collocano sul piano ben più arduo del 
cimento con la capacità di inventare e realizzare nel tempo 
breve con mezzi limitati, con esigenze immense e, come ho 
detto, non sempre tra di loro omogenee, un'azione e uno 
schema di governo che rimette la comunità siciliana in 
condizione di resistere e di non arretrare e costituisca un 

tessuto connettivo potenzialmente idoneo a moderni 
processi di sviluppo senza di che, oltre tutto, le nostre aree 
sarebbero inesorabilmente destinate a rimanere fuori da 
qualsiasi processo di ristrutturazione produttiva ed 
industriale.

La organizzazione politica ed amministrativa, la 
ricomposizione sociale, l'utilizzazione delle risorse 
disponibili in modo programmato e finalizzato, la 
conservazione del grande patrimonio di risorse umane e 
fisiche del nostro ambiente e del nostro territorio, 
costituiscono l'altro non secondario impegno di governo 
della c lasse dirigente regionale.  Le modifiche 
dell 'organizzazione del governo, il comitato di 
programmazione, la ristrutturazione degli apparati tecnico-
burocratici, la riforma dell'amministrazione locale e 
territoriale ed istituzionale sono tutti strumenti 
indispensabili per innescare un'azione di governo della 
Comunità regionale volta ad utilizzare al meglio tutte le 
risorse pubbliche, sostenere e valorizzare il tessuto prezioso 
ed insostituibile dell'intrapresa privata, evitandone 
primieramente un irrecuperabile degrado che costituirebbe 
il primo e più grave spreco contraddittorio con la stessa 
politica di rigore e di austerità.
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Non abbiamo ritenuto di avere costruito per la collettività 
uno schema in una sorta di laboratorio dei partiti, abbiamo 
soltanto cercato di fare assolvere alle forze politiche il 
dovere di ruolo che sono proprio, quello di offrire punti di 
riferimento concreti, elementi di credibilità, punti di 
aggregazione sociale, elementi di unità politica, temi per 
l'approfondimento culturale, occasioni di aggregazioni del 
consenso democratico.

Tutto questo rafforza il nostro impegno di solidarietà e di 
corresponsabilità per la realizzazione del programma 
concordato, per il sostegno al Governo, per la solidale 
operatività della maggioranza. Siamo, peraltro, 
consapevoli che il metro sul quale l'esperienza che inizia 
oggi sarà giudicato è quello della operatività, della capacità 
di produrre risultati concreti, di realizzare atti e fatti sui 
quali la collettività possa riconoscersi e sui quali possa 
fondare il proprio consenso non soltanto elettorale, ma di 
fiducia, di sostegno e di partecipazione. La Democrazia 
Cristiana, nel corso della crisi e del dibattito ha compiuto 
un grande sforzo di proposta e di iniziativa e di 
partecipazione alla creazione degli strumenti sui quali 
l'operatività dovrà essere costruita. Nessuno certamente, 
oltretutto, potrebbe illudersi che possano esservi alibi o 
giustificazioni per un eventuale fallimento, al di là della 
risposta che deve venire da un consenso politico e sociale 
così ampio non potrebbe esservi che il buio della sfiducia, 
della reazione o della eversione.

Abbiamo accolto con rammarico il disimpegno del Partito 
liberale italiano dalla maggioranza per motivi di 
collegamento alla linea nazionale di quel partito non 
soltanto per quello che il Partito liberale è come partito 
democratico, elemento essenziale nella storia del nostro 
Paese, come partito costituzionale antifascista ed 
autonomista, ma anche per l'apprezzato apporto che la 
delegazione liberale ha dato lungo tutto il corso della 
trattativa programmatica. Accogliamo il permanere del 
Partito liberale nell'area del consenso programmatico 
come un positivo elemento di partecipazione e di 
responsabilità che non mancheremo di valorizzare nella 
fase di gestione e di realizzazione. La formazione di un 
Governo di coalizione tra Democrazia Cristiana, Partito 
socialista italiano, Partito repubblicano italiano e Partito 
socialista democratico italiano si iscrive nella nostra linea 
di questi anni, volta a fare avanzare il dibattito senza creare 
vuoti di rapporto, cadute di certezza. In questo quadro il 
rapporto del nostro partito, della Democrazia cristiana con 
il Partito socialista italiano conserva il carattere di 
essenzialità che vi abbiamo in passato più volte attribuito e 
quello con i partiti laici minori elemento di 
compartecipazione alla struttura del Governo non 
secondario né marginale.
Riteniamo di aver dato testimonianza di queste posizioni 
costantemente, sia nel rispetto dei ruoli, sia nei fatti 
concreti del rapporto. Il rapporto col Partito comunista 
italiano rimane definito con estrema chiarezza dalle intese 
fra i partiti e dalle dichiarazioni del Presidente della 

Regione. La formazione della maggioranza parlamentare 
offre ai partiti che la compongono un terreno di verifica 
della loro reale capacità di cimentarsi in un rapporto di 
corresponsabilità nell'area vasta ed impegnativa 
dell'accordo programmatico, ma non coinvolge in alcun 
modo, né mette in discussione le ispirazioni ideali di 
ciascun partito, né la sua dislocazione politica, né gli 
elementi di concorrenzialità e di contrapposizione di cui 
siamo e dobbiamo rimanere portatori, perché quello che a 
Roma ed a Palermo è un momento di presa di coscienza 
delle comuni responsabilità di fronte a questo Paese e per 
noi a questa regione, alla sua storia di ieri, alle sue 
prospettive del problema del domani, non soltanto non sia, 
ma non possa neppure dalla interpretazione più maliziosa 
apparire come una operazione trasformistica o di chiusura 
autoritaria autorizzata con gli strumenti del potere. Non 
solo non abbiamo stipulato alcuna alleanza politica, ma 
riteniamo proprio che la creazione di una base di unità 
nazionale di fronte ai problemi della crisi della società e 
delle istituzioni sia il terreno che può rimettere in 
movimento gli apporti dialettici di ciascuno per la 
costruzione di una società diversa, per la reinterpretazione 
del ruolo delle istituzioni dello scontro e della 
incomunicabilità.

Per portare avanti ulteriormente senza distorsioni, ma 
anche senza cadute di tensione, questo processo occorreva 
trovare un piano di rapporti politici che fossero all'altezza 
di uno sforzo culturale così arduo, di un programma di 
azione così impegnativo, e così esso ci è parso non potere 
essere altro che quello della comune assunzione di 
responsabilità delle forze politiche costituzionali ed 
autonomiste, assumendone come parametro quello del 
comune riconoscimento nei valori della storia della nuova 
democrazia italiana, della Resistenza, della Costituzione, 
dell'antifascismo, dell'autonomismo. È stata questa la base 
sulla quale abbiamo costruito le fasi precedenti, non può 
non essere confermata come base della fase nuova che 
abbiamo aperta con la costituzione del Governo presieduto 
dall'onorevole Mattarella. L'individuazione di una precisa 
area di impegno dà sostanza alla maggioranza 
parlamentare ed al sostegno che essa è chiamata ad 
assicurare al Governo sopra un piano di piena e pari 
responsabilità di tutte le forze politiche che vi partecipano.

Non è in gioco soltanto, quindi, la solidarietà e la lealtà 
dovuta ai colleghi direttamente impegnati nell'azione di 
Governo, pure essa completa ed impegnata; sono in gioco 
tutte le cose per le quali abbiamo combattuto in lunghi 
anni di milizia politica, è in gioco un grande patrimonio di 
idee, di realizzazioni, di rapporti faticosamente costruiti, 
sono in gioco soprattutto le conquiste duramente realizzate 
dal nostro popolo, è in gioco la possibilità per questa terra 
sfortunata e generosa di essere nel contempo elemento 
positivo di edificazione di una società nazionale più libera e 
più giusta e beneficiaria di queste conquiste di libertà e di 
giustizia alle quali essa è ancora una volta pronta a dare un 
grande e consapevole contributo di lavoro e di sacrifici.
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Feliciano si trasferisce a Palermo nei primi anni del decennio 
'60, quindi in un periodo di piena maturità e cioè attorno ai 
suoi quarant'anni.

Nel guardarsi indietro, nel ripercorrere il modo che è nello 
stesso tempo dolce e doloroso, tutto un tempo della vita, 
tutto può sembrare naturale: il crescere e il radicarsi dei 
sentimenti, la cristallina trasparenza di un rapporto: di un 
rapporto mai appannato da uno screzio, mai sfiorato da un 
compromesso.

Quale fu l'elemento che, superando queste difficoltà, 
consentì il crescere di un rapporto che poi si sviluppò fino al 
livello della fraternità, che ebbe, con una sorta di 
premonizione della tragedia della morte improvvisa, da 
parte di lui, l'attestato reciprocamente vincolante 
dell'amore fraterno? Fu una grande lezione di vita che fin da 
allora mi venne da lui: quella dell'irriducibile libertà della 
sfera dei sentimenti, degli affetti, delle idee che si riflettono 
sulla coerenza dei comportamenti.

Anche in questa condizione il rapporto crebbe, la distanza 
rese più cari i luoghi dei nostri incontri, la sua casa romana e 
le sue rare visite in Sicilia, il vuoto temporale tra un incontro 
e l'altro rinsaldarono un legame che in ogni occasione ed in 
ogni momento, fino a quello dell'incredibile notizia della sua 
scomparsa si dispiegò sempre senza soluzioni di continuità.

Il primo contributo a questo permanente atto di donazione 
compiuto , sempre  come  manifestazione  di un normale  e 
doveroso impegno verso se stesso e verso gli altri, verso la 
vita , Feliciano  Rossitto  lo dette  vivendo  la sua vicenda 
umana, quella della sua infanzia, quella della sua gioventù, 
quella della sua sofferenza, quella di compagno e marito, fratello 
in una parola, realizzando la presenza della sua umanità.

Tre cose segnarono  profondamente  la sua vicenda umana: 
le vicende della sua salute, quelle del rapporto con la moglie e 
compagna Maria, quella del suo impegno politico - sindacale.
Dalle vicende della salute, dalle sofferenze sottoportate a 
lungo

 

con

 

un

 

misto

 

di

 

rassegnazione

 

e

 

di

 

paura

 
profondamente umana egli, forse, trasse quell'immagine di 
fragilità e di ricerca quasi fanciullesca di protezione che si 
completavano e si integravano nel rapporto, nel profondo 
legame che lo vincolò a Maria realizzando una integrazione 
quasi una interdipendenza che hanno reso eccezionalmente 
doloroso il distacco.

Signori, la mia presenza qui, le cose che dirò hanno un segno 
ben preciso, quello della grande amicizia con Feliciano 
Rossitto, di un vincolo di sentimento completato da una 
libera, vivace comunicazione intellettuale.

Io avevo, allora, completato il mandato di una legislatura 
all'Assemblea regionale e mi accingevo ad iniziare il secondo 
nel corso del quale poco più che trentenne fui, per quasi 
tutta la legislatura 1963-67, impegnato in incarichi di 
governo.
Feliciano entrò proprio in quella legislatura nell'Assemblea 
regionale. Fu quella l'occasione del nostro incontro.

A guardare, invece, con occhio critico questa vicenda 
umana il rapporto nasceva attraverso un'occasione non 
favorevole, in un momento politico nel quale vivevano 
profonde divisioni, in ruoli contrapposti.

E questa dimensione si sviluppò in due condizioni di spazio e 
di tempo, entrambe per certo verso e in una certa misura 
difficili e avverse al crescere e al canalizzarsi di un rapporto 
di questo tipo. La prima: quella della frequenza pressoché 
quotidiana su un terreno di impegno e di lavoro pieno di 
occasioni di dissenso ma per ciò stesso anche capace di creare 
occasioni di verifica e di reciproca osservazione.
La seconda: quella del tempo del suo trasferimento  a Roma 
nell'esclusività dell'impegno sindacale, invece, tutta carica di 
quelle occasioni  di allontanamento  di luogo e di tempo che, 
in genere, affievolisce i rapporti, allontanando le amicizie.

Ho voluto dire queste cose come premessa delle altre che 

dirò perché, come fu sempre nel mio rapporto con Feliciano 
Rossitto, tutto sia chiaro, perché sia chiaro che io ho 
accettato di parlare oggi per rendere omaggio alla sua 
memoria, per rendere testimonianza alla sua vita e alla sua 
opera; il tutto filtrato dal sentimento di amicizia che mi legò 
a lui e che condiziona in modo struggente il suo ricordo. 
Questo rimane illuminato dalla straordinaria circostanza 
offertami dalla vita di avere potuto guardare dentro, più 
attentamente, forse, di altri, ad un uomo che per una sua 
struttura intellettuale e morale è passato su questa terra, 
compiendo un immenso atto di donazione di se stesso, 
lasciando agli altri, da quelli che gli furono più vicini a quelli 
ai quali arrivò più indirettamente, i frutti del suo lavoro e 
del suo impegno, lasciando loro qualcosa che li fece migliori.

La sua infanzia e la sua fanciullezza vissuta nel calore dei 
piccoli centri della vostra e nostra Sicilia sud-orientale, 
all'interno di una famiglia della media borghesia, con un 
padre di formazione laica e socialista, iniziarono a dare 
segno di una formazione sempre interamente vissuta ma 
sempre anche profondamente sofferta, in una grande 
capacità di riunire dentro di sè una costante apertura 
problematica unita insieme ad una costante capacità di dare 
a sé e agli altri risposte sicure anche ai problemi più difficili 
della vita.

Feliciano Rossitto ebbe il senso della rettitudine portato 
fino allo scrupolo. Una rettitudine, nella propria vita, che 
diventava testimonianza generosa, intransigente, non 
formalistica ma profondamente educativa per coloro i quali 
gli si accostavano, specialmente i giovani.
Egli ebbe sempre profonda fede nel fatto che, attraverso i 
comportamenti

 

individuali,

 

si

 

possano

 

modificare

 

le

 
condizioni  di decadenza dei valori morali nella società, 
decadenza che egli, da uomo del suo tempo, ben conosceva. 
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È questo il momento in cui in Sicilia non soltanto la CGIL 
ma tutto il movimento sindacale riceve un grande impulso 
politico e partecipa a tutte le fasi politiche che da allora 
hanno dato alla nostra regione momenti di reale 
avanzamento politico.

Io credo che 10 anni di continui viaggi abbiano pesato in 
modo non secondario sulle sue condizioni di salute, sulle 
quali egli vigilava rifiutando  però una sola cosa: quella di 
cambiare lavoro o soltanto di cambiare ritmo di lavoro. 

Nell'assolvimento del mandato parlamentare venne fuori 
tutta la finezza del politico di razza. Feliciano Rossitto, che 
aveva lasciato a Ragusa tracce, ancora oggi testimoniate, di 
spirito unitario, intuì che la autonomia regionale avrebbe 
potuto ritrovare una sua reinterpretazione storica se avesse 
ritrovato le ragioni di un profondo radicamento nella società 
siciliana, passando dalla fase delle rivendicazioni 
istituzionali a quella della riaggregazione della società 
siciliana attorno ad un progetto di riscatto della condizione 
del sottosviluppo culturale, economico e politico.

La sua scelta di parte, il suo costante impegno per il partito, 
la fedeltà alla sua milizia politica, non gli impedirono mai di 
comprendere le ragioni degli altri, di apprezzare scelte 
ideologiche politiche diverse ma soprattutto non gli 
impedirono mai di comprendere che la via dello scontro e 
della divisione, nella storia unitaria di questo paese, ha 
sempre coinciso con la vittoria dell'oppressione, del 
sottosviluppo, dell'ascarismo.

Va, però, rilevato che lo sbocco di quelle battaglie ha dato al 
ragusano una delle aree agricole più avanzate della Sicilia, 
con una totale trasformazione della condizione bracciantile 
del dopoguerra e, così come dai suoi compagni di partito è 
stato notato e ricordato, ha dato alla federazione del Partito 
comunista italiano di Ragusa una della aree di maggiore 
rappresentatività dell'isola.

Fu comunista, militante, dirigente pienamente artefice della 
sua scelta ideologica, radicata in una maturazione culturale, 
seriamente coltivata ma soprattutto partecipe di un grande 
movimento di giustizia e di riscatto della classe lavoratrice. La visione della battaglia per il riscatto della Sicilia e del 

meridione matura, così, in Feliciano Rossitto all'interno di 
una visione unitaria del contributo richiesto alla classe 
lavoratrice, a tutte le forze politiche; allora, si definiva un 
nuovo modello di sviluppo della società italiana.

Allo stesso modo, io credo, si possa leggere, anche nella fase 
del suo impegno di dirigente del sindacato, una linea di 
revisione di taluni errori dalla sinistra italiana sul tema del 
mezzogiorno.

Le sue prime battaglie di dirigente sindacale ebbero, come 
teatro la campagna del ragusano, come protagonisti i 
braccianti di queste zone. Furono certamente battaglie dure 
se egli ricordava sovente la piazza, gli scontri, anche la 
violenza di quei momenti, mettendola a confronto con altre 
violenze e dicendo ai giovani che teorizzavano quella di oggi 
che allora i lavoratori scendevano in piazza inermi per 
chiedere progresso e giustizia al contrario di chi semina il 
cammino di un popolo civile di vittime inermi e innocenti.

In questa sintesi tra l'adesione ideologica e culturale e il 
legame profondo per una battaglia della quale si sentì 
sempre nello stesso tempo protagonista, capo, momento 
centrale ma ugualmente semplice militante, partecipe di 
vittorie e di sconfitte, momento limitato e parziale, estese io 
credo, la carica di ottimismo, la capacità di spinta, la forza di 
superare a tutti coloro che con lui militarono ma anche a chi, 
con diversa ispirazione ideale e politica, condividendo 
obiettivi di giustizia, di libertà di progresso in lui cercò, mai 
deluso, rifugio e consiglio.

Le battaglie dei braccianti di Ragusa diventano, così, in una 
visione più completa della storia della Sicilia e di tutto il 
meridione le battaglie dei minatori delle zone interne o quelle 
degli operai del cantiere navale di Palermo.

Da questa intuizione si sviluppò il suo lavoro e il suo impegno 
per dare alla sua organizzazione una progettualità politica, 
per rendere in Sicilia, il movimento di massa protagonista 
della battaglia politica.

Dall'impegno sindacale a quello politico della federazione 
del Partito Comunista Italiano di Ragusa. Di questi 
momenti io non posso dare alcuna diretta testimonianza che 
non sia quella dei ricordi che egli riportava nelle discussioni e 
negli incontri amichevoli.

Conosco episodi nei quali controparti sindacali, avversari 
politici, testimoniarono a Feliciano la loro stima e la loro 
amicizia anche dopo duri scontri, dai quali emergeva, 
sempre, proprio il senso della giustizia e dell'imparzialità, 
legate all'assoluto disinteresse personale. Gli altri tratti che 
contraddistinguono indelebilmente la sua personalità 
furono: quello del militante e, per le sue scelte di vita, quello 
dell'uomo che porta la militanza ad un livello più alto 
attraverso la piena donazione di se stesso, identificando 
totalmente le ragioni del proprio impegno con le ragioni 
della propria vita.

Da Ragusa Feliciano Rossitto si trasferì a Palermo e, lungo 
un decennio, fu deputato regionale e segretario regionale 
della Confederazione generale italiana del lavoro.

Altri potranno portare la testimonianza del suo impegno nel 
ruolo  di dirigente  sindacale  nazionale , dei  frutti  del  suo 
lavoro , anche  perché  dispiegato  su un'area  estremamente 
vasta ed all'interno di una organizzazione che ha taluni suoi 
punti di forza nel sud ma anche in talune zone agricole  del 
nord, con  forte  presenza  bracciantile  dove  Feliciano  Rossitto, 
come sempre, volle essere fisicamente  presente in una

 

fase

 di  ristrutturazione  e  di  rilancio  della  sua  organizzazione.

Alla sua esperienza regionale nell'Assemblea regionale, ma 
soprattutto alla segreteria regionale della CGIL, Feliciano 
Rossitto rimase profondamente legato, fino a non 
distaccarsene mai completamente, neppure nei momenti di 
più intenso e duro impegno di segretario regionale della 
federbraccianti e di segretario confederale della CGIL.

Un dirigente politico, un dirigente di grandi organizzazioni 
che coinvolgono la vita degli uomini, come fu Feliciano 
Rossitto può, nella sua vita e negli atti di ogni giorno, 
testimoniare i valori della giustizia, dell'imparzialità anche 
nel vivo dello scontro e della lotta.

Feliciano Rossitto fu un uomo giusto. È falsa convinzione 
quella che ricerca la unica sede della giustizia degli uomini, 
nelle aule giudiziarie e individua le uniche vestali della 
giustizia nei paludamenti della toga.
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«Questo paese non si salverà se non emergerà un nuovo senso 
del dovere », aveva  detto  Aldo  Moro : questo  paese  non si 
salverà, diceva sempre Feliciano, se non vi sarà una grande 
volontà di riscossa popolare , sorretta dallo sforzo portante 
unitario e nazionale della classe lavoratrice tutta, dagli operai del 
nord ai disoccupati del Sud che debbono diventare occupati.

Negli stessi anni della sua vita si ritrova anche il momento più 
alto della sua maturità politica e, proprio negli ultimi mesi, il 
segno di un impegno quasi angosciato, legato ad una analisi 
fortemente preoccupata della condizione del paese e del 
dovere della classe lavoratrice di fronteggiarla assumendone 
direttamente il carico.
Così il dirigente sindacale diventava portatore di strategie 
politiche nel momento in cui individua in taluni momenti 
nodali la possibilità di compiere un grande sforzo nazionale di 
difesa delle condizioni di libertà e di giustizia conquistate 
attraverso le lotte di intere generazioni.

Così, sul terreno dell'economia e dell'organizzazione della 
società, egli avvertì che la crisi non poteva essere affrontata 
senza il contributo della classe lavoratrice nella duplice 
direzione della difesa degli spazi di giustizia conquistati ma 
anche in un deciso contributo al superamento delle 
insufficienze, dei corporativismi degli egoismi settoriali e 
territoriali.

Innanzitutto il rifiuto della sottovalutazione degli spazi di 
libertà e di partecipazione conquistati da grandi masse 
popolari nel nostro paese e quindi l'impegno alla lotta su un 
duplice versante: contro la restaurazione e contro la violenza 
e l'eversione.Ed è proprio nel momento in cui, forte di 
convincimenti profondi, egli lotta che emergono i tratti di un 
personaggio impavido: noncurante di fatiche o di pericoli, 
combattente senza mezzi termini, portatore della forza di 
dirigente di massa, qualche volta preoccupato della 
possibilità dell'inquinamento di una parte di organizzazione 
di massa e quindi più fortemente impegnato, da un capo 
all'altro dell'Italia, a parlare, spiegare, discutere.

Rimarranno nella letteratura del movimento sindacale 
italiano i suoi scritti, i suoi discorsi dell'ultima parte della sua 
vita tutti tesi al pieno recupero di un impegno insostituibile 
di responsabilità, condizione indispensabile per la salvezza 

della nazione.
E proprio da questa piena maturità del politico riemergono 
nell'ultima fase del suo impegno, il mezzogiorno e la Sicilia.
Il discorso al convegno dei quadri di Napoli, il suo quasi 
angosciato impegno su alcuni punti di crisi in Sicilia e la 
partecipazione attiva alla organizzazione del convegno di 
Palermo sono quasi la rincorsa verso un tempo che fuggiva e 
che non avrebbe più potuto essere da lui recuperato.
E per ultima fu presente, nella viva preoccupazione per la 
situazione di crisi della società italiana, la questione morale, 
senza mai strumentalizzare la sua osservazione sulla caduta 
di valori senza i quali la società va fatalmente verso le forme 
più sofisticate di barbarie. Oltre a testimoniare con la sua vita 
la possibilità dell'affermazione di tali valori Feliciano 
Rossitto volle in ogni occasione, riaffermare quelli nei quali 
nella sua vita aveva più fortemente creduto: quelli della 
fratellanza, della uguaglianza, della tolleranza, della libertà, 
del valore del lavoro come mezzo di riscatto dalle condizioni 
di asservimento e ciò nel momento in cui egli diceva che, 
proprio dal ceppo dell'ideologia nella quale aveva creduto e 
credeva profondamente, emergevano, in modo prorompente, 
deviazioni per lui inaccettabili.

Due diverse personalità, due ideologie diverse, due diverse 
culture una medesima intuizione e se vogliamo la capacità di 
indicare a noi, uomini comuni, al nostro pessimismo, un 
punto più alto della condizione dell'uomo: quello dell'utopia 
della fede profonda che alla fine a vincere deve essere la parte 
migliore dell'uomo e non quella peggiore di esso. 
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Nessun discorso politico, pertanto, può avere senso in Sicilia se 
non partendo e concludendosi con la valutazione del suo 
significato e dei suoi riflessi rispetto alla dimensione propria 
della Sicilia come Istituzione e come Comunità.

In questo senso esprimo il mio più cordiale benvenuto 
all'autorevole, tanto atteso ospite.

Il fulcro attorno al quale la Democrazia Cristiana ha tessuto la 
trama della sua positiva presenza nella lotta politica in Sicilia è 
stato costituito, essenzialmente, dall'Istituto della Regione 
Autonoma. Felicemente ideata e fortemente voluta dalla D.C. 
siciliana - quando gli altri partiti erano contrari, tiepidi o incerti 
- l'Autonomia Regionale, nei suoi successi e nelle sue cadute, ha 
rappresentato per quarant'anni il punto di forza e il criterio 

costante di verifica dell'iniziativa politica della D.C. in Sicilia.

Nel bene e nel male è da intestarsi alla D.C., per una parte 
determinante, lo svolgimento del tormentato processo storico 
della democrazia nell'Isola in questo quarantennio.

Il fatto che questo dibattito avvenga alla presenza del 
Segretario del Partito potrà risultare cosa utile se indurrà tutti 
alla concretezza e alla totale lealtà, che sono i presupposti 
indispensabili per giungere a immediate conclusioni operative.

La potenzialità dell'Istituto regionale come valido strumento 
dell'allargamento della sfera della libertà per i siciliani e per il 
perseguimento di un reale processo di sviluppo civile ed 
economico della comunità isolana è così grande, per l'intrinseco 
valore delle guarentigie costituzionali che presiedono alla forza 
delle istituzioni regionali e per l'ampia sfera di autonomia 
legislativa che è riconosciuta dallo Statuto speciale del 1947, 
che non esiste proiezione della lotta politica democratica nella 
sfera degli interessi locali, nazionali ed europei che non abbia 
riverbero e non acquisti significazioni rispetto al dato regionale.

Non appaia esagerata la considerazione che la vera misura della 
crisi profonda della D.C. è data oggi dalla crisi della sua 
iniziativa politica nella Regione che si riverbera nella sua crisi di 
autorevolezza a livello nazionale.

La Democrazia Cristiana, fin dall'indomani della caduta del 
fascismo è stata, in Sicilia, partito di profondo e largo 
insediamento popolare; dopo il 18 aprile e fino a ieri il partito di 
quasi metà dei siciliani.
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Il calo elettorale nelle elezioni politiche europee, la perdita di 
quota nella rappresentanza nei consigli comunali, lo 
spappolamento del le  amministrazioni  a guida 
democristiana nelle più grandi città dell'Isola, ma anche nei 
comuni minori, trovano, nella crisi della nostra iniziativa 
politica, la loro radice e la loro più profonda spiegazione.

Perciò dedicherò la mia riflessione essenzialmente al dato 
regionale.
A che punto siamo arrivati?

Non occorrono parole alla luce dei fatti, non occorrono molte 
parole per registrare che l'elemento col quale si caratterizzò 
il Congresso di Agrigento, il rinnovamento, è rimasto una 
espressione nella quale ci siamo crogiolati svuotandola di 
contenuto e caricandola, così, anche involontariamente, di 
ambiguità. La verità è che né le parole fanno una politica né 
le formule fanno un governo. E, invece è proprio di una 
politica e di un governo che la Sicilia ha di bisogno. E li 
richiede alla D.C.

Soltanto nella capacità di una forte ripresa di siffatta 
iniziativa politica in sede regionale risiede la possibilità di 
superamento della crisi del Partito nel suo complesso e la 
possibilità di recupero di un consenso elettorale oggi 
fortemente compromesso.

Una politica: di fronte all'attuale crisi dell'Autonomia c'è chi 
parla di aggiustamenti istituzionali; c'è chi parla di modifiche 
regolamentari; c'è chi parla di riforme della legge elettorale: 
Non si vuole capire che lo sgretolamento dell'Istituto regionale e 
il suo costante decadimento sono la conseguenza della 
mancanza di grandi idealità attorno alle quali si possa riuscire, 
come nei momenti magici della vita dell'Autonomia, a 
riaggregare la stragrande maggioranza dei siciliani 
intellettualmente liberi e moralmente forti. Ora le grandi 
idealità che possono dare contenuto a una significativa ripresa 
della D.C. in Sicilia sono essenzialmente due:
a) la lotta più intransigente e più articolata a tutti i livelli - 
culturale, legislativo, amministrativo, giudiziario, 
economico - per far uscire definitivamente la Sicilia dal 
pantano e dalla morsa mortale e squalificante dei 
condizionamenti diretti e indiretti del potere mafioso, che 
nelle forme della criminalità organizzata ha tentato, in 
questi ultimi anni, di costituirsi quasi come un potere 
alternativo a quello dello Stato. Và ascritto a merito della 
gestione unitaria del Partito che io ebbi l'onore di guidare per 
quasi 9 anni di avere consacrato nel convegno sulla lotta alla 
mafia che precedette il congresso di Agrigento, una 

posizione della D.C., in ordine al problema della mafia e della 
criminalità organizzata, assolutamente limpida e chiusa ad 
ogni ambiguità ed incertezza. Da quel punto fermo bisogna 
costantemente trarre tutte le conseguenti necessarie 
implicazioni da parte del Partito, al centro e alla periferia, le 
parole ed i comportamenti per far si che tutta la base del 
Partito si apra ad un dibattito approfondito su questo tema.
Per tagliare alla radice dovunque al nostro interno e nelle 
diverse realtà operative (comuni, provincie, Usl, Enti 
pubblici) alle quali siamo chiamati a partecipare, e spesso in 
maniera determinante, il vizio della prevaricazione dei 
diritti degli altri, della strumentalizzazione a fini di parte o 
di fazione degli strumenti del potere legittimamente 
conquistato ma talvolta gestito in modo arrogante e per 
nulla rispettoso dei valori umani e materiali che la società 
civile pone a disposizione al di fuori del piccolo recinto dei 
partiti, delle correnti e dei clan personali.
Va a questo proposito ricordato che l'apertura del Partito 
alla società civile, e in primo luogo a quel retroterra 
privilegiato che è costituito dal mondo cattolico non si 
realizza con fatti meramente organizzativistici o con la 
lusinga di qualche posto nelle liste elettorali, ma attraverso 
una politica coerente e continua del Partito e dei suoi 
rappresentanti, tesa a valorizzare, in tutte le sedi in cui si 
richiede un impegno pubblico, le energie migliori presenti 
nella comunità civile isolana senza discriminazione di 
tessere, correnti, o vincoli personali.
Su questo tasto va fermamente calcata la mano anche per 
quegli aspetti che riguardano la vita pubblica regionale fin 
dal suo massimo livello: nell'Assemblea Regionale, nel 
Governo della Regione, nei centri nevralgici del potere 
politico ed economico regionale. L'occupazione del potere da 
parte dei partiti con la conseguente lottizzazione di esso al 
loro interno, ha umiliato e danneggiato fortemente le 
istituzioni e quando si è accennato a volere compiere il 
tentativo di rompere o almeno di attenuare questo 
«incantamento» la risposta è stata quella della ripulsa e del 
cecchinaggio. È bene che ci diciamo con franchezza che su 
questo terreno o interverrà una modifica profonda dei 
metodi finora imperanti oppure non ci sarà destino per una 
iniziativa politica che possa avere successo nella lotta alla 
mentalità che per così larga parte, è causa dei guai della 
nostra Isola e dell'intero Paese.
Parlare di trasparenza nella Pubblica Amministrazione, di 
sostanziale equità e imparzialità dei pubblici poteri nei 
confronti di tutti i cittadini senza discriminazioni, di 
riacquisizione di un credito morale della Sicilia e dei siciliani 
nell'opinione pubblica nazionale sarà assolutamente inutile 
e vano se il nostro e gli altri Partiti non avranno il coraggio di 
pervenire alle estreme conseguenze nella lotta a siffatta 
mentalità dentro se stessi, nelle istanze istituzionali e nei 
momenti dell'organizzazione dei pubblici poteri ai quali essi 
partecipano.

A questa fatalistica rassegnazione io fermamente intendo 
reagire, dopo avere responsabilmente taciuto dal Congresso 
di Agrigento ad oggi.

b) L'altra idea forza sulla quale fare poggiare la ripresa 
dell'iniziativa politica della D.C. in Sicilia è quella della 
riscoperta del valore  essenziale  dell 'Autonomia  come 
strumento efficace di difesa degli interessi della Sicilia nel 

Nel corso dei primi tre anni di questa ultima legislatura (la 
IX dell'ARS) non soltanto abbiamo sciupato e dissipato al 
vento la messe di consensi elettorali raccolti nel 1981 (42,5% 
e 38 deputati) ma rischiamo di distruggere anche ogni 
riserva di iniziativa per lo scorcio finale della legislatura 
stessa. C'è in più quasi una fatalistica rassegnazione al 
peggio a stento camuffata da una patina di ingiustificato 
ottimismo, da una parte, e di inammissibile cinismo, 
dall'altra.
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nazionale e della realizzazione delle condizioni necessarie per 
consentire all'Isola di uscire al più presto dall'area del 
sottosviluppo nella quale essa è stata da sempre condannata 
e nella quale rischia di essere definitivamente emarginata 
dalla spietata logica secondo la quale si è andata 
sviluppando da alcuni anni e sta concludendosi quella che, 
con termine forse improprio ma certamente comprensibile, 
abbiamo chiamato la seconda restaurazione capitalistica in 
Italia dopo la caduta del Fascismo.
Su questo punto non si può accusare la D.C. siciliana di non 
avere visto chiaro e di non avere tentato di apportare 
«tempestivamente» adeguati meccanismi politici di difesa.

Non si tratta di rifare né in modo palese né in modo 
camuffato quello che è stato fatto nel passato, anche se fu 
giusto farlo nel momento in cui fu fatto.La Sicilia deve ritrovare nella sua Autonomia gli strumenti e 

la sede propria per elaborare il nuovo linguaggio necessario 
ad imbastire il suo discorso politico con lo Stato e con l'intera 
Nazione, per avvistare il punto giusto dove collocarsi nel 
contesto del rimescolamento di tutti i dati oggettivi oggi 
percepibili dai quali risulterà ridisegnata la nuova carta 
economica, sociale e politica del Paese, per riuscire a darsi 
una strategia di opportuni e necessari collegamenti con le 
forze reali della produzione, della tecnica, della cultura, della 
politica con le quali si manifestino eventuali possibili 
convergenze. Quel che conta è che non possiamo accettare di 
uscire schiacciati ancora una volta dal rullo compressore 
delle aree forti del Paese protese a risolvere il problema di 
questa nuova rivoluzione industriale del secolo, trascurando 
la realtà delle aree deboli alla quale la Sicilia appartiene sulla 
scorta delle risultanze di tutti gli indici di riferimento più 
aggiornati.

Il passaggio che abbiamo di fronte è certamente difficile e 
rischioso ma è un passaggio obbligato: dobbiamo avere il 
coraggio di riconoscere che le consuete liturgie delle formule 
che servono a proclamare maggioranze parlamentari che 
restano poi tali solo sulla carta, hanno prodotto solo 
immobilismo, inefficienza, compromessi, equivoci.
Per salvare la legislatura nello scarso tempo che le rimane, 
rilanciando l'Autonomia, le sue istituzioni, il suo ruolo ci 
vuole altro.

Quando dopo quello di «una politica» ponevo poco fa il tema 
del governo come secondo punto della richiesta pressante dei 
siciliani alla D.C. intendevo riferirmi alla necessità che si 
compiano tutti gli sforzi, in questo scorcio di legislatura, 

perché la Sicilia abbia un governo capace di portare sulle sue 
spalle il peso dell'indeclinabile dovere di elaborare i termini 
di una strategia politica quale è quella alla quale ho 
accennato.

Si tratta di ridare un fondamento di credibilità all'Istituto 
regionale autonomistico e di farlo immediatamente 
funzionare come strumento di rappresentanza unitaria della 
Sicilia che non vuole morire, al tavolo delle decisioni della 
politica nazionale. Si tratta di fermare il degrado della vita 
siciliana. In seguito chi avrà più filo da tessere tesserà di più, 
come suol dirsi.
Non ci sono, a mio parere, altre strade percorribili 
nell'interesse della Sicilia e della sua giusta collocazione 
nazionale, nell'interesse di tutto il Paese.
Non si tratta per la D.C. siciliana di perdere la sua anima ma 
di ritrovarla. È l'anima - se la memoria storica non 
m'inganna - che l'ha fatta grande quando ha saputo 
rappresentare nella storia dell'Isola il punto aggregante di 
tutte le forze vive della Regione; quando ha saputo 
raccogliere in uno sforzo unitario le spinte diverse della 
comunità isolana alla ricerca di maggiore libertà e giustizia; 
quando ha saputo costituirsi punto di riferimento essenziale 
per collocare gli interessi della Sicilia al di sopra degli 
interessi di parte o di fazione. 

La politica delle «larghe intese», quella di «solidarietà 
autonomistica», che ebbe nel 1° governo Mattarella, il suo 
punto culminante di elaborazione di una strategia e di 
individuazione degli obiettivi da raggiungere, resta un 
momento significativo ed illuminante, non perché possa 
risultare oggi ripetibile, ma perché sta ad indicare la linea 
irrinunciabile sulla quale la riscossa siciliana è ancora 
perseguibile. Allora l'iniziativa siciliana veniva calata tutta 
per intero nella problematica di una politica 
meridionalistica della quale si sarebbero dovute fare 
portatrici e garanti le Regioni meridionali attraverso un 
fronte unitario teso non a portare avanti una protesta ma a 
realizzare il più forte condizionamento possibile (attraverso 
la via dell'elaborazione culturale delle proposte di intervento 
e l'incidenza delle espressioni di volontà delle istituzioni 
democratiche regionali) sulle scelte di politica economica 
nazionale. Oggi questa ipotesi di lavoro per un fronte delle 
Regioni meridionali non regge più, né è il caso di 
approfondirne le ragioni.

Ritengo superfluo spiegare le ragioni per le quali 
l'organizzazione di una coalizione di forze la più ampia 
possibile che voglia salvare la legislatura dal naufragio, e la 
Sicilia dal rischio della definitiva emarginazione dai processi 
di rinnovamento della struttura produttiva del Paese, non 
può prescindere dall'interpellare, per un impegno diretto, il 
Partito Comunista. E ciò su un piano di parità politica con 
gli altri partiti.

Ma oggi le implicazioni di ordine parlamentare ed 
istituzionale, l'eccezionalità delle emergenze da tutti rilevate 
nel tessuto sociale ed economico dell'Isola, l'imprescindibile 
esigenza di aggregare in un impegno unitario di lotta tutte le 
energie vive e realmente presenti nella comunità siciliana 
impongono un periodo di tregua nella accentuazione delle 
diversità e di esaltazione dei punti di convergenza su una 
situazione specifica di alto rischio e che potrebbe 
verosimilmente diventare di alta drammaticità, anche tra 
due forze alternative quali sono la D.C. e il P.C.I.

La D.C. resta certamente quella che con felice espressione il 
Segretario Politico Ciriaco De Mita ha definito: «forza 
politica alternativa al P.C.I.».

Mi si consenta di richiamare quella esperienza veramente 
singolare che alcuni anni orsono abbiamo vissuto in una 
grande tensione di passione politica e di attenta vibrazione 
del dibattito culturale e politico regionale.
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- Sulle dichiarazioni programmatiche del Presidente della 
Regione Mattarella

Basti ricordare: la scelta dell'Autonomia contro il 
Separatismo, la scelta dello Statuto contro le paure delle 
sinistre, la scelta della riforma agraria contro le speranze 
feudali della destra, la scelta del dialogo fra le forze della 
Sicilia produttiva contro le discriminazioni politiche 
pregiudiziali, la scelta della società libera e civile contro la 
mafia e la criminalità organizzata.

INDICE

- La Mafia come espressione del vuoto di potere della nostra 

società

- La Sicilia non dispone dei mezzi indispensabili per progredire

È questa l'anima che dobbiamo riconquistare al Partito 
perché esso possa vivere e riprendere l'iniziativa politica in 
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A scrìvìrla ci hàju statu na simàna

Ccu la spiranza ca s'avìssi abbirsàri

ma ppi ccircàri la parola bbona.

ca s'ha ssirbùtu di la lampadìna.

Chiùju sta puisìja e mm'hàju sfugàtu
ca su' cosi veri ca vàju rraccuntatu.

senza lu lustru di la cannìla,

Ccu la spiranza ca v'ha ppiaciùtu
cchjùju sta puisìja e vi salùtu.

ca chisti cosi la ggènti l'avissi a capìri.

Sta puisìja ca fu scritta di sira, 

Ha statu, tantu ppi mi sfugàri

jè òpira di Filippu La Matìna

E mmìntirici la bbona vuluntà di cuvirnari.

nu lu sa quantu tìmpu had'aspittàri.

e intantu lu populu bbàssu continua a-ppagàri.

e nun ci 'ntarèssa si tu nun pò pagàri.

Li pinsiòni ca nni l'ha-ttassàtu

Puru la tassa di l'àcqua had-aumintàtu

La n'ha-ffiniri sti bbuffunàti,

E li stipendii e la pinsiòni c'ha diminujùtu.

si custrettu a-gghiri a-ppagàri.

ca Bberlusconi nni vo' a-ttutti àrsi.

ca la vuliva dari a lu privàtu.

Ma si tu nun vo aspittari,

Se no, hai lu tìmpu di cripàri

ca la giustizia avìssiru a cangiàri,
ca cu sbagliassi avìssi a-ppagàri.

Ppi sti ministri, senatura e deputati,

tutti li sordi sunu sprecati.

Vulìmmu parlari di la sanità

Iddi li sarti e li varbèra sànnu fari

ca anchi l'àcqua lòrda s'had-a-ppagàri.

avìnnu paura d'èssiri ammazzati,

ca tutti li diritti vulìssiru tagliàri.

ma Bbossi voli fari la Padania!

ma prima s'avìssiru a mparari ad amministrari;

Si quarchi visita hàvi di passàri
ca si dici: amàra cu bbisùgnu nn'ha.

Tutti li sprechi vulìssiru livari,

ca li sordi c'hanu spisu sùnu spricati.

Nu lu sànu mancu ìddi sòcchi ffàri,

Had-aumintàtu la lùci e lu gàssi,

Sìmmu custritti cchiù di nun pisciàri

Hànu fattu la festa di l'Unità d'Italia,

ca tutti vùnnu èssiri guardati

Lu dissi Nerùni e Ddànti lu cunfirmà
ca l'Italia sempri accussì sarà.
Cumu na bbarca nti ll'àcqua a-galliggiàri
e nun c'è nùddu ca la sàpi guidari.

Fu scrittu nti la Divina Commedia
ca ppi l'Italiani sarà sempri na tragedia.
Sti politici ca nni stannu a guvirnari,
jè ssicuru ca l'Italia farannu affunnàri.

Avìssi tanti cosi di putìrivi cuntàri,
ma nn'haiu scrittu na pircintuali.

e sti stangàti ca nni vùnu dàri.

a Bbòssi sempri l'had-accuntintàri.

Bbòssi e Bberluscòni nni stànu guvirnànnu;

di sti latrùna ca nni stànnu amministràri:

A lu cuvèrnu stannu sempri a litigàri

Cu sti manovri ccà l'han-a-ffinìri,

li fatti sùa si stànu facìnnu.

Nni stànnu purtànnu a-ttùtti a la rruvìna

ca a lu putìri sempri vùnu jìri;

Populu Italianu mi stài a-ssintìri

Avìmmu lu dirìttu di parlari

e studìanu sempri cumu han-arrubbàri.

di chiddu ca ti stàju jìnnu a-rracuntàri.

e lu populu bbàssu sempri had-a-ssuffrìri.

li problèma ca cci stànnu crijànnu.

e li ministèri a casa sò si vo' purtàri.

Bberluscòni ppi stàri a lu putìri

ca lu populu bbàssu sempri had-a-ppagàri,

E sempri Bbossi sta ad-apprufittàri

li so nterèssi ca s'han-aggiustàri

E nuàntri nu nni stàmmu addunànnu

Staju parlànnu jì di la bbinzìna,

Ccu sti scherzètti l'had-a-ffinìri,

ca lu petròliu scìnni e la bbinzìna acchiàna.

ca lu populu a lu collàssu han-a-ppurtari.

Lu caruvita va-ssèmpri aumintàri;

pirchì l'Italia in ddùi vo' spaccàri.

ca tutti fànu fìnta di nun capìri.
Accussìni nun si po' continuàri

ca la crisi nun scìnni ma sempri acchiàna.

Stànnu a-pparlàri sempri di li pensiòni,

sta studiànnu cumu had-arrubbàri

e nun pùnu risòrbiri la situazioni,

E li ministèri a lu nòrdi si voli trasferìri;

ca sùnu sòrdi di la pòvira ggènti,
e ad-òtta di pensiòni nun ci dànnu nenti.

Ora parlàmmu di la spazzatura

Jè na vrigògna di quantu had-aumintàtu
ca l'àntri annàti di mità hàju pagàtu.

ca cu hàvi na casa rànni jè na tortura.



Arte e Architettura

A
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GAETANO SALEMI, PITTORE (1)

(da un depliant del 1981)
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Gaetano Salemi  (1967) Collettiva - S. Cataldo (CL): 1° 
Premio; (1967) Collettiva - Favara 

(AG): Premiato; (1968) Collettiva - Riesi (CL): 1° Premio; 
(1968) Collettiva - Favara (AG): Premiato; (1969) 
Collettiva - Mazzarino (CL): Premiato; (1969) Personale - 
Legnano (MI); (1969) Collettiva - Gela (CL): 1° Premio; 
(1970) Collettiva (CL); (1970) Personale - Mazzarino (CL); 
(1971) Collettiva - Mazzarino (CL): 2° Premio; (1976) 
Personale - Pietraperzia (EN); (1977) Personale - 
Mazzarino (CL); (1980) Personale - Caltanissetta; (1980) 
Collettiva - Mazzarino (CL); (1981) Personale - Alimena 
(PA); (1981) Collettiva - Pietraperzia (EN).

Diplomato «Maestro d'Arte» presso 

l'Istituto Statale d'Arte di S. Cataldo 

nell'anno scolastico 1966-1967.

Ha lavorato come assistente amministrativo nella scuola 

elementare e media di Pietraperzia. Da quando si è messo in 

pensione aiuta il figlio nella lavorazione del marmo e continua 

a praticare la sua passione pittorica nella quale si è distinto fin 

da giovane realizzando opere di raffinata fattura.

C'è il grido, ma non la disperazione; c'è 
l'invocazione dolorosa a Dio per un 
ritorno di bontà umane ed evangeliche 
sulla terra. Il suo pennello dipinge i 
sentimenti, li «narra» e li «colora», in 
una scala sottintesa e, a volte, 
fortemente palese, di ammaestramenti 
etici e morali. E il Cristo diventa cibo e 
vino nell'Offerta; e il terrore degli occhi 
e la ripulsa sbigottita del male coprono 
il volto del fanciullo indifeso; e ancora: 
il carcere di sbarre elastiche che 
imprigionano aneliti di giustizia 
apparente e di sostanza, vischio del 
dubbio nella coscienza.

La sua Pittura è un modo di resa confessionale, a mio 
avviso, una ricorrente offerta d'amore agli «altri», 
rivolta ad attenuare i mali che affliggono questo nostro 
tempo. Il tentativo della costruzione di un mondo nuovo, 
fatto di volontà e di coraggio: il coraggio della Fede e 
dell'Innocenza ... ».

NOTA DEL SAC. FILIPPO MAROTTA

«… Per avvicinarci alla Pittura di Gaetano Salemi - e per 
comprenderla, almeno emotivamente -, sarebbe 
fruttuoso, prima di ogni personale e privata lettura, 
indagare nell'intimo dell'Artista. Verificheremo allora 
che, attraverso sue immediate e spontanee confessioni, 
Egli è un Pittore mistico, e la sua religiosità è fatta di 
macerazione sofferta, di «pietas cristiana», di ansia rivolta 
a redenzioni impossibili.

Gaetano SALEMI nato a Mazzarino 

il 23 marzo 1946, vive e opera a 

Pietraperzia (Enna) con studio in Via 

Montagna, 24.

(1) Gaetano Salemi è nato a Mazzarino il 23 marzo 1946. Vive a 

Pietraperzia, dove ha sposato Messina Giuseppa ed ha tre figli: 

Fabiola, Sofia e Pio.

Ma non vorrei che la citazione di 

frammenti, scelti semplicemente, con valore più o meno 
indicativo, volesse significare tutta la tematica del 
Salemi.

        Emilio Milan

Si è cimentato con ottimi risultati anche nella scultura. 

L'artista, per iniziativa della parrocchia Chiesa Madre in 

occasione del grande Giubileo del 2000, tra il 1999 e gl'inizi del 

2000 completava le 14 sculture della “Via Crucis” in 

bassorilievo di cemento patinate in 

bronzo che venivano disposte, dentro 14 

edicolette di protezione in travertino, 

lungo lo stradale che sale verso la chiesa di 

S. Francesco, e nel 2003 consegnava la 

statua di Cristo risorto, alta mt 2,40, che 

veniva collocata ai piedi della croce di 

pietra, che si trova accanto la chiesa di S. 

Francesco (cfr. rivista “Pietraperzia” 

anno I, n. 2, Settembre-Dicembre 2004, 

pagg. 50-51).

G.Salemi, 1979, 

tra le bombe”
“L’uomo non è legna da ardere 



ATTI  E  DOCUMENTI

NELLE OPERE DEI FRATI MINORI PIETRO TOGNOLETTO (1687)
IL VENERABILE TERZIARIO FRANCESCANO FRA' GIUSEPPE D'AVOLA

E DEI PADRI FRA' BENEDETTO MAZZARA E PIETRO ANTONIO DI VENEZIA (1721)

Per interessamento dei frati francescani, Giuseppe venne 
convinto a diventare Terziario e, come tale, si trasferì prima nel 
Convento di S. Maria di Gesù di Agira, poi in quello di Piazza 
Armerina e infine in quello di Pietraperzia fino alla sua morte.

Egli faticava di continuo, non volendo restare ozioso, con spirito 
di allegria. Dava molto spazio alla preghiera, specie nelle ore 
notturne.
Fra' Giuseppe era uso alla visita degli infermi. Ora gli abitanti 
di Pietraperzia si accorsero che se il frate terziario persuadeva 
gli ammalati a confessarsi o diceva: “Beati li buoni morti” 
voleva dire che era giunto il momento del loro trapasso all'altra 
vita; se invece diceva "che accendessero una lampada a 
Sant'Antonio da Padova per la loro salute", ciò voleva dire che 
quegli infermi sarebbero stati risanati, come infatti poi 
avveniva.

Riportai integralmente e fedelmente il contenuto delle 
riferite pagine nel primo volume di “Saggi e Documenti 
riguardanti la storia di Pietraperzia” (tipolitografia 
“Gutenberg”, Enna Marzo 1999, pagine 83-89). 

Il frate di Avola era molto paziente nelle contrarietà e si 
rallegrava quando si vedeva maltrattato con ingiurie. 
Obbediente alla volontà dei superiori e dei frati tutti, egli si 
umiliò talmente da definirsi “frat'Asino”. Di conseguenza 
faceva penitenza fino all'effusione di sangue, si mortificava nel 
sonno e mangiava i resti della mensa dei frati in ginocchio, 
spesso con i gatti del Convento.

Si racconta che a Barrafranca, essendo in fin di vita la figlia di 
donna Francesca Bologna e Garofalo, Eleonora, fu richiesta al 
suo capezzale la presenza di fra' Giuseppe. Essendovi questi 
andato fece sulla ragazza un segno di croce col cordone ed ella 
guarì. Altre guarigioni miracolose sono attestate durante la sua 
vita.

Nella parte seconda della citata opera (libro X, cap. 10, 
Palermo 1687) il Tognoletto alle pagine 564-565 trattò della 
“Fondatione del convento di S. Maria di Giesu nella città di 
Petrapertia”, mentre alle pagine 584-590 (parte seconda, 
Libro X, Cap. XXI) descrisse “La vita del Divoto Tertiario F. 
Giuseppe d'Avola”, morto nel Convento di Santa Maria di 
Gesù di Pietraperzia il 15 gennaio 1647 all'età di 70 anni, 
dopo 40 anni di vita religiosa, accompagnato da diffusa fama 
di santità.

Giuseppe, nato ad Avola, si dedicò nella gioventù all'arte di 
sarto, divenendone maestro. Da uomo di mondo qual'era volle 
dedicarsi all'esercizio della scherma, usandola per placare il 
proprio spirito di vendetta. Una volta, però, trovò uno più bravo 

di lui che lo ferì ad una mano. Fu l'occasione per riflettere 
sull'inutilità della sua vita e sul bisogno di dedicarsi al servizio 
di Dio. Venduta quindi ogni sua proprietà, diede il ricavato ai 
poveri, non tenendo nulla per sè; la stessa veste che portava 
addosso la regalò ad una povera donna. Egli si allontanò da 
Avola e si ritirò a Noto, nella cui terra visse da eremita per 4 
anni, facendo una gran penitenza. La gente del luogo cominciò a 
venerare Giuseppe per la sua santità di vita; la qual cosa lo 
convinse a partire di là e a rifugiarsi nella città di S. Filippo (è 
molto probabile che il Tognoletto si riferisse alla città di Agira), 
dove dimorò in una grotta, che era stata usata come abitazione 
da S. Filippo.

Il Tognoletto, originario di Palermo, scrisse la sua opera 
“Paradiso Serafico del Regno di Sicilia. Cronica de Fr. Minori 
Osserv. Riformati del P. S. Francesco” all'età di 42 anni, 
avendone trascorsi 24 nell'ordine dei Frati Minori 
Osservanti, presso i quali svolse l'attività d'insegnante in 
Sacra Teologia oltre che di predicatore. Fu insignito del 
titolo di cronologo del Regno di Sicilia. 

Fino al 22 febbraio 2012 ritenevo che fonte unica di 
conoscenza della vita e delle opere del venerabile Terziario 
Francescano fra' Giuseppe d'Avola, vissuto e morto nel 
Convento di Santa Maria di Gesù di Pietraperzia, fosse il 
padre Pietro Tognoletto dei Frati Minori Osservanti 
Riformati di S. Francesco.

La vita di fra' Giuseppe d'Avola, terziario, fu costellata di atti 
talmente avventurosi, prima e dopo la sua scelta religiosa, da far 
ricordare vagamente il personaggio manzoniano di fra' 
Cristoforo (nota 10) e il santo di Assisi, Francesco.

Sui Frati Minori Riformati del Convento di Pietraperzia e 
sulla vita e le opere di fra' Giuseppe d'Avola trattai pure nella 
“Presentazione dell'autore: "Fra' Dionigi Bongiovanni e 
introduzione alla sua opera "Relazione critico-storica della 
prodigiosa invenzione d'una immagine di Maria Santissima 
della Cava di Pietrapercia", (cfr. “Pietraperzia dalle origini al 
1776”, tipolitografia Di Prima, Pietraperzia Maggio 1998, 
pagg. 42-53). Su fra' Giuseppe d'Avola così io scrissi (pagg. 
48-50): “Pochi sanno che nel convento di S. Maria di Gesù di 
Pietraperzia visse e morì nel secolo XVII un frate venerato da 
tutti in vita e in morte come santo.

Riassumo qui i tratti essenziali della vita del frate francescano 
così come ci viene presentata dall'agiografo padre Pietro 
Tognoletto nella sua opera “Paradiso Serafico”.

Uomo di provata virtù, dimenticava sempre sè stesso per pensare 
agli altri. Fu premiato da Dio col dono della profezia e dei 
miracoli. Venne definito "il Santo malcreato" per il modo goffo 
di parlare e di trattare la gente e per il fatto che preferiva la 
solitudine fuggendo la presenza delle persone; e se parlava con 
qualcuno non lo guardava in faccia nè si toglieva il cappuccio. 
Tutto questo al fine di essere disprezzato dagli altri e stimato 
pazzo. 
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Dopo una grave infermità, fra' Giuseppe alle ore 15.00 di 
Martedì 15 Gennaio 1647, avendo ricevuto l'unzione degli 
Infermi, spirò il giorno in cui la Chiesa celebrava la festa di S. 
Paolo, primo eremita. Aveva circa 70 anni e ne aveva vissuti 
circa 40 nella scelta religiosa. Una folla enorme accorse 
all'udire la triste notizia. Il suo corpo fu lasciato per tre giorni 
alla vista e devozione dei fedeli, che si divisero a brandelli le 
vestimenta che coprivano il corpo del frate, ritenuto da tutti un 
santo. Molti avvenimenti miracolosi si ebbero in quei giorni.
La costruzione della nuova Chiesa di S. Maria di Gesù di 
Pietraperzia su quella più antica di S. Maria delle Grazie fu 
dovuta, secondo il racconto di fra' Francesco d'Assoro, ad un 
miracolo di fra' Giuseppe, già morto. Essendo gravemente  
infermo un certo Luca Valera, questi promise che, se fosse 
guarito, avrebbe costruito la chiesa di S. Maria di Gesù. Una 
notte gli apparve fra' Giuseppe che gli disse di cominciare la 
fabbrica della chiesa, se voleva ritornare in buona salute. Cosa 
che egli fece al più presto con il conseguente risanamento dalla 
malattia. Ma non avendo portato a compimento l'opera della 
costruzione della chiesa, il Valera ricadde ammalato. Una 
seconda volta gli apparve fra' Giuseppe richiamandolo 
all'impegno non mantenuto. Ripresi di nuovo i lavori, anche 
la malattia venne meno.

Il padre Arcangelo da Piazza, mentre era guardiano nel 
Convento di Pietraperzia, volle vedere il corpo del servo di Dio. 
Aperta la sepoltura fu tale l'odore che ne uscì che tanta gente 
accorse per saperne la causa; saputala restarono stupiti del 
prodigio e più convinti della santità di fra' Giuseppe.

Nel convento di S. Maria di Gesù in Pietraperzia, scrisse il 
Tognoletto, si conservava il cappuccio del frate di Avola. 
Questo cappuccio, portato agli infermi e alle donne partorienti 
del paese, miracolosamente produceva la guarigione e 
l'attuazione delle grazie desiderate.

Dal momento della sua morte (15 Gennaio 1647) ad oggi il 
corpo di fra' Giuseppe d'Avola, o più esattamente i suoi pochi 
resti hanno subìto diverse traslazioni all'interno della chiesa di 
S. Maria di Gesù. Fino al 1776 il corpo era collocato in una 
cassa di legno e in un loculo fatto "nel muro dietro l'altare 
maggiore in cornu epistolae". L'iscrizione posta sulla sua 
tomba era la seguente: D.O.M. Qui pastum, vestem, Orbem, 
sensus, seque negavit. Quique Gelu, Aestu, Fletu, Supplicium 
atque Catenas - contemptusque labores, stragem corporis 
omnem -Continuasque praeces, soliloquia, et omnia sancta 
percoluit; jacet hic de Ibla Tertinus Joseph (traduzione: Colui 
che negò a se stesso il cibo, le vesti, il proprio paese, le passioni; 
e colui che col gelo, col forte caldo, col pianto (portò) il 
supplizio e le catene, i lavori disprezzati e ogni strazio del 
corpo,  compì continue preghiere, lunghe meditazioni e ogni 
azione santa; qui riposa Giuseppe d'Avola, terziario (P. 
Dionigi, p. 267 in nota).
I resti mortali di fra' Giuseppe d'Avola si trovano conservati 
nella chiesa di S. Maria di Gesù  nella parete laterale sinistra 
del coro, guardando l'altare, accanto l'entrata della sacrestia, e 
precisamente in un loculo sopra lo sgabuzzino. Qui venne 
posto, dopo che quello che rimaneva del corpo del frate terziario 
francescano venne asportato dalla sepoltura a terra dell'abside 

della chiesa durante la ristrutturazione realizzata qualche 
decennio fa.”
Padre Dionigi nella sua opera "Relazione critico-storica della 
prodigiosa invenzione d'una immagine di Maria Santissima 
della Cava di Pietrapercia" pubblicata nel 1776, e 
ristampata nel 1998 col titolo “Pietraperzia dalle origini al 
1776” (tipolitografia Di Prima, Pietraperzia Maggio 1998, 
pag. 267) ci fa sapere che i frati Minori Osservanti 
Riformati di S. Francesco si stabilirono a Pietraperzia dopo 
il 13 Novembre 1637. Così egli scrisse: “… ritrovandosi lo 
Stato in affitto, l'Illustre Duca di Rebuttone D. Tommaso 
suddetto, ch'era l'Affittatore, uti optaverat (scrissi nel M.S. 
latino di questo Convento) jus suum supra terrarum frustrum 
ad mensuram, Tummulorum quatuordecim, quod habebat, 
Patribus sponte dimisit, virtute actus cessionis celebr. in act.: 
N. Gasparis Nicol. Petrapertiae sub die 13. Novembr. 6. Ind. 
1637. E così piantata la Croce, e stabilitisi i Padri nella nostra 
Patria; è indicibile lo giubilo del Popolo, che con i frutti 
dell'orazioni, Predicazione, ed aggiuto spirituale dei stessi 
Religiosi, sperimentò. Si ricava ciò non solo dell'ammirabile 
Vita del Beato Fr. Giuseppe d'Avola nostro Terzino, ma di 
vantaggio da quell'altra di Fra Francesco Giappano di 
Castrogiovanni Religioso nostro Professo, Entrambi sepolti in 
questa nostra Chiesa, chiari per miracoli, Profezie, Sanità, e 
di ogn'altro spiritual profitto, non senza particolar 
disposizione del Cielo; per essere così tenuta in venerazione la 
Casa di nostra Signora, ed i Religiosi, che notte, e dì la servono 
con applauso universale (b).
(b) Del Secondo Religioso ne fa parola il testè mentovato 
Tognoletto, nel Convento di Petrapercia: ed Io ne tengo 
conservata la di lui Vita M.S. Il suo Corpo fu sepolto nella 
Sepoltura comune de' Frati, però in particolar sito.
Ma del primo Ven. ne corre la Vita in istampa presso il P. 
Pietro Tognoletto nella riferita cronaca nel cit. luogo c. 21. 
dalla pag. 588. e seguenti, come ancora del P. Pier Antonio da 
Venezia leggendario Francescano tom. I. a dì 15. Gennaro: e 
le notizie di questa Provincia appo il Tognoletto ne' luoghi 
citati, parlando del nostro Convento, così narrano = In hoc 
Conventu Anno Domini 1647. die 15. Januarii ab hac ad 
perennem vitam transiit F. Joseph ab Hybla Tertiarius, qui 
per plures annos servitio Conventus hilariter addictus, 
poenitentia, sui ipsius contemptu, et patientia insignis fuit: 
cujus corpus ad quatuor dies in sepultum permanens ad 
satisfaciendum Populorum devotioni, et Magnatum, miro 
odore adstantes recreabat: sepultum, sed tumulo speciali 
reconditum, si quando Deo placuerit ipsum commodè extrahi 
possit; miraculis in vita, et post mortem clarus. Sta il di lui 
Corpo in questa Chiesa in cassa di legno, posto nel muro dietro 
l'Altare Maggiore in Cornu Epistolae dopo aversi più volte da 
diversi luoghi traslato, in cui si legge la seguente iscrizione =

Qui pastum, vestem, Orbem, sensus, seque negavit. Quique 
Gelu, Aestu, Fletu, Supplicium atque Catenas =  
contemptusque labores, stragem corporis omnem. 
Continuasque praeces, soliloquia, et omnia sancta percoluit; 
jacet hic de Ibla Tertinus Joseph=
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VITA DI FRA' GIOSEPPE D'AVOLA TERZIARIO RIFORMATO

Padre Dionigi nella nota (b) richiama le fonti da cui trae le 
notizie che riporta. A suo dire, le fonti sono: “il P. Pietro 
Tognoletto nella riferita cronaca nel cit. luogo c. 21. dalla pag. 
588. e seguenti”, che in verità s'intitola: “Paradiso Serafico del 
Regno di Sicilia. Cronica de Fr. Minori Osserv. Riformati del P. 
S. Francesco”, e il padre “Pier Antonio da Venezia” nell'opera 
“Leggendario Francescano tom I. a dì 15. Gennaro”.
Successive ricerche bibliografiche mi permisero di 
rintracciare l'opera del Tognoletto con i riferimenti che mi 
interessavano: la fondazione del convento di S. Maria di Gesù 
e la vita di fra' Giuseppe d'Avola. Non attenzionai e non cercai 
l'altra opera attribuita da padre Dionigi a fra' “Pier Antonio 
da Venezia”.
Il 22 febbraio 2012, tramite posta elettronica, un nostro 
lettore, abbonato alla rivista “Pietraperzia”, mi inviò copia di 
brani del libro “Leggendario Francescano” ovvero “Istorie 
de Santi, Beati, Venerabili, ed altri Uomini illustri che fiorirono 
nelli tre Ordini istituiti dal Serafico padre San Francesco, 
raccolto, e disposto secondo i giorni de Mesi in quattro Tomi dal 
Padre F. Benedetto Mazzara Minore Riformato” “E in questa 

terza Impressione più corretto, e per l'aggiunta di nuove Vite 
ridotto in Dodici Tomi dal Padre Pietr'Antonio Di Venezia dello 
stesso Ordine, e Riforma.” “Tomo Primo in cui si riferiscono le 
Vite, che corrono nel Mese di Gennajo” (Venezia 1721, per 
Domenico Lovisa, con Licenza de' Superiori). Le pagine 261-
264 del “Leggendario Francescano”, Tomo Primo, nella 
versione più completa di padre Pietr'Antonio Di Venezia, 
come riferisce padre Dionigi, riportano la “Vita di Fra' 
Gioseppe d'Avola Terziario Riformato”. Questa fu copiata 
quasi alla lettera dallo scritto di Pietro Tognoletto (1687): 
“Paradiso Serafico del Regno di Sicilia. Cronica de Fr. 
Minori Osserv. Riformati del P. S. Francesco”, che io nel 
1999 trascrissi nel mio lavoro “Saggi e Documenti riguardanti 
la storia di Pietraperzia” Volume primo, pagine 84-89.
Per un confronto doveroso delle due opere, riproduco qui la 
trascrizione della “Vita di Fra' Gioseppe d'Avola Terziario 
Riformato” riportata nel 1721 nel “Leggendario 
Francescano” con le varianti che in quest'opera si trovano, 
rispetto a quella del Tognoletto.
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(dal “Leggendario Francescano” di fra' Benedetto Mazzara e fra' Pietr'Antonio Di Venezia, Venezia1721, pagg. 261-264)

Ma per dare al lettore qualche contezza della virtù di questo 
Uomo di Dio, delle quali fu  meravigliosamente dotato, dirò 
in primo luogo, ch'era di gran penitenza, e gran 
dispreggiator di se stesso, ed ebbe con lo spirito profetico, 
anco la grazia di far miracoli. Era chiamato il Santo mal 
creato, perchè non solo parlava assai goffamente, e fuggiva 
le persone di qualsivoglia grado si fossero; ma altresi 
parlando con esse non se gli voltava in faccia, ne scoprivasi il 
capo. Procurava sempre d'esser dispreggiato da tutti, e 
stimato pazzo, esercitando una invitta pazienza in tutte le 
cose contrarie, con rallegrarsi oltre modo, quando vedeasi 
maltrattato con ingiurie, e con azzioni di vilipendio, come 
in molti accidenti chiaramente si vidde. Un giorno stando 
egli nel Convento di S. Maria di Giesù di Pietraperzia, un 
Cavaliero avuta notizia della sua virtù, andò ivi, e 
ritrovatolo dietro la porta della cucina, diedegli, all'aprir 
che fece con essa porta un urtone, e volendo poi provar il suo 
spirito, cominciò a riprenderlo, ingiuriandolo con molte 
villanie, e parole di gran dispreggio, ed ultimamente 
dissegli, che si maravigliava non poco come quei Padri 
avessero tenuto un animale in quel Convento, dove lui 
mangiava il pane a tradimento. A queste parole mai rispose 
in sua difesa il Servo di Dio, ma umilmente disse, ch'era la 
gran carità di quei Padri, che lo mantenea così inutile in 
quel Convento; onde rimase quel Cavaliero non poco 
edificato, e conobbe, che Fra' Giuseppe veramente era vero 
Servo di Dio.

Questo gran Servo di Dio nacque in Avola, Terra del Ducato 
di Terranova, posta nella Diocese di Siracusa. Fù nel Secolo 
Maestro Sartore, uomo di mondo, dedito all'esercizio della 
scherma, assai capriccioso, ed inclinato nella vendetta se 
tallora avesse avuto incontro con qualsivoglia persona; ma 
una volta avendo avuto questione con un altro professore 
della medema sua arte dal quale rimase ferito in una mano, 
fù in quell'istante rimirato nell'interno dalla pietà Divina; 
quindi conoscendo come siamo tutti soggetti alla morte, e 
quanto vani sono li capricci del Mondo, diedegli subito un 
calcio, e lasciollo, ritirandosi in un eremo a far penitenza de 
suoi peccati, ma venduto prima quanto possedea, 
dispensollo a poveri, ritenendosi solamente una schiavina 
per coprirsi, qual'anche all'uscir, che fece da quella Terra, 
diede ad una povera per limosina, restando affatto 
spogliato dalle cose del Mondo. Partitosi dunque da Avola, 
andò ad abitare nella Città di Noto, dove già dimorò il 
nostro S. Corrado; e ivi si trattenne vestito da Romito per 
spazio di quattr'anni, facendo gran penitenza; ma perchè li 
popoli di quella Città, conosciuto il suo spirito, l'aveano in 
molta venerazione, egli per fuggire quegl'onori si partì da 
Noto, e andò ad abitare nella Città di S. Filippo, dove 
dimorò nella grotta dello stesso Santo per qualche tempo. 
Quivi ritrovato da Frati della nostra Riforma, intese da 
essi, ch'averebbe più meritato nella Religione sotto il giogo 
dell'Ubbidienza, che in quella grotta solitaria; si vestì 
subbito perciò l'Abito di Terziario tra nostri Riformati, e 
dimorò molto tempo nel Convento di S. Maria di Giesù 
dell'istessa Città, servendo per alcuni anni a quei Religiosi 
con gran buon esempio, e loro soddisfazione. Poi mandato 
dall'ubbedienza di famiglia nel Convento di S. Maria di 

Giesù di Piazza, e poi in quello di S. Maria di Giesù di 
Petrapertia, vi dimorò fino alla morte.

Fu segnalato nella virtù dell'Ubbidienza, poichè non solo 
ubbidiva a cenni li Superiori, ma anche a tutti li Frati. 
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La sua penitenza fu ammirabile; poichè disciplinavasi più 
volte fra il giorno e la notte, e spesso sino all'effusione del 
sangue. Nel dormire pigliava sì poco sonno, che mettendosi 
ad arte alla sponda del letto, cadeva più volte in terra, con 
che offeso restava nella faccia; alzatosi poscia dicea al suo 
corpo (da lui stimato sempre come nemico) così meriti 
Frat'Asino. Non si cibò mai, se non di quelle cose, che 
restavano a Frati alla mensa, mescolando insieme ogni 
avvanzo di tal sorte, che sembrava poi quel cibo più pasto 
d'animale, che di Uomo. Faticava di continuo, non stando 
mai ozioso, nè volle mai dar al suo corpo piccol riposo; anzi 
gli fu sempre crudel Tiranno ingiuriandolo, e spreggiandolo 
con aspre parole, dicendogli spesso Fratel Asino ti 
accomoderò ben' io.

D. Elisabetta Riccobene avea una figliuola gravemente 
inferma; andatogli in casa Frà Giuseppe col Padre F. 
Benedetto da Noto, disse, com'era il suo costume: Beati li 
buoni morti; onde tutti compresero, che l'inferma dovea 
morire di quella infermità, come infatti fra poco avvenne.

Nella Terra di Barrafranca, Eleonora figlia di D. Francesca 
Bologna e Garofalo, si ridusse per una grave infermità 
all'estremo di sua vita, disperata già da medici, mandò la 
Madre a chiamare questo Servo di Dio; il P. Guardiano 
senza dirgli altro, pigliando l'occasione, lo mandò insieme 
col Cercatore Fr. Antonio da Pietraperzia per la cerca delli 
erbaggi negl'Orti di quella Terra; Vi andò, e nell'uscir del 
Convento disse: Beata lei, che sarìa Angeletta in Paradiso, e 
loro la vogliono in questo mondo; e ripetè l'istesse parole 

più volte per la strada. Arrivati finalmente in casa 
dell'Inferma, gli fece il segno della croce con il Cordone, e 
ricuperò subito la bramata salute.

Il Padre Francesco d'Assoro testificò, ch'essendo infermo il 
figlio di Luca Valero, D. Tomaso Garofalo mandò in 
Pietraperzia per Frà Gioseppe, il quale ivi arrivato in 
presenza de Medici dissegli, che se essi dassero a bere una 
gran Tazza d'acqua fredda all'infermo, subito guarirebbe. 
Quindi, con tutto che contradicessero quelli, il Padre per la 
gran fede, che tenea al Servo di Dio, subbito acconsentì, ed 
appena bevutala, in un punto li cessò la febbre.

Volendo finalmente il Signore premiare le fatiche di questo 
suo fedelissimo Servo, lo visitò con una infermità, che lo 
ridusse alla morte; ricevuti tutti li Sagramenti se ne passò 
all'altra vita nel Convento di S. Maria di Giesù di 
Pietraperzia nell'anno 1647. alli 15. del mese di Gennajo, 
nel giorno, in cui Santa Chiesa celebra la festa del glorioso 
S. Paolo primo Eremita in età di 70. anni e 40. di Religione. 
Alla sua morte vi concorse tutto il popolo, e fù necessario, 
che quel corpo stasse sopra la terra per lo spazio di trè 
giorni, tagliandogli in pezzi l'Abito, ed il Cilizio, e pigliando 
altre sue coselle, come le discipline, le catene, il Cordone, ed 
altre simili. Il suo corpo, dopo li trè giorni già detti, rendea 
un odore mirabile; la sua carne morbida come d'un 
figliolino di due anni; le membra di tutto il corpo trattabili, 
e maneggievoli, come se fosse stato vivo. Fù sepolto dentro 
una cassa di legno sotto la fenestra della Sagrestia nella 
parte dell'Epistola, operando il Signore per li suoi meriti 
molti miracoli, alcuni de quali ora diremo.
Giovanna Vicenza di Gregorio avea un fanciullo con febbre 
acutissima, per la quale dubitando della vita, lo 
raccomandò al Servo di Dio, ponendogli sopra un pezzo del 
cilizio e subbito li cessò miracolosamente la febbre.
Pietra Milazzo dell'istessa Terra di Pietraperzia partorì un 
fanciullo, chiamato Filippo, con li piedi storti; ma ben 
provvista di fede a questo Servo di Dio, lo portò sopra la sua 
sepoltura, e se gli raddrizzorono in un subbito con evidente 
miracolo.

Era molto dedito all'orazione, in cui dal Signore gli fù 
concesso il dono delle lagrime, facendogli sentir in essa 
molti gusti spirituali; e stando egli sempre la notte in 
Chiesa, gli furono rivelate molte cose occulte, come si 
scorgerà dalli casi seguenti.
Costume suo ordinario era l'andar frequentemente 
visitando gl'infermi della Città, e mentr'egli era impiegato 
in tal esercitio osservarono molti, che se egli persuadeva 
alcuno a doversi confessare, o pur avesse detto: Beati li 
buoni morti; allora era segno evidente che quegli era per 
morire di quella infermità, ma se egli avesse detto, che 
accendessero la lampada a S. Antonio da Padova per la loro 
salute, indicava che quegl'infermi sariano risanati, come 
infatti avveniva.

Testificò il P. Fra Francesco da Pietraperzia, che stando egli 
una volta segretamente ascoso in un luogo remoto, dov'era 
questo Servo di Dio, intese che parlando a sè stesso, dicea: 
Io voglio, Fra' Asino (così chiamava egli il suo corpo) che tu 
ubbidisca, non solo a tutti i Frati, ma anche agl'animali,che 
sono in questo Convento, ed al Somaro ancora. Occorrendo 
poi che al suo corpo fosse rincresciuto qualche esercizio, 
allora dicea, parlando con se stesso, tu ci anderai 
Frat'Asino, altrimente farai una buona disciplina.

Nella Terra di Petraperzia un Gentiluomo, che per la mala 
prattica mortale con una meretrice si ritrovava in peccato, 
andò un giorno al nostro Convento, e si raccomandò 
all'orazion di questo Servo di Dio, il quale dissegli che 
andasse via, e non lo toccasse, perchè era un animale 
velenoso, ma importunato da quello a lasciarsi bacciar 
l'Abito, risposegli che andasse prima a confessarsi. Perciò 
apprese il Gentiluomo che il Servo di Dio avesse conosciuto 
il suo peccato, si confessò, mutò vita, e divenne assai divoto 
dell'Abito.

Frà Pasquale da Pietraperzia testificò, come essendo egli 
andato con questo Servo di Dio in quella Terra di 
Barrafranca, era ivi una donna pazza, di tal sorte, che con 
tutto che fosse legata sopra il letto, facea mille follie. 
Entrato nella Camera, ed inginocchiatosi il Servo di Dio 
dinanzi il letto, fecegli con il Cordone il segno della Croce su 
la fronte, con recitarle anche il Responsorio di S. Antonio, e 
di subito miracolosamente restò sana.

Una bestiola de' Frati se ne fuggì per le campagne di 
Barrafranca; ne fù mai possibile poterla giungere; andatovi 
Frà Giuseppe, e comandatogli da lontano, che si fermasse; 
ubbidì subito, lasciandosi mansuetamente prendere da lui 
con istupore di tutti.
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del Carmine di Pietraperzia.

Verbale di consegna ed affidamento lavori di restauro della statua lignea del SS. Crocifisso 
“lu Signuri di li fasci” custodito nella Chiesa di Maria Ss. del Soccorso vulgo 

Il Padre Arcangelo da Piazza testificò, che trovandosi 
egli Guardiano nel sudetto Convento di Pietraperzia, con 
l'occasione di seppellire un Frate nella sepoltura, volle 
veder l'ossa di Frà Giuseppe, ed ecco fù così grande 

l'odore, e la soave fragranza, che da quelle ne uscì, che 
spargendosi per tutta la Terra, corsero le genti a 
ricercarne la cagione, ed intesala, restarono tutti stupiti 
del prodigio, e più affezionati alla di lui santità.

Trovandosi infermo Luca Valero sudetto fece voto di 
fabbricare la nostra Chiesa di S. Maria di Giesù; gli 
comparve una notte Frà Giuseppe e dissegli, che 
cominciasse ad adempire il voto, se bramava la salute. 
Fece dunque cominciar la Fabbrica, e restò sano; ma 
pochi anni dopo desistendo dalla fabbrica cominciata, 
s'infermò di nuovo, ed essendogli di nuovo comparso con 
riprenderlo aspramente, fè proseguire di nuovo la 
fabbrica, e si riebbe la seconda volta.

Nel sudetto Convento si conserva un cappuccio di questo 
Servo di Dio, di quelli, che usano ivi li Terziarj, qual 
portato all'Infermi, ed alle Donne partorienti di quella 
Terra, ricevono tutti le bramate grazie. Nel Convento di 
S. Maria di Giesù di Piazza nel Chiostro si vede la sua 
effigie al naturale. Il tutto fin qui raccontato l'abbiamo 
nella Cronica di Sicilia Part. 2. Lib. 10. Cap. 21, e 
seguenti.
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L'anno duemiladodici, il giorno sei del mese di maggio, 
nel laboratorio di restauro sito in Misilmeri (Pa) via Dei 
Mulini, 41, il sig. Giuseppe Maddalena nella sua qualità 
di governatore  della Confraternita Maria Ss. del 
Soccorso di Pietraperzia a quest'atto autorizzato dal 
sac. don Giuseppe Rabita parroco della Parrocchia 
Santa Maria Maggiore  - Chiesa Madre - di Pietraperzia, 
affida in consegna per il restauro al prof. Gaetano 
Correnti, il SS. Crocifisso denominato “lu Signuri di li 
fasci”, giusto il progetto di restauro approvato da Sua 
Ecc. Mons. Michele Pennisi con atto n. 1003/11 del 
19/10/2011 e successiva autorizzazione della 
Soprintendenza per i beni culturali di Enna con 
prot.157 in data 17/01/2012, che in copia si allegano 
entrambi a quest'atto per farne parte integrante e 
sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dovrà essere effettuata una preliminare indagine 
conoscit iva e  diagnostica,  f inal izzata al la  
caratterizzazione dell'Opera nelle sue componenti 
materiche costitutive e nei suoi tratti identificativi 
storico-culturali, propedeutica all'intervento di 
restauro vero e proprio giusto quanto stabilito dalla 
Soprintendenza con lettera di autorizzazione di cui 
sopra.

Le spese di restauro sono a carico della Confraternita 
Maria Ss. del Soccorso che si assume l'onere economico 
della relativa spesa giusta deliberazione adottata 
dall'Assemblea dei Confrati di detta Confraternita in 
data 28 febbraio 2012.

Pertanto, in data odierna, con questo atto, da valere nel 
caso ad ogni effetto di legge, il sig. Giuseppe Maddalena, 
nella qualità di governatore della Confraternita “Maria 
SS. del Soccorso” di Pietraperzia, affida formalmente al 
prof. Gaetano Correnti la statua lignea del SS. Crocifisso 
denominato “lu Signuri di li fasci”, perché proceda, a 
partire da oggi, ai necessari lavori nel laboratorio di 
restauro sito in Misilmeri, via Dei Mulini, 41, di 
proprietà dello stesso prof. Gaetano Correnti, il quale 
dichiara che detto laboratorio è fornito di tutti i 
requisiti richiesti dalla Soprintendenza per il restauro 
delle opere d'arte.

I  lavori  di  restauro dovranno concludersi  
improrogabilmente entro e non oltre il 31 dicembre del 
corrente anno 2012. Il prof. Gaetano Correnti assicura con le più ampie 

facoltà che i lavori di restauro saranno eseguiti secondo i 
criteri di intervento indicati nella sua relazione 
preventiva allegata alla richiesta di autorizzazione alla 
Soprintendenza di Enna e secondo tutte le successive 

indicazioni che saranno date dalla Parrocchia  
Santa Maria Maggiore - Chiesa Madre - di Pietraperzia 
in persona del parroco sac. don Giuseppe Rabita e/o dal 
governatore sig. Giuseppe Maddalena e dalla 
Soprintendenza ai Beni Culturali di Enna, cui spetta 
l'Alta sorveglianza per il restauro dell'opera ai sensi 
dell'autorizzazione rilasciata di cui sopra.

Prof.

 

Gaetano

 

Correnti

                  

Responsabile del procedimento è il parroco di Santa 
Maria Maggiore di Pietraperzia sac. don Giuseppe 
Rabita.
Il costo della prestazione d'opera del prof. Gaetano 
Correnti è determinato in euro 8.000,00 (ottomila/00) 
compresa IVA come per legge, 
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Giuseppe   Maddalena
governatore Confraternita

Maria Ss. del Soccorso



La certezza che l'attuale Crocifisso è quello 
condotto in processione nel secolo XVIII è 
data dal fatto che già in un primo restauro 
effettuato nel 1986 è emersa l'antichità e 
l'importanza dell'Opera, allora attribuita 
dal prof. Rosolino La Mattina ad uno dei 
componenti della famiglia “Matinati” che 
operavano nella zona di Messina nel XVI 
secolo.

Il SS. Crocifisso custodito nella chiesa Maria Ss. del 
Soccorso di Pietraperzia, conosciuta come la chiesa del 
Carmine, è venerato da tutta la comunità di locale con 
grande solennità nel giorno del venerdì santo con la 
processione oggi conosciuta come di lu Signuri di li fasci.
Già lo storico locale fra Dionigi da Petrapercia nella sua 
“Relazione critico storica   … “ pubblicata nel 1776 ci dà 
testimonianza dell'esistenza di tale Crocifisso e come 
questo fosse trasportato “con grande magnificenza nei 
giorni di Parasceve”, appunto il giorno del 
Venerdì Santo.

Tale lavoro di restauro consentirà al nostro venerato 
Crocifisso di tornare come era in origine prima delle 
successive ridipinture - verosimilmente risalenti alla fine 
del 1700 e ai primi del 1800 - che sono emerse nel corso di 
alcuni saggi effettuati dal prof. Gaetano Correnti.     

Successivamente anche la Soprintendenza per i Beni 
Culturali di Enna in data 17 gennaio 2012 con prot. 157 ha 
dato il proprio parere favorevole.

La Confraternita ha anche deciso di dare il 
massimo risalto all'operazione culturale di 
restauro che andrà a compiersi cercando di 
coinvolgere l'intero popolo di Pietraperzia 
anche con una raccolta straordinaria da 
effettuare tra i fedeli sia in loco che nelle 
comunità ove forte è la presenza di nostri 
concittadini emigrati. E ciò soprattutto al 
fine di portare a conoscenza dell'intera 
collettività tale operazione e renderla 
partecipe della necessità e della opportunità 
di tale restauro.
Il SS. Crocifisso in data 6 maggio 2012 è stato 

trasportato dai Confrati a Misilmeri.
Il lavoro di restauro dovrà essere completato 
improrogabilmente entro la data del 31 dicembre 2012 

Il prof. Gaetano Correnti da Misilmeri, direttore dei 
depositi museali presso il Museo diocesano di Monreale, è 
senza dubbio uno dei più conosciuti ed apprezzati 
restauratori della Sicilia avendo eseguito nel corso del 
tempo importanti restauri come la Madonna del Tindari, 
il san Giuseppe della chiesa dei Teatini di Palermo, il SS. 
Crocifisso di Montenaggiore Belsito, il Crocifisso 
quattrocentesco custodito nel Museo diocesano di 
Monreale e numerosissime altre opere.   

L'intera comunità di Pietraperzia deve sentirsi parte 
attiva in questo delicato lavoro di restauro che restituirà a 
tutti noi il SS. Crocifisso così come è stato realizzato nel 
primi anni del '500 e come lo hanno visto nei secoli scorsi i 
nostri antenati. 

E' stato aperto anche un conto corrente al fine di 
consentire anche a chi vive fuori da Pietraperzia di potere 
partecipare con contribuzioni al restauro .

E' stato quindi predisposto un progetto di restauro 
redatto dal prof. Gaetano Correnti da Misilmeri che il 
Vescovo di Piazza Armerina mons. Michele Pennini con 
nulla osta prot n. 1003/11 ha approvato in data 
19.10.2011.

I primi lavori di restauro, infatti, confermerebbero che 
l'Opera risale a tale periodo mentre è ancora da accertare 
se il Crocifisso sia stato realizzato o meno da qualcuno 
della famiglia Tofano, conosciuta come i “Matinati” di 
Messina  

La Confraternita con delibera del 28 febbraio 2012 ha 
deliberato di incaricare il prof. Gaetano Correnti di 
effettuare il restauro per la somma massima preventivata 
di euro 8.000,00 come da contratto sottoscritto dal 
governatore della Confraternita.

Non appena sono emerse tali scrostature la Confraternita 
Maria Ss. del Soccorso custode della tradizione di lu 
Signuri di li fasci si è immediatamente attivata per 
contattare alcuni restauratori al fine di verificare 
l'opportunità e l'urgenza di salvaguardare l'Opera con un 
eventuale intervento ed anche con i competenti Organi 
per il restauro della scultura lignea policroma del SS. 
Crocifisso.

Per chi fosse interessato il conto, intestato alla 
Confraternita Maria Ss. del Soccorso, è stato aperto 
presso la BCC San Michele filiale di Pietraperzia le cui 
coordinate bancarie sono le seguenti: 
IT 64 P 08979 83701 000000236997  
E' anche possibile visionare le foto del restauro del 
C r o c i f i s s o  s u l  s i t o  d e l l a  C o n f r a t e r n i t a  
www.signuridilifasci.it. , ove è anche possibile conoscere 
un po' di storia della processione e le attività della 
Confraternita e visionare foto antiche e moderne della 
processione di lu Signuri di li fasci.

La necessità di un ulteriore restauro è 
scaturita dalle evidenti scrostature di colore 
sul corpo del SS. Crocifisso, particolarmente ora nel 
labbro e sul capo e dalle lesioni presenti sia nei piedi come 
pure nella all'attaccatura della braccia e nelle mani. 

                                               Giuseppe Maddalena

82  -   PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno IX - Luglio/Settembre 2012

A
tt

i 
e

 d
o

c
u

m
e

n
ti

IL RESTAURO DEL SS. CROCIFISSO CONOSCIUTO COME “LU SIGNURI DI LI FASCI”



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

di Gaetano Milino

RETROSPETTIVA
Notizie  Aprile - Giugno 2012

Gaetano Milino
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Da Sinistra: Fabrizio La Rosa, Giovanni Fabio, Lillo Ciulla, 
Giuseppe Amarù, Filippo Palascino, Salvatore Pampallona, 

Cinzia Ciulla, Gino Ioppolo, Santo Mirabella Oana Mirabella, 
Rosalba Ciulla, Rosario Licciardello 

Il sindaco Enzo Emma

*** Borsa di studio anno scolastico 2011-2012, legge 10 
marzo 2000 numero 62. Le domande vanno presentate 
entro il prossimo 30 aprile. Potranno beneficiarne i 
ragazzi di scuola primaria e quelli della secondaria di 
primo e secondo grado che frequentano le scuole statali o 
quelle paritarie. I modelli delle domande sono disponibili 
presso il servizio Pubblica Istruzione del Comune, i 
Patronati e le scuole. Le richieste vanno presentate alla 
segreteria delle scuole che le trasmetteranno al Comune. 
Le borse di studio ammontano a sessanta, settanta e 
novanta euro rispettivamente per gli studenti di scuola 
primaria secondaria di primo e 
d i  s e c o n d o  g r a d o .  Pe r  
beneficiare della borsa di studio 
il reddito dell'Indi-catore ISEE 
non deve essere superiore ad 
euro 10 mila 632,94. Le 
domande vanno presentate dai 
genitori dello studente se 
minorenne o dallo studente 
stesso se maggiorenne. Alle richieste vanno allegati: 
indicatore ISEE, fotocopia del documento di 
riconoscimento del richiedente in corso di validità, il suo 
codice fiscale. Le spese “finanziabili” con la borsa di 
studio sono quelle legate alla frequenza della scuola come 
quelle versate a qualunque titolo all'istituto scolastico 
frequentato e deliberate dal consiglio di circolo o di 
istituto. Altre spese riguardano la frequenza di corsi per 
attività interne o esterne anche quelli per il 
riconoscimento dei crediti formativi e stabiliti 
dall'istituzione scolastica di riferimento. Altre spese che 
possono essere coperte con la borsa di studio sono quelle 
per la frequenza in convitti, mense scolastiche, acquisto 
di libri e sussidi e materiale didattico o strumentale, 
abbonamenti su mezzi pubblici “all'interno del comune di 
residenza”. Il sindaco Enzo Emma dichiara: 
“L'assegnazione delle borse di studio permetteranno ai 
nostri ragazzi appartenenti a famiglie meno abbienti di 
fruire di un aiuto concreto perché anche loro abbiano la 
possibilità di godere di pari diritti anche nel campo dello 
studio e di mettere in evidenza e sviluppare tutte le loro 
potenzialità”. L'assessore alla Istruzione Paolo Di Marca 
dichiara: “I ragazzi vanno incoraggiati e sostenuti anche 
attraverso queste forme di aiuto economico che permetta 
loro di alleviare eventuali disagi di carattere economico e 
sociale”.

APRILE 2012 = Oltre seicento firme: 
sono quelle raccolte in mezza giornata 
dai responsabili della sezione cittadina 
de La Destra per chiedere alla Regione 
l'abolizione degli Ato rifiuti e 
l'istituzione del mutuo sociale a favore 

delle giovani coppie e degli indigenti. Allo scopo è stato 
installato un gazebo in piazza Vittorio Emanuele. Tra i 
presenti, l'onorevole Gino Joppolo e il segretario della 
sezione cittadina Santo Mirabella. Al tavolo del gazebo 
numerosi giovani tra cui Cinzia Ciulla, Oana Mirabella, 
Fabio La Rosa. Gino Joppolo afferma: “La raccolta delle 
firme ha lo scopo di chiedere l'abolizione degli Ato rifiuti e 
l'istituzione del mutuo sociale a favore delle giovani 
coppie e delle fasce di popolazione economicamente più 
deboli. Tale raccolta si è rivelata una occasione propizia 
per stare tra la gente ed ascoltarne gli stati d'animo 
dettati da una crisi economica lunga e grave. È questa - 
continua Ioppolo - la migliore dimostrazione di come ci 
sia ancora una politica dell'impegno quotidiano in favore 
dei bisogni reali e concreti delle nostre popolazioni. A 
Pietraperzia - conclude il parlamentare de La Destra - ho 
trovato un partito composto da giovani e da meno giovani 
ma vitale ed impegnato sul fronte del riscatto dei nostri 
centri agricoli e dell'interno della Sicilia”. Santo 
Mirabella, segretario cittadino del partito, dichiara: “Il 
mutuo sociale è uno strumento che permetterebbe il 
diritto alla proprietà della prima casa. Con la 
soppressione degli Ato - conclude Mirabella - la gestione 
dei rifiuti tornerebbe nelle mani dei Comuni”. 
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La banda musicale “Maestro Vincenzo Ligambi”. In primo 
piano il maestro Salvatore Bonaffini e il soprano nisseno 

Piera Grisafi

Il crocifisso ligneo di lu Signuri di li Fasci che 
a breve andrà al restauro

Processione di lu Signuri di li Fasci 

*** Il crocifisso ligneo di lu Signuri di li Fasci, il più 
importante elemento sacro del Venerdì Santo, sarà 
restaurato. Lo ha comunicato Giuseppe Maddalena, 
Governatore della confraternita Maria Santissima del 
Soccorso che organizza la processione di lu 
Signuri di li Fasci. La partenza del 
Crocifisso per il restauro è prevista la 
prossima settimana. Esso è opera 
dell'artista Matinati da Messina, ed è 
datato tra la fine del XV e l'inizio del XVI 
secolo. Nei secoli passati sono stati almeno 
tre i restauri del Crocifisso. Il prossimo 
restauro costerà diecimila euro, somma che 
sarà raccolta dalla stessa confraternita fra 
tutti i fedeli pietrini. Il crocifisso tornerà 
nella chiesa del Carmine, dove occupa la 

nicchia centrale sopra l'altare maggiore, verso il prossimo 
Natale a lavori conclusi, e cioè dopo circa otto mesi di 
interventi. Già sono arrivate le autorizzazioni della 
sovrintendenza di Enna e della Curia di Piazza Armerina. 
A restaurare il crocifisso sarà l'artista di Misilmeri 
Gaetano Correnti. Gli interventi mirano anche a 
rimuovere gli strati applicati durante i precedenti 
restauri. Intanto è tutto pronto per la processione di lu 
Signuri di li Fasci di domani sera. Il crocifisso viene 
collocato, come sempre, in cima ad un globo multicolore 
che rappresenta il mondo. Il crocifisso e la sfera 
sovrastano un cerchio in ferro, collocato in cima ad una 
trave verticale, su cui vengono annodate, a metà della 
loro lunghezza, le fasce di lino bianco, circa duecento ogni 
anno, lunghe, ognuna 33 metri e larghe 40 centimetri.  
Anche quest'anno l'evento sarà trasmesso in 

mondovisione su tre tv satellitari: “Mediterraneo, 
Mediterraneo2, Mediterraneo Sat Sicilia canale Ski 823. 
L'insieme delle fasce rappresentano il Golgota. La 
processione prende il via da piazza del Carmine alle 
20,30.

*** La chiesa del Carmine stracolma per il concerto “In 
Passione Domini”. Ad esibirsi sono stati la banda 
musicale “Maestro Vincenzo Ligambi” diretta dal 
maestro Salvatore Bonaffini e il soprano nisseno Piera 
Grisafi. La manifestazione è stata organizzata dalla 
confraternita Maria Santissima del Soccorso, 
Governatore Giuseppe Maddalena. All'evento musicale 
erano anche presenti: il sindaco Enzo Emma, il suo vice 
Luigi Guarneri, il parroco della Matrice don Giuseppe 
Rabita. La serata è stata presentata da Nadia Ciulla. Ad 
inizio della manifestazione è stato eseguito il brano 
“Verso il Calvario” del compositore pietrino Tano Di 
Blasi. Subito dopo “Pianto”, composto dal maestro 
Salvatore Bonaffini. È stata quindi la volta del soprano 
Piera Grisafi. L'artista nissena ha cantato “L'Ave Maria” 
di Schubert, “L'Ave Maria sull'intermezzo della 
Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni, “Tormento” 
di Nino Ippolito e “Ah! Sì versate lacrime” composto da 
Eugenio Di Stefano.

*** È arrivato il grande giorno. Oggi lu Signuri di li Fasci 
calamita l'attenzione di migliaia di fedeli con tutto il suo 
fascino e il suo patos. Ad organizzare la festa sono: la 

confraternita  Maria  Santissima  del  Soccorso
 (Governatore  Giuseppe  Maddalena ), il parroco 

della Matrice don Giuseppe Rabita e il Comune, 
sindaco Enzo Emma. Alle 15 il crocifisso viene 
prelevato dalla nicchia della chiesa del Carmine 
per  essere  portato  in processione  nella  vicina 
chiesa madre per le relative celebrazioni . Alle 17 
torna al Carmine per il rito di li misureddi, nastri 
di raso rosso che vengono

 

strofinati

 

sul

 

volto

 

di

 
Gesù

 
Crocifisso  e consegnati  ai fedeli che 

le allacciano al polso o al braccio in segno di 
devozione . Nello  stesso  tempo  si comincia 
ad attaccare  le fasce  in lino  bianco , circa 
duecento, al cerchio in ferronpiazzato sulla 
trave

  all'esterno della chiesa.
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 Il rito di li misureddi
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*** È cominciato alle 19 il rito della legatura delle fasce al 
cerchio in ferro che sovrasta una trave in legno alta otto 
metri e mezzo. Alle 18,30 i confrati Maria Santissima del 
Soccorso, Governatore Giuseppe Maddalena, hanno 
portato fuori dalla chiesa del Carmine la vara in legno 
massiccio che sorregge la trave e tutta l'impalcatura di lu 

Signuri di li Fasci. Prima, nella stessa chiesa, c'era stata 
la deposizione del crocifisso che era stato portato alla 
Matrice per la funzione sacra e, verso le 17, il rito di li 
misureddi, sempre al Carmine dove era stato riportato il 
crocifisso al termine della funzione, nastri di raso rosso 
strofinati sul volto di Gesù e consegnati ai fedeli che li 
hanno legati, in segno di devozione, all'avambraccio. 
(FOTO N° 6 = Il rito di li misureddi). L'alzata di lu 
Signuri, in un silenzio surreale, è avvenuta alle 20,40. 

Venti minuti dopo è cominciata 
la processione. (FOTO N° 7 = La 
processione di lu Signuri di li 
Fasci). Erano presenti il sindaco 
Enzo Emma e gli assessori 
Francesca Calì, Valentina 
Giuliana, Paolo Di Marca e il 
vicesindaco e assessore Luigi 
Guarneri. Presenti pure i 
c o m a n d a n t i  d i  p o l i z i a  
municipale e dei carabinieri 
Maggiore Giovanna Di Gregorio 
e  luogotenente Pasquale 
Tumminaro. A “guardia” 
dell'urna con il Cristo morto gli 

appuntati dei carabinieri in alta uniforme Luigi Di Trio e 
Angelo  Vul lo.  Ad accompagnare  la  s tatua 
dell'Addolorata due finanzieri. Alla processione erano 
presenti pure i confrati dell'Addolorata di Caltanissetta. 
La statua era portata a spalla dalle consorelle di 
Pietraperzia della omonima confraternita, Governatrice 
Rocchina Scalieri. Ad amplificare l'evento, le cinque ore 
di trasmissione in diretta a cura di Video Mediterraneo. 
In paese c'era una postazione fissa in piazza Matrice, 
accanto alla casa canonica, e delle postazioni mobili.  
Suggestivo “Ah! Sì versate lacrime” di Eugenio Di 
Stefano intonato davanti alla Matrice da tutti i fedeli 
prima che l'Addolorata si ritirasse nella stessa chiesa e con 
l'effetto scenografico della statua sotto “il tetto” di lu 
Signuri di li Fasci. All'una, davanti alla chiesa del 
Carmine, prima di ritirare il crocifisso con “lu 
passamanu” la confraternita Maria Santissima del 
Soccorso” ha intonato “la Ladata” sulla passione e morte 
di Gesù.

*** Ustioni di primo, secondo e terzo grado sul 40 per 
cento del corpo. Se li è procurate accidentalmente Liborio 
Lo Presti. Trasportato con l'elisoccorso al centro grandi 
ustioni dell'ospedale civico di Palermo. L'uomo, 30 anni, 
sposato e con un figlio in tenera età, ieri mattina, si era 
messo a lavorare nella sua casa di viale della Pace, a pochi 
passi dallo svincolo della bretella della statale 640 
Pietraperzia Caltanissetta. Lo Presti stava lavorando con 
la fiamma ossidrica forse per saldare qualche oggetto o 
recipiente metallico. All'improvviso, dal cannello si è 
sprigionata una grossa fiammata che lo ha investito in 
pieno. Alle urla di dolore dell'uomo, è intervenuta la 
moglie che alla meno peggio è riuscita a domare le 
fiamme. Lo Presti è stato quindi trasportato, con 
l'ambulanza del 118, all'ospedale Sant'Elia di 
Caltanissetta. I medici del nosocomio nisseno, constatate 
le sue condizioni, lo hanno avviato con l'elisoccorso 
all'ospedale Civico di Palermo. Tuttavia l'uomo è 
cosciente ed ha raccontato lui stesso la dinamica 
dell'incidente. La parte del corpo maggiormente 
danneggiata dal fuoco sono le mani.

Alle 20, ad essere sistemato sulla struttura è il crocifisso. 
La processione prende il via da piazza Carmine alle 20,30 
dopo il “rintocco” di tre colpi di martello sulla vara. 
Intanto in paese sono arrivati migliaia di fedeli anche da 
altri paesi della Sicilia e da fuori regione. Sui muri di 
Pietraperzia sono stati affissi i manifesti con la scritta 
“La migliore devozione è il silenzio”. La processione 
durerà fino all'una della notte. Dalle 20 diretta sulle tv 
satellitari Mediterraneo, Mediterraneo2, Mediterraneo 
Sat Sicilia canale Ski 823. Al 
termine, il crocifisso verrà tolto 
dall'alta croce e riportato nella 
nicchia del Carmine con il rito di 
“lu passamanu”.

 

 

*** La manifestazione “Lu 
Signuri di Li Fasci” del Venerdì 
Santo sarà trasmessa  in  
televisione anche in replica. Questi 
i giorni, gli orari e le emittenti che 
manderanno in onda la replica del 
rito religioso pasquale che 
caratterizza da sempre la festa a 
Pietraperzia: Video Mediterraneo 
i l  9  ap r i l e  d a l l e  o r e  2 1 .  
Mediterraneo Sat Digitale: sabato 7 aprile alle 15,10, 
domenica otto alle 15 e lunedì 9 aprile alle otto. su 
MediterraneoDue sarà mandato in onda sabato sette 
aprile 2012 alle 21. Lo comunica il sindaco Enzo Emma.

*** Stamattina, alle 12,30, in piazza Vittorio Emanuele, 
ci sarà l'Ancuntru fra il Cristo Risorto e la Madonna. È 
organizzato  dalla confraternita  “Preziosissimo  Sangue 
di Cristo”, Governatore Michele Corvo, dal parroco di Santa 
Maria di Gesù don Giovanni Bongiovanni  e dal Comune, 
sindaco Enzo Emma. Dopo “l'Ancuntru” seguiranno il volo di 
colombe  bianche  e lo sparo  di mortaretti . La Madonna , 
quando vede Gesù Risorto, gli si fa incontro e, alla terza volta, 
si fa il segno della croce. Le due statue verranno poi portate 
alla Matrice  da dove, alle 20, inizierà  la processione  e alle 
22,30 si ritireranno  nella chiesa Santa Maria  di  Gesù  dopo  
la  benedizione  da  parte  della Madonna alla folla Presente. 
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I confrati e le due statue durante l'Ancuntru

Giuseppe Salvaggio davanti alla sua casa                                                         
Il luogotenente dei carabinieri Pasquale Tumminaro
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*** Una giornata all'insegna del maltempo ha segnato 
l'Ancuntru della domenica di Pasqua. Al termine della 
messa delle 11,30, il parroco di Santa Maria di Gesù don 
Giovanni Bongiovanni ha detto: “Il Signore ci ha fatto la 
grazia di fare migliorare il tempo. Infatti durante la 
celebrazione ho visto che si era messo a piovere”. Verso le 
12,30 la processione dei confrati del “Preziosissimo 
Sangue di Cristo”, insieme al parroco don Bongiovanni e 
a numerosi fedeli è partita di gran carriera per la Matrice 
a “prelevare” la statua della Madonna e portarla in 
piazza Vittorio Emanuele per l'Ancuntru con il Cristo 
Risorto. Dopo averlo incontrato ed essersi avvicinata per 
tre volte, la Madonna si è fatta il segno della croce allo 
sparo di mortaretti e con il volo di colombe bianche. Ma il 
tempo ha dato solo una breve tregua. Infatti, subito dopo 
la conclusione dell'Ancuntru, c'è stato il fuggi fuggi 
generale per la pioggia che ha ripreso a cadere. Ad 
accompagnare le due statue in Matrice ci sono stati don 
Bongiovanni, i confrati e dei “coraggiosi” muniti di 
ombrello. Anche la sera il tempo ha fatto “i capricci”. Il 
programma prevedeva la conclusione della processione 
delle due statue per le 22,30. La pioggia ha invece 
costretto gli organizzatori ad affrettare i tempi e a 
concludere il tutto nella chiesa Santa Maria di Gesù per le 
21 quindi con un'ora e mezza di anticipo rispetto al 
programma iniziale. Ora Il Cristo Risorto e la Madonna 
resteranno a Santa Maria per tutta la settimana. 
Domenica prossima ci sarà un'altra processione. Al 
termine la Statua di Gesù resterà a Santa Maria di Gesù e 
quella della Madonna verrà riportata alla Matrice.
*** Pensionato salvato dalle fiamme della sua casa e 
portato fuori a forza. Il proprietario, infatti, prima di 
uscire, cercava di salvare quanto possibile degli arredi 
della sua abitazione. A portarlo fuori è stato il 
luogotenente Pasquale Tumminaro, comandante la 
stazione carabinieri locale di viale Don Bosco. Distrutto 
un comò del Settecento su cui si trovava il lumino che ha 
provocato l'incendio e alcune suppellettili della stanza da 
dove sono partite le fiamme. L'edificio, tuttavia, non è 

stato dichiarato inagibile. Infatti il pensionato è andato  
ad abitare al piano superiore della stessa casa.  Gli arredi 
che si trovavano in altre stanze sono stati salvati 
dall'intervento dei vigili del fuoco. Le pareti delle camere, 
tuttavia, sono annerite dal fumo che si è sprigionato 
durante l'incendio. Questi i fatti. Il settantatreenne 
Giuseppe Salvaggio, nel pomeriggio di lunedì, prima di 
uscire dalla sua casa di via Bottino, 43, per andare a 
passeggiare, aveva acceso un lumino di cera su un comò 
del Settecento davanti alle fotografie dei suoi due figli che 
gli erano morti diversi anni fa. Uno dei due aveva perso la 
vita per un incidente sul lavoro mentre il secondo era 
stato stroncato da una brutta malattia. La via Bottino è 
dietro alla chiesa del Carmine da dove esce “lu Signuri di 
li Fasci” del Venerdì Santo. Al suo rientro, dopo qualche 
ora, aveva notato che dalla sua casa usciva del fumo nero. 
Senza pensarci due volte, ha aperto la porta di ingresso e 
trovato l'abitazione invasa da un fumo acre e nero e da un 
principio di incendio. Di questo si sono accorti pure i 
vicini di casa che hanno chiamato immediatamente i 
carabinieri della stazione di viale Don Bosco e i vigili del 
fuoco di Enna. In pochi minuti sul posto sono arrivati i 
militari dell'Arma e, subito dopo, due squadre di vigili del 
fuoco di Enna. Giuseppe Salvaggio, era dentro alla sua 
casa ed in preda al panico. Non sapeva che fare. Cercava 
di salvare nel migliore dei modi quanto possibile. Il 
luogotenente Tumminaro, non esitava ad entrare nella 
casa già invasa completamente dal fumo e dal principio di 
incendio e tirava fuori il pensionato. Salvaggio, sulle 
prime, non voleva uscire ma il coraggio di Tumminaro e 
la sua determinazione hanno avuto la meglio. Il 
comandante dei carabinieri infatti lo ha portato fuori a 
viva forza. Le fiamme avevano preso origine dal lumino 
che si era esaurito ed aveva bruciato la plastica che lo 
avvolgeva. Pasquale Tumminaro, diversi anni fa, ha 
ricevuto la medaglia mauriziana per i dieci lustri prestati 
nell'Arma dei carabinieri. “Prima di uscire di casa - 
racconta Giuseppe Salvaggio con negli occhi ancora la 
paura per lo scampato pericolo - avevo acceso il lumino di 
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Vincent Bonaffini, il sindaco Enzo Emma, Micaela e Jhon Savi, 
Da sinistra Gianluca Miccichè, Josephine Savi Johnson, 

Andrea Rapisardi

 I collegiali di ieri 
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*** Tre cugini, Jhon Savi, Vincent Bonaffini, Josephine 
Savi Johnson e Micaela moglie di Jhon Savi sono venuti a 
Pietraperzia da Boston alla ricerca delle radici. I nonni 
erano partiti per l'America nel lontano 1908. I quattro 
sono arrivati in Sicilia per un giro turistico lo scorso 2 
aprile e ripartiranno martedì 24. Il primo ad emigrare 
oltre Atlantico fu Domenico Ferrera - nonno dei quattro 
siculi americani “sbarcati” a Pietraperzia nella giornata 
di mercoledì - alla ricerca di un lavoro. “Quando troverò 
una occupazione - aveva detto a sua moglie, sposata da 
poco tempo - verrai anche tu in America”.  Domenico 
mantenne la sua promessa e, quando trovò una 
occupazione, chiamò negli Stati Uniti anche sua moglie 
che era rimasta a Pietraperzia. La donna, Filippa 
Gangitano, con una notevole dose di coraggio per quei 
tempi, partì da sola per ricongiungersi a suo marito. I 
quattro americani sono stati ricevuti in Comune dal 
sindaco Enzo Emma con fascia tricolore. Presente al 
Comune c'era anche il presidente del consiglio comunale 
Rosa Maria Giusa e il vicesindaco Luigi Guarneri. Come 
fuori programma, mentre erano in Comune, hanno 
assistito ad un matrimonio civile fra una donna di 
Pietraperzia e il suo promesso sposo originario di Enna. A 
fare da guida ai quattro turisti “pietrini” sono stati la 
presidente dell'Archeoclub pietrino Alessia Falzone oltre 
al suo vice Andrea Rapisardi e al segretario Gianluca 
Miccichè. Il sindaco ha consegnato loro un estratto del 
certificato di matrimonio dei nonni, delle pubblicazioni 

su Pietraperzia e un Dvd su “lu Signuri di li Fasci” del 
Venerdì Santo. I quattro “americani pietrini”, che sono 
arrivati a Pietraperzia per la prima volta, hanno 
mangiato pasticceria siciliana da loro apprezzata molto. 
Durante il loro giro a Pietraperzia, hanno visitato il 
chiostro dell'ex convento Santa Maria di Gesù di piazza 
Vittorio Emanuele, la chiesa del Rosario, la chiesa madre, 
il portale del Trecento del castello Barresio, l'antico 
maniero e altri monumenti e luoghi storici del paese. 
“Pietraperzia, con tutta la sua storia, è veramente 
incantevole”, hanno detto in inglese i quattro. E hanno 
concluso: “Ci ripromettiamo di tornarci insieme ai nostri 
figli e ad altri amici”.

*** Emanata la determina del caposettore Polizia 
municipale e servizi demografici Giovanna Di Gregorio. 
Riguarda l'affidamento alla “PM Edicart, Società 
cooperativa” di viale Marconi, con il sistema del cottimo 
fiduciario per la fornitura di materiale di cancelleria. La 
somma impegnata allo scopo è di euro 49,61.

* * *  I  p i e t r i n i  
componenti il gruppo 
“Collegiali e Amici 
d'infanzia” oggi tornano a riunirsi nello stesso luogo, 
nello stesso ristorante e con la stessa vitalità di dieci anni 
fa: era il 13 Aprile 2002 e dopo cinquantacinque anni.  
Allora fu il desiderio di rivedersi, al completo 
dell'architettura familiare che ognuno di loro era a 
riuscito a creare, oggi a spingerli ad affrontare ostacoli di 
ogni tipo per raggiungere la meta comunemente 
designata, è la psicosi dell'avanzare inesorabile del tempo. 
Non si può ancora aspettare. La corsa ai rimedi per 
rinsaldare il gruppo non è equilibrata. è più facile 
rimpiazzare amici d'infanzia che collegiali e ancora più 
difficile i Cappuccini ch'erano stati insegnanti e istitutori. 
L'appuntamento è fissato alle ore 16 di sabato prossimo 
14 Aprile nel piazzale del santuario Madonna della Cava 
per assistere poi alle ore 17 alla Santa Messa celebrata da 
monsignor Giovanni Bongiovanni. I compagni di studio e 

di collegio sono: Gino Palascino, Giovanni Culmone, 

cera perché la lampada votiva elettrica faceva i capricci. 
Non avrei mai immaginato che da lì a poco sarebbe 
successo il finimondo”. E conclude: “Il mio grazie ai 
carabinieri che mi hanno salvato la vita, ai vicini di casa 
che hanno chiamato i vigili del fuoco e agli stessi pompieri 
per il lavoro prezioso che hanno svolto”. Giuseppe 
Salvaggio solitamente vive a Milano con sua moglie. Di 
tanto in tanto torna a Pietraperzia da solo, data l'età 
avanzata della moglie, per “controllare” la sua casa di via 
Bottino. Rimane in paese qualche settimana e poi riparte 
per Milano. Già nella sua casa di via Bottino, 43 ci sono gli 
operai per riparare i danni provocati dalle fiamme e dal 
fumo nero.

*** Trentaduemila e 300 euro. Sono stati impegnati dal 
caposettore Lavori Pubblici ingegnere Salvatore Patti 
per pagare la fornitura di energia elettrica per la pubblica 
illuminazione.  L'impegno di spesa anche su parere 
favorevole del responsabile del settore economico 
finanziario del Comune Gianfilippo Marino.



R
e
tr
o
s
p
e
tt
iv
a

I portatori della Madonna e di San Vincenzo 

Gli ex collegiali e compagni di infanzia nel santuario Madonna 
della Cava. Al centro don  Giovanni Bongiovanni 
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*** Compagni di infanzia e di collegio si erano incontrati, 
dieci anni fa, a cinquantacinque anni dai loro giochi e 
studi spensierati. Dieci anni dopo, nel pomeriggio di 
sabato scorso, si sono rincontrati. Sono quindi passati 
sessantacinque anni dalla prima volta. Ad organizzare il 
tutto è stato Giovanni Culmone, insegnante di scuola 
primaria in pensione. I “vecchi nuovi compagni” sono 
arrivati a Pietraperzia da numerosi centri della Sicilia e 
d'Italia come Caltanissetta, Catania, Palermo, Roma, 
Torino. A fare loro compagnia anche le mogli di molti di 
loro. Questi i loro nomi: Giuseppe Bonaffini, Antonino 
Calì, Rosaria Candolfo, Francesca Cilano, Giovanni 
Culmone, Diego Di Marco, Filippina Emma, Giuseppe 
Fallica, Filippo Falzone, Totò Falzone, Maurizio 
Fiandaca, Lilia Filetto, Concetta Giglio, Salvatore 
Giordano, Gisella Lamia, Antonietta Lipani, Costanza 
Messina, Filippo Messina, Enzo Paci, Vincenzo Paci 
Luigino Palascino, Isabella Panevino, Ciccino Siciliano, 

Rosario Siciliano, Lillo Speciale, Filippo Viola, Pino 
Viola, Vincenzo Viola, Francesco Zappulla, Maria 
Zappulla, Salvatore Zappulla. Alle 16 si sono ritrovati 
tutti al Santuario Madonna della Cava. Subito dopo, 

celebrazione della messa da 
p a r t e  d i  d o n  G i ova n n i  
Bongiovanni, vicario generale 
della diocesi armerina, parroco 
di Santa Maria di Gesù e 
rettore del santuario della 
Madonna della Cava. Lui 
indossava una casula bianca 
con l'immagine, sul petto, della 
Madonna della Cava, patrona 
di Pietraperzia. Le due letture 
s o n o  s t a t e  l e t t e  
rispettivamente da Rosario 
Siciliano e Totò Falzone. Il 
ca l i ce  ut i l i zzato  per  l e  
celebrazioni era stato offerto 

alcuni anni fa dal compianto professore Angelo Giadone, 
pietrino emigrato a Brescia. Al termine della 
celebrazione, Giovanni Culmone ha letto la preghiera 
degli emigrati pietrini composta dallo stesso Giadone, e 
poi tutti a cantare “Ti Sarvi di Rigina”. Ha quindi detto: 
“Ringraziamo, come se fossero presenti, i cappuccini 
Padre Gaudenzio, Padre Celestino e Padre Cosimo - 
anche loro: antichi compagni di collegio - che nel 2002 in 
questo altare per noi celebrarono la santa messa”. Subito 
dopo, tutti nella villa Speciale di contrada Menta e poi 
banchetto conviviale al ristorante Belvedere. Durante la 
cena. sono state recitate, da Filippo Viola e da Salvatore 
Giordano, le poesie “Lu Turcicuddu” e “Littra a lu ma 
paisi” composte rispettivamente da Viola  e Giordano e 
in stretto dialetto pirzisi.

*** Novità quest'anno nella 
processione della Madonna e di 
San Vincenzo. Infatti stasera le 
due statue non saranno portate 
più in giro per le vie del paese su 
un camion ma a spalla. Lo ha 
deciso il comitato, organizzatori 
Filippo Romano e Vincenzo 
Taibi, insieme al sindaco Enzo 
Emma, all'assessore al Turismo Paolo Di Marca e al 
parroco della Matrice don Pino Rabita. Questi i 12 
portatori della Madonna: Giuseppe Calì, Dario Di Forti, 
Antonino Enea, Matteo Falzone, Giuseppe Milazzo, 
Gianmattia Notaro, Vincenzo Raia, Giuseppe Tragno, 
Salvatore Trubia, Filippo Vinci, Filipponeri Viola, 
Rosario Zarba. Questi i 20 Portatori della statua di San 
Vincenzo: Liborio Aiello, Santo Calandra, Kevin Costa, 
Rosario Falzone, Gaspare Galota, Vincenzo Galota, Gero 
Ippolito, Angelo Messina, Vincenzo Messina, Antonino 
Puzzo, Giuseppe Rindone, Filippo Romano, Battista 
Russo, Danilo Russo, Filippo Sanguedolce, Luca 
Sanguedolce, Maurizio Sortino, Gaetano Spampinato, 
Giuseppe Ustica, Marco Verdura. San Vincenzo uscirà 
alle 20,30 dalla chiesa del Rosario. In piazza Vittorio 
Emanuele prenderanno la Madonna e continueranno la 
processione. Alle 22, in contrada Serre, fuochi di artificio.

Diego  Di  Marco , Pino  Viola ,  Vincenzo  Viola , Lillo 
Speciale , Giuseppe  Bonaffini , Rosario  Siciliano , 
Salvatore  Falzone .Salvatore  Giordano ,  Filippo  Falzone ,
Filippo

 
Messina ,

 
Francesco

 
Zappulla ,

 
Francesco

 Siciliano,
 
Vincenzo

 
Paci,

 
Totò

 
Zappulla,Filippo

 
Viola,

Nino
 
Calì.    

 A
 
fine

 
messa
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gruppo

 
sarà
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villa

 
Speciale

 
e
 
poi

 
in

 
serata

 si
 

trasferirà
 

al
 

r istorante
 “Belvedere”.
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 Salvatore Calì

Salvatore Dio Carciofalo, Giuseppe Polino, Manuel e  
Giuseppe Dio Carciofalo

Da sinistra Luigi Sardo, Antonio Viola, 
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*** La pioggia ha impedito, domenica sera, la 
festa di San Vincenzo e la processione della 
statua del santo e di quella della Madonna. 
Tutto rinviato a domenica prossima. Erano 
pronte le statue della Madonna di Pasqua che 
doveva uscire dalla chiesa Santa Maria di Gesù 
di piazza Vittorio Emanuele e anche quella di 
San Vincenzo nella chiesa del Rosario di piazza 
Matteotti, vicino al Comune. Il tempo 
inclemente ha consigliato agli organizzatori di 
rinviare il tutto. La Madonna è rimasta a Santa Maria di 
Gesù. Uno dei motivi è stato quello di non rovinare 
l'abito di broccato della Madonna comprato a Udine 
negli anni Novanta. I 12 portatori della Madonna 
avevano già indossato le casacche ma tutto è rimasto 
fermo. I 20 portatori di San Vincenzo hanno invece preso 
la statua e l'hanno trasportata nella vicina chiesa Madre. 
Il consigliere comunale Salvatore Calì abbandona 
l'opposizione e passa nel gruppo di maggioranza. Resta 
invece all''opposizione il consigliere Indipendente 
Filippo Bonanno che ha detto: “Farò le scelte che ritengo 
opportune”. Approvati, durante i lavori d'aula, il 
documento della Coldiretti di Enna per la filiera 
agroalimentare e la tutela del made in Italy e il 
regolamento per l'installazione ed il controllo degli 
i m p i a n t i  c h e  p r o d u c o n o  i n q u i n a m e n t o  
elettromagnetico. A favore hanno votato Filippo 
Bonanno e gli altri otto di maggioranza. Contro i quattro 
di opposizione presenti in aula. Sul punto 
“inquinamento elettromagnetico Franco Di Calogero 
chiedeva il rinvio ad altra seduta. La sua proposta non è 
passata. Presenti in aula il sindaco Enzo Emma, i 
quattro assessori comunali e l'ingegnere Fabio 
Prestipino, esperto del settore Energia del Comune. 
Assente il consigliere di opposizione Giovanni Pititto. 
All'unanimità rinviata ad un'altra seduta, su proposta 
dell'assessore Francesca Calì, l'approvazione del 
regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale 
sulla pubblicità. Ad apertura dei lavori, il consigliere di 
opposizione Nino Di Gregorio ha chiesto al presidente 
del consiglio comunale  Rosa 
Maria Giusa di aprire un dibattito 
per capire chi dei consiglieri 
facesse parte della maggioranza e 
chi dell''opposizione. Di Gregorio 
ha chiesto pure agli assessori della 
nuova giunta Emma di auto 
presentarsi. I quattro  Luigi 
Guar ner i ,  Francesca  Cal ì ,  
Valentina Giuliana e Paolo Di 
Marca - si sono auto presentati ed 
hanno detto che il sindaco Enzo 
Emma si riservava di presentarli 
in consiglio comunale. Durante il 
dibattito, il consigliere comunale 

Salvatore Calì ha detto che passa nel gruppo di 
maggioranza. Lui era stato eletto nella lista di 
opposizione “Palascino Sindaco” insieme ad 
altri cinque: Filippo Bonanno, Franco Di 
Calogero Enza Di Gloria, Nino Di Gregorio e 
Salvatore Tomasella. Qualche mese dopo le 
amministrative, lui aveva costituito, insieme a 
Bonanno, il gruppo degli Indipendenti. Del 
passaggio di Calì i consiglieri di opposizione 
hanno chiesto le ragioni. Lui ha risposto: 

“Preferisco la politica del fare e non quella degli 
ostacoli”. Sul taglio delle erbacce, il sindaco Enzo Emma 
ha detto che sono stati già fatti due interventi ed un terzo 
è in programma a breve.

   
   

*** Dopo oltre quarant'anni di chiusura, riapre il 
mattatoio comunale di viale Enna, al quartiere Canale. 
È stata infatti aggiudicata, da parte del Comune, la gara 
di appalto per l'affitto dei locali e l'entrata in esercizio del 
mattatoio stesso. La gara è andata alla società 
cooperativa agricola “Agriservice” di Enna. Aveva 
partecipato pure la “Avigel” di Vincenzo Giudea di 
Enna. Le offerte erano state esaminate nei giorni scorsi 
alla presenza dell ' ingegnere Salvatore Patti  
responsabile del settore III del Comune, oltre al 
geometra Rocco Bongiovanni in veste di segretario e a 
Filippo Russo. Fuori termine era arrivata una terza 
offerta. Era quella della TMR di Caltanissetta. La ditta 
nissena era stata esclusa perché la sua offerta era giunta 
alle 10,30 invece che alle nove - orario entro cui 
bisognava presentare le offerte - e quindi fuori tempo 
massimo. Il canone mensile di locazione è di euro mille 
775. L'affitto è per sei anni rinnovabili di altri sei. La 
riapertura del mattatoio comunale era attesa da tanti in 
paese. Infatti finora la carne macellata arrivata da altri 
centri.  Attualmente  a  Pietraperzia  ci  sono  due  macellerie e due 
supermercati  che vendono  pure carne . La Avigel  e la TMR 
avevano  presentato , come  offerte  per il canone  di locazione 
mensile, rispettivamente  650 e 632 euro. Il sindaco Enzo 
Emma dichiara: “Finalmente ci siamo attivati perché venisse 

rimessa in funzione una struttura che permetterà di offrire agli

   

   

*** Sono 137 i bonsai venduti 
in  una  mattinata  in  piazza 
Vittorio  Emanuele  dalla 
sezione  pietrina  Anlaids 
Associazione Nazionale Lotta  
All'Aids). Ad occuparsi  della 
vendita per la raccolta fondi

agli utenti carne fresca e  prodotti 
nostrani ”. Da registrare   che   il  
mattatoio  avrà  numerosi 
macchinari  moderni  e al passo 
con i tempi. In particolare ci sarà 
il lavoro  meccanizzato  per la 
suddivisione automatica delle 
varie parti dell'animale.
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Sulla destra, uno  scorcio del cimitero
L'area posta sotto sequestro dalla Forestale. 

Marilena Costa
Da sinistra Gianluca Miccichè e 
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destinati proprio alla Anlaids sono stati i fratelli Manuel 
e Giuseppe Dio Carciofalo.  Sono stati collaborati dal loro 
padre Salvatore e dall'Avis sezione pietrina e dal suo 
presidente Luigi Sardo. Tra gli acquirenti dei bonsai, 
anche Antonio Viola, medico responsabile della sezione 
Avis di Pietraperzia, e Giuseppe Polino, edicolante della 
stessa piazza. “Non abbiamo esitato ad accettare la 
richiesta di collaborazione - affermano Giuseppe e 
Manuel - da parte dell'associazione Anlaids per tenere 
desta l'attenzione della gente su un problema molto 
grave, quello dell'Aids”. E concludono: “Il bonsai è una 
pianta molto delicata che ha 
bisogno di attenzioni e cure proprio 
come le persone, che, colpite da 
questa terribile malattia, soffrono 
tutti i giorni e spesso in silenzio”.
*** Discarica abusiva a cielo aperto 
sequestrata ieri mattina dalla 
Forestale. L'area sotto sequestro, 
estesa per oltre tremila metri 
quadri, è a ridosso della fascia di 
rispetto cimiteriale e in un terreno 
di un privato che è morto anni fa. 
La brillante operazione è stata condotta su ordine della 
Procura della Repubblica di Enna. (FOTO N° 15 = 
L'area posta sotto sequestro dalla Forestale. Sulla destra, 
uno  scorcio del cimitero). La discarica abusiva è stata 
affidata in custodia all'ufficio tecnico comunale. Le 
operazioni erano coordinate dagli ispettori capo Roberto 
Franchino e Filippo Emma comandanti rispettivamente 
del corpo forestale di Piazza Armerina e di quello di 
Pietraperzia. Nell'area era accatastato materiale di ogni 
genere tra cui vecchi elettrodomestici, rifiuti solidi 
urbani, rifiuti speciali e pericolosi, materiale inerte ed 
anche lastre di eternit. L'area sotto sequestro si trova ai 
margini di una stradella interpoderale e al confine con il 
terreno del privato. Al Comune è stato affidato il compito 
della bonifica dell'area. Intanto le indagini continuano a 
ritmo serrato. Si mira ad individuare gli autori di tale 
scempio. Da registrare che, secondo la normativa 
v igente ,  r i schia  g rosso  s ia  i l  
proprietario del terreno dove c'è la 
discarica abusiva e a cielo aperto che gli 
autori materiali dell'inquinamento 
ambientale. Sono previste sanzioni che 
vanno da tremila a ventimila euro oltre 
alla denuncia all'autorità giudiziaria. Il 
Comune non si limiterà alla bonifica ma 
poi eserciterà azioni di rivalsa sia nei 
c o n f r o n t i  d e g l i  a u t o r i  
dell'inquinamento stesso che sui 
proprietari del terreno. Per contrastare 
tali fenomeni, i controlli anche nei 
prossimi giorni continueranno in 
maniera molto intensa e a macchia di 

leopardo. Intanto sembra che il Comune, proprio per 
contrastare tale fenomeno, abbia intenzione di installare 
un sistema di videosorveglianza nelle aree sensibili. 
Attualmente a Pietraperzia esiste un'isola ecologica dove 
andare a depositare elettrodomestici ed altro materiale in 
disuso. Si trova al quartiere Canale e a ridosso 
dell'abbeveratoio. Il materiale si può portare in tale isola 
il secondo e il quarto giovedì di ogni mese dalle 8,30 alle 
12,30.
*** “Non mi trovo d'accordo a poter assicurare l'apertura 
del call center per giorno 2 maggio,perché, malgrado le 

autorità comunali si siano mosse 
esprimendomi la loro solidarietà, la 
Provincia ancora non riesce a dare 
una valida risposta concreta di 
sovvenz ione  a l  Comune  d i  
Pietraperzia per i danni causati 
dagli atti vandalici del giorno 
11/02/2012”. È quanto afferma 
Rosaria Pulvirenti, portavoce e 
public relation del call center di 
telefonia fissa di viale Rosario 
Nicoletti gravemente danneggiato 

da un attentato incendiario nella notte fra il dieci e 
l'undici febbraio scorso. “Preciso - continua la Pulvirenti 
- che se entro il 2 maggio non riuscirò ad aprire, il 
mandato con il mio cliente verrà annullato facendo 
perdere il lavoro non solo ai giovani di Pietraperzia ma 
anche a quelli di Enna e di Catania”. E conclude: “In un 
momento di profonda crisi, chiudere tante opportunità 
di lavoro non è sicuramente bello. Continuo a ringraziare 
tutti per la collaborazione ma non si vive solo di cordoglio 
e di solidarietà”. Da registrare che i posti che rischiano di 
andare definitivamente in fumo sono settanta per la sola 
Pietraperzia. Nelle altre due città rischiano grosso i posti 
di altrettante unità per ognuna dei due centri. Nei giorni 
scorsi il sindaco Enzo Emma aveva incontrato le 70 call 
center di Pietraperzia e della vicina Barrafranca. Lui 
afferma: “La burocrazia ritarda il tutto ma bisogna 
pazientare ed aspettare la conclusione delle indagini e i 

tempi necessari ad espletare le pratiche. 
Tuttavia - conclude il sindaco Emma - il 
problema call center di Pietraperzia non 
è stato dimenticato ma viene tenuto 
nella dovuta considerazione”.
*** L'Associazione culturale Archeoclub 
d'Italia Sede di Pietraperzia nel contesto 
delle iniziative da svolgere in occasione 
del 30° Anniversario dalla data di 
costituzione della Sede Locale (1982 - 
2012) propone alla cittadinanza la 
raccolta di fondi per il restauro della 
settecentesca tela di "San Francesco 
d'Assisi in preghiera", appartenente alla 
Chiesa Santa Maria di Gesù. 
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Un momento della processione. 
Al centro don Giuseppe  Rabita
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*** Per la prima volta le statue 
della Madonna e di San 
Vincenzo portate a spalla da 32 
portatori.  Fino all'anno scorso 
venivano caricate, per la 
processione, su un camion. 
Questi i 12 portatori della 
Madonna: Giuseppe Calì, Dario 
Di Forti, Antonino Enea, 
Matteo Falzone, Giuseppe 
Milazzo, Gianmattia Notaro, 
Vincenzo Raia, Giuseppe 
Tragno, Salvatore Trubia, 

Filippo Vinci, Filipponeri Viola, Rosario Zarba. I 20 
portatori di San Vincenzo: Liborio Aiello, Santo 
Calandra, Kevin Costa, Rosario Falzone, Gaspare 
Galota, Vincenzo Galota, Gero Ippolito, Angelo Messina, 
Vincenzo Messina, Antonino Puzzo, Giuseppe Rindone, 
Filippo Romano, Battista Russo, Danilo Russo, Filippo 
Sanguedolce, Luca Sanguedolce, Maurizio Sortino, 
Gaetano Spampinato, Giuseppe Ustica, Marco Verdura. 
Ad organizzare, il parroco della Matrice don Giuseppe 
Rabita oltre al Comune - sindaco Enzo Emma e assessore 
al Turismo Paolo Di Marca - e a Filippo Romano e 
Vincenzo Taibi. Molto spettacolari le mongolfiere di 
carta velina multicolori che si sono librate per aria in 
piazza Vittorio Emanuele.
*** Sono stati assegnati dal Comune i primi 42 lotti di 
suolo cimiteriale ad altrettanti richiedenti. Altre 
assegnazioni seguiranno a breve. Si potranno costruire 
tombe da 4 o da otto loculi ciascuna. Questi i nomi dei 42 
beneficiari: Giuseppe Amarù, Michele Amico, Aldo 
Barresi, Angelo Biondo e Rosaria Vinci, Filippo 
Buttiglieri, Cristina Calì, Calogero Celesti, Salvatore 
Ciulla, Giuseppa Cutugno, Vincenzo Di Calogero, 
Giuseppa Di Gloria, Vincenzo Di Gloria, Santo Di 
Gregorio, Filippo Emma, Rocco Falzone, Rocco Fiorino, 
Giorgio  Giannone , Rita  Golini , Bruno  La Monica , 
Antonino Malacasa, Vincenzo Matanza, Carmela 

*** All'impiegato comunale Salvatore Marotta va 
l'incarico di redigere i contratti e “sviluppare” i vari 
adempiment i  pre parator i  e  consequenzia l i .  
L'attribuzione, con propria determina, di tale incarico a 
Marotta da parte del Maggiore Giovanna Di Gregorio, 
caposettore Affari Generali, Politiche Sociali, 
Demografiche e Polizia Municipale. Nella determina, tra 
l'altro, si legge: “Trattandosi di attribuzione di 
prestazioni non prevalenti sotto il profilo qualitativo, 
quantitativo e temporale, non potranno gli stessi essere 
considerati come svolgimento di mansioni superiori”. Le 
due determine sono immediatamente eseguibili.

L'iniziativa dal titolo "un piccolo contributo per salvare 
l'arte" vuole essere un semplice segnale da lanciare ai 
cittadini per renderli partecipi e consapevoli che anche 
loro possono fare qualcosa per salvaguardare e 
valorizzare i nostri beni culturali. A Pietraperzia sono 
diversi i monumenti, chiesa, opere d'arte ecc. che 
necessitano urgenti interventi di restauro volti alla 
conservazione di un importante patrimonio che i nostri 
padri ci hanno lasciato e che il paese insieme con le 
autorità preposte ha il sacrosanto dovere di conservare e 
tramandare ai nostri figli. La nostra iniziativa arriva 
sicuramente in forte ritardo, tutto ciò si doveva realizzare 
in passato prima che tanti beni andassero in rovina ma 
purtroppo la poca conoscenza e la scarsa volontà di 
mettere in pratica tutto questo ha permesso la 
distruzione di buona parte del nostro bellissimo ed 
importante patrimonio artistico, 
storico, ambientale e culturale. 
AIUTACI a far conoscere, 
salvaguardare e valorizzare il 
nostro passato, costruiremo 
insieme i l  nostro futuro.. .  
ADOTTA un bene artistico ci 
aiuterai al suo restauro!!! Tela di 
San Francesco  d 'Ass is i  in  
preghiera Olio su tela;  70 cm x 50 
cm Autore: Ignoto Committente: 
I g n o t o .  D a t a z i o n e :  1 7 9 6  
Descrizione dell'opera: L'artista 
ha rappresentato San Francesco a mezzo busto frontale, 
con il capo teneramente poggiante su un crocifisso che 
delicatamente tiene fra le mani. Lo sguardo è rivolto 
verso lo spettatore quasi a volerlo rendere partecipe della 
sua dolce meditazione. La tela risulta molto buia, a stento 
risaltano il saio e il tipico cappuccio; l'unica fonte 
luminosa proveniente da sinistra illumina il volto e le 
mani che mostrano i segni delle stigmate. Da notare la 
minuziosa rappresentazione degli occhi con la sclerotica 
rossa, si tratta di una forte congiuntivite che colpì il santo 
portandolo alla cecità. San Francesco attua con il Cristo 
un dialogo silenzioso, né estatico, né mistico ma reale in 
cui l'atteggiamento sereno del frate esprime quasi una 
promessa d'intenti. Tela di San Francesco d'Assisi in 
preghiera.  Olio su tela;  70 cm x 50 cm Proprietario: 
Chiesa Santa Maria di Gesù Ubicazione originaria: 
Sconosciuta (molto probabilmente faceva parte 
dell'arredo delle stanze dell'ex Convento Francescano 
Santa Maria di Gesù. Ubicazione attuale: Sacrestia 
Chiesa Santa Maria di Gesù (di recente a causa del cattivo 
stato di conservazione è stato custodito in un altro luogo 
in attesa di un restauro conservativo). Lo stato di 
conservazione del quadro è discreto ma necessita di un 
intervento di restauro conservativo in quanto denota un 
degrado dovuto all'umidità, fumi, muffe, insetti ed 
interventi impropri. Il deterioramento è riscontrabile 

nella cornice, nel supporto e nella pellicola pittorica. Si 
annotano in particolare la perdita ed il sollevamento di 
colore, screpolature, lacune, allentamento della tela, 
sporco ambientale e muffe.
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Francesca Calì

don Giovanni Bongiovanni, il sindaco Enzo Emma, 

La presentazione dell'opera restaurata. Da sinistra: don Giovanni 
Messina, Antonio Messina, Rosa Maria Giusa, Valentina 

Giuliana, Francesca Calì, Luigi Gattuso, 

il vescovo Michele Pennisi, Luciano Bombeccari, 
don Giuseppe Paci e Paolo Russo. 
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Miccichè, Alessandra e Rosa Milia, 
Rosaria e Maria Moscato, Serafina 
Pagliaro,  Giuseppe Panevino,  
Giovanna Piccicuto, Giuseppe Posata, 
Piero Vincenzo Davide Puzzanghera, 
Luigi Raspa, Nicolò Raspa, Filippo 
Russo, Filippo Similia, Sebastiano 
Similia, Giovanni Stuppia, Giovanni 
Tamburello, Antonino Tummino, 
Giovanni Tummino, Calogero Vinci, 
Bruno Vincifora, Francesco Virruso, 
Giovanni Carmelo Zarba. Altri dodici 
assegnatari saranno chiamati a breve. 
In totale, in questa prima fase, 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 incasserà 83 
mila e 300 euro. I cittadini in graduatoria sono 217. Il 
sindaco Enzo Emma dichiara: “Cercheremo di operare in 
maniera attiva per far sì che tutte le richieste vengano 
esaudite in tempi ragionevolmente brevi”. (FOTO N° 18 
= L'assessore Francesca Calì). L'assessore al ramo 
Francesca Calì afferma: “Abbiamo individuato altre aree 
all'interno del cimitero che dopo la lottizzazione saranno 
assegnate a quelli che sono in graduatoria. Tutti i 
cittadini potranno fare istanza di assegnazione di suolo 
cimiteriale”. 
*** La chiesa Santa Maria di Gesù stracolma di gente per 
la presentazione del dipinto su ardesia “Madonna delle 
Grazie” appena tornato dal restauro. Presenti il vescovo 
della diocesi armerina monsignor Michele Pennisi, don 
Giuseppe Paci (responsabile beni artistici della diocesi), il 
prefetto Clara Minerva, il sindaco Enzo Emma, gli 
assessori Francesca Calì e Valentina Giuliana, il 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa e 

alcuni consiglieri comunali tra cui Antonio Messina. 
Presenti pure l'architetto Luigi Maria Gattuso 
(progettista e direttore dei lavori), lo storico dell'arte 
Paolo Russo - entrambi della unità operativa Beni Storici 
e Artistici della Soprintendenza di Enna -, il restauratore 
sciclitano Luciano Bombeccari e i presidenti Pro Loco e 
Archeoclub di Pietraperzia Alessia Falzone e Andrea 
Rapisardi.  A fare gli onori di casa il parroco di Santa 
Maria di Gesù don Giovanni Bongiovanni e il suo vice don 
Giovanni Messina. L'opera, di fine Seicento e inizi del 
Settecento, era custodita nella sacrestia della chiesa 
Santa Maria di Gesù, ex convento dei Frati Minori 
Francescani. L'edicola lignea che la contiene è di epoca 
successiva. Il restauro, costato 12 mila euro, finanziato 
dall'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità 
Siciliana.  La chiesa è proprietà del Fec, Fondo Edifici di 
Culto. Il dipinto sarà sistemato in una nicchia della 
chiesa e non più in sacrestia. Il vescovo Michele Pennisi: 
“I beni artistici e culturali ci aiutano a comprendere 
meglio il nostro territorio”. Il sindaco Emma: 
“Pietraperzia è molto ricca di storia da valorizzare nel 
migliore dei modi”. Paolo Russo ha illustrato le tecniche 
del restauro. Bombeccari ha infine mostrato le varie fasi e 
tecniche del restauro.

*** Circa 63 mila euro per l'acquisto, da parte del 
Comune, di un camion con relativo cestello aereo. La 
gara di appalto è stata aggiudicata alla ditta nissena 
“Oesseservice”. L'importo al netto del ribasso d'asta 
del 3 per cento è di euro 60 mila 984,38. A tale importo 
vanno aggiunti euro mille 886,12 per un totale di euro 
62 mila 870,50. Il caposettore Affari Generali del 
Comune Giovanna Di Gregorio ha emanato una 
determina come presa d'atto dell'aggiudicazione della 
gara di appalto. L'acquisto del nuovo cestello da parte 
del Comune serve a sostituire quello vecchio avviato 
alla rottamazione. Per circa un anno e mezzo, il 
Comune è stato costretto, in caso di necessità, a 
noleggiarlo da una ditta privata. Il cestello verrà 
utilizzato, come per il passato, per i lavori di 
manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica 
e per altri interventi che si presentano di volta in volta. 
L'acquisto di un nuovo automezzo s'inquadra in 

*** Stasera alle 18 alla Matrice conferenza del professore 
Vittorio Ricci sul tema “La Monarchia Cattolica nel 
Governo degli Stati Italiani. Juan De Zuniga Y 
Requenses, Ministro Universale, e la consorte Dorotea 
Barresi, principessa di Pietraperzia. Due grandi di 
Spagna al servizio della Corte Imperiale di Filippo II 
d'Asburgo”. Dopo i saluti del sindaco Enzo Emma, la 
relazione di Ricci. Interverranno pure i professori 
Giuseppe Barbaccia, Rosario Moscheo e Lina Scalisi. A 
presentare, sarà lo storico pietrino Salvatore La Monica. 
Coordinatrice sarà l'insegnante Mariella Vinci. A 
conclusione dei lavori, l'intervento del vicesindaco e 
assessore alla Cultura Luigi Guarneri.
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 Da sinistra: Giovanna Di Gregorio, Mariella Vinci, Alessandra 
Realacci, Luigi Guarneri, Rosario Moscheo, Vittorio Ricci, 

Biagio Cacciola, Giuseppe Barbaccia,Totò La Monica, 
il sindaco Enzo Emma ed Emilia Iannoni
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un'ottica di rinnovo degli automezzi comunali. Circa due 
anni fa era stato comprato un furgone e ora arriva il 
nuovo cestello. Il sindaco Enzo Emma dichiara: 
“L'acquisto del nuovo automezzo permetterà al nostro 
Comune di effettuare dei lavori nella massima sicurezza 
ed economia”. L'assessore al ramo Valentina Giuliana 
aggiunge: “Le economie che realizzeremo perché non 
saremo costretti ad affittare più l'automezzo, andranno 
ad esclusivo vantaggio della nostra collettività. Il rinnovo 
del parco automezzi ci permetterà di operare in assoluta 
tranquillità e sicurezza”. Al parco auto comunale si 
aggiunge una Fiat Panda ceduta nei mesi scorsi al 
Comune da un ex impiegato comunale, Luciano 
Belverde. La cifra simbolica pagata dal Comune per 
l'acquisto della Panda era stata di dieci euro.

*** “In Cammino verso i santuari della Sicilia”. È il 
pieghevole pubblicato a cura di CNS - Collegamento 
Nazionale Santuari -. Sono riportate notizie di 40 
santuari dell'isola. Per la provincia di Enna ci sono i 
santuari di San Giuseppe del capoluogo, Madonna della 
Cava di Pietraperzia e San Filippo Apostolo di Aidone.
*** Dorotea Barresi, Principessa di Pietraperzia nel XVI 
secolo, e il suo terzo marito, Juan de Zuniga  y Requenses, 
“Ministro Universale”, “passati al setaccio” sabato sera 
in un affollato convegno tenutosi alla Matrice. I due 
erano, nella Spagna dell'epoca, al servizio della corte di 
Filippo II d'Asburgo. Ad organizzare l'evento è stato il 
Comune. Al tavolo della presidenza, l'assessore comunale 
di Vallecorsa, nel frusinate, Alessandra Realacci, il 
sindaco Enzo Emma, il suo vice Luigi Guarneri, i 
professori Rosario Moscheo, Vittorio Ricci e Biagio 
Cacciola e lo storico pietrino Totò La Monica. A 
presentare, l'insegnante Mariella Vinci. Ad apertura della 
serata, la Vinci ha letto un messaggio del presidente della 
Regione Raffaele Lombardo impossibilitato a presiedere 
all'incontro. Questo il messaggio integrale del Presidente 
della Regione Sicilia: “Al Signor Sindaco del Comune di 
Pietraperzia. Pregiatissimo Dott. Vincenzo Emma, ho 
accolto con vivo piacere e sincero affetto il suo invito a 
partecipare alla conferenza del dott. Vittorio Ricci del 
28/04/2012 sulla nobile, antica e prestigiosa cittadina 
su:“La monarchia cattolica nel governo degli stati italiani” 
- Juan De Zuniga y Requenses ,“Ministro Universale”, e la 
consorte Dorotea Barresi, principessa di Pietraperzia, due 
Grandi di Spagna, al servizio della Corte Imperiale di 
Filippo II D'Asburgo. Pur essendo impossibilitato ad 
essere presente all'importante manifestazione, non posso 
esimermi dall'esternare il mio vivido plauso per la Sua 

iniziativa, con i complimenti per l'autore della conferenza, 
stante il fatto che, il riproporre, in chiave odierna la memoria 
storica, di questi importantissimi personaggi della più 
elevata politica della corte imperiale madrilena, rafforza 
l'identità delle radici e dà la consapevolezza della propria 
autonomia e del ruolo rivestito nei secoli che furono, 
ponendo la Sicilia nello scenario di un contesto 
sicuramente internazionale. Gentile Sindaco, è motivo di 
orgoglio e di prestigio fare rievocare la Storia di cittadine 
che con riferimento alle famiglie Barresi, Branciforti e 
Santapau non è eccessivo affermare, furono delle piccole 
capitali come avvenne per alcuni centri quali: 
Caltanissetta, Butera, Licodia Eubea, Mazzarino, 
Pietraperzia, Alessandria della Rocca. Nel consegnare 
questo mio assai sincero e convinto pensiero, La invito a 
proseguire per questa strada, che altresì, serve a 
preparare un futuro migliore per l'importanza e la 
centralità della Sicilia, nodo e crocevia millenaria 
nell'ambito dell'intero Mediterraneo .Con i fervidi auguri 
per una buona riuscita della serata, porgo il mio cordiale 
saluto”  Palermo 28/04 /2012. Presidente della Regione 
Sicilia Dott. Raffaele Lombardo. Presenti pure la giunta 
municipale al completo, il presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa e il comandante di polizia 
municipale tenente colonnello  Giovanna  Di Gregorio. A 
fare gli onori di casa il parroco della Matrice don Giuseppe 
Rabita. Il sindaco Emma ha detto: “Questi personaggi 
danno lustro a Pietraperzia e alla sua comunità”. Totò Di 
Gregorio ha dichiarato: “Vittorio Ricci ha ampliato le 
notizie storiche sulla principessa Dorotea Barresi e sulla 
corte di Spagna degli Asburgo”. Ha poi letto una poesia 
del poeta libanese Khalil Gibran. Vittorio Ricci ha 
illustrato la figura dei due. “Dorotea Barresi - ha detto - e 
Juan de Zuniga, nel 1582 vanno a Madrid. La regina di 
Spagna affida a Dorotea l'educazione del suo primogenito 
e lei diventa, la primadonna nella corte madrilena. Juan 
De Zuniga viene quindi nominato viceré di Napoli e 
principe di Pietraperzia”. Giuseppe Barbaccia: 
“Dobbiamo ritrovare le radici di una storia ancora viva e 
cercare quanto ancora c'è di attuale”. 

*** Consiglio comunale martedì 2 maggio alle 19,30. È 
stato convocato in seduta ordinaria dal presidente Rosa 
Maria Giusa. Questi i punti all'ordine del giorno: modifica 
regolamento tassa occupazione suolo pubblico e 
deter minaz ione  tar i f f e  2012 ,  approvaz ione  
regolamentazione e determinazione aliquote e detrazioni 
per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU.
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Il console 
Alessandro Palmigiano. 

I piccoli di infanzia. Da sinistra Linda Di Dio, Gino 
Stringi, Giovanni Falzone e Cettina Mendola
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*** Due catanesi sono stati denunciati dai carabinieri 
della stazione locale per appropriazione di cose smarrite e 
furto a mezzo bancomat. Questi i fatti. Nei giorni scorsi, 
ma l'episodio è stato reso noto solo ora, una signora di 25 
anni, S. L., era scesa dalla sua macchina per andare a 
comprare le sigarette in una tabaccheria di viale Della 
Pace. Poco più avanti, si era verificato un incidente 
stradale e quindi il traffico era notevolmente rallentato. 
Nello scendere dalla macchina, il suo portafogli scivolava 
e cadeva per terra. Nel pagare le sigarette, la signora si è 
accorta di non avere più il portafogli con dentro 120 euro 
in contanti, i documenti, la carta bancomat e relativo 
codice Pin. È andata subito nella caserma carabinieri di 
viale Don Bosco, a circa un chilometro e mezzo dal luogo 
dello smarrimento, per denunciare il tutto. I militari 
dell'Arma si sono messi subito al lavoro. Nel visionare le 
immagini dell'impianto cittadino di videosorveglianza, 
hanno notato una macchina che si era fermata sul 
presunto luogo dello smarrimento e che si trovava dietro 
all'auto della signora. Attraverso il numero di targa, sono 
riusciti a risalire, a tempo di record, al proprietario della 
macchina, originario di Catania. L'uomo ha riferito che 
negli stessi giorni a Pietraperzia prestavano la loro opera, 
per conto della ditta, due uomini della città etnea. I due, 
F. G. di 35 anni e P. A. di 37, dopo avere trovato il 
portafogli, hanno preso i 120 euro che erano all'interno del 
portafogli stesso. Poi sono andati in una banca di 
Racalmuto e hanno prelevato 250 euro. Messi alle strette, 
i due catanesi hanno confessato il tutto. Sono stati quindi 
costretti a restituire i 120 euro del portafogli e la somma 
prelevata attraverso il bancomat nella cittadina 
dell'agrigentino. I carabinieri quindi li hanno denunciati 
a piede libero e segnalati all'autorità giudiziaria.

Sono seguiti gli interventi di Rosario Moscheo, Biagio 
Cacciola, Alessandra Realacci, e del vicesindaco e 
assessore comunale alla Cultura di Pietraperzia Luigi 
Guarneri. A chiusura, lo scambio di doni tra i relatori e gli 
amministratori di Pietraperzia. Alle donne, tra cui Emilia 
Iannoni, moglie di Vittorio Ricci, omaggi floreali.

MAGGIO 2012 = Il quarantaquattrenne Alessandro 
Palmigiano, console onorario di Lituania con 
giurisdizione nella Sicilia, è sbarcato a Pietraperzia per 
una breve escursione nel suo 
territorio. Lui è arrivato nel 
tardo pomeriggio del 30 aprile 
a bordo di una fiammante 
Jaguar XF nera con targa 
consolare ed è ripartito ieri 
mattina. Prima di ripartire, ha 
chiesto al sindaco Enzo Emma 
di inviare alle autorità lituane 
una richiesta ufficiale per 
intitolare qualche strada o 
piazza di Pietraperzia, qualche 
monumento o altri luoghi di 

interesse particolare con il 
nome di qualche cittadina 
del paese Baltico e di 
p r o m u o v e r e  u n  
g e m e l l a g g i o  f r a  
Pietraperzia e qualche 
paese lituano. Lui, in 
questi giorni, si trova in 
Sicilia per promuovere il 
paese baltico nel mondo. 
Nella cittadina dell'ennese è arrivato su invito della 
famiglia Gallina che ha casa nelle vicinanze del santuario 
Madonna della Cava. Lui e la sua famiglia, la moglie 
Elvira Lo Giudice e i suoi due figli, però, hanno dormito, 
per questa breve vacanza pietrina, al B§B “Antico 
Albergo Italia” di via Ronchi - che si affaccia in piazza 
Vittorio Emanuele - della giovane imprenditrice pietrina 
Enza Di Gloria. Lo abbiamo incontrato nella tarda 
mattinata del primo maggio per una breve chiacchierata. 
“È stata, questa, l'occasione per conoscere Pietraperzia e 
il suo hinterland che non avevo mai visitato”, afferma 
Palmigiano. E continua: “L'ho trovata deliziosa, pulita e 
ben conservata ed ho riportato un'impressione positiva. È 
veramente molto suggestivo il medievale castello 
Barresio, specialmente di sera. Questo è indice delle 
innumerevoli ricchezze della terra di Sicilia”. Nei suoi 
viaggi, Palmigiano promuove l'interscambio Sicilia-
Lituania e “suggerisce in maniera particolare i centri 
costieri dell'isola. Dopo avere visitato l'entroterra, si è 
ricreduto ed ha messo, tra i luoghi da suggerire, anche i 
paesi del centro Sicilia. “Questa affascinante isola al 
centro del Mediterraneo - continua Alessandro 
Palmigiano - non è solo mare ma ha tanto da offrire anche 
nel suo interno”. “Pietraperzia è veramente affascinante 
e si presta bene per una breve vacanza all'insegna della 
cultura e del relax”.  E conclude: “L'entroterra siciliano 
può essere suggerito, come luogo di vacanza, ai lituani più 
abbienti. Quelli meno ricchi, vengono dirottati verso 
offerte più economiche di Stati più vicini”. E conclude: 
“Spero di tornare a Pietraperzia per visitarla in maniera 
più approfondita, specialmente se il nostro discorso della 
intitolazione o di un eventuale gemellaggio avrà un 
seguito”. 

* * *  A l u n n i  d i  s c u o l a  
dell'infanzia di quattro e cinque 
anni, in totale una quarantina, 
a stretto contatto con i vigili 
urbani. Le attività nel progetto 
“Io a la strada” coordinato 
dal le  insegnanti  Cettina 
Mendola, Dina Nestre, Linda 
Di Dio e Angela Tragno. A 
tenere lezioni sono stati 
l'ispettore superiore Gino 
Stringi e l'ispettore Giovanni 
Falzone. Mostrate alcune regole 
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Il “Sabato dei trattoristi”
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***Al via l'edizione numero 45 
del Sabato dei Trattoristi. La 
prima è del 1974. Stasera alle 
19,30  pre l ievo de l  Pal io  
Madonna della Cava dalla 
famiglia Rindone Guarnaccia e 
processione. Alle 20,30 rientro 
del Palio da Calogero Vinci in 
Corso Italia. Domani alle 8,30 
raduno dei trattoristi con i loro 
mezzi in via Umberto e, alle 
10,30, inizio del pellegrinaggio 
per il santuario Madonna della 
C a v a ,  a  4  c h i l o m e t r i  
dall'abitato. Alle 12 arrivo e celebrazione messa. Subito 
dopo, grigliate nelle campagne. Alle 16,30 partenza verso 
il paese e sfilata in piazza Vittorio Emanuele. Domenica 
alle 19,30 messa nella casa di Calogero Vinci. Alle 20 
processione con il palio della Madonna per le vie cittadine. 
Alle 21,30 fuochi di artificio alle Serre. Alle 22 rientro del 
palio presso la famiglia Rindone Guarnaccia. Gli angeli 
che accompagnano la processione sono: Silvia Maria Pia 
Alù e Salvatore Di Gregorio, entrambi abitano in via 
Isonzo, 19. La festa è organizzata dalla “Associazione 
Trattoristi pietrini”. Nata il 30 marzo 2012, l'associazione 
conta, oltre ai nove soci fondatori, circa 80 iscritti.

come l'uso del semaforo e la regolamentazione del traffico 
da parte dei vigili. I piccoli “guidavano” i loro tricicli e 
rispettavano alla perfezione le regole del codice della 
strada.

*** L'IMU resta al 4 per mille per la prima casa e al 7,76 
per le seconde. Lo ha deliberato il consiglio comunale 
presieduto da Rosa Maria Giusa. A favore hanno votato i 
nove della maggioranza (Veronica Bellomo, Germano 
Bonincontro, Francesca Calì, Salvatore Di Calogero, Rosa 
Maria Giusa, Luigi Guarneri, Salvatore Calì, Antonio 
Messina, Filippo Spampinato) e l'indipendente Filippo 
Bonanno. Voto contrario, invece, dai cinque di 
opposizione (Franco Di Calogero, Enza Di Gloria, Nino Di 
Gregorio, Giovanni Pititto e Salvatore Tomasella). 
Aumenti pure per i canoni di occupazione suolo pubblico 
che erano fermi al 1994. Le attuali cifre sono 2 euro a 
metro quadrato dalle originarie 750 lire - gli attuali 38 
centesimi - per l'occupazione temporanea. Per il definitivo 
si paga invece 26 euro ogni metro quadrato. In aula erano 
presenti il sindaco Enzo Emma e i quattro assessori 
comunali Luigi Guarneri - che è pure vicensindaco - 
Francesca Calì, Valentina Giuliana e Paolo Di Marca. I 
consiglieri di opposizione, per l'IMU, avevano chiesto il 
dimezzamento per la prima abitazione e uno “sconto” del 
tre per mille per le seconde. Il caposettore economico 
finanziario Gianfilippo Marino ha detto che non è 
possibile per motivi di bilancio. “Un eventuale 
dimezzamento per la prima casa - ha detto il ragioniere 
Marino - porterebbe in meno alle casse comunali 55 mila 
euro”. L'opposizione faceva notare che in questo periodo 

di crisi era meglio venire incontro alle difficoltà 
economiche della gente. Il sindaco Enzo Emma e il suo 
vice Luigi Guarneri, che è pure capogruppo di 
maggioranza, hanno detto che per le case “normali” non 

ci saranno eccessivi aggravi di 
costo. “A pagare di più saranno 
principalmente le  case con 
categoria catastale A7, A8 e A9. Chi 
ha è giusto che dia”, hanno 
concluso il sindaco e il vicesindaco. 
Intanto nel sito del Comune è 
possibile calcolare l'IMU. Sono 
state aumentate pure le cifre 
richieste per la pubblicità e per le 
pubbliche affissioni. Anche il 
regolamento relativo era fermo agli 
a n n i  N o v a n t a .  A  f a v o r e  
dell'aumento hanno detto sì i nove 

consiglieri di maggioranza e l'Indipendente Filippo 
Bonanno. Voto contrario, invece, dai cinque di 
opposizione. 

     

 
 

*** Erano una cinquantina i trattori nella 45ª edizione del 
“Sabato dei trattoristi” in onore della Madonna della 
Cava. Ieri mattina i trattoristi, con i loro automezzi, si 
sono radunati in via Umberto, ”a la strata ranni”. Alle 
10,30 è iniziata la processione e la sfilata dei trattori con il 
palio della Madonna della Cava, patrona di Pietraperzia, 
diretti verso il santuario omonimo. La festa è organizzata 
dalla “Associazione Trattoristi pietrini”. La processione si 
è snodata a piedi fino ad arrivare davanti alla villa 
comunale di viale Marconi. Il palio quindi è stato messo 
sul cassone di un trattore; vi erano anche i due angeli 
Silvia Maria Pia Alù e Salvatore Di Gregorio. I fedeli 
diretti alla Cava, a 4 chilometri dal centro abitato, sono 
saliti sui cassoni dei vari trattori. A regolamentare il 
traffico. carabinieri e vigili urbani di Pietraperzia - con i 
rispettivi comandanti luogotenente Pasquale Tumminaro 
e Maggiore Giovanna Di Gregorio - e anche i Rangers 
d'Italia, Nucleo di Barrafranca al comando del Maggiore 
Sara Fardella. Alla processione, aperta dal parroco di 
Santa Maria di Gesù don Giovanni Bongiovanni, c'era 
anche il gonfalone del Comune. Il trattore su cui erano il 
palio e i due angeli era guidato da Michele Alù. Molto 
bella, ieri pomeriggio, anche la processione con sfilata, al 
ritorno dalla Cava, in piazza Vittorio Emanuele. Stasera 
alle 19,30 messa nella casa di Calogero Vinci in corso Italia. 
Alle 20 processione  con il palio  della  Madonna  per le vie 
cittadine . Alle 21,30 fuochi  di artificio  alle Serre. Alle 22 
rientro del palio presso la famiglia Rindone- Guarnaccia.

*** Istituto  comprensivo  “Vincenzo  Guarnaccia ”, 
dirigente  scolastico  Antonio  Amoroso.  L'insegnante 
Rosetta  Barrile,  una  “maestra  coraggio”,  salva  dalla 
morte un bambino di scuola primaria di appena otto anni. 
Una gomma per cancellare gli era andata a finire in bocca 
e gli aveva ostruito le alte vie respiratorie.  Il piccolo  
cominciava a diventare cianotico.
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Da sinistra: il dirigente scolastico Antonio 
Amoroso, il vicario prof. Salvatore 

Gli interpreti della commedia 
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I fatti si sono verificati nei giorni 
scorsi ma si è avuta notizia solo 
ora. Erano le 14,15 all'incirca. 
L'insegnante di classe aveva 
chiesto agli alunni di starsene con 
le braccia conserte per ripetere le 
tabelline. Tutto era perfettamente 
tranquillo e si stava svolgendo 
secondo quanto programmato. Ad 
un certo punto, uno degli alunni 
lancia un urlo improvviso e scappa 
dalla classe. La maestra si 
precipita fuori per vedere cosa gli 
sia successo e vede che il piccolo si 
dirige verso il bagno. Gli corre appresso per chiedergli 
cosa fosse accaduto. Il bambino, di cui non sono state 
fornite le generalità, fa cenno che ha ingoiato una gomma 
per cancellare. In preda alla disperazione, la maestra 
cerca di aiutare il suo alunno senza riuscirci. Lancia 
l'allarme, e, dalle rispettive classi, escono in corridoio le 
insegnanti Lina Falzone e Rosetta Barrile. Quest'ultima, 
resasi conto della gravità della situazione, con un 
tempismo eccezionale, avvia le pratiche di primo 
soccorso. Il bambino comincia a diventare cianotico. 
Sono frazioni di secondo. La maestra Barrile riesce, con 
notevole  prontezza, a liberargli le prime vie aeree e il 
piccolo riprende a respirare. Nello stesso tempo 
l'insegnante di classe, in preda al terrore, telefona al 118. 
I medici si precipitano a scuola e, dopo averlo visitato, 
accompagnano il piccolo con l'ambulanza al pronto 
soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Subito 
dopo vengono informati i genitori che, in preda al panico,  
si precipitano in ospedale. I sanitari del nosocomio 
nisseno sottopongono il bambino agli accertamenti 
diagnostici e lo rimandano a casa dopo avergli prescritto 
le cure  necessarie “Per il notevole spavento - dichiara 
l'insegnante di classe - non sono riuscita a chiudere occhio 
e ho passato la notte in bianco. Il Signore ha messo una 
mano sulla testa del mio alunno e tutto si è concluso nel 
migliore dei modi”. Anche i genitori ringraziano il 
p e r s o n a l e  
scolastico per 
lo scampato 
pericolo del 
loro figlio. Il 
d i r i g e n t e  
s c o l a s t i c o  
Antonio Amo-
roso dichiara: 
“Un plauso va 
al personale 
docente che, 
mettendo  a  
f r u t t o  l e  
conoscenze di 

primo soccorso, è riuscito a salvare 
una vita umana. Un grazie a nome 
mio e di tutto il personale della nostra 
scuola, a quanti si sono prodigati, con 
assoluta professionalità e tempismo 
degno di nota, a salvare la vita del 
nostro alunno”. Il professore 
Salvatore Mastrosimone, vicario del 
d ir igente  scolast ico  Antonio  
Amoroso, dichiara: “Siamo tutti 
felici che per il  piccolo questa 
'avventura' abbia avuto un lieto fine. 
Di certo l'alta professionalità di 
quanti lo hanno avuto in carico nei 

primi interventi si è rivelata estremamente preziosa. È la 
prima volta che nella nostra scuola si verificano fatti del 
genere. Il nostro augurio e il nostro auspicio è che sia il 
primo e l'ultimo”. Questa volta il piccolo la può 
raccontare e, per il futuro, prima di portare qualche 
oggetto in bocca, ci penserà sicuramente più di una volta. 
*** Grande successo per la compagnia teatrale “Ccà 
Simmu”. Gli attori hanno rappresentato la commedia 
“Don Cocò Medaglia al valore”dello scrittore pietrino 
Vincenzo Guarnacca”. Lo spettacolo si è tenuto 
nell'auditorium del comprensivo omonimo di viale 
Marconi. Organizzato dalle suore Figlie di Maria 
Ausiliatrice, direttrice suor Gisella Aliotta, e dalla Pro 
Loco, presidente Alessia Falzone, “ha impegnato” 22 
attori. I loro nomi: Vitale Vancheri (Cosimo Damiano 
Mangialasagne detto Cocò), Alessia Falzone (Donna 
Pruvidenza, so Mugghieri), Erica Di Natale (Sasà, so 
figghia),Filippo Serio (Liddu, zitu di Sasà), Francesca 
Messina (la criata Catarina), Franco Calvino (lu banditu 
Cristofaru Vampazza), Andrea Rapisardi Lu Potestà), 
Rina Di Gloria (la mugghieri di lu Potestà), Gianluca 
Miccichè (lu marasciallu), Daniela Raspa (la mugghieri 
di lu marasciallu), la maistrina (Lucia Zarba), Franco 
Stella (l'abbucatu di conciliazioni), Luigi Persico (lu 
farmacista), Saro Ciulla (lu preturi), Vincenzo Spagnolo 
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(lu cancilliri), Alessia Calvino (l'addumannera), Enrico 
Chiolo e Giuseppe Spampinato (li du' scruccuna), 
Emanuele Ciulla e Giuseppe Toscano (li du' 
carrabbunera), Davide e Salvatore Tumminelli (li 
scassapagghiara). La regia è di Giovanni Vitale Vancheri. 
Luci e suono di Luigi Salemi. Lo spettacolo, due ore di 
sano divertimento, si sviluppa su un brigante che sarebbe 
stato ucciso da don Cocò. L'uomo riceve una medaglia 
d'oro al valore e ventimila lire. Ma poi si scopre che non è 
stato ucciso da lui. Molto belli ed esilaranti i vari passaggi 
della commedia ambientata 
nell'epoca del fascismo. Fra il 
numeroso pubblico, suor Gisella 
Aliotta e una decina di suore dello 
stesso Istituto Figlie di Maria 
Ausiliatrice. 
*** Sono state sequestrate dagli 
uomini del distaccamento locale del 
Corpo  Forestale due discariche a 
cielo aperto con una superficie 
complessiva di tremila metri 
quadrati. A condurre le operazioni 
sono stati gli uomini di via Enna al 
comando dell'ispettore superiore Filippo Emma. Le 
discariche sotto sequestro si trovano in contrada Rocche, 
sulle sponde e anche nell'alveo del torrente Vallone di 
Calò. Il corso d'acqua è un affluente del fiume Salso che 
attraversa la riserva “Monte Capodarso e Valle dell'Imera 
Meridionale”. Le due aree poste sotto sequestro sono 
state affidate in custodia all'ufficio tecnico comunale che 
si occuperà pure della relativa bonifica. Nelle due aree era 
stato abbandonato in maniera incontrollata materiale di 
vario genere: scarti di potatura, gomme, eternit, vecchi 
elettrodomestici, materiali di risulta dell'edilizia. La 
scoperta delle due aree da parte della Forestale pietrina, 
durante alcuni giri di perlustrazione e di controllo del 
territorio. Quella di ieri mattina fa seguito ai numerosi 
sequestri di discariche abusive e a cielo aperto  trovate in 
varie parti del territorio. L'ultima operazione risale al 
mese di aprile. Una discarica di circa tremila metri 
quadrati era stata individuata e sequestrata, sempre 
dalla Forestale di Pietraperzia e da quella di Piazza 
Armerina, in contrada Favara, proprio ai piedi del 
cimitero comunale. Da registrare che i controlli 
continueranno anche nel territorio di Barrafranca che 
dipende dal distaccamento della Forestale di 
Pietraperzia. Le operazioni sono coordinate dal capo 
dell'ispettorato ripartimentale delle Foreste di Enna 
Antonino Manuele. I controlli mirano ad individuare sia 
gli autori materiali dello “scempio” che i proprietari dei 
terreni con discariche abusive. Sono previste, per i 
trasgressori, multe molto elevate e anche il carcere. 
Vallone di Calò si trova proprio ai piedi del sito “Rocche”, 
dei contrafforti rocciosi sulle cui pareti sono scavate 109 
tombe risalenti all'età del bronzo con “attardamenti” 

neolitici. Non è la prima volta che in contrada “Vallone di 
Calò” vengono abbandonati rifiuti di ogni genere. Il 
luogo presenta specialità florovivaistiche di particolare 
pregio che vengono deturpate da persone prive di 
scrupoli.
*** Festa grande oggi in paese per il raduno diocesano dei 
Ministranti. Il tema è “rispondere all'Amore si può”. Gli 
arrivi dai dodici paesi della diocesi armerina sono previsti 
per le 9 al terminal bus Santa Croce. Alle 9,30 accoglienza 
nella sede della Comunità Frontiera di viale Marconi, 10, 

accanto all'edificio della scuola 
secondaria di primo grado 
Vincenzo Guarnaccia.  Alle 10 
inizio della processione verso la 
Matrice dove, alle 12, il vescovo 
Monsignor Michele Pennisi 
celebrerà la messa solenne. Alle 
13,30 pranzo a sacco alla 
Comunità Frontiera. Un'ora dopo, 
animazione e giochi che si 
prolungheranno fino alle 17 con la 
conclusione della giornata. È 
previsto l'arrivo di decine di 

ministranti. La manifestazione è stata precedute da 
alcune giornate “preliminari”. Giovedì si è tenuta 
l'adorazione eucaristica nelle tre parrocchie cittadine: 
Madonna delle Grazie (alle 18,30), Santa Maria di Gesù 
(19,30) e Santa Maria Maggiore Matrice (alle 20,30). 
Venerdì, alle 20 nella chiesa del 
Rosario, si è tenuto un incontro 
cittadino di preghiera con i 
giovani. Ieri pomeriggio, alle 
15,30, invece, si è tenuto, 
nell'Istituto Suore salesiane di 
viale Marconi, un incontro 
cittadino con i ragazzi del 
catechismo. Alle 20, a Santa 
Maria di Gesù, invece c'è stato 
l'incontro cittadino di preghiera 
con le famiglie. “L'evento - 
dichiara il vicario foraneo don 
Pino Rabita - è una occasione per  riflettere sul messaggio 
di Gesù 'Amatevi gli uni gli altri e amate il vostro 
prossimo come io amo voi'. Anche gli incontri dei giorni 
precedenti - conclude don Rabita - hanno rappresentato 
dei momenti altamente formativi sul piano spirituale e 
religioso.
*** Raduno diocesano dei Ministranti sul tema 
“Rispondere all'Amore si può”. In paese ne sono arrivati 
più di trecento da sei dei dodici paesi della diocesi di 
Piazza Armerina. I primi “forestieri” arrivati al Centro 
Giovanile “Frontiera Lillo Zarba” di viale Marconi, 10, 
sono stati quelli di Niscemi. Erano presenti pure 
Pietraperzia, Butera, Gela, Enna, Barrafranca. 
Mancavano invece all'appello la stessa Piazza Armerina 
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I partecipanti alla pedalata oratoriana
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*** Oltre duecento ciclisti da tre a 14 anni alla Pedalata 
Oratoriana”. Organizzata dal Centro Giovanile delle 
suore Figlie di Maria Ausiliatrice di viale Marconi, si è 
svolta in viale Unità d'Italia, ex Dei Pini, che, per 
l'occasione, era stato chiuso al traffico veicolare. Il 
gruppo degli animatori era “Adabrect Happy Hope” 
guidato da Elisa Similia. Tra le attività svolte, oltre alla 
pedalata, anche gare di monopattino e percorsi sportivi. 
Tra gli organizzatoti anche suor Enza Ficarrotta e suor 
Giovanna Guarino, in sostituzione della direttrice suor 
Gisella Aliotta. Le attività si sono sviluppate per oltre due 
ore e mezza e rientrano nella programmazione dell'anno 
salesiano. Il tutto - afferma Elisa Similia - per offrire ai 
ragazzi l'opportunità di una giornata di divertimento e 
gioco libero senza restrizioni”. E continua: “il nostro 
auspicio è che queste attività di sano divertimento si 
possano ripetere per il futuro”.

Oltre a Riesi, Mazzarino, Aidone, Valguarnera e 
Villarosa. I ragazzi, con i loro animatori, sono stati accolti 
nel cortile interno del Frontiera dove ci sono state due ore 
di animazione con musica e giochi. Alla consolle Giuseppe 
Pergola. Molto bravi don Lino Giuliana e don Osvaldo 
Brugnone nel ballare con i ragazzi. A fare da padroni di 
casa, i due parroci di Pietraperzia don Giovanni 
Bongiovanni e don Pino Rabita che sono pure vicario 
generale della diocesi e vicario foraneo di Pietraperzia, e 
don Osvaldo Brugnone, vice parroco della Matrice, oltre 
ad alcuni rappresentanti di Frontiera. Tra essi la 
presidente Franca Sardegna, Pino Pergola, Carmela e 
Giusi Monteforte, Concetta Giarrizzo. Presenti pure 
Giuseppina Marotta e Rosetta Bonaffini, oltre a Gianni 
Burgarella, responsabile dei Ministranti di Santa Maria di 
Gesù, e Cosimo Pergola, presidente Azione Cattolica della 
stessa parrocchia. Ad organizzare il tutto, don Giuseppe 
Cafà, responsabile diocesano dei Ministranti, insieme a 
don Bongiovanni e a padre Rabita. Il vescovo Monsignor 
Michele Pennisi al Frontiera è arrivato alle 11,25 con una 
Bmw 530 nera. È stato accolto con un lungo applauso. Al 
suo arrivo ha detto: “Dobbiamo fare l'esperienza 
dell'amore di Gesù. Il suo amore è pieno di amicizia 
sincera e fedele”. Alle 11,30 è iniziata la processione verso 
la Matrice che ha attraversato viale Marconi, via Stefano 
Di Blasi, piazza Vittorio Emanuele, via Barone Tortorici.  
La messa, celebrata dal 
presule, è cominciata 
alle 12 in punto. In 
chiesa è arrivato il 
sindaco Enzo Emma. 
All'omelia il vescovo ha 
chiesto ai ragazzi chi si 
sente di fare il sacerdote. 
Ad alzare la mano solo 
uno. Alle ragazze ha 
chiesto chi si sentiva di 
farsi suora. Solo tre di 
esse hanno alzato la 
mano. La giornata è poi 
continuata al Frontiera 

con il pranzo a sacco e con altri giochi. Si è conclusa alle 
17,30 con la partenza per i paesi di origine.

*** I pellegrinaggi a piedi verso il santuario Madonna 
della Cava si possono fare solo percorrendo la strada 
comunale Ciaramitaro. Lo stabilisce l'ordinanza numero 
15 del responsabile del settore Polizia Municipale 
Maggiore Giovanna Di Gregorio. Il motivo di tale 
cambiamento di percorso è nella pericolosità della strada 
statale 191 Pietraperzia-Barrafranca. Finora i pellegrini 
che hanno fatto il pellegrinaggio hanno percorso il primo 
tratto della statale fino al bivio Fondachello. Ora, invece, 
questo non sarà più possibile. Per chi vuole fare il 
pellegrinaggio a piedi, deve cominciarlo percorrendo la 
strada comunale Ciaramitaro che inizia in via Enna 
accanto al distaccamento della Forestale. Nell'ordinanza, 
tra l'altro, si legge: “Considerato che durante il mese di 
maggio e nel corso dell'anno si svolgono numerosi 
pellegrinaggi a piedi al Santuario Madonna della Cava. 
Considerato che il percorso dei pellegrini si snoda dal 
centro della città fino al santuario Madonna della Cava 
attraversando la SS 191. Ritenuto opportuno e 
indispensabile, data la pericolosità della SS 191 e la 
mancanza di marciapiedi, fare attraversare i pellegrini 

dalla strada comunale 
Ciaramitaro, ordina che i 
pellegrini attraversino la 
s t r a d a  p e d o n a l e  
comunale Ciaramitaro-
Fondachello e prose-
guano per il Santuario 
Madonna della Cava”. Il 
sindaco Enzo Emma, da 
parte  sua, in un suo 
comunicato scrive che 
“tutti i pellegrinaggi a 
piedi dal nostro centro 
abitato  al Santuario  
Madonna della Cava 
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*** Calcio a 11 terza categoria. L'ASD Comunità 
Frontiera “A un passo dal sogno” della seconda categoria. 
Per fare il “grande salto”, nella partita di oggi 
pomeriggio alle 16,30 contro il Chiaramontana, al 
comunale “Nino Caltagirone” di Mussomeli, è 
assolutamente necessaria una vittoria. Un semplice 
pareggio non sarebbe sufficiente. Questi i ragazzi di 
Mister Michele Salerno: Portieri: Giuseppe Di Dio, 
Giandomenico Burgio, Piero Cagnino, Michelangelo 
Puccio. Difensori: Liborio La Mattina, Luigi Cavallo, 
Calogero Bongiovanni, Filippo Bongiovanni Pepe, 
Michele Salerno. Centrocampisti: Fabio Morello, Felice 
Pergola, Antonino Lorina, Filippo Carciofalo Dio, 
Rosario Aiello, Maurizio Privitera, Omar Seminara, 

Pietro Trapani. Attaccanti: Calogero Miccichè, Tonino 
La Mattina, Leonardo Guarino, Giovanbattista Russo, 
Sebastiano Armeli Moccia, Mario Riggi. La formazione 
di Pietraperzia, al termine del campionato, si è 
classificata, con 36 punti, al quarto posto dietro Milocca 
di Milena (49 punti), Chiaramontana (43) e Real Petilia 
Delia (42 punti). Alla semifinale di Play off  di domenica 
scorsa i ragazzi del Frontiera avevano battuto per 2-1 ai 
supplementari proprio il Real Petilia con reti di Tonino 
La Mattina (che ha pareggiato i conti al 90') e al 
raddoppio, nei supplementari, con rete di Calogero 
Bongiovanni con un tiro dal limite. La prima rete, al 65', 
era stata segnata dagli avversari. Oggi. se dovesse 
rimanere il pareggio anche ai supplementari, in seconda 
categoria passerebbe la formazione di Delia 
classificatasi, a fine campionato, seconda. Angelo Di 
Gregorio, presidente dell'ASD Comunità Frontiera, 
dichiara: “Siamo orgogliosi dello sviluppo del 
campionato di calcio a Pietraperzia anche negli altri 
settori. Nella categoria Giovanissimi provinciale - 
continua - abbiamo raggiunto la finalissima e siamo vice 
campioni provinciali. I nostri ragazzi Juniores hanno 
vinto la Coppa Disciplina 2012. Lo scorso campionato la 
nostra 3ª categoria aveva vinto la stessa Coppa Disciplina 
a livello Regionale”. “In appena due anni - continua 
Angelo Di Gregorio - siamo riusciti a fare maturare i 
ragazzi proprio attraverso il calcio”. E conclude: “Tutto 
questo attraverso la grandissima guida spirituale che è 
Padre Giuseppe De Stefano e il servizio silenzioso di tutti 
i componenti la Comunità Frontiera”.

*** Progetto Scolastico “Un Portale sul Medioevo” 2011-
2012. Manifestazione “Chiese Aperte” XVIII Edizione 
Nazionale - IV Edizione Locale. Gli Alunni delle classi V 
Elementari dei plessi G. Marconi, G. Verga e V. 
Guarnaccia saranno impegnati nella manifestazione 
“Chiese Aperte” di Domenica 20 maggio 2012, facendo 
da “mini-guide” al pubblico che visiterà le Chiese: Chiesa 
Madre - S. Maria Maggiore - V E  11.00 - 12.00, 17.30 - 
18.30.  Chiesa della Cateva: V C 10.00 - 12.00. Chiesa 
Madonna del Rosario V D 10.00 - 11.00,  17.30 - 18.30. 
Chiesa S. Rocco: V B 10.00 - 11.00, 17.30 - 18.30. Chiesa e 
Chiostro S. Maria di Gesù V A 11.00 - 12.00, 17.30 - 18.30. 
Le classi sono state preparate con due incontri (sabato 31 
marzo e martedì 17 aprile), presso l'auditorium del 
Palazzo degli studi Vincenzo Guarnaccia, tenuti dal 
presidente dell'Archeoclub Andrea Rapisardi, dal 
vicepresidente Alessia Falzone e dal segretario Gianluca 
Miccichè. Una video-presentazione dal titolo "com'è 
fatta una chiesa dal vestibolo all'altare" ha dato la 
possibilità ai discenti di far comprendere le principali 
parti architettoniche di una chiesa facendo costante 
riferimento ed esempi alle nostre chiese locali nonché alla 
loro storia. Una ulteriore attività è stata la presentazione 
ai ragazzi dell'antichissimo canto religioso “Lu Rusariu 
di lu Santissimu Crucifissu” recitato nella Chiesa Caterva 
durante il mese di maggio. Alla fine sono state 
consegnate delle schede relative alle cinque chiese che 
saranno oggetto di studio da parte dei ragazzi che 
volontariamente domenica 20 maggio faranno da mini-
guide al pubblico che le visiterà.

*** Calcio a 11 terza categoria. L'ASD “Comunità 
Frontiera” fallisce l'obiettivo del salto in seconda 
categoria. I ragazzi di Mister Michele Salerno hanno 
infatti perso per 2-1 contro il Chiaramontana di 
Mussomeli. La gara si è disputata ieri pomeriggio, con 
inizio alle 16,30, al comunale “Nino Caltagirone” della 
cittadina del Nisseno. Il risultato comunicato 
telefonicamente al cronista in tempo reale dal presidente 
Angelo Di Gregorio. Facce scure al termine dell'incontro 
per i ragazzi di Pietraperzia ma non scoraggiate. Gli 
atleti di Mister Michele Salerno hanno fatto l'impossibile 
per “acciuffare” la vittoria che li avrebbe proiettati in 
seconda categoria. Nonostante le numerose azioni belle e 
spettacolari, ASD Comunità Frontiera è tornata a 
Pietraperzia con un nulla di fatto. Delusione anche tra i 
numerosi tifosi che erano andati a Mussomeli al seguito 
della squadra. Il presidente Angelo Di Gregorio dichiara: 
“Ce l'abbiamo messa tutta per fare il salto di categoria. 
Purtroppo non ci siamo riusciti. Quello che conta è lo 
spirito agonistico che ci ha sempre caratterizzato”.

dovranno snodarsi per la strada pedonale comunale 
Ciaramitaro-Fondachello anziché per la SS 191 dato il 
pericolo per i pedoni dell'attraversamento a piedi della 
191. Tutto ciò considerato - conclude il sindaco nel suo 
comunicato - invita tutti i pellegrini che si recheranno al 
Santuario Madonna della Cava ad utilizzare, per il 
percorso a piedi, la stradella comunale Ciaramitaro”. Da 
registrare che la Ciaramitaro termina dopo circa trecento 
metri e poi bisogna attraversare la 191 per immettersi 
sulla strada comunale Fondachello  e continuare per altri 
due chilometri e mezzo verso il santuario.

*** La Ragioniera Enza Di Gloria è la responsabile del 
rinato Cif  - Centro Italiano Femminile - sezione di 
Pietraperzia. Cinque donne si raccontano durante la 
stessa serata dal titolo “Talk Show. L'altra Metà del 
Cielo: Vite a confronto”. La designazione della Di Gloria 
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*** Zona Franca per Pietraperzia. Il riconoscimento per 
la cittadina del castello Barresio è arrivato dalla Regione. 
Lo hanno comunicato il sindaco Enzo Emma e l'assessore 
alle Attività Produttive Francesca Calì. (FOTO N° 42 = 
L'assessore Francesca Calì) Pietraperzia è l'unico centro 
dell'ennese ad avere ottenuto tale riconoscimento. Tra gli 
altri “fortunati” ci sono anche sei paesi del nisseno e della 
provincia di Agrigento. Per illustrare le numerose 
opportunità, a Pietraperzia arriverà l'assessore regionale 
alle Attività Produttive Marco Venturi. L'incontro si 
terrà domani pomeriggio alle 18 nella sala conferenze 
della società operaia Regina Margherita di Piazza 
Vittorio Emanuele. Questo il tema: “La Zona Franca: 
un'opportunità per fare uscire Pietraperzia 
dall'isolamento produttivo”. Interverranno il sindaco 
Enzo Emma, l'assessore Francesca Calì, oltre a Salvatore 
Pasqualetto, presidente del tavolo unico di regìa per lo 
sviluppo e la legalità. A concludere i lavori l'assessore 
Marco Venturi. Il sindaco Emma dichiara: “Quella della 
Zona Franca, per il nostro territorio, è una grossa 
opportunità di sviluppo che va senz'altro ampliata e 
favorita. Ce la stiamo mettendo tutta perché il nostro 
territorio entri in un ciclo produttivo virtuoso”. 
L'assessore Francesca Calì dichiara: “La Zona Franca per 
gli imprenditori prevede, tra l'altro, agevolazioni e sgravi 
fiscali oltre a degli incentivi per nuove assunzioni e 
costituisce una via preferenziale per ottenere contributi 
pubblici”. E conclude: “Questo rappresenta un fatto 
importante per lo sviluppo dell'economia non solo locale 
ma dell'hinterland perché garantisce l'avvio di attività 
produttive nella legalità. Si tratta di un passo che 
necessita di essere concretizzato attraverso un 
regolamento che definisca criteri e modalità”.

“esternata” da Lina Diolosà. Tra i presenti, Lina 
Incalcaterra, fondatrice, insieme alla Diolosà, della 
sezione piazzese Cif  e tra le promotrici anche a livello 
nazionale. C'erano anche Maria Teresa Ventura ed Enza 
Russo rispettivamente presidente e segretaria Cif  di 
Piazza Armerina, il sindaco Enzo Emma, l'assessore 
comunale Francesca Calì e le collaboratrici della Di 
Gloria nell'organizzazione dell'evento: Antonella 
Marotta, le sorelle Daniela e Stefania Rizza, Pina 
Attanasio, Marilena Costa, Marisella Faraci, Lorenza 
Nicoletti, Sandra Mazzola, Anna Maria Rizza, Franca 
Romano, Michela Canta. Presenti pure don Giovanni 
Bongiovanni - parroco di Santa Maria di Gesù -, il 
presidente Azione Cattolica della stessa parrocchia 
Cosimo Pergola e il presidente del circolo di cultura 
Giovanni Falzone. Queste le cinque donne che hanno 
raccontato la loro vita: Michela Canta, Suor Agnese delle 
Ancelle Riparatrici, la giovane universitaria Ornella 
Barrile - primo anno in Medicina - la professoressa 
Carmela Monteforte e l'avvocato Cristina Guarneri. Il 
racconto delle loro vite preceduto dalla presentazione di 
foto in Power Point. Ornella Barrile ha detto: “La 
famiglia è il nucleo fondamentale della società. Bisogna 
credere in se stessi. Chi non ha stima di sé non può 
raggiungere grandi obiettivi”. Carmela Monteforte ha 
parlato del suo volontariato alla comunità Giovanile 
Frontiera Lillo Zarba e della sua esperienza come docente 
di Lettere al Ciofs “in funzione” nell'istituto Figlie di 
Maria Ausiliatrice. Michela Canta ha raccontato di avere 
abbandonato il lavoro per dedicarsi alla famiglia. Suor 
Agnese ha invece ripercorso la sua infanzia e la nascita 
della vocazione che l'ha portata in convento. A chiusura, 
Cristina Guarneri, che ha rinunciato ad un posto in banca 
proprio per fare l'avvocato. “Questo - ha continuato la 
Guarneri - comporta molti sacrifici anche a livello 
familiare”. Ha concluso il sindaco Enzo Emma. “Tutto 
ciò fa crescere socialmente Pietraperzia. Uomo e donna 
sono stati creati per integrarsi. Diamo un'occhiata 
attenta ai nostri figli ed operiamo per costruire una 
società più serena”.

*** Il consiglio comunale ha deliberato l'aumento della 
Tarsu, tariffa rifiuti solidi urbani. Passa da 1,45 ad euro 
1,60 per metro quadrato con un aumento del 5 per cento. 
A favore della revisione della tariffa hanno votato i 
consiglieri di maggioranza. Voto contrario invece 
dall'Indipendente Filippo Bonanno e dai cinque 
consiglieri comunali di opposizione. In aula erano 
presenti il sindaco Enzo Emma e i quattro assessori: 
Luigi Guarneri, Francesca Calì, Valentina Giuliana a 
Paolo Di Marca. Ad apertura dei lavori, presieduti da 
Rosa Maria Giusa, l'aula ha dato il via libera al Piano 
Triennale Opere Pubbliche 2012.2014. Hanno detto sì, i 
c o n s i g l i e r i  d e l l a  m a g g i o r a n z a .  A s t e n s i o n e  
dell'Indipendente Filippo Bonanno e voto contrario 
dall'opposizione. “La Tarsu, a Pietraperzia, è tra le più 
basse della Provincia di Enna”, ha detto l'assessore Paolo 
Di Marca. Tra gli interventi del Piano Triennale, per un 
totale 8 milioni 240 mila e 300 euro, è stato inserito anche 
un progetto che prevede la sostituzione delle lampade 
della pubblica illuminazione con dei corpi illuminanti a 
risparmio  energetico  e l'installazione  di un sistema  di 
telecontrollo che permetta di “vedere” in tempo reale 
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Domenico Barrile 
Il pensionato 
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*** Continuano ad ampio raggio 
le ricerche di Domenico Barrile. 
Di lui, pensionato di 78 anni, si 
sono perse le tracce nella 
mattinata di giovedì. Proprio 
giovedì, verso le 7,30, era stato 
visto per l'ultima volta al 
quartiere Canale, da alcune 
persone. Intanto ieri mattina in 
paese è arrivato un elicottero del 
12° nucleo elicotteristi carabinieri 
di Catania. Il velivolo è atterrato, 
come base logistica, nel vecchio campo sportivo di viale 
Don Bosco, quasi di fronte alla caserma dei carabinieri. 
L'elicottero si è quindi levato in volo ed ha perlustrato, 
volando a bassa quota, il paese e le campagne per buona 
parte della mattinata. Alle ricerche partecipano pure 
Polizia Municipale, Forestale e numerosi volontari. 
Vengono passati a setaccio tutti gli angoli, le cavità e gli 
anfratti presenti sia nel centro abitato che nelle 
campagne. Per oggi è previsto l'arrivo in paese di unità 
cinofile dei carabinieri di Nicolosi, nel catanese. Le 
ricerche continueranno anche nei prossimi giorni per 
cercare di dare una soluzione a questo rebus. Di certo il 
poveretto soffre di vuoti di memoria che gli rendono 
difficile la vita quotidiana. Domenico Barrile è scapolo e 
vive da solo nella sua casa di via Roma, 10. In paese lo 
conoscono  in tanti. La notizia della sua scomparsa ha 
gettato nella costernazione tutti. In molti si prega perché 
venga ritrovato sano e salvo. Da registrare che Domenico 
Barrile è malato e necessita di cure. Non è la prima volta 
che lui si allontana dal paese. Alcuni anni fa era stato 
rintracciato dalla polizia municipale di Pietraperzia sulla 
bretella della statale  640 Pietraperzia Caltanissetta. 
Erano stati gli stessi vigili urbani a farlo salire nella loro 
macchina di servizio e a riportarlo a casa. Una seconda 
volta era stato ritrovato, sempre dai vigili urbani di 
Pietraperzia, in aperta campagna. Anche in quella 
occasione era stato riportato a casa dagli stessi uomini 
della Polizia Municipale. La scomparsa di Domenico 
Barrile è stata denunziata a carabinieri e vigili urbani 
nella stessa giornata del giovedì, dal nipote Giuseppe 
Dell'Aiera. L'anziano era infatti atteso nella sua casa di 
via Canalicchio dove era solito andare tre volte al giorno 
per consumare i tre pasti principali. Non vedendolo 
arrivare, il nipote si era subito preoccupato. 

eventuali malfunzionamenti dell'impianto elettrico nei 
vari punti del paese. Tale intervento prevede una spesa di 
50 mila euro. Il consigliere di opposizione Franco Di 
Calogero ha detto che il suo gruppo avrebbe votato 
contro il Triennale perché la precedente amministrazione 
aveva fatto perdere, per il Triennale stesso, un 
finanziamento di 825 mila euro per il restauro del Palazzo 
del Governatore. Il capogruppo di maggioranza Luigi 
Guarneri ha risposto che “noi non possiamo rispondere 
dell'operato della precedente amministrazione 
comunale”. Nino Di Gregorio, opposizione, ha 
preannunciato una sua impugnativa nei confronti della 
delibera aumento Tarsu perché mancherebbe il piano 
finanziario Ato.
*** Zona Franca per la Legalità a Pietraperzia. È stata 
presentata dall'assessore regionale alle Attività 
Produttive Marco Venturi. Al tavolo della presidenza lo 
stesso Venturi, il presidente del tavolo di regia alla 
legalità Salvatore Pasqualetto, il sindaco Enzo Emma e 
l'assessore comunale alle Attività Produttive Francesca 
Calì. La convention si è tenuta nella sala conferenze della 
società operaia Regina Margherita di piazza Vittorio 
Emanuele, presidente Calogero Buccheri. Erano presenti 
i deputati regionali  Edoardo Leanza ed Elio Galvagno, 
l'assessore provinciale alle Attività Produttive  Salvatore 
Zinna. Presenti pure Michele Pagliaro, componente della 
segreteria regionale Cgil, il comandante di polizia 
municipale Maggiore Giovanna di Gregorio e numerose 
altre autorità. Il sindaco, ad apertura del lavori, ha detto: 
“Questa amministrazione comunale agevolerà qualsiasi 
iniziativa imprenditoriale che favorisca l'impiego di 
manodopera locale e di personale specializzato”. 
L'assessore Francesca Calì: “È assolutamente 
indispensabile velocizzare il progetto per concretizzare 
l'idea imprenditoriale”. Poi ha sollecitato la Regione 
perché approvi in tempi rapidi il regolamento “per far sì 
che l'idea Zona Franca diventi una realtà operativa di 
sviluppo locale”. Salvatore Pasqualetto: “La zona franca 
nasce per evitare che Pietraperzia diventi un dormitorio. 
Dobbiamo operare per creare occasioni di lavoro per 
spingere i giovani a restare”. Pietraperzia è l'unico 
Comune della Provincia di Enna ad avere avuto, dalla 
Regione, il riconoscimento di Zona Franca per la 
Legalità. Pasqualetto ha poi detto che le province di 
Enna e di Caltanissetta sono, rispetto alle province di 
Palermo e di Messina, uno e tre punti in più come costo 
del Lavoro. Dobbiamo operare per invertire questa 
tendenza”. Ha concluso l'assessore Venturi: “Manca un 
treno ad alta velocità e una visione di insieme. Nel 
passato la politica ha guardato nel breve termine e non ad 
una progettualità anche nel lungo termine”. Ha poi 
lamentato la cementificazione selvaggia e la costruzione 
di capannoni industriali molti dei quali chiusi ed 
abbandonati. Dobbiamo dare speranza ai giovani ed 
essere una Regione attrattiva ed eliminare la zavorra dei 

costi eccessivi”. Ha poi parlato di lotta alla mafia che “va 
fatta quotidianamente sconfiggendo l'omertà e 
denunciando tutto quanto è illegale. Ha poi concluso con 
l'impegno di accelerare il tempi per l'approvazione del 
regolamento Zona Franca per la Legalità . “Questo va di 
pari passo con lo snellimento e la velocizzazione del 
procedure”. Venturi si è poi soffermato per circa mezz'ora 
in piazza Vittorio Emanuele e poi è ripartito con l'auto 
blu di servizio con cui era arrivato, una Audi “A4 Tdi 2.0”.
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*** Riconoscimenti per i giovani musicisti dell'istituto 
comprensivo “Vincenzo Guarnaccia”. Secondo posto, a 
livello nazionale, al 7° Concorso Nazionale di musica 
d'insieme svoltosi a Campobasso, nella sezione Ensemble. 
I ragazzi pietrini che si sono esibiti ed hanno ottenuto il 
prestigioso piazzamento sono 19. Questi i loro nomi e le 
“sezioni musicali” di appartenenza: Clarinetti: Miriana 
Cosentino, Sara Di Gregorio, Calogero Calì, Salvatore 

Giunta. Violini: Dorotea Rizzo, Emanuela Viola, Irene 
Tamburello, Davide Toscano, Gabriele Fiorino. Chitarre: 
Simona Di Blasi, Rocco Maiorana, Lucrezia Calì, Rosy 
Ferro, Giuseppe Calì. Percussioni: Giuseppe Giuliano e 
Giosuè Di Blasi. Tastiere e glokenspiel: Michol Giusa, 
Eusebio D'Angelo, Giuseppina Salamone, Marika 
Salamone e Fatima Di Prima. I giovanissimi artisti di 
Pietraperzia hanno riportato il punteggio di 93/100. Essi 
sono stati preparati dai professori Anna Di Franco, 
Carmelo De Luca e Franco Lotario nella sua doppia veste 
di docente e di  coordinatore dell'intero progetto. “Siamo 
profondamente soddisfatti - dichiara il dirigente 
scolastico Antonio Amoroso - per il prestigioso 
piazzamento a livello nazionale dei nostri alunni. Il che 
conferma il lavoro molto professionale svolto da alunni e 
professori”. I tre docenti ad indirizzo musicale Anna Di 
Franco, Carmelo De Luca e Franco Lotario dichiarano: 
“A conferma del lavoro svolto dal 2007 ad oggi, i musicisti, 
nonostante la giovane età, hanno mostrato maturità e 
competenze musicali nell'affrontare la competizione non 
certamente facile, considerato la tipologia del concorso e i 
diversi gruppi partecipanti  provenienti da ogni parte 
dell'Italia”. 

Era quindi andato nella casa di via Roma ma di suo zio 
non c'era nessuna traccia. A questo punto non gli è 
rimasto altro da fare che rivolgersi alle forze dell'ordine 
che hanno avviato le indagini e le ricerche in tempi molto 
rapidi.
*** Il pensionato Domenico Barrile. è stato ritrovato 
morto nel primo pomeriggio di ieri in aperta campagna, 
in contrada  Cassari, vicino al fiume Salso e a circa 6 
chilometri dall'abitato, dai carabinieri del nucleo unità 
cinofile di Nicolosi.  Il pensionato era seminascosto da un 
folto cespuglio. È probabile che sia stato colto da qualche 
malore che lo ha portato alla morte.  I militari dell'Arma 
hanno informato immediatamente i nipoti, tra cui 
Giuseppe Dell'Aiera che aveva denunciato la scomparsa 
di suo zio nella stessa giornata di giovedì. La salma del 
pensionato è stata riconsegnata ai familiari perché, 
secondo il medico legale, si tratterebbe di morte per cause 
naturali. Domenico Barrile era scapolo e viveva da 
solo nonostante avesse una sorella e dei nipoti. 
Dolore e sgomento tra la gente alla diffusione della 
notizia della sua morte. In molti, fino all'ultimo, 
avevano sperato che la vicenda si concludesse nel 
migliore dei modi ma, purtroppo, così non è stato.
*** Molta fede e tanta devozione al Sabato dei 
Camionisti in onore della Madonna della Cava, 
patrona di Pietraperzia. Ad organizzare il tutto, il 
Comitato dei Camionisti e il parroco di Santa Maria 
di Gesù don Giovanni Bongiovanni, con il patrocinio 
del Comune. I festeggiamenti erano cominciati 
venerdì sera con il prelievo del Palio della Madonna 
della Cava dalla famiglia di Vittorio Chiolo, in 
contrada Mandrazzi, e relativa processione. I due angeli 
che affiancavano il palio sono stati i piccoli Martina 
Chiolo e Salvatore Chiofalo. Al termine, è stato portato a 
casa di Filippo Miccichè, in viale Marconi. Sabato 
mattina, nuova processione, con il gonfalone del Comune, 
per viale Marconi, via Sant'Orsola, via Umberto e piazza 
Vittorio Emanuele. Vi hanno partecipato il sindaco Enzo 
Emma, la giunta municipale, il presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa, il comandante di polizia 

municipale Maggiore Giovanna Di Gregorio e numerose 
altre autorità. Alle 11 per la Cava sono partite molte 
persone con una quarantina di camion. C'erano anche tre 
betoniere. Dopo il rientro in paese di sabato pomeriggio e 
la sfilata in piazza, si è rimandato il tutto a ieri 
pomeriggio. Messa a casa di Filippo Miccichè, celebrata 
da don Bongiovanni e successiva processione. La festa si è 
conclusa ieri sera alle 22 con spettacolari fuochi di 
artificio in contrada Serre.
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Uno scorcio della discarica Galati

Il  pubblico all'inaugurazione della 
Casa protetta 
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*** Squadre di volontari in giro per il paese a tagliare le 
erbacce gratis e senza compensi. Sono state “reclutate“ 

dall'assessore al Verde Pubblico 
Valentina Giuliana. Una di tali 
squadre è arrivata pure al plesso 
scolastico Verga di via Fabio 
Filzi per “bonificare” il cortile 
dell 'edificio e i l  relativo 
anfiteatro. Della squadra del 
Verga faceva parte Vincenzo 
Giuliana, padre dell'assessore 
Valentina. 

GIUGNO 2012 = È stata sequestrata, 
dagli uomini del distaccamento 
Forestale di Pietraperzia, comandante 
ispettore superiore Filippo Emma, una 
discarica a cielo aperto. L'area 
sottoposta a sequestro, estesa per una 
superficie di circa seicento metri 
quadrati si trova lungo la strada 
vicinale Galati che porta al demanio 
forestale con numerosi alberi tra cui 
eucaliptus, pini e cipressi. Nella discarica è stato ritrovato 
materiale di ogni genere: eternit, materiale di scarto della 
potatura, pneumatici vecchi, batterie per auto esauste, 
materiale di scarto di lavori di demolizione ed altro. La 
discarica si trova a circa 4 chilometri dal paese di 
Barrafranca e vicina alla statale 191 Barrafranca-
Mazzarino. Gli uomini della Forestale l'hanno affidata in 
custodia al comando di polizia municipale di 
Barrafranca. Si trova a pochi chilometri da Barrafranca e 
da Mazzarino. La zona verrà bonificata per essere 
restituita alla collettività. Non è la prima volta che gli 
uomini della Forestale di Pietraperzia sequestrano 
discariche a cielo aperto. Nelle settimane passate altre 
discariche sono state sequestrate sempre dalla Forestale 
di Pietraperzia, nella cittadina del medievale castello 
Barresio. Da registrare che le indagini continuano a ritmo 
serrato per individuare gli autori di tale scempio che 
saranno, se individuati, denunciati all'autorità 
giudiziaria. A beccarsi una denuncia sarà pure il 
proprietario del terreno anche se lui non è l'autore 
materiale della discarica. L'accusa, a carico dei 
responsabili è di inquinamento ambientale e discarica 
abusiva. Il distaccamento Forestale di via Enna a 
Pietraperzia ha competenza territoriale sulla stessa 
Pietraperzia e su Barrafranca e quindi abbraccia un 
territorio abbastanza esteso. Intanto gli uomini della 
Forestale di Pietraperzia dovrebbero trasferirsi nei locali 
della delegazione comunale di via Diego Messina. 
Intenzione dell'amministrazione municipale del sindaco 
pietrino Enzo Emma è infatti quella di trasferire gli uffici 
del Comune tutti nel locali di via San Domenico. 
L'edificio del quartiere Madunnuzza resterebbero quindi 
libero e disponibile proprio per gli uomini della Forestale. 
La discarica sequestrata a Galati, oltre a deturpare 
l'ambiente, rappresenta una 
offesa al sito omonimo dove si 
trova l'antica miniera di Galati.
*** Inaugurata la Casa protetta 
p e r  a n z i a n i  e  d i s a b i l i  
“Cooperativa Sociale Onlus 
Madonna della Cava”. Si trova in 
via Sant'Orsola 140. Alla 
inaugurazione erano presenti 

numerose autorità civili e religiose tra 
cui l'assessore comunale alle Attività 
Produttive Francesca Calì e il consigliere 
provinciale Giuseppe Regalbuto. 
P r e s e n t e  a n c h e  u n a  f o l t a  
rappresentanza delle Orsoline di 
Pietraperzia e della vicina Barrafranca, 
il vicario generale della diocesi armerina 
don Giovanni Bongiovanni e il rettore 
della chiesa San Nicolò don Giuseppe 

Carà. A benedire la struttura è stato don Giovanni 
Messina, viceparroco di Santa Maria di Gesù. Alla 
inaugurazione erano presenti numerose persone arrivate 
dai due paesi. Il consiglio di amministrazione è formato 
da Calogero Barrile, Lucilla Spada e Vincenzo Barrile. 
Nella Casa Protetta ci sono 20 posti letto. Attualmente vi 
lavorano cinque operatori che, a breve, arriveranno a 12. 
Ampie e molto luminose le stanze con servizi in camera 
oltre a sale per lettura e per la socializzazione e grande 
spazio verde tutto attorno. La cooperativa si iscriverà a 
breve nell'albo regionale delle cooperative per eventuali 
convenzioni con i Comuni. “Questa iniziativa - dichiara 
Calogero Barrile - è nata per dare occasioni di sviluppo 
alla nostra collettività e offrire possibilità lavorative per i 
nostri giovani. La nuova struttura si trova accanto alla 
chiesa Sant'Orsola, nella via omonima, e quasi di fronte 
all'immagine di San Pio riprodotta nella parete esterna di 
una casa e che, negli anni passati, ha fatto accorrere a 
Pietraperzia numerosi fedeli. La Casa Protetta è 
facilmente raggiungibile anche per chi viene da fuori. “Il 
nostro intento aggiunge Calogero Barrile - è quello di 
offrire dei servizi di avanguardia e dotati di ogni confort. 
Ora non è più necessario, per le persone della terza età e 
per i disabili, andare in altri paesi alla ricerca di centri 
specializzati”. La nuova casa per anziani e disabili è 
intitolata alla Madonna della Cava, patrona di 
Pietraperzia. Questo nome - conclude Barrile vuole, 
essere un omaggio alla Madonna della Cava, nostra 
patrona, amata e venerata dai pietrini ma anche dai 
forestieri e che spinge molti emigrati a tornare in paese 
nel mese di agosto quando viene celebrata la festa in suo 
onore.
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In primo piano Diego Meglio

Da sinistra: Salvatore Di Calogero, Salvatore Cali 
Secondo, Vincenzo Giuliana, Salvatore Calì Primo, il 
sindaco Enzo Emma, l'assessore Valentina Giuliana, 

Giuseppe Dio Carciofalo, Michele Falzone. 

Gli alunni di infanzia tre anni del plesso Verga
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Gli altri componenti di tale 
g r u p p o ,  c o o r d i n a t i  d a l  
consigliere comunale Salvatore 
Calì, erano: Diego Meglio, lo 
stesso Calì e Salvatore Calì 
Secondo. Oltre a Michele 
Falzone che ha messo a 
disposizione il suo tagliaerba, a 
Giuseppe Dio Carciofalo e ad un 
altro consigliere comunale di 
maggioranza, Salvatore Di 
Calogero. Diego Meglio ha 
messo a disposizione il suo 
furgone per raccogliere gli 
scarti della potatura. Ai lavori 
hanno assistito il sindaco Enzo 
Emma, l'assessore Valentina 
Giuliana e il presidente del consiglio comunale Rosa 
Maria Giusa. Al termine degli interventi, le zone 
“trattate” erano particolarmente pulite. Tutti erano 
dotati di pala e scopa. Lo spiazzale del Verga, di superficie 
quanto mezzo campo di calcio, è stato ripulito in meno di 
due ore. L'assessore Valentina Giuliana dichiara: “Grazie 
all'azione dei volontari, stiamo operando per ripulire il 
nostro centro abitato che si deve mostrare 
particolarmente pulito e vivibile”. Alcuni mesi fa, del 
taglio delle erbacce si erano occupati in prima persona 
l'assessore Paolo Di Marca e i consiglieri comunali 
Salvatore Di Calogero e Filippo Spampinato. I tre si 
erano armati di scopa, pala e carriola ed avevano ripulito 
la strada antistante al Verga.
*** Li pupi di pezza, lu rrùmmulu e numerosi altri giochi 
della Pietraperzia di ieri sono stati riscoperti e realizzati 
da 23 bambini di scuola dell'Infanzia, sezione tre anni, 
del plesso Verga, nel progetto “Paese in Festa. Salviamo 
la Memoria”. Questi i loro nomi: Maria Bellomo, 
Calogero Bongiovanni, Marco Burgarella, Daniel Crisafi, 
Gabriele Di Gloria, Gaia Di Lavore, Filippo Di Marca, 
Giusi Di Marca, Elena Falzone, Michele Gentile, Ivan 
Pellegrino, Emanuele Pisano, Michele Puleo, Salvatore 
Puzzo,  Filippo Romano, 
Martina Romano, Desirée 
Santagati, Vincenzo Sortino, 
Denise Vasapolli, Valerio 
Vetriolo, Salvatore Viola, 
Elisea Zarba, Jasmine Zarba. 
I piccoli sono stati preparati 
dalle insegnanti Concetta Di 
Blasi e Giovanna Di Romana. 
Durante lo spettacolo di fine 
anno, tenuto nell'anfiteatro 
del Verga, i piccoli hanno 
riprodotto e real izzato 
numerosi giochi di ieri come 
lu rrummulu, la stacca, li tri 

petri. Erano presenti numerose 
autorità come il professore Totò 
M a s t r o s i m o n e ,  i n  
rappresentanza del dirigente 
scolastico Antonio Amoroso, e il 
direttore dei servizi generali e 
amministrativi Anna Balsamo. 
Sono state coinvolte anche le 
mamme che hanno giocato 
insieme ai piccoli a la stacca, a li 
pitruddi, al salto con la corda Poi i 
piccoli hanno cantato una ninna 

nanna in dialetto pirzisi per fare 
addormentare li pupi di pezza 
realizzati dai piccoli geni di scuola 
dell'Infanzia. Poi la mamma e la 
nonna di Gabriele Di Gloria hanno 

raccontato un cuntu pirzisi che ha tenuto avvinto il 
numeroso pubblico. Altri giochi riprodotti: il cavalluccio 
con i bastoni della scopa, girotondi, canzoni come 
“Mungibbeddu” accompagnate con i tamburelli, il gioco 
“Zzicchiti Zzicchiti Mastru Micheli” e numerosi altri. A 
conclusione, Emanuele Pisano ha recitato una poesia in 
pirzisi sulle attività svolte e sul lavoro realizzato.
*** Gli scavi e le campagne di ricerca nel sito 
archeologico  Tor nabbè Cuddar u di  Krastu 
riprenderanno a breve. Saranno eseguiti a titolo gratuito 
da alcuni volontari della cooperativa Arkeos diretta 
dall'architetto Enrico Giannitrapani. È il frutto di una 
convenzione firmata fra la sovrintendenza di Enna, Il 
Comune di Pietraperzia e la stessa cooperativa. A firmare 
il protocollo di intesa sono stati la sovrintendente Fulvia 
Caffo, il sindaco Enzo Emma e l'architetto Enrico 
Giannitrapani, amministratore unico della Arkeos. 
Tornabbè Cuddaru di Krastu è a circa tre chilometri dal 
paese e a pochi passi dallo svincolo della bretella 
Pietraperzia-Caltanissetta-Agrigento. È quindi in una 
locazione ideale per i flussi turistici. È infatti una zona di 
passaggio obbligato. È a un tiro di schioppo dalla Riserva 
Naturale Orientata Valle dell'Imera Meridionale. Già in 

un recente passato, nel sito, 
erano state condotte campagne 
di scavo. I lavori avevano 
permesso di scoprire i resti di un 
villaggio databile alla Tarda Età 
del Rame. Il nuovo protocollo di 
intesa prevede la nascita di un 
rapporto di collaborazione con il 
Comune “Per la migliore 
c o n o s c e n z a  s t o r i c a  e  
archeologica del sito Tornabbè”, 
si legge nel documento. Per 
l'anno in corso, il piano dei lavori 
prevede rilievi archeologici  e 
topografici  delle parti  già 
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L'ingresso principale del Call Center 
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portate alla luce del sole in precedenti campagne di scavo 
e la continuazione di scavi e di saggi di controllo 
stratigrafici “senza oneri per la Soprintendenza di 
Enna”. L'intesa prevede anche la nascita, a Pietraperzia, 
di una scuola permanente di archeologia. I componenti 
della cooperativa lavorano gratuitamente proprio perché 
si tratta di esperti e di appassionati del settore. I reperti 
saranno inventariati, catalogati e custoditi in alcuni 
locali comunali la cui chiave sarà in possesso solo della 
Sovrintendenza. Il Comune fornirà strutture di 
accoglienza per i soci e i volontari della Cooperativa 
Arkeos e fornirà, come si è detto, i locali dove custodire i 
reperti stessi. Nelle precedenti campagne di scavo e di 
ricerche sono stati effettuati lavori per la predisposizione 
di percorsi didattici. Infatti è stata sistemata, in vari 
punti strategici del paese, apposita segnaletica. Stessa 
cosa è stata fatta anche nel sito dove ci sono dei percorsi 
pedonali, aree di sosta per mezzi leggeri e pesanti e 
tabellazione con relativa spiegazione del sito e dei reperti 
ritrovati ed “esposti”, sempre a Tornabbè Cuddaru di 
Krastu, con delle foto molto belle e significative e le 
relative didascalie. Nel recente passato, ci sono state 
diverse visite guidate sia da parte di scolaresche che di 
appassionati o “semplici curiosi”. Il sindaco Enzo Emma 
dichiara: “La firma della convenzione rappresenta per il 
nostro territorio una grande occasione di studio per la 
riscoperta e la conoscenza approfondita del nostro ricco 
patrimonio culturale, monumentale e architettonico. 
Faremo di tutto  conclude Emma - per fornire loro tutto 
l'aiuto di cui hanno bisogno proprio per la nobile azione di 
volontariato da loro sviluppata nei confronti del nostro 
territorio”.
*** Identificato il presunto autore del danneggiamento 
provocato ai locali del call center di Pietraperzia nella 
notte dell'11.02.2012. Lo comunicano i carabinieri del 
comando provinciale di Enna. I Carabinieri del Nucleo 
Investigativo del Comando Provinciale unitamente ai 
militari della Stazione di Pietraperzia hanno notificato 
ad un giovane di Pietraperzia, M.S. di anni 29, il 
provvedimento emesso dall'ufficio GIP del Tribunale di 
Enna del divieto di dimora nello stesso comune di 
Pietraperzia. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del 
Comando Provinciale unitamente a quelli della Stazione 
di Pietraperzia, al termine della principale fase delle 
indagini avviate sul grave danneggiamento prodotto 
nella notte tra il 10 e l' 11 febbraio 
2012 ai danni della struttura e 
degli uffici presenti all'interno dei 
local i  d i  via  Nicolett i  d i  
Pietraperzia, dove da circa sei 
mesi era iniziata l'attività di un 
call center, hanno denunciato alla 
Procura della Repubblica di Enna 
tre persone di cui uno quale 
presunto autore materiale del 

grave danneggiamento ed altri due quali presunti 
favoreggiatori o persone che hanno comunque ostacolato 
le indagini, anche con dichiarazioni mendaci o reticenti 
alla stessa A. G. Le indagini sul grave episodio di 
danneggiamento, a seguito del quale è stato registrato il 
corale ed unanime sdegno dell'intera comunità pietrina e 
di tutte le Istituzioni ed Autorità Civili e Religiose che la 
rappresentano (il Vescovo di Piazza Armerina, il Sindaco 
di Pietraperzia, gli Assessori comunali, esponenti politici 
provinciali e nazionali), con l'immediata condanna 
morale dei responsabili che hanno tentato di far svanire 
un'opportunità di impiego per molti giovani del paese 
mediante la completa distruzione di tutte le 
apparecchiature informatiche presenti all'interno del call 
center, dopo pochi giorni dal fatto hanno imboccato una 
pista ben precisa stante il fatto che dall'esame della 
centralina dell'allarme era emerso che qualcuno che era in 
possesso della chiave d'ingresso e della perfetta 
conoscenza del codice di disattivazione dell'allarme 
stesso, era entrato la stessa notte dei fatti, verso le ore 
01,30 all'interno dei locali. L'effrazione prodotta ad 
alcune pareti in cartongesso e a due serrande posteriori, 
trovate completamente divelte, si è rilevata essere stata, 
di fatto, un tentativo, tanto ingegnoso quanto inutile, di 
cercare di depistare le indagini e di far credere che il fatto 
fosse stato commesso “dai soliti ignoti”. L'autore era da 
ricercarsi pertanto nel ristretto numero di persone che 
potevano accedere alla struttura e che ne possedevano sia 
le chiavi d'ingresso che il codice segreto che permetteva di 
disattivarne l'allarme anti intrusione. Tra questi 
emergeva in particolare la figura di M.S., giovane 29/enne 
del luogo, che, dopo aver avuto un periodo di 
collaborazione con i titolari della società di Catania che 
gestisce il citato call center, risultava aver avuto con gli 
stessi, proprio nei giorni precedenti al fatto, dei forti 
dissidi. Pur in presenza dei gravi sospetti emersi pertanto 
fin dai primi giorni è stato necessario per gli inquirenti 
trovare “le prove” di quanto veniva ipotizzato. E le prove 
sono arrivate da un errore commesso dall'autore che, 
dopo aver divelto una parete in cartongesso per simulare 
l'intrusione dalla parte posteriore degli uffici, ha 
“camminato” sulla polvere bianca del gesso che si era 
sbriciolato lasciando “impresse” sul retro di uno degli 
stessi pannelli numerose impronte della suola delle 
proprie scarpe. E' stato necessario pertanto effettuare, su 

delega dell'A.G., una serie di 
perquisizioni domiciliari che hanno 
portato i reparti operanti a ricercare 

e sequestrare numerose paia di scarpe 
trovate nelle abitazioni dei soggetti 
sospettati. Il confronto tra le 
impronte lasciate sui pannelli in 
cartongesso divelti ed un particolare 
p a i o  d i  s c a r p e  r i n v e n u t e  
nell'abitazione di uno dei sospettati 
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Il falso scasso nella parte posteriore del call 
center prodotto ad arte dai malintenzionati

Da sinistra: Liborio Centonze, Luigi Maria Gattuso, Michele 
Tortorici, il sindaco Enzo Emma e Giovanni Culmone
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*** Il “Parco della Rimembranza”, l'attuale villa 
comunale di viale Marconi, e il campo sportivo, per un 

totale di ettari 1,22,  rivisitati, 
durante un convegno, ad 85 anni 
dalla loro realizzazione, sul barone 
Michele Tortorici e sulle opere 
pubbliche realizzate all'inizio del 
Novecento. La convention, dal titolo 
“Giovanni Culmone racconta il 
barone Michele Tortorici,sindaco, 
commissario prefettizio, podestà. 
Per Pietraperzia un'impronta 
indelebile dei primi anni del '900” si 

è tenuta nella sala conferenze della società operaia Regina 
Margherita di piazza della Repubblica. Al tavolo della 
presidenza.  oltre a Culmone, lo storico barrese Liborio 
Centonze, il sindaco Enzo Emma, l'architetto Luigi Maria 
Gattuso dell' VIII unità operativa Beni Culturali ed 
Ambientali della Sovrintendenza di Enna, e il presidente 
dell'associazione castello Barresio Enrico Tummino. In 
sala c'era anche Michele Tortorici, pronipote del barone. 
Ad apertura dei lavori, Enrico Tummino ha presentato 
l'iniziativa e i temi del convegno. Lo storico Centonze ha 
fatto l'excursus del ceto nobiliare a Pietraperzia nei secoli 
e poi ha detto: “La nobiltà ha contribuito alla formazione 
della Storia. Speriamo che il ceto nobiliare ritorni come 
fascia culturale e non come ceto dominante”. Giovanni 
Culmone ha tracciato la figura dei sindaci di inizi 
Novecento: Giuseppe Tortorici - padre del futuro barone 
Michele -, Stefano Di Blasi e il barone Michele Tortorici e 
via via fino ad arrivare al cavaliere Rosario Mendola. 
Michele Tortorici, rimasto orfano del padre nel 1903, 
all'età di 25 anni, sostituisce, come consigliere comunale, 
suo padre che muore improvvisamente. L'anno dopo viene 
eletto sindaco e ci resterà fino al 1909. Culmone ha poi 
fatto la storia della prima illuminazione pubblica, con 
l'allora centrale elettrica Pastorelli, in corrispondenza 
dell'attuale stazione degli autobus di viale Santa Croce. Il 
terreno su cui sarebbero sorti il Parco della Rimembranza 
e il campo sportivo era stato comprato dal Comune dalle 
famiglie di Vincenzo Crisafi e Liborio Di Lavore. Il 
pagamento della recinzione avvenne con soldi arrivati da 
una sottoscrizione pubblica. 

hanno portato i Carabinieri della Sezione 
Investigazioni Scientifiche del Comando 
Provinciale prima e del Reparto 
Investigazioni Scientifiche di Messina 
successivamente a dare totale conferma 
“scientifica” che “proprio” quel paio di 
scarpe era quello che era calzato quella 
notte dal soggetto che era penetrato nei 
locali del call center. Tale risultanza, di 
assoluto valore probatorio, è stata 
pertanto determinante nel poter deferire 
all'A.G. il giovane indagato sul quale nel frattempo erano 
stati raccolti numerosi altri indizi. Tali elementi hanno 
dunque consentito alla Dott.ssa Paola D'Ambrosio, 
Sostituto Procuratore della Repubblica di Enna, titolare 
delle indagini, a richiedere al G.I.P. un'adeguata misura 
cautelare nei confronti dell'indagato. Il G.I.P. del 
Tribunale di Enna, Dottoressa Maria Luisa Bruno, 
concordando con le risultanze rappresentate dalla 
Procura della Repubblica, ha disposto doversi 
formalmente procedere nei confronti del predetto, 
prevedendo nei suoi confronti l'applicazione della misura 
cautelare del divieto di dimora nel Comune di 
Pietraperzia. L'indagato è stato pertanto rintracciato 
presso la sua abitazione dove i Carabinieri gli hanno 
notificato il provvedimento in questione. Lo stesso ha 
dovuto pertanto, dopo gli adempimenti di rito effettuati 
presso gli uffici del Comando Provinciale di Enna, 
allontanarsi da Pietraperzia e stabilire la sua dimora in un 
altro Comune in attesa delle ulteriori determinazioni 
dell'Autorità Giudiziaria. Ulteriori indagini e 
perquisizioni sono state condotte nel corso della stessa 
giornata al fine di determinare se il primo indagato abbia 
avuto il concorso o la collaborazione di qualcuno per 
mettere in piedi la messinscena della falsa intrusione. Le 
indagini continuano ancora pertanto in tal senso. Intanto 
il sindaco Enzo Emma dichiara: “Siamo contenti per il 
brillante risultato conseguito dai militari dell'Arma. Il 
nostro vivo ringraziamento va al comandante provinciale 
carabinieri di Enna, colonnello Baldassare Daidone, al 
comandante la Compagnia carabinieri di Piazza 
Armerina capitano Rosario Scotto Di Carlo e al 
luogotenente Pasquale Tumminaro, comandante la 
stazione di Pietraperzia. Il nostro grazie anche a tutti i 
carabinieri, nessuno escluso, che, con un loro lavoro 
paziente e certosino, sono riusciti a venire a capo di una 
situazione molto difficile e ingarbugliata. Il nostro 
ringraziamento anche perché, con i risultati conseguiti, i 
militari dell'Arma sono riusciti a ridare tranquillità alla 
nostra collettività”. E conclude: “Il grave attentato del 
febbraio scorso ci aveva lasciato l'amaro in bocca sia per il 
grave fatto in sé che per avere lasciato senza lavoro 
settanta giovani. È un fatto deprecabile che va 
condannato in maniera molto ferma senza se e senza ma”.



R
e
tro

s
p
e
ttiv

a

 Tanino Milino, Salvatore Marotta.

I docenti che hanno realizzato il Progetto «Salviamo la 
memoria». Da sinistra: Giuseppina Taibi, Anna 

Fallica, Antonella Inserra, Michela Di Gregorio, il 
dirigente scolastico Antonio Amoroso, Mariella Vinci,  
Mirella Carà, Lucia Di Calogero, Maria Stella Triolo,
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*** Istituto comprensivo “Vincenzo 
Guarnaccia”, dirigente scolastico 
Antonio Amoroso. Si è concluso il 
progetto “Paese in festa. Salviamo 
la memoria”. Ha coinvolto sei classi 
di scuola primaria del plesso Verga per un totale di un 
centinaio di alunni. Queste le classi coinvolte: 2ª C, 3ª C, 4ª 
C, 4ª E, 5ª C, 5ª E.  Gli alunni sono stati guidati dagli 
insegnanti Mirella Carà, Lucia Di Calogero, Michela Di 
Gregorio, Anna Fallica, Antonella Inserra, Sara La Rocca, 
Salvatore Marotta, Tanino Milino, Giampiero 
Spampinato, Giuseppina Taibi Maria Stella Triolo, 
Mariella Vinci. I piccoli sono andati alla ricerca della 
Pietraperzia di ieri ed hanno sviluppato numerosi 
“capitoli”: I Giochi e i giocattoli di ieri, la Cucina 
tradizionale, gli antichi mestieri, proverbi, indovinelli, 
preghiere, filastrocche, scioglilingua, miniminagli 
(indovinelli in lingua pietrina), proverbi siciliani. Le 
attività avevano conosciuto, nel corso dell'anno scolastico 
appena concluso, altre due manifestazioni: la sagra 
dell'olio e di lu pani cunzatu a fine novembre e lu presepiu 
pirzisi nel periodo natalizio. Dei lavori sono stati realizzati 
un cd rom ed una pubblicazione distribuiti agli alunni. Nei 
prodotti ci sono numerosi disegni, fotografie ed immagini a 
colori realizzati dai piccoli artisti che sono andati alla 
ricerca di abbondante materiale. “In un mondo 
ipertecnologico in cui tutto ci sembra a portata di mano - si 
legge nella premessa a firma del 
dirigente scolastico Antonio 
Amoroso - spesso non ci 
soffermiamo abbastanza per 
riflettere sul nostro presente e sul 
nostro passato. L'obiettivo delle 
attività “Paese in Festa.  
Salviamo la memoria” è quello di 
riportare alla luce usi, costumi, 
tradizioni, modi di vivere dei 
nostri antenati”. Sia il cd Rom 
che la pubblicazione sono stati 
pubblicati nel sito istituzionale 
del comprensivo “Vincenzo 

Guar naccia” al l ' indir izzo  
www.icguarnaccia.it
*** La Regione cede quota 
Italkali. Nuovo bando pubblico 
per riaprire la miniera di 
Pasquasia all'attività estrattiva 
e creare sviluppo economico. 
“La Regione ha intenzione di 
dare lustro alle miniere del 
territorio siciliano, come ad 
e sempio  l ' e x  min ie ra  d i  
Pasquasia pubblicando un 
bando pubblico per la cessione 
della quota del 51% detenuta 
dalla Regione nella società 
Italkali che si occupa di 
estrazione di sale potassico”. A 
dichiararlo è il deputato all'Ars, 
Salvino Caputo, presidente della 

commissione parlamentare "Attività Produttive". Egli ha 
presentato un'interrogazione al presidente della Regione 
Raffaele Lombardo e disposto l'audizione in commissione 
dell'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao e del 
ragioniere generale della Regione per conoscere le 
motivazioni che hanno determinato la decisione. “Vorrei 
comprendere - ha aggiunto Salvino Caputo - quale sarà il 
futuro della più grande azienda europea leader nella 
produzione dei sali potassici. L'Italkali rappresenta 
un'azienda di grande interesse per l'economia e lo sviluppo 
occupazionale della Sicilia. L'esistenza di molte miniere 
attive che ricadono nel territorio dell'isola sarebbero un 
volano per l'economia”. “Non è la prima volta che l'Italkali 
- continua Caputo - abbraccia il comparto del Potassio. Già 
negli anni Ottanta, infatti, l'azienda lavorava questo 
minerale nella miniera di Pasquasia, di cui titolare era 
l'Ispea, società controllata dall'Ente Minerario Siciliano”. 
Nel 1992 però la miniera è stata chiusa e vennero ritirate le 
autorizzazioni in materia ambientale. In quegli anni, solo 
considerando il potassio, Italkali fatturava 616 miliardi di 
lire, posizionandosi tra le prime aziende del mondo in 
questo settore. Il governo assieme alla Regione Siciliana 

hanno finanziato milioni di euro 
per la bonifica dell'area. Molte le 
audizioni svoltesi all'Ars grazie 
anche alla commissione speciale 
di Pasquasia, prima, e ora della 
commissione delle miniere 
s ic i l iane  a l l 'Ur ps  (unione 
regionale per le  province 
siciliane) “Apprendo la notizia e 
finalmente l'Italkali - afferma il 
presidente della commissione 
Urps, Giuseppe Regalbuto - può 
avere via libera per cercare di 
avviare quelle procedure per una 

Per il primo impianto elettrico di 
illuminazione pubblica negli Anni 
Venti furono utilizzate 100 lampade 
da 25 Watt per illuminare le vie 
Stefano Di Blasi, Barone Tortorici, 
Umberto. Si trattava di un'area 
molto estesa. Furono comprati pure 
sette candelabri per i bracci di 
illuminazione pubblica di piazza 
Vittorio Emanuele. Ha concluso i 
lavori l'architetto Luigi Maria 
Gattuso e, subito dopo, un ampio e 
articolato dibattito, durato altre 
due ore.

La Commissione Attività Produttiva Ars, 



R
e
tr
o
s
p
e
tt
iv
a

Da sinistra Agata Corvo, Gianni Nicolosi, Caterina Bevilacqua, Antonio 
Amoroso, Maria Calì, Maria Rindone Di Pietro. 
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possibile riapertura di Pasquasia che se così fosse potrebbe 
dare posti di lavoro. Il dato positivo  conclude Regalbuto - 
è che la Regione ha intenzione di dare importanza alla 
produzione estrattiva”. Salvino Caputo aggiunge che “il 
governo regionale certamente ha le sue strategie 
economiche” ma ritiene che “la Commissione Attività 
Produttive e il Parlamento abbiano il dovere di conoscere 
il contenuto e le finalità di una operazione imprenditoriale 
in un settore strategico per l'economia dell'Isola”.
*** Il Belvedere torna a nuova vita. Il Comune ha infatti 
riparato, con fondi comunali,  tutti i corpi della 
illuminazione pubblica e installato un sistema di 
videosorveglianza. Si tratta di un luogo di ritrovo per 
giovani e non, che domina la sottostante valle del Fiume 
Salso. Sorge accanto al medievale castello Barresio ed è 
frequentato specialmente nel periodo estivo. La scalinata 
che porta alla zona sommitale è costeggiata da numerose 
piante sempreverdi. Nel recente passato, ignoti vandali 
avevano danneggiato notevolmente le lampade, i 
lampioni ed altre “attrezzature” presenti proprio al 
Belvedere. Con l'installazione dell'impianto di video 
sorveglianza ora verranno scoraggiati eventuali atti di 
vandalismo. Infatti la zona ed altri quartieri del paese 
sono monitorati 24 ore su 24 attraverso una centrale di 
controllo in funzione per l'intero arco della giornata. Da 
registrare che ora il Belvedere è molto ben illuminato e i 
visitatori alla ricerca di una boccata di aria non rischiano 
di cadere, proprio per la illuminazione fioca, e di farsi 
male. Nei giorni scorsi il sindaco Enzo Emma è andato a 
fare un sopralluogo insieme a dei tecnici del Comune. 
“Siamo profondamente soddisfatti - dichiara il sindaco 
Emma - per il lavoro di ripristino effettuato dai nostri 
tecnici. Ora confidiamo nel buon senso della gente perchè 
i siti comunali vengano custoditi e conservati nel migliore 
dei modi. Eventuali atti vandalici verranno puniti con 
molta severità”. E conclude: “Ricordiamoci che le cose 
del Comune non sono di nessuno ma di ognuno di noi e 
quindi vanno salvaguardate e rispettate con 
notevole cura ed interesse”.

*** Passa il bilancio annuale di previsione 2012. In totale 
ammonta a 21 milioni 276 mila euro. Semaforo verde 
anche per il pluriennale 2012/2014 e per la relazione 
previsionale e programmatica per lo stesso triennio. A 
favore hanno votato i nove consiglieri comunali di 
maggioranza e l'Indipendente Filippo Bonanno. Voto 
contrario, invece, dai cinque di opposizione. Via libera 
anche alla proposta di ampliare le zone artigianali e 
produttive previste dai Pip. Contro ha votato 
l'opposizione. La minoranza chiedeva di rinviare il punto 
per altri approfondimenti. Semaforo verde anche per 
l'adesione alla Zona Franca della Legalità e alla modifica 
del regolamento per l'applicazione Imu. Ad apertura dei 
lavori il consigliere di opposizione Nino Di Gregorio ha 
chiesto di  leggere una richiesta dell 'ex sindaco 

*** Festa all ' istituto comprensivo 
“ V i n c e n z o  G u a r n a c c i a ”  p e r  i l  
pensionamento di tre docenti. Tre 
autentiche “colonne” della scuola che hanno 
ricevuto l'abbraccio dei colleghi. Alla 
cerimonia erano presenti anche due ex 
dirigenti scolastici Caterina Bevilacqua e 
Gianni Nicolosi, e il dirigente scolastico 
attuale Antonio Arcangelo Amoroso. A 
salutare la scuola, dopo quaranta anni di 
servizio, sono state le maestre Maria Calì, 
Agata Corvo e Maria Rindone Di Pietro. Le 
tre sono state festeggiate durante un 
c o l l e g i o  d e i  d o c e n t i  c o nvo c a t o  
appositamente per ieri mattina dal dirigente 
scolastico Antonio Amoroso. Un altro 

collegio pomeridiano ha dato invece il saluto alla 
professoressa Silvia Malta, docente della locale scuola 
secondaria di primo grado. Antonio Amoroso ha detto: 
“Voi siete state per tutti noi una valida forza che ha dato 
tutto se stesso per i nostri alunni. Il nostro grazie perché 
in tutti questi anni di servizio avete sempre dato il meglio 
di voi stesse”. Gianni Nicolosi, predecessore di Amoroso 
sempre al Guarnaccia: “La scuola è come una grande 
famiglia in cui tutti lavorano ed operano per il bene 
comune”. Caterina Bevilacqua, dirigente scolastico al 
comprensivo Guarnaccia fino al 2004: “Il lavoro e il 
vostro impegno va considerato come un grande dono che 
voi avete saputo sviluppare nell'esclusivo interesse e al 
servizio della collettività”. Al termine, alle tre sono stati 
consegnati altrettanti mazzi di rose rosse, quaranta per 
ognuna di loro. Al collegio pomeridiano dei docenti le 
festeggiate erano regolarmente presenti dopo un pranzo 
luculliano in un ristorante cittadino insieme ai colleghi e 
ai tre dirigenti scolastici. Duranti i lavori pomeridiani 
sono state lette, fra l'altro, le relazioni di fine anno delle 
sei funzioni strumentali ricoperte, nell'anno appena 
concluso, da altrettanti docenti del Guarnaccia.
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Lugino Palascino per dilazionare 
una somma che lui deve al Comune. 
I l  pres idente  del  consigl io  
comunale Rosa Maria Giusa non 
l'ha fatta leggere perché si trattava 
“di una lettera di un semplice 
cittadino”. L'assessore al ramo 
Paolo Di Marca ha detto: “È un 
bilancio virtuoso e sano e senza 
forme di indebitamento”. Nello 
strumento finanziario 2012 ci sono 
quattro programmi di interventi 
contro i 13 dello scorso anno. Il 

capogruppo di opposizione Franco Di Calogero ha fatto 
notare che i revisori dei conti non hanno avuto tre 
documenti tra cui quello delle società partecipate e il piano 
contenimento spese dell'Ato. Ha poi fatto notare la 
mancata lettura della relazione annuale da parte dei 
sindaco Enzo Emma. Il primo cittadino, presente in aula, 
ha replicato che si riserva di farlo perché in cantiere ci sono 
numerosi progetti di cui lui vuole rendere conto. 
L'opposizione ha contestato la mancata programmazione 
nel bilancio. Ha replicato il capogruppo di maggioranza 
Luigi Guarneri che ha detto che nel bilancio ci sono 
programmazioni di vario genere. Durante i lavori si è 
avuto un animato dibattito tra maggioranza e 
opposizione. Il presidente del consiglio Rosa Maria Giusa 
ha quindi sospeso la seduta per 15 minuti. Alla ripresa la 
maggioranza e l'indipendente Bonanno hanno approvato 
il bilancio, il pluriennale e la relazione previsionale e 
programmatica. Senza intoppi anche l'approvazione degli 
altri punti all'ordine del giorno.
*** La provincia di Enna e il Comune di Pietraperzia 
partner del progetto “Nel cuore della Sicilia. Promuovi il 
tuo territorio”. Lo scopo del progetto, durata 12 mesi, è 
quello di elevare la sensibilità ambientale nei giovani tra i 
14 e i 30 anni e promuovere il proprio territorio. Gli altri 
soggetti interessati al progetto sono la provincia di 
Caltanissetta e due istituti superiori della stessa città, il 
Professionale alberghiero e tecnico agrario “Di Rocco” e il 
Professionale per l'industria e l'artigianato “Galileo 
Galilei”. Altri associati sono Acli, Lipu e Italia Nostra, 
sezioni provinciali di Caltanissetta. “L'obiettivo  
dell'iniziativa - si legge nel progetto - è quello di elevare 
nella collettività delle province di Enna e Caltanissetta, 
attraverso i giovani,  la sensibilità ambientale, quale 
strumento per migliorare la qualità della vita, accrescere 
la conoscenza del proprio territorio, privilegiare 
comportamenti e scelte eco-sostenibili orientate verso il 
consumo e la valorizzazione di prodotti biologici e tipici di 
origine locale ed accrescere le prospettive di attrazione 
turistica del territorio”. Il protocollo di intesa per il 
Comune di Pietraperzia è stato firmato dal sindaco Enzo 
Emma. Destinatari del progetto sono dieci studenti fra 18 
e 30 anni e altri 100 di età superiore ai 14 anni che saranno 

coinvolti nei gruppi laboratoriali. Ai convegni per la 
informazione sensibilizzazione e formazione generica 
possono partecipare tutti gli studenti dei due istituti 
scolastici superiori nisseni. Tra le fasi del progetto, anche 
la costituzione dello staff  di formazione composto da 10 
giovani formatori. Svolgeranno le attività di educazione e 
valorizzazione ambientale nelle scuole. Ci saranno poi 14 
docenti dei due istituti che affiancheranno i 10 formatori e 
sei esperti che affiancheranno i 
docenti e gli studenti formatori. I 10 
gruppi di lavoro laboratoriali 
realizzeranno cortometraggi ed altri 
supporti multimediali per la 
promozione del territorio sulla 
tematica culturale ed ambientale del 
territorio stesso. Il sindaco Enzo 
Emma dichiara: “Il progetto mira 
alla formazione dei giovani alla 
promozione del territorio e anche 
alla promozione dell'espressività e 
d e l l a  c r e a t iv i t à  g i ova n i l e .  
Attraverso tale progetto si vogliono 
accrescere le  prospettive di  
attrattiva turistica, ambientale e 
culturale  dei territori interessati e la sensibilità verso il 
nostro ambiente e territorio specialmente tra la 
popolazione giovanile”.

         

       

 

       
 

       

*** Il consiglio comunale ha dato il via libera all'ampliamento 
delle zone Pip, Piani di Insediamento Produttivo, con l'
individuazione  di nuovi “siti”. A favore hanno votato i 
nove consiglieri comunali di maggioranza e l'Indipendente 
Filippo  Bonanno . Voto  contrario  invece  dai cinque  di 
opposizione. La minoranza chiedeva di rinviare il punto 
all'ordine  del gior  no per ulteriori  approfondimenti . A 
favore di nuove zone hanno votato, oltre a Bonanno, il 
presidente  del consiglio  comunale  Rosa Maria Giusa e i 
consiglieri  Luigi  Guarneri  (che  è pure  vicesindaco  e 
capogruppo di maggioranza in consiglio comunale),  Veronica  
Bellomo ,  Germano   Bonincontro , Francesca  Calì , 
Salvatore Calì, Salvatore Di Calogero, Antonio  Messina,  
Filippo  Spampinato. I  cinque  di opposizione che hanno 
votato contro sono Enza Di Gloria, Franco di Calogero, 
Nino Di Gregorio, Salvatore Tomasella e Giovanni Pititto. 
Finora  la “sistemazione ” dei Pip era stata  individuata 
in contrada Mandrazzi, sulla provinciale 10 Pietraperzia 
Riesi. Con la nuova formulazione,  saranno  insediati  anche  
nelle  contrade  Rancitito   -  proprio   a  pochi   passi   dallo  
svincolo   della  bretella  Pietraperzia  Caltanissetta  -, a 
Piano  Noci  e in  altre  zone  “strategiche ”.  Il  sindaco 
Enzo  Emma , presente  in aula, ha detto : “La proposta 
della  individuazione  di nuove  zone  per i Pip si integra 
alla perfezione con la nostra intenzione di offrire condizioni 
favorevoli all'insediamento di  attività  produttive  nel  nostro  
territorio.  Tra  le condizioni favorevoli alle imprese che 
si insedieranno a Pietraperzia - ha concluso il Sindaaco



R
e
tr
o
s
p
e
tt
iv
a

Francesca Calì

110 -   PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno IX- Luglio/Settembre 2012

*** La giunta municipale del sindaco Enzo Emma ha 
dato il via libera al regolamento sulla astensione dal 
prendere decisioni da parte di amministratori o 
dipendenti comunali. Diversi i casi in cui i “soggetti” 
interessati debbono astenersi dalle decisioni. Ad 
approvare il regolamento sulla trasparenza sono stati il 
sindaco Enzo Emma e gli assessori Francesca Calì, 
Valentina Giuliana, Luigi Guarneri e Paolo Di Marca. La 
delibera e il regolamento sono stati approvati con la 
presenza del segretario generale del Comune Eugenio 
Alessi. “L'obbligo di astensione degli Amministratori - si 
legge nel regolamento - sussiste nelle ipotesi di un 
interesse accrescitivo della posizione giuridica o 
economica del soggetto interessato; in tutti gli altri casi 
in cui esista sempre una situazione di interesse essendo la 
volontà del soggetto interessato non imparziale e non 
libera da influenzamenti; l'obbligo di astensione 
dell'Amministratore sussiste nelle ipotesi che siano 
coinvolti interessi di suoi parenti entro il quarto grado o 
conviventi; di individui od organizzazioni con cui Egli 
stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od 
organizzazioni di cui Egli sia tutore, curatore, 
procuratore o agente; di enti, associazioni anche non 
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli 
sia amministratore o gerente o Dirigente o controllore o 
consulente. Obbligo di astensione dei dipendenti 
comunali dalle deliberazioni e dalla partecipazione a 
servizi, appalti. Il dipendente di categoria A, B, C, D e 
qualifica dirigenziale si astiene dal partecipare 
all'adozione di decisioni all'istruzione di procedure e/o 
procedimenti e ad attività che possano coinvolgere 
interessi propri; l'obbligo di astensione del dipendente 
sussiste nei seguenti casi: a) nelle ipotesi della sussistenza 
di un interesse accrescitivo della posizione giuridica o 
economica del soggetto interessato; in tutti gli altri casi 

in cui esista sempre una situazione di interesse 
essendo la volontà del soggetto interessato non 
imparziale e non libera da influenzamenti; 
l'obbligo di astensione del dipendente sussiste 
nelle ipotesi che siano coinvolti interessi: di 
suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; 
di individui od organizzazioni con cui egli 
stesso o il coniuge abbia causa pendente o 
grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 
di individui od organizzazioni di cui egli sia 
tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, 
associazioni anche non riconosciute, comitati, 
società o stabilimenti di cui egli sia 

amministratore o gerente o Capo Settore o controllore o 
consulente. Il dipendente si astiene, in ogni altro caso in 
cui esistano gravi ragioni di convenienza, nel corso di 
istruttoria di qualsiasi delibera di Consiglio Comunale, 
Giunta Comunale o determinazione del Sindaco, 
Segretario Generale o Direttore Generale; di qualsiasi 
determinazione di Responsabile di posizione 
organizzativa che possano arrecare, a se stesso oppure ai 
soggetti indicati alle lett. a, b, c, d del III comma del 
presente articolo, un vantaggio oppure uno svantaggio 
oppure che possano evitare uno svantaggio. L'obbligo di 
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di 
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei 
casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta 
fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del 
dipendente oppure ai soggetti indicati alle lett. a, b, c, d 
del III comma del presente articolo; la fattispecie 
indicata alla lettera b) del sopra citato IV comma è 
equiparata alla fattispecie della esistenza della 
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della 
deliberazione e le fattispecie individuate dall'art. 1 del 
presente regolamento. Modalità di comunicazione della 
insussistenza di interessi: il dipendente comunale, 
annualmente ed entro quindici giorni dall'emanazione 
del presente regolamento, presenta al proprio Capo 
Settore una dichiarazione: di insussistenza delle 
situazioni previste dal sopra citato art. 1; b) ove siano 
indicate le attività espletate dalle persone fisiche e 
giuridiche di cui all'art 1 con rapporti di qualsiasi genere 
nei confronti del Comune; c) di indicazione di delibere già 
emanate dal Consiglio Comunale, Giunta Comunale o 
determinazioni emanate dal Sindaco, Segretario 
Generale o Responsabili di posizioni organizzative che 
abbiano arrecato un vantaggio oppure uno svantaggio 
oppure che evitino uno svantaggio; di impegnarsi ad 
aggiornare la dichiarazione in ogni momento in cui 
possano sorgere interessi che comportino l'obbligo di 
astensione; il Capo Settore presenta la dichiarazione di 
cui al primo comma art. 2 e manifesta l'impegno di cui al 
II comma art. 2 al Segretario Generale. L'esito delle 
dichiarazioni sopra citate e' pubblicato nel sito internet 
del Comune. Il dipendente che abbia l'obbligo di astenersi 

- ci sarà pure l'esenzione Imu e il mancato 
pagamento, da parte delle imprese stesse, 
delle opere di urbanizzazione che saranno 
a carico del Comune”. L'assessore alle 
Attività Produttive Francesca Calì ha 
detto: “L'approvazione dell'ampliamento 
delle zone Pip nell'ottica di maggiori 
r i ch ieste  da  par te  d i  eventual i  
imprenditori per aprire proprio nel nostro 
territorio le loro attività artigianali, 
produttive, imprenditoriali e per non farci 
trovare, a questo proposito, impreparati”.
*** Pagamento, da parte del Comune, di 
fatture per il gas metano. Il caposettore economico 
finanziario Gianfilippo Marino ha impegnato, a tale 
scopo, euro 1.740,83. Tra i beneficiari di tale impegno di 
spesa, anche i tre plessi di scuola primaria del 
comprensivo Vincenzo Guarnaccia ed altri edifici 
comunali.
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ai sensi dell'art. 1 importa anche l'obbligo di allontanarsi 
dalla sala delle adunanze del Consiglio o della Giunta 
Comunale durante la trattazione di detti affari. 
Determinazioni Del Capo Settore. Sull'astensione decide, 
con determinazione, il Capo Settore cui è assegnato il 
dipendente che abbia manifestato l'esistenza di una 
situazione di interesse; nell'ipotesi di astensione del Capo 
Settore,  i l  Segretario Generale decide,  con 
determinazione, sull'astensione; nell'ipotesi di astensione 
manifestata da quest'ultimo decide il Sindaco; il Capo 
Settore, nell'ipotesi della sussistenza dell'obbligo di 
astensione su alcuni procedimenti, provvede ad assegnare 
il procedimento amministrativo in cui sussiste l'interesse 
del dipendente interessato, attraverso il Segretario 
Generale, ad altro Capo Settore di diversa Direzione che, 
ad interim, curerà l'istruzione dell'iter procedimentale 
fino alla emanazione del provvedimento finale; il 
Segretario Generale, nell'ipotesi della sussistenza 
dell'obbligo di astensione su alcuni procedimenti, 
provvede ad assegnare il procedimento amministrativo in 
cui sussiste l'interesse del Capo Settore interessato, ad 
altro Capo Settore che, ad interim, curerà l'istruzione 
dell'iter procedimentale fino alla emanazione del 
provvedimento finale; il Capo Settore, nell'ipotesi della 
sussistenza dell'obbligo di astensione del dipendente su 
più procedimenti, provvede a trasferirlo, per il tramite del 
Segretario Generale, al fine della assegnazione di diverso 
incarico presso altro settore. La cessazione delle funzioni 
nell'ufficio ove si è verificata l'ipotesi sopra citata, 
importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente 
all'ufficio rivestito; per cessazione dalle funzioni si 
intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente 
all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti dal 
presente comma, dal trasferimento. Il Segretario 
Generale nell'ipotesi della sussistenza dell'obbligo di 
astensione del Capo Settore su più procedimenti, 
provvede a segnalare al Sindaco la necessità del 
trasferimento del Capo Settore presso altro Settore. La 
cessazione delle funzioni nell'ufficio ove si è verificata 
l'ipotesi sopra citata, importa l'effettiva astensione da 
ogni atto inerente all'ufficio rivestito; per cessazione dalle 
funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto 
inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti 
dal presente comma, dal trasferimento. Il Capo 
Settore/Segretario Generale comunicano i propri 
provvedimenti al Sindaco. Obbligo di vigilanza. 
Sull'applicazione del presente regolamento vigilano i 
responsabili di ciascun Settore. Provvedimenti 
conseguenti alla mancata astensione. La mancata 
astensione da parte del dipendente comporta: sul piano 
procedurale una previa diffida da parte del Segretario (in 
qualità di datore di lavoro) volta a far cessare 
l'incompatibilità e quindi, in caso di inottemperanza alla 
diffida, la decadenza dall'impiego derivante da una 
situazione oggettiva di incompatibilità in cui in tale 

ipotesi versa il dipendente; l'emanazione, a carico del 
dipendente non autorizzato, dei provvedimenti 
disciplinari dell'art. 53 decreto legislativo165/01.
*** Il Comune ha istituito il SUAP, Sportello Unico 
Attività Produttive, che esercita in forma singola. 
Responsabile è il segretario generale del Comune Eugenio 
Maria Alessi. Il Suap si trova in via San Domenico, 5, nei 
locali del Comune. Questi i dati: telefono: 0934463254 
Fax: 0934401804. Indirizzi telematici: Indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata: pietraperzia.suap@pec.it 
Indirizzo di Posta: pietraperzia.suap@pec.it Indirizzo 
del sito web del SUAP: http://www.comune.pietraper-
zia.en.it/suap Indirizzo web contenente la pubblicazione 
della modulistica: http://www.comune.pietra-
perzia.en.it/suap Area Organizzativa Omogenea: 
segreteria - ufficiosuap. “Il SUAP - si legge nel 
documento istitutivo - fornisce alle imprese risposta 
unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche 
amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento”. 
Per il SUAP costituisce requisito fondamentale di natura 
tecnico-operativa per operare in conformità alle 
previsioni del DPR, la capacità di avviare, gestire e 
concludere i procedimenti sopra richiamati, per via 
informatica e telematica. Per questi specifici aspetti, il 
documento di riferimento è l'Allegato Tecnico al 
Regolamento, che descrive compiutamente le modalità 
telematiche con cui procedere alla comunicazione e al 
trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti 
coinvolti nel procedimento. L'Allegato fa esplicito 
riferimento alle soluzioni di carattere tecnologico che 
risultano ottimali rispetto all'obiettivo dell'automazione 
dei flussi informativi e dell'interscambio dei dati, nella 
consapevolezza, tuttavia, che queste soluzioni possano 
non essere attualmente nelle disponibilità di tutti i SUAP. 
Come più volte esplicitato nel testo dell'Allegato stesso, 
nelle more dell'adozione di soluzioni tecnologiche più 
adeguate e performanti, le funzioni istituzionali del 
SUAP possono essere comunque svolte attraverso il 
possesso dei seguenti requisiti tecnici minimi: 1. casella di 
PEC istituzionale, a cui fa riferimento il SUAP, per 
ricevere la documentazione dalle imprese; inviare le 
ricevute e gli atti relativi ai procedimenti; trasmettere 
atti, comunicazioni e relativi allegati alle altre 
amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento e 
ricevere dalle stesse comunicazioni e atti in formato 
elettronico; 2. firma digitale rilasciata al Responsabile 
dello Sportello, per la sottoscrizione degli atti in formato 
elettronico; 3. applicazione software per la lettura di 
documenti firmati digitalmente. La verifica della firma e 
la successiva estrazione dei documenti firmati può essere 
effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file 
firmati in modo conforme alla deliberazione CNIPA n.45 
del 21.5maggio 2009, il cui elenco è disponibile nel sito di 
DIGITPA. Queste applicazioni sono disponibili 
gratuitamente sul web; 4. protocollazione informatica 
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Foto di gruppo alunni e insegnanti 
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della documentazione in entrata e in uscita, per la 
certificazione della corrispondenza, come previsto dal 
DPR 445 del 28 dicembre 2000 e dal DPCM del 31 ottobre 
2000; 5. sito web del SUAP o area ad esso riservata 
nell'ambito del sito istituzionale, in cui siano pubblicate 
informazione sui procedimenti amministrativi oltre alle 
modulistiche di riferimento e che preveda la possibilità 
per gli utenti di verificare lo stato di avanzamento delle 
pratiche. Quest'area web può anche essere collocata 
all'interno di portali realizzati da una forma associativa 
di appartenenza, dalla Provincia o dalla Regione di 
riferimento. Entro il 28 Gennaio 2011 i Comuni che 
hanno già avviato uno Sportello Unico in grado di 
operare almeno nel rispetto dei requisiti tecnici minimi 
devono inviare al Ministero per lo Sviluppo Economico 
un'attestazione dei requisiti, utilizzando la procedura di 
seguito indicata. L'attestazione è valevole ai fini 
dell'iscrizione del SUAP nell'elenco nazionale pubblicato 
sul Portale. Anche successivamente al termine indicato i 
Comuni che, nel tempo, avranno istituito lo Sportello 
Unico nel rispetto dei requisiti richiesti, potranno inviare 
l'attestazione dei requisiti seguendo la medesima 
procedura. Quanto dichiarato dal Comune attraverso la 
procedura di attestazione sarà oggetto di verifica 
puntuale in relazione al funzionamento dell'indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata e all 'effettivo 
aggiornamento dell'area informativa sul web, con 
particolare riferimento ai procedimenti e alle 
modulistiche. Gli esiti delle verifiche di cui sopra, e 
l'eventuale successiva iscrizione del SUAP all'elenco 
nazionale saranno comunicati all'indirizzo di PEC 
indicato dal Comune. Il Comune accreditato ha a 
d i s p o s i z i o n e  u n  s e r v i z i o  d e l  P o r t a l e  
"Impresainungiorno.gov.it" per la modifica e 
l'aggiornamento delle informazioni di propria 
competenza. La sussistenza dei requisiti sarà oggetto di 
verifica periodica ai fini delle azioni di monitoraggio sul 
funzionamento dei SUAP previste dall'art. 11 del DPR. 
La riforma introdotta dall'art. 38 indica le soluzioni 
operative per consentire l'applicazione di due principi di 
carattere generale: la Pubblica Amministrazione - a 
prescindere dalle sue articolazioni in centrale, periferica e 
locale - deve potersi presentare al cittadino e all'impresa 
come un "tutto unitario"; per 
r e n d e r e  p i ù  e f f i c i e n t e  
l'erogazione dei servizi a 
c i t t a d i n i  e  i m p r e s e ,  l e  
informazioni possedute da una 
P . A .  ( P u b b l i c a  
Amministrazione) devono 
essere ritenute naturalmente a 
disposizione anche delle altre 
P.A. (centrali, periferiche e 
locali); Una delle soluzioni 
operative individuate dal 

Regolamento, riguarda la possibilità per le imprese, e i 
loro intermediari, di utilizzare la procedura della 
Comunicazione Unica anche per l'inoltro al SUAP delle 
Dichiarazioni di Inizio Attività previste dal 
procedimento automatizzato (così come definito al Capo 
III del DPR). Per attuare questa soluzione e' necessario 
stabilire le modalità di integrazione tra la procedura 
della Comunicazione Unica (ComUnica) e il front office 
del SUAP Altra soluzione operativa riguarda 
l'interscambio di dati tra il front office del SUAP e il 
Registro Imprese. La finalità e' quella di semplificare le 
operazioni di compilazione delle pratiche, attraverso il 
caricamento automatico di informazioni già presenti nel 
Registro, riducendo così l'onere delle verifiche successive. 
Nel contempo, il SUAP è tenuto ad aggiornare il 
Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative 
(REA), contenuto nel Registro Imprese, attraverso la 
comunicazione degli estremi relativi al rilascio delle 
SCIA, delle comunicazioni o nel caso di altri atti di 
assenso comunque denominati. Sarà cura del SUAP, nella 
fase immediatamente successiva al suo accreditamento, 
adeguare il proprio sistema informatico per cooperare 
con il Registro Imprese e con la procedura ComUnica. Le 
specifiche tecniche per l'interscambio saranno pubblicate 
sul portale e la loro applicazione costituirà oggetto di 
verifica periodica ai fini delle azioni di monitoraggio sul 
funzionamento dei SUAP previste dall'art. 11 del DPR.
*** Insegnanti, alunni e genitori, in totale una 
cinquantina persone, tutti insieme in un incontro 
conviviale a conclusione dell'anno scolastico. A fare la 
grande “rimpatriata” è stata la classe 5ª E di scuola 
primaria del plesso Verga, istituto comprensivo Vincenzo 
Guarnaccia. Questi gli alunni che hanno partecipato 
all'incontro: Giulia Ballaera, Calogero Domenico Calì, 
Maria Pia Di Calogero, Salvatore Di Calogero, Luca Di 
Gloria, Maria Concetta Di Natale, Miriam Pia Di 
Romana, David Gloria, Andrea Ferro, Silvana Antonia 
Lipani, Stefano Filippo Marotta, Aurora Milazzo, 
Alessio Narduzzo, Gabriele Pace, Giovanni Quintiero. Le 
insegnanti presenti erano Mirella Carà, Michela Di 
Gregorio, Antonella Inserra e Sara La Rocca. Molto 
divertenti i giochi e le attività “sviluppati” dai piccoli 
nello spiazzale esterno di un locale cittadino prima di 

mettersi a tavola. A conclusione e 
dopo una grande sudata, tutti a 
gustare specialità tipiche pirzisi. 
La serata è stata organizzata con 
puntiglio e meticolosità dai 
genitori.  Gli organizzatori 
affermano: “Abbiamo voluto 
organizzare questo incontro 
q u a l e  m o m e n t o  d i  s a n o  
divertimento e per fare onore alla 
nostra tavola caratteristica di 
Pietraperzia”.
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l'attuale villa comunale di viale Marconi

Piccoli “visitatori” davanti all'ingresso del 
“Parco della Rimembranza”, 
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*** L'assessore allo Sport Paolo Di Marca in prima fila a 
seguire gli incontri di calcio dell'Italia. Infatti in piazza 
Vittorio Emanuele è stato installato un maxischermo a cura 
del Comune. Il prossimo appuntamento è per stasera alle 
20,45 con Italia-Inghilterra con la gara di Kiev. “Invitiamo 
tutti - afferma Paolo Di Marca - a seguire insieme la gara e a 
tifare per la nostra Nazionale di calcio. Il maxischermo 
resterà montato fino alla conclusione degli Europei 2012 nel 
prossimo mese di luglio. Speriamo che i nostri calciatori 
continuino a darci soddisfazioni come hanno fatto finora”.
*** Il segretario provinciale Pd Mario Alloro è stato 
indicato, dalla base pietrina del partito, come candidato alle 
prossime elezioni regionali. Il suo nome è stato indicato alla 
unanimità. All'incontro, svoltosi nei locali del partito di via 
Isabella, erano presenti la segretaria sezionale Sara 
Ippolito, il suo predecessore Giovanni Barrile che 
attualmente è componente della segreteria provinciale, e il 
direttivo cittadino del partito al gran completo. Erano 
presenti anche oltre venti iscritti. Il tutto è stato 
comunicato all'esecutivo che, nella prossima riunione, 
elaborerà le decisioni di tutte le consultazioni avvenute nei 
circoli della provincia. Sara Ippolito e Giovanni Barrile 
affermano: “Il nome di Mario Alloro è venuto fuori alla 
unanimità per il suo curriculum limpido e trasparente che ci 
permette di presentare un candidato che potrà 
rappresentare al meglio la nostra provincia di Enna. Da 
parte nostra - concludono i due - arriva il massimo sostegno 
in tutte le fasi della campagna elettorale che si preannuncia 
lunga e difficile ma appassionante”. Mario Alloro dichiara: 
“Il mio grazie a quanti hanno indicato il mio nome. Da 
parte mia cercherò di assolvere ai miei compiti nel migliore 
dei modi e in vista di una crescita del nostro partito anche 
grazie alle forze dei giovani che vanno spinti ed affiancati ai 
veterani della olitica”.p
*** Con l'inizio dell'estate, ha riaperto i battenti la villa 
comunale “Parco della Rimembranza” di viale Marconi 
anche nel pomeriggio. Si rinnova la bambinopoli della villa. 
La novità della riapertura è stata accolta con soddisfazione 
da grandi e piccoli. Infatti la villa di  viale Marconi è un 
polmone di verde in mezzo al paese. Ci sono numerosi giochi 
per bambini e tante piante anche molto rare e molto 
antiche. L'amministrazione comunale del sindaco Enzo 
Emma ha intanto emanato un bando per incrementare la 
d o t a z i o n e  d i  g i o c h i  n e l l a  
bambinopoli e rinnovare quelli in 
cattivo stato di conservazione. 
Attualmente ci sono scivoli, 
altalene e numerosi altri giochi che 
fanno la felicità specialmente dei più 
piccoli. La riapertura pomeridiana 
della villa è stata possibile anche per 
l'attività di personale Asu (= 
Attività Socialmente Utili). La villa 
comunale e l'attiguo campo di calcio 
furono costruiti nei primi anni del 
Novecento su input dell'allora 
sindaco barone Michele Tortorici. Il 

terreno su cui sarebbero sorti il “Parco della Rimembranza” 
e il campo sportivo era stato comprato dal Comune dalle 
famiglie di Vincenzo Crisafi e Liborio Di Lavore. Il “Parco 
della Rimembranza”, l'attuale villa comunale di viale 
Marconi, e il campo sportivo, hanno una estensione totale di 
ettari 1,22. L'assessore al ramo Valentina Giuliana dichiara: 
“Ci stiamo adoperando perché la nostra villa comunale 
rimanga aperta anche la mattina della domenica per offrire 
a grandi e piccoli la possibilità di andare a riposarsi proprio 
alla villa in un clima di assoluta tranquillità e relax”. 
Intanto il sindaco Enzo Emma ha comunicato di avere 
comprato attrezzature per un campetto di beach volley 
creato al quartiere Santa Lucia, vicino la Terruccia. Le 
attrezzature del Santa Lucia rientrano in un'ottica di 
potenziamento di “occasioni” per il tempo libero. Di recente 
sono stati acquistati attrezzi ludici e sportivi per le scuole 
cittadine. Verranno ripartiti nei vari plessi alla riapertura 
dell'anno scolastico del prossimo settembre. Il sindaco Enzo 
Emma dichiara: “L'acquisto di materiale ludico sportivo 
per consentire a grandi e piccoli di passare il proprio tempo 
in maniera sana e per consentire loro di ritrovarsi in un 
clima di assoluta tranquillità. E, si sa, chi sta bene con se 
stesso sta bene anche con gli altri”.
*** “Salviamo la torre misteriosa del Vallone”.È l'appello 
lanciato dall'associazione giovanile Polites per salvare “la 
torre misteriosa del Vallone”, (come viene chiamata da loro 
una torretta che si trova a Vallone di Calò).), I ragazzi 
Polites fanno un excursus sul recente terremoto che ha 
colpito l'Emilia.   Purtroppo il recente terremoto nel 
Ferrarese (da noi particolarmente sentito per 
personalissimi motivi affettivi)  oltre a colpire gravemente 
tutte quelle opere fatte male (capannoni industriali) che a 
loro volta hanno causato le vittime altrimenti evitabili (e 
ciò fa tanta rabbia) ha anche pesantemente danneggiato 
chiese, torri e castelli.  E ora tutti piangiamo su quello che si 
sarebbe potuto fare ma non si è fatto: oltre venti persone 
altrimenti non sarebbero morte. Questo è ovviamente il 
primo ineludibile ma purtroppo e soprattutto irrimediabile 
effetto del disastro. Queste vite non potranno essere 
restituite. Quasi come i monumenti, le chiese e le dimore 
storiche che, come le persone, avendo una loro specificità e 
originalità, molto probabilmente resteranno segnate per 
sempre dai danni arrecati dal sisma. Loro come le persone. 

Pure noi a Pietraperzia abbiamo 
memorie storiche che sono lì per lì per 
abbandonarci. Probabilmente senza 
neanche aspettare una scossa sismica. 
È il momento, perciò, di mettere in 
sicurezza quello che resta del Castello 
dei Barresi dove nacque il Madrigale e 
che è la memoria storica per non dire 
l'anima di noi pietrini. Ma se questo 
monumento tanto visibile ed ancora 
maestoso viene, ciò nonostante, 
lasciato solo ed in balìa degli eventi e 
della sua sola (per quel che resta) 
imponenza.
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Da sinistra: Maria Rosa Di Benedetto, Francesca 
Calì, Giuseppe Luigi Leonida Piazza, Rosa Maria 

Giusa, il sindaco Enzo Emma, Francesca M. Teresa 
Bonanno, Pierfrancesco Di Benedetto (con camicia 

bianca e dietro al sindaco), don Giuseppe Carà
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Che fine avrà la misteriosa “Torre del 
Vallone”? Questa “misteriosa” (è un'opera 
idraulica? O una effettiva protezione della 
originaria via di accesso al paese?) Torre 
riesce ancora miracolosamente a restare in 
piedi e sia pure in modo quasi clandestino 
(essendo ormai poco visibile per la folta e 
selvaggia vegetazione che la circonda) e 
malgrado sia di gesso e perciò facilmente 
aggredibile  dall'umidità e dall'acqua. Questa Torre o 
Torretta del Vallone, assieme allo splendido posto (e per 
favore non parlate di location)  che la circonda si trovano in 
uno stato di degrado estremo che determina un indicibile 
sconforto e sfiducia. Come è possibile che un'intera 
collettività, nelle sue varie articolazioni (politiche, sociali, 
economiche, religiose) accetti silenziosamente e 
supinamente ciò? Per non concludere pessimisticamente, 
vogliamo lanciare un appello: diamo per la Torre ed il Vallone 
priorità di risorse ed interventi, impegnando l'intera 
comunità pietrina ad un patto d'onore che è quello di pensare 
a come immediatamente ripulire e rendere sicura questa 
parte della nostra identità. Polites intanto, così come per le 
Carcare,  per il centro storico di Pietraperzia eccetera, dà la 
sua immediata disponibilità in termini di volontariato 
(senza dire gratuito perché tale è il volontariato). Con 
l'occasione comunichiamo che l'Anas (che ringraziamo per la 
disponibilità), nei prossimi giorni, accogliendo la richiesta di 
Polites, metterà un apposito segnale stradale per indicare il 
Castello di Pietraperzia”. Nel piano triennale opere 
pubbliche 2012.2014, recentemente approvato dal consiglio 
comunale, è inserito proprio un progetto di consolidamento e 
restauro del castello Barresio. Tra gli interventi previsti, la 
realizzazione di collegamenti fra i vari livelli dell'antico 
maniero oltre che “la bonifica muraria e la costituzione di 
nuove parti in grado di assicurare l'equilibrio statico alle 
murature”.

*** Ha compiuto cento anni di vita ed è stato festeggiato alla 
grande. Si tratta dell'avvocato Giuseppe Luigi Leonida 
Piazza. il vegliardo, ancora perfettamente lucido, era 
attorniato dalla moglie, la riesina  Francesca Maria Teresa 
Bonanno, dai nipoti Maria Rosa e Pierfrancesco Di 
Benedetto oltre che da autorità militari, civili e religiose. 
Erano presenti il sindaco Enzo Emma, l'assessore Francesca 
Calì, il presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa, 
il consigliere comunale Veronica Bellomo,  il maresciallo 
Giuseppe Giuliana, vicecomandante dei carabinieri, Ninetta 
Arcidiacono (componente del club Unesco di Enna) ed un 
vasto gruppo di amici e conoscenti, in tutto un centinaio di 
persone. Ad impartire la benedizione è stato don Giuseppe 
Carà, rettore della chiesa San Nicolò. Davanti alla porta di 
casa, in via Umberto 22, e lungo le scale c'erano delle piante 
abbellite con coccarde tricolori. Il sindaco Enzo Emma e 
l'assessore Francesca Calì gli hanno donato un quadro con 
l'immagine della Madonna della Cava e una targa con la 
scritta: “100 anni. All'avvocato Giuseppe Luigi Leonida 
Piazza nato a Pietraperzia il 26.6. 1912 in occasione del suo 
100° compleanno. Il sindaco Vincenzo Emma”. L'avvocato 
Piazza, con gli occhi rivolti al cielo e con le mani giunte, ha 
detto: “Questo è il mio momento di onore. Vi ringrazio per il 
vostro affetto e la vostra generosità”. Ha poi tagliato, con 
mano ferma, la torta con la scritta “Buon Compleanno 
Luigi. 100”. L'avvocato Piazza si era laureato in 
Giurisprudenza con il massimo dei voti all'università di 
Palermo. Aveva cominciato a lavorare come maestro nella 

scuola elementare del paese. 
Successivamente era andato ad 
insegnare Diritto all'istituto 
t e c n i c o  c o m m e r c i a l e  p e r  
ragionieri di Caltanissetta. Sua 
madre Ignazia era sorella del 
drammaturgo pietrino Giovanni 
Giarrizzo. Tuttora, al termine del 
pranzo, lui recita dei versi della 
Divina Commedia o di opere di 
Alessandro Manzoni. “Ho sempre 
condotto una vita sana ed 
equilibrata e senza vizi”, afferma 
il vegliardo con estrema lucidità. 
“ Mi  dedico  al  mio  hobby 
preferito che è la lettura". 

*** Al via il progetto comunitario “Have A Dinner With 
Europe” nel Programma “Europa per i cittadini”. 
Pietraperzia si è proposto come partner e capofila. Della 
provincia di Enna è l'unico Comune a partecipare a tale 
progetto. La partecipazione al progetto dietro approvazione 
di una delibera di giunta comunale. Erano presenti, per 
l'approvazione di tale delibera, oltre al 
sindaco Enzo Emma, i quattro 
assessore comunali Luigi Guarneri, 
Francesca Calì, Valentina Giuliana e 
Paolo Di Marca e il segretario generale 
del Comune Eugenio Alessi. La 
d e l i b e r a  è  s t a t a  d i c h i a r a t a  
immediatamente eseguibile. La quota 
di cofinanziamento per il Comune 
dell'ennese è di 14 mila e 50 euro.”Il 
Comune di Pietraperzia - si legge nella 
presentazione - intende incoraggiare 
la partecipazione attiva dei cittadini a 
livello europeo e stimolare il dialogo 
tra cittadini ed istituzioni europee. Il 

progetto - si legge ancora nel documento 
- intende migliorare fra i cittadini la 
consapevolezza di una cittadinanza 
europea attiva e raccogliere le opinioni 
dei cittadini su alcune sfide europee 
importanti per il futuro attraverso il 
d i a l o g o  i n t e r c u l t u r a l e  e  
intergenerazionale esplorando nuove 
metodologie in grado di promuovere 

un'interazione e una discussione attiva fra cittadini”. Fra le 
attività previste: tavole rotonde, dibattiti, e la realizzazione 
di documenti, filmati e altro materiale sui temi affrontati e 
sviluppati. Tra gli Stati coinvolti, ci saranno anche Cipro, 
Romania, Ungheria e altri Paesi europei.



Scienza, Pedagogia, Diritto 

1. - PREMESSA.

 b) Le tasse;

Soggetti passivi sono tutti coloro (quindi cittadini, enti o 
stranieri) che si trovano in posizione di subordinazione 
rispetto al soggetto attivo, e che si trovano nel territorio 
che questi presiede.

A) Nell'obbligo positivo a carico del suo destinatario del 
pagamento di una somma di denaro, in rapporto alla 
disponibilità accertata nei suoi confronti, di beni o 
profitti, oppure l'obbligo dell'uso di marche, contrassegni e 
in genere di valori bollati in conseguenza dell'esercizio di 
determinate attività.
b) Nell'obbligo negativo di astenersi dall'esercitare una 
determinata attività economica, quando essa venga 
imposta ai cittadini allo scopo di riservare allo stato 
l'esercizio dell'attività stessa in condizione di esclusività 
(monopolio); tale che i singoli vengono a subire 

l'imposizione di un prezzo maggiore di quello ricavabile in 
regime di libera concorrenza.

La locuzione, con riguardo all'ultimo inciso della norma, si 
presta a qualche dubbio. In altri termini, quale deve essere 
la portata effettiva della legge?

Nella più recente dottrina costituzionale, soltanto la legge 
può imporre una prestazione pecuniaria, ma deve altresì la 
legge contenere criteri che siano idonei e sufficienti a 
delimitare la discrezionalità dell'ente impositore: <<I 
criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente 
impositore nell'esercizio del potere attribuito gli debbono 
concernere:

Nello stato contemporaneo i tributi si identificano con:

Lo stato e gli altri enti pubblici si procurano  i mezzi 
necessari per il proprio operato, sia ricorrendo ad atti di 
diritto privato, ed in ciò si pongono in una situazione di 
parità con i privati, oppure ricorrendo ad atti che 
costituiscono esercizio di potestà d'impero, manifestazioni 
della sua sovranità.
Con riguardo a quest'ultima attività, gli atti che sono 
esercizio della potestà d'impero, hanno per effetto di fare 
sorgere un obbligo a carico di determinati soggetti, di 
prestazioni di somme di denaro che assumono il nome di 
tributi.

 a) Le imposte;

 c) I contributi.
Soggetto attivo del rapporto che promana dall'esercizio 
del potere, quando si verificano le condizioni stabilite 
dalla legge d'imposizione, è lo stato o un altro ente 
pubblico sia territoriale o non territoriale, cui sia 
attribuito il potere tributario.

L'oggetto del rapporto può consistere:

Ora è pacifico, che il potere d'imposizione, importando 
una restrizione alla libertà ed alla proprietà della persona 
deve essere esercitato tramite la legge.
Negli ordinamenti come il nostro che stabiliscono 
guarentigie verso i diritti dei cittadini, ciò si ottiene 
mediante la riserva della legge. Tale riserva è contenuta 
nell'art. 23 della nostra Costituzione.

2. - CONTENUTO DELL'ARTICOLO 23 DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA.

Stabilisce l'art. 23 Cost., che: <<Nessuna prestazione 
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base 
alla legge>>.

Fino a quale punto la legge deve espressamente 
disciplinare l'imposizione obbligatoria?

a) I destinatari dell'obbligo: non potendosi ammettere che 
rimanga rimesso all'arbitrio dell'ente impositore 
l'inclusione o meno di determinate categorie di 
contribuenti;
b) I presupposti dell'obbligazione tributaria: la legge deve 
indicare la cosa, l'atto, il fatto, la qualità della persona 
costituente il presupposto oggettivo dell'imposizione ed 
altresì la relazione in cui deve trovarsi il soggetto passivo 
della prestazione con quell'elemento perché sorga il suo 
obbligo;

LA RISERVA  DI  LEGGE NELLA PROBLEMATICA DELL'ARTICOLO 23 
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

- Salvatore La Monica -
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c)  La  misura: occorre  che  la  legge  stabilisca  il  tasso 
(aliquota) dell'imponibile o in una cifra fissa o in una cifra 
variabile in rapporto alla entità o al valore (così in: Virga 
P. Diritto  Costituzionale,  Milano  1967,  pag.  553).
La disposizione  dell 'art . 23 Cost ., stabilisce un requisito 
formale per la legittimità  della  imposizione  tributaria , e 
conferma  un principio  affermatosi  attraverso  i secoli in 
tutte  le   costituzioni.   Ciò   risponde   all'antico   principio  inglese
:   <<No   taxation   winthout   representation >>,  contenuto

 nello  statuto  del  1927 ;  esso  è  stato  ripreso  senza

 
soluzione

 
di

 continuità  in  tutte  le  costituzioni  succedutesi

 
nella

 
storia.

È

 
da

 
chiedersi

 
se

 
il

 
cittadino

 
o

 
chiunque

 
altro

 
si

 
trovi

 
in

 sua

 
vece,

 
deve

 
pretendere

 
che

 
qualsivoglia

 
sacrificio

 
di

 natura

 
patrimoniale

 
(in

 
denaro

 
o

 
in

 
natura)

 
imposto

 
dallo

 stato

 
o

 
altro

 
ente

 
pubblico,

 
debba

 
trovare

 
nella

 
legge

 
il

 suo

 
fondamento,

 
la

 
sua

 
disciplina?

Al

  

quesito

  

si

  

deve

  

rispondere

  

positivamente

  

senza

 
possibilità

  

di

  

equivoci.

  

Ciò

  

in

  

virtù

  

di

  

un

  

principio

 
intimamente

 

connesso

 

con

 

lo

 

stato

 

di

 

diritto.

 
Ma

  

è

  

necessario

  

a

  

questo

  

proposito

  

stabilire ,

  

con

 

chiarezza,

  

quali

  

di

  

questi

  

sacrifici

  

vadano

  

riservati

  

e

 

sanzionati

 

dalla

 

legge.

 

In

 

altri

 

termini

 

qual

 

è

 

in

 

concreto

 

il

 

contenuto

 

che

 

espressamente

 

la

 

legge

 

si

 

riserva

 

di

 

regolare

 

e

 

disciplinare.

3

 

-

 

PROBLEMATICA

 

DELL'ARTICOLO

 

23

 

DELLA

 

COSTITUZIONE.

 

L'art.

 

23,

 

nel

 

suo

 

linguaggio

 

normativo

 

usa

 

al

 

proposito

 

l'espressione:

 

<<…

 

in

 

base

 

alla

 

legge>>.

Tale

 

espressione

 

è

 

lata,

 

e

 

legittima

 

a

 

pensare

 

che

 

nella

 

legge

 

non

 

deve

 

necessariamente

 

trovarsi

 

ogni

 

dettaglio ,

 

ma

 

semplicemente

 

gli

 

elementi

 

essenziali

 

del

 

principio

 

giuridico

 

che

 

comporta

 

per

 

il

 

principio

 

una

 

restrizione

 

alla

 

sua

 

sfera

 

patrimoniale .

 

Altrimenti

 

non

 

potrebbe

 

essere,

 

a

 

meno

 

che

 

non

 

si

 

volesse

 

cadere ,

 

dato

 

il

 

nostro

 

sistema

 

costituzionale

 

e

 

legislativo

 

parlamentare

 

in

 

una

 

situazione

 

di

 

paradosso ,

 

dove

 

quotidianamente

 

le

 

due

 

camere

  

dovrebbero

  

occuparsi

  

di

  

una

  

ingente

  

mole

  

di

 

lavoro

 

e

 

per

 

di

 

più

 

con

 

riguardo

 

a

 

competenza

 

che

 

è

 

delegata

 

al

 

potere

 

costitutivo

 

ed

 

alla

 

pubblica

 

amministrazione.
In

 

questo

 

caso

 

la

 

P .

 

A .

 

che

 

istituzionalmente è

  

competente

 

per

 

il

 

raggiungimento

 

tempestivo

 

e

 

sollecito

 

dei

 

suoi

 

scopi,

 

che

  

come

  

è

  

noto

  

sono

  

di

  

pubblico

  

interesse ,

  

sarebbe

 

un 'inutile

 

doppione

 

e

 

strumento

 

quasi

 

da

 

ostacolo

 

alla

 

vita

 

sociale

 

ed

 

economica.
Se

 

si

 

dovesse

 

accettare

 

questa

 

tesi

 

l'art.

 

23

 

Cost.

 

verrebbe

 

in

 

realtà

 

a

 

tradire

 

lo

 

scopo

 

la

 

cui

 

ratio

 

legis ,

 

è

 

quella

 

di

 

statuire

 

il

 

principio

 

direttivo

 

o

 

precettivo

 

come

 

norma

 

destinata

 

a

 

regolare

 

il

 

futuro

 

legislatore.

Tuttavia

 

il

 

problema

 

(esiste)

 

sussiste

 

interamente

 

nella

 

sua

 

estensione.
Quale

 

estensione

 

bisogna

 

attribuire

 

alla

 

legge

 

che

 

impone

 

una

 

prestazione

 

coattiva

 

a

 

carico

 

dei

 

soggetti?

            
         

        
       

        
 

Il problema  che si pone in rapporto  all'art. 23 Cost. è di 
stabilire  fino a dove la normativa  stabilita  dalla legge 
deve regolare l'imosizione coattiva , e quale ambito di 
disciplina è rimessa  alla  normativa  del regolamento  , 
dove

 
quest

 
'ultimo

 
come

 
è
 
noto

 
è
 
espressione

 
della

 
potestà

normativa  che  costituzionalmente  è devoluta  alla 
competenza della pubblica amministrazione.
Nel caso in specie  , la potestà  regolamentare  della 
amministrazione finanziaria , ovvero degli enti pubblici 
cui sia stato conferito il potere coattivo, può disciplinare 
in materia di imposizione tributaria , e fino a quale punto ?
È nozione ormai acquisita nella dottrina e nella giurisprudenza, 
che  nel  quadro  dell 'ordinamento  giuridico  dello 
Stato esiste una gerarchia delle fonti di produzione.

È da osservare  che le varie  fonti  sono  coordinate  in 
sistema, di modo che è possibile determinare il valore dei 
vari atti normativi nei loro reciproci rapporti.
Di regola  questi  rapporti  sono  rapporti  gerarchici  di 
prevalenza  e subordinazione , nel senso  che una norma 
prevale  sull 'altra , eccezionalmente  possono  essere  di 
parità quando l'ordinamento consente a due o più fonti di 
regolare la stessa materia senza che l'una fonte prevalga sull'altra.
Alla  sommità  della  scala  gerarchica  stanno  le leggi 
costituzionali , che  prevalgono  su  tutte  le altre  leggi 
ordinarie . Immediatamente  seguono  la legge  formale 
ordinaria  e gli atti ad essa equiparati  (leggi  delegate  e 
decreti legge; confr., artt. 76 e 77 Cost.), che sono dotati di 
quella  che  viene  definita  l'efficacia  di legge  formale  e 
infine vi sono i regolamenti.
Per

 
parte

 
della

 
dottrina

 
vi

 
è
 
anche

 
la

 
consuetudine

 
come

 fonte
 
autonoma.

 
Però

 
è
 
da

 
ritenere

 
che

 
la

 
consuetudine

 non
 
sia

 
una

 
fonte

 
autonoma

 
rispetto

 
alla

 
legge,

 
perché

 
è
 nella

 
legge

 
che

 
essa

 
trova

 
il
 
suo

 
fondamento

 
obbligatorio.

 Vedi
 
a
 
tale

 
proposito

 
l'art.

 
8
 
delle

 
Disp.

 
Preliminari

 
al

 Cod.
 
Civ.

 
1942.

Un
 
ultimo

 
chiarimento

 
è
 
necessario

 
riguardo

 
agli

 
effetti

 prodotti
 
dalla

 
gerarchia

 
delle

 
fonti.

a)
 
Una

 
norma

 
può

 
essere

 
abrogata,

 
modificata

 
o
 
derogata

 da
 
una

 
norma

 
del

 
medesimo

 
grado

 
(cioè

 
della

 
stessa

 
forza

 giuridica)
 
o
 
di

 
grado

 
superiore.

b)
 

Una
 

norma
 

di
 

grado
 

superiore
 

non
 

può
 

essere
 abrogata,

 
modificata

 
o
 

derogata
 

da
 

una
 

norma
 

di
 

grado
 inferiore

 
(cioè

 
di

 
minore

 
forza

 
giuridica).

Nella
 

risposta
 

non
 

vi
 

può
 

essere
 

dubbio.
Come

 
principio

 
generale

 
l'amministrazione

 
finanziaria

 può
 
emanare

 
norme

 
che

 
siano

 
atte

 
a

 
disciplinare

 
i

 
rapporti

 
tributari

 
che

 
si

 
istaurano

 
in

 
forza

 
dell'imposizione

 
coattiva.

 
Il

 
punto

 
delicato

 
del

 
problema

 
ed

 
al

 
contempo

 
limite

 

di

 
demarcazione

 
è

 
se

 
alla

 
pubblica

 
amministrazione

 
compete

 

di

 
emettere

 
una

 
normativa

 
là

 
dove

 
la

 
legge

 
non

 
abbia

 

espressamente

 
disciplinato,

 
e

 
se

 
del

 
caso

 
possa

 
integrare

 
quella

 

parte

 

di

 

normativa

 
rimasta

 
in

 
bianco ,

 
con

 
lo

 
stabilire

 
in

 

concreto

 

elementi

 
essenziali

 
del

 
rapporto

 
tributario. Per

 

precisare:

 

qualora

 

la

 
legge

 
impositrice

 
del

 
tributo

 
non

 
abbia

 

espressamente

 
previsto

 
e

 
regolato

 
tutti

 
gli

 
elementi

 
essenziali

 

della

 

imposizione

 
e

 
quindi

 
i

 
soggetti

 
attivi,

 
i

 
soggetti

 
passivi,

 

l'oggetto

 

sul

 

quale

 
ricade

 
l'imposizione,

 
il

 
modo

 
di

 

accertamento,

 

il

 

tempo,

 

il

 
quantum ,

 
sia

 
esso

 
graduato

 
fra

 

un

 

minimo

 

e

 

un

 

massimo

 
secondo

 
una

 
determinata

 
scala

 

di

 

valori,

 

oppure

 

in

 

misura

 
fissa ,

 
può

 
la

 
normativa

 
della

 

amministrazione

 

finanziaria

 
statuire

 
in

 
concreto

 
su

 
tali

 
elementi

 

essenziali?



      

      

         

Può
 

altresì
 

verificarsi
 

che
 

lo
 

Stato
 

di
 

fronte
 

al
 

manifestarsi
 di

 
determinate

 
esigenze,

 
siano

 
esse

 
economiche ,

 
sociali,

 o  di
 

altra
 

natura ,
 

istituisce
 

determinati
 

enti ,
 

ai
 

quali
 affida  come

 

compito

 

principale,

 

quello

 

di

 

provvedere

 

a

 

determinate
 

attività .
 

Con
 

l'istituzione
 

di
 

tali
 

enti
 

il
 legislatore

 

attribuisce

 

ai

 

medesimi

 

anche

 

il

 

potere

 

imposizionale.

 

      

4-MANIFESTAZIONE

 

DEL

 

POTERE

 

IMPOSIZIONALE.

        

In

 

pratica

 

può

 

verificarsi

 

che

 

la

 

legge

 

può

 

imporre

 

direttamente

 

un

 

tributo ,

 

e

 

quindi

 

ne

 

disciplina

 

minutamente

 

i

 

soggetti

 

(attivo

 

e

 

passivo)

 

i

 

presupposti

 

(cioè

 

il

 

fatto

 

o

 

l'atto

 

che

 

determinano

 

il

 

sorgere

 

del

 

tributo )

 

il

 

quantum ,

 

il

 

modo

 

di

 

accertamento

 

e

 

di

 

riscossione.
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In tale modo vengono a nascita i c.d. tributi speciali o 
contributi, ai quali da parte di un autorevole studioso 
s'

 
è dato il nome generico di parafiscalità (1).

<<… I contributi  hanno  natura  d'imposta  . Possono  così 
dirsi  in teoria  “Imposte  speciali ” o anche  “Imposte  di 
scopo ” rispetto  a particolari  casi  nei  quali  (presente  e 
mancante  l '  elemento  della  speciale  categoria  di 
contribuenti  ) si ha riguardo  soltanto  alla destinazione , 
per  fatto  di  pesa , del  loro  provento  ad  uno  scopo 
predeterminato>>.
 È ovvio che in presenza delle imposte tipiche, quali per es. 
l' imposta  sulla  ricchezza  mobile  o sui  terreni  , o sui 
fabbricati , o nel campo  delle  imposte  indirette , l'imposta 
del  registro , i monopoli  fiscali , siano  ben  poche  le 
possibilità  d'una violazione  del precetto  contenuto 
nell 'art . 23  Cost .; non  altrettanto  può  dirsi  per  ciò  che 
riguarda quegli enti pubblici ai quali il legislatore attribuisce 
il potere imposizionale. 
Nella pratica  quotidiana  spesso  l'attività  imposizionale 
di tali  enti  viene  a trovarsi  in contrasto  con  il precetto 
dell 'art. 23 Cost. Conferma di ciò è data dalle numerose 
decisioni della   Corte   Costituzionale  , che  in casi  vistosi   
hanno dichiarata l'incostituzionalità della legge. 

5 - FONDAMENTO  DEL POTERE REGOLAMENTARE 
IN MATERIA TRIBUTARIA. 

Non sempre i l parlamento può dettare le norme di 
dettaglio ,

 
per l'interpretazione e l'esecuzione delle leggi , 

ciò
 

è
 

vero
 

per
 

disparati motivi , principalmente forse per la 
impossibilità

 
di prevedere in astratto la molteplicità di 

esigenze
 

pratiche
 

che si verificano dalla molteplicità dei 
casi

 
concreti

 
,

 
non

 
ultimo sarebbe anche il fatto del tempo 

limitato
 

,
 

che
 

le
 

discussioni politiche concedono , alla 
compilazione

 
revisione

 
e perfezionamento dei testi 

legislativi.
 

Il

 

potere

 

esecutivo

 

ha ,
 

come
 

attribuzione
 

propria
 

ed
 

ordinaria

 

,

 

la

 

potestà

 

d' emanare
 

norme
 

giuridiche
 

,
 

che
 

prendono

 

il

 

nome

 

di

 

regolamenti
 

.
 

Si
 

suole
 

dire
 

che
 

il
 

regolamento

 

è

 

la

 

legge

 

in

 

senso
 

materiale
 

soltanto .
 

Dal

 

punto

 

di

 

vista

 

formale

 

,

 

è

 

manifestazione
 

di
 

potestà
 

amministrativa

 

,

 

quindi

 

da

 

un

 

lato
 

è
 

subordinato
 

,
 

nella
 

gerarchia

 

delle

 

norme

 

,

 

alle

 

leggi

 

costituzionali
 

e
 

a
 

quelle
 

formali

 

,

 

ed

 

agli

 

altri

 

atti

 

normativi

 

che
 

hanno
 

efficacia
 

di
 

legge

 

formale ;

 

dal l ' a ltro

 

lato

 

è

 

retto

 

dai
 

principi
 

concernenti

 

gli

 

atti

 

amministrativi .

 

Oggi

 

in

 

dottrina

 

ed

 

in

 

giurisprudenza

 

prevale

 

l'opinione

 

che

 

non

 

vi possa    essere    potestà    regolamentare  ,  se una  
norma legislativa formale non conferisca la relativa 
attribuzione all'organo del potere esecutivo . La potestà 
regolamentare del governo trova oggi fondamento positivo 
nell'art. 87 Cost.
L'esercizio  della potestà  regolamentare  incontra  una serie 
di limiti , che derivano proprio dalla posizione delle 
norme regolamentari nella gerarchia delle fonti. 
Un primo limite è dato dalle norme costituzionali : una 
norma regolamentare non può essere in contrasto con norme 
o principi della costituzione . 
Un secondo limite , può essere dato sia da norme costituzionali , 
sia da norme di leggi formali  , in quanto , attribuendo  la 
disciplina di una data materia alla legge formale , escludono che 
la stessa possa formare oggetto di potestà regolamentare 
(cosiddetta riserva legislativa).

 
            

            
       

         
        

                
         

        
          

          
           
          

          
      

Certamente no . Se si deve verificare una limitizione alla 
libertà ed alla proprietà individuale ciò deve essere fatta 
espressamente con la legge , come norma ed espressione 
massima della volontà e sovranità dello stato.
Qualora la pubblica amministrazione dovesse in forza della 
sua potestà regolamentare , stabilire uno solo dei requisiti 
essenziali del rapporto tributariobsi avrebbe certamente 
deroga al principio consacrato nell'art. 23 Cost.
Si verrebbe a falsare il problema , per altro verso, qualora la 
pubblica amministrazione non dovesse regolare in nessuna 
parte l'imposizione tributaria . Anche in questo caso si 
avrebbe una falsa concezione di ciò che è la potestà 
regolamentare di essa P.A.
Sotto questo profilo il problema si pone chiaro in 
questi

 
termini:

1 ) Cosa è riservato alla legge , nell 'imorre un tributo a 
qualsivoglia prestazione ; qual 'è la sfera di disciplina che deve 
comprendere;

        
         

          
        

        

2  )  Cosa  è  devoluto  alla  normativa  della  pubblica 
amministrazione  o degli  enti  pubblici  in generale  , quali  di 
imposizione  riservata  alla  legge , fino  a  dove  essa  può 
intervenire  concretamente  e quindi  stabilire  e determinare  con 
rcisione  quegli  elementi  della imposizione  che il legislatore  ha 
regolato.
Un'ulteriore precisazione deve farsi, per quel che riguarda la 
prestazione prevista nell'art. 23 Cost.
Non  ha  rilievo  in  proposito , la  determinazione  della 
prestazione ; ciò  che  conta , e quindi  criterio  decisivo  per 
ritenere  applicabile  l'art . 23  Cost .,  è  che  si  tratti  di 
prestazione  obbligatoria  in quanto  istituita  da un atto  di 
autorità.
Non di rado  il legislatore  nella  formulazione  delle  norme , 
cade  in aperte  improprità  linguistiche ; a confermare  ciò 
basti osservare le varie molteplicità dove si parla di 
imposte , ed invece è pacifico che in realtà si parla di tasse.



       
    

      

 

        

6
 

 

6-  ANALISI  CONCLUSIVA  SUL  CONTENUTO  
DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.

I

 

regolamenti

 

indipendenti

 

ed

 

autonomi

 

sono

 

emanati

 

indipendentemente

 

da

 

qualsiasi

 

legge

 

da

 

eseguirsi

 

o

 

di

 

delegazioni;

 

essi

 

non

 

possono

 

riguardare

 

materie

 

esclusive.

Solo per alcuni autori, il precetto contenuto nell'art. 23 
Cost., sancisce una riserva esclusiva, in quanto la materia 
tributaria dovrebbe essere disciplinata interamente dalla 
legge formale con esclusione dei regolamenti rispetto alla 
legge.

I

 

regolamenti

 

di

 

organizzazione,

 

sono

 

quelli

 

che

 

riguardano

 

l'organizzazione

 

ed

 

il

 

funzionamento

 

delle

 

amministrazioni

 

dirette

 

ed

 

indirette

 

dello

 

Stato.

In Ordine ad esso può verificarsi:

B) Quale normativa la pubblica amministrazione può 
legittimamente produrre per concretizzare e determinare 
in modo preciso il rapporto tributario.

Infine

 

i

 

cosiddetti

 

Regolamenti

 

delegati,

 

che

 

per

 

alcuni

 

autori
 

sarebbe

 

meglio

 

chiamare

 

<<autorizzati>>

 

non

 

contemplati
 

dalla

 

legge

 

30

 

gennaio

 

1926

 

n.100 ,

 

e

 

che

 

di

 

solito
 

si
 

considerano

 

una

 

sottospecie

 

dei

 

regolamenti

 

esecutivi ,
 

sono
 

regolamenti

 

emanati

 

a

 

seguito

 

di

 

espressa

 

autorizzazione.

Prima di passare all'analisi conclusiva della problematica 
intorno al contenuto dell'art. 23 Cost., è necessario fare un 
brevissimo cenno riassumendo in breve i problemi che 
sorgono dall'articolo medesimo.

2) Ovvero che la legge si limiti ad istituire l'imposizione ed 
a dettare criteri idonei fondamentali come guida alla 
normativa della pubblica amministrazione.

In
 
riferimento

 
alla

 
materia

 
tributaria

 
possono

 
essere

 
emanati 

regolamenti
 

solo
 

in
 

esecuzione
 

di
 

legge
 

che
 

l'autorizzano , 
quindi

 
i

 
regolamenti

 
tributari -emessi

 
dallo

 
Stato o da altri 

enti
 

pubblici-permessi
 

sono
 

quelli
 

esecutivi o autorizzati.

a) Quali debbono essere i requisiti minimi della legge 
fondamentale, e quali i criteri idonei per delimitare la 
sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione?

Senza alcun dubbio con dottrina e giurisprudenza 
pacifica, la riserva in materia tributaria ex art. 23 Cost., 
va riferita alla ipotesi di cui al numero 2.

       

1)

 

O

 

che

 

la

 

legge

 

deve

 

regolare

 

minutamente

 

e

 

dettagliatamente

 

l'imposizione

 

ed

 

il

 

rapporto

 

obbligatorio che deriva, senza altra possibilità per la 
normativa della pubblica Amministrazione;

In questo secondo caso, dove si ha l'intervento di fonti 
secondarie del diritto, bisogna ulteriormente osservare:

La  dottrina è  quasi  del  tutto  concorde su  questa 
classificazione, in più vi inserisce un'ulteriore aggiunta: i 
cosiddetti Regolamenti autorizzati.

Come

 

è

 

noto

 

i

 

regolamenti

 

esecutivi,

 

sono

 

quelli

 

destinati

 

all'
attuazione

 

della

 

legge

 

formale,

 

contenendo

 

norme

 

accessorie

 

ausiliarie

 

e

 

complementari

 

di

 

dettaglio

 

e

 

di

 

carattere

 

tecnico

 

occorrenti

 

per

 

assicurare

 

ed

 

agevolare

 

la

 

uniforme

 

e

 

conveniente

 

applicazione

 

della

 

legge

 

secondo

 

le

 

mutevoli

 

contingenze

 

che

 

non

 

possono

 

essere

 

previste

 

dal

 

legislatore.

Altri
 
limiti

 
derivano

 
ancora

 
dalla

 
legge

 
formale ,

 
o

 
dai

 

principi
 
generali

 
dell'ordinamento

 
giuridico.

 

Da
 
questa

 
distinzione

 
l'autore

 
ne

 
deduce

 
la

 
conseguenza

 

che
 
,
 
poiché

 
solo

 
l'art.

 
77

 
Cost.

 
(relativo

 
ai

 
decreti

 
legge)

 
e

 

non
 
l'

 
art.

 
76

 
Cost.,

 
(relativo

 
alle

 
leggi

 
delegate)

 
consente

 

la
 
emanazione

 
di

 
decreti

 
<<che

 
abbiamo

 
valore

 
di

 
legge

 

ordinaria >>,
 
il

 
parlamento

 
potrà

 
delegare

 
il

 
governo

 

solo
 
ad

 
emanare

 
decreti

 
con

 
forza

 
di

 
legge

 
e

 
non

 
già

 

decreti
 
con

 
valore

 
di

 
legge.

 

        
         

          
       

       
        

        
  

          

La

 

costituzione

 

italiana,

 

espressamente

 

non

 

conferisce

 

all'amministrazione

 

il

 

potere

 

di

 

emanare

 

regolamenti,

 

ma

 

in

 

pratica

 

lo

 

presuppone

 

quando

 

fa

 

esplicito

 

riferimento

 

ad

 

essi

 

in

 

alcune

 

disposizioni

 

(cfr.

 

art.

 

87,

 

121,

 

123

 

Cost.);

 

oltre

 

ciò

  

numerose

 

leggi

 

ordinarie

 

conferiscono

 

espressamente

 

sia

 

alla

 

amministrazione

 

centrale

 

che

 

a

 

quelli

 

degli

 

enti

 

locali

 

il

 

potere

 

regolamentare,

 

ciò

 

avviene

 

anche

 

in

 

materia

 

tributaria.
Dei

 

regolamenti,

 

dottrina

 

e

 

giurisprudenza

 

operano

 

la

 

seguente

 

classificazione:

Vero

 

è

 

che

 

il

 

punto

 

sopra

 

accennato

 

vale

 

nella

 

ipotesi

 

in

 

cui

 

la

 

legge

 

abbia

 

espressamente

 

statuito

 

su

 

un

 

determinato

 

tributo,

 

regolando

 

gli

 

elementi

 

essenziali,

 

e

 

lasciando

 

alla

 

pubblica

 

amministrazione

 

di

 

concretare

 

e

 

precisare

 

la

 

rimanente

 

normativa.

a)

 

Regolamenti

 

esecutivi;

          
        

       
  

b)

 

Regolamenti

 

indipendenti;
c)

 

Regolamenti

 

d'organizzazione.
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È
 
utile

 
ripetere

 
ulteriormente

 
che

 
la

 
costituzione

 

conferisce
 
alla

 
suprema

 
autorità

 
del

 
potere

 
esecutivo,

 
la

 

potestà
 
di

 
emanare

 
norme

 
giuridiche

 
aventi

 
la

 
medesima

 

forza
 
della

 
legge

 
ordinaria

 
formale,

 
nelle

 
due

 
ipotesi

 
del

 

decreto
 
legislativo

 
e

 
del

 
decreto

 
legge.

 
A

 
questo

 
proposito

 

è
 
interessante

 
richiamare

 
il

 
Sandulli

 
(2)

 
il

 
quale

 
a

 

proposito
 
dei

 
decreti

 
legislativi,

 
precisa

  
che

  
bisognerebbe

 

tenere
 
distinta

 
la

 
<<forza

 
di

 
legge>>

 
che

 
attiene

 
alla

 

efficacia
 
dell'atto

 
legislativo ,

 
dal

 
<

 
<valore

 
di

 
legge>>

 

che
 
attiene

 
al

 
regime

 
tipico

 
dell'atto

 
legislativo.

 

                 
        

   

       
      

        
          

         
          

       
     

            
             

         
       

         
        

         
           
       

       
 

        
       

      
          

         
               

            
        

        
     

      

In passato  il  fondamento  della  potestà  regolamentare  era
 individuato  nella  facoltà  discrezionale  della  pubblica

 amministrazione  ;  si  riteneva  in  pratica  che  ciò
 

che
 l'  autorità  può  comandare  o  vietare  in  ogni  singolo
 

caso,
 può  comandarlo  o  vietarlo  in  generale  per  tutti

 
i

 
casi

 simili  dell'  avvenire.       
       

          
         

       
              

           
          

        
         
           
     

       

Uno  degli  autori  che  ha  dimostrato  l'infondatezza di tale 
giustificazione  è  stato  la  Zanobini  (3).  L'autore  ha  rilevato

 
che

 il  possedere  un  certo  potere  discrezionale  non
 

è
 

sufficiente
 

a
 determinare  un  corrispondente  potere

 
regolamentare ,

 
ed

 
anzi ,

 < < la  legge  attribuisce  talora
 

la
 

competenza
 

a
 

provvedere
 per  via  di  regolamenti

 
,

 
sopra

 
certe

 
materie
 

ad
 

autorità
 

,
 

le
 quali  rispetto

 
alle
 

medesime
 

non
 

avrebbe
 

alcun
 

potere
 
di

 provvedere
 

per
 

mezzo
 

di
 

atti
 

singoli
 

>>.
Su  tale  punto  la  migliore

 
dottrina

 
è

 
oggi

 
concorde

 
,

 
e

 quindi  il  potere  di  emanare
 

norme  regolamentari  deve
   essere    espressamente  attribuita  dalla  Costituzione

 
o

 
da

 una  legge  formale.
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Viola Filippo (Roma)       €   20,00

“Museo della Civilta contadina di Pietraperzia”

Ballati Manuele (Catania) €   30,00
Vicari Giuseppe (Enna)    € 500,00

Sottoscrizione per il 

È superfluo riprendere il tema trattato contro questa tesi 
estrema, ed alle conclusioni che si verificherebbero.
Ricorda il Meyer (4), che la riserva della legge, fu adottata 
fin  dal  suo  primo  nascere  da  tutte  le  costituzioni, 
principalmente  al fine di tutelare  le libertà fondamentali 
dei cittadini da eventuali soprusi del potere esecutivo, e la 
prima applicazione fu proprio nella materia tributaria, 
costituendo   altresì   la   ragione   d'essere   del   regime 
parlamentare:   <<No   taxation   without representation>>.   
Questo   era   appunto   il   principio accolto   nello   Statement   
<<de    tallagio    non  concedendo >>, emanata  da 
Edoardo I nel 1297 e che poi fu inserito nel preambolo della 
<<Petition of Rights>>. Per passare all'esame dell'argomento 
è necessario  fare  dei  chiarimenti  avuto  riguardo  alla 
riserva  della  legge . In realtà  nel  nostro  ordinamento  è 
riconosciuto  unanimemente  dalla  scienza  giuridica , che 
esistono  due forme  di riserva ; solo pochi  autori  operano 
una triplice ripartizione. La dottrina più qualificata, riporta 
la riserva della legge in:
1) Riserva assoluta (di legge) art. 25 Cost., art. 1 e 2 c.p.
2)Riserva  relativa  (della  legge)  art.  23  Cost.
La  riserva  assoluta  si ha quando  la materia  può  essere 
disciplinata solo da leggi formali o atti equiparati.
La riserva relativa, si ha quando la pubblica amministrazione,  
può  dettare  norme  regolamentari, purché sia espressamente 
autorizzata dalla legge formale; la quale a sua volta, contenga 
precetti  atti ad escludere  ogni potere  discrezionale  della 
pubblica amministrazione   nella determinazione   dei limiti 
alle situazioni soggettive attive.
Il Sandulli  nel fare la distinzione  fra riserva di legge (che 
equivale  a  riserva  assoluta)  e  riserva  della  legge  (che 
equivale  a riserva  relativa ) elenca  le  più  significative 
ipotesi  di riserva  assoluta  e di riserva  relativa . Fra  le 
ipotesi di  riserva  assoluta,  là  dove  l'autore  ritiene  che  solo  

        

ed unicamente la legge , e con particolari limitazioni ,
possa

 
prevedere

 
restrizioni

 
alla
 

libertà
 

personale
 

(art .
 

13
 

Cost .),

 

ispezioni ,
 

perquisizioni ,
 

sequestri ,
 

accertamenti
 

ed

 

ispezioni

 

domicil iari
 

(art .
 

14
 

Cost .).
 

Contemplare
 

limitazioni

 

alla

 

inviolabilità
 

del
 

segreto
 

epistolare
 

(art .
 

15
 

Cost .),

 

ed

 

alla

 

libertà

 

di
 

circolazione ,
 

di
 

soggiorno
 

e
 

di
 

espatrio

 

( art .

 

16

 

Cost .);

 

fissare

 

limiti
 

e
 

vincoli
 

alla
 

proprietà

 

ed

 

alle

 

successioni

 

e

 

contemplare

 

l'espropriazione
 

di

 

beni

 

privati

 

(artt .

 

42

 

-

 

44

 

Cost .),

 

stabilire

 

limiti
 

alla
 

potestà
 

normativa

 

ed

 

a

 

quella

 

amministrativa

 

e

 

finanziaria
 

delle
 

regioni
 

(artt.

 

117

 

-

 

119

 

Cost.).
Fra

 
le

 
ipotesi

 
che

 
si

 
riconducono

 
alla

 
riserva

 
relativa

 
annovera

 

le
 
disposizioni

 
contenute

 
negli

 
artt .

 
39

 
-
 
97

 
Cost .,

 
oltre

 
che

 
il

 

citato
 
art.

 
23

 
Cost.

L'art.
 
23

 
Cost .,

 
così

 
come

 
l'ex

 
art.

 
30

 
dello

 
statuto

 
albertino ,

 

non
 
affida

 
alla

 
legge

 
in

 
via

 
esclusiva

 
la

 
disciplina

 
della

 

imposizione ,
 
ma

 
solo

 
statuisce

 
che

 
le

 
prestazioni

 
non

 
possono

 

essere
 
<<…

 
se

 
non

 
in

 
base

 
alla

 
legge>>.

Nella
 
materia

 
tributaria

 
senz 'altro

 
si

 
ammette

 
la

 
potestà

 

regolamentare ,
 
ma

 
condizione

 
necessaria

 
ed

 
inderogabile

 
è
 
che

 

vi
 
siano

 
nor

 
me

 
le

 
gislative

 
deter

 
minate

 
sufficientemente

 
nel

 

contenuto,
 
destinate

 
a
 
delineare

 
adeguatamente

 
le

 
direttrici.

Nota
 
ancora

 
il

 
Sandulli :

 
<<Un

 
ulteriore

 
limite

 
costituzionale

 

alla
 
potestà

 
normativa

 
della

 
pubblica

 
amministrazione

 
sembra

 

individuare
 
nella

 
impossibilità

 
che

 
una

 
legge

 
consenta

 
a

 
essa

 

stessa
 
di

 
introdurre

 
una

 
disciplina

 
in

 
alcun

 
modo

 
divergente

 
dai

 

precetti
 
posti

 
in

 
essere

 
con

 
atti

 
aventi

 
valori

 
di

 
legge ,

 
senza

 

previamente
 
fissare

 
per

 
l'
 
esercizio

 
di

 
tale

 
potestà>>

 
(5).

Come
 
bene

 
si

 
osserva,

 
al

 
di

 
fuori

 
dello

 
Stato,

 
nessun

 
altro

 
ente

 

la
 
potestà

 
originaria

 
di

 
imporre

 
tributi.

Si
 
suole

 
dire

 
potestà

 
originaria ,

 
in

 
quanto

 
gli

 
altri

 
enti

 

territoriali
 
o
 
meno,

 
possono

 
esplicare

 
potestà

 
tributaria

 
che

 
può

 

dirsi
 
derivata

 
nel

 
senso

 
che

 
si

 
tratta

 
di

 
potestà

 
espressamente

 

conferita
 
da

 
parte

 
dello

 
Stato

 
con

 
legge.



Amato Salvatore 

Bellante Calogero 
Belverde Luciano 

Caffo Antonino 
Caffo Rosario 
Calì Calogero 
Carà Giuseppe 
Ciulla Salvatore 
Cucchiaro Vincenzo 

Bevilacqua Salvatore 

Buccheri Antonio 

Di Gloria Cristina 
Di Gregorio Caterina 
Di Gregorio Gulizia Enzo 
Di Gregorio Paolo 

Bongiovanni parroco Giovanni 

Di Lavore Giuseppe 
Di Prima Giuseppe  (sostenitore)
Emma Maria Filippa 

Di Blasi Giuseppe 

Barresi Aldo  (benefattore)

Bonaffini Calogera 

Rabita don Giuseppe 

Messina Giacomo 

Falzone Giovanni 

Monachino Di Dio Giovanna 

Mendola Maria Giovanna 

Pinnadauria Giuseppe 

La Mattina Francesco 

Mezzatesta Giuseppe 

Spataro Fabrizio 

Palascino Salvatore 

Speciale Calogero 

Vancheri Vitale Giovanni 
    

E m m a   Vi n c e n z o   ( S i n d a c o) (benefattore)

Farinelli Giovanni 

Maddalena Calogero 

Miraglia Lucia  (sostenitrice)

Gulizia Innocenzo 

La Monica Giovanni 

Emma Sebastiano 

Marotta Vincenzo 

Lo Giudice Fatima 

La Mattina Filippo 

Messina Vincenzo 

Guarnaccia Eligio 

Mazzola Giuseppa 

Milazzo Liborio 

Mosca Vincenzo  (sostenitore)

Guarnaccia Giovanna 

Messina parroco Giovanni 

Nicoletti Rosario  (sostenitore)

Messina Cosimo 

Perdicaro Concetta 

Potenza Michele 

Paolino Giuseppe 

Puzzo Maria Colomba 

Maddalena Caterina 
Maddalena Giuseppe 

Russo Antonio 
Sardo Salvatore 
Satariano Angela 

Sillitto Paolo 

Società Operaia Regina Margherita 
Società Militari in Congedo 

Scalieri Rocchina 

Spagnolo Cristina 

Tomasella Nunzio 
Toscano Antonino 
Valenti Giuseppe 

Viola Maria 

ABBONATI 2012 (Segue dal n. 2/2012)

 (quota 2012: euro 20,00 - Per le modalità di abbonamento: leggere la retrocopertina)

Amoroso Antonio Arcangelo 
(Barrafranca)

Bellomo Lucia (Torino)
Ballati Emanuele (Catania)

Bonaffini Angelo (Milano) 
(sostenitore)

Cammarata Virginio (Enna)
Corona Francesco Paolo (Enna)
Di Franco Cettina e Matteo (Alcamo)

Bonaffini Corrado (Milano)

Di Romana Cosimo (Caltanissetta)

Giordano Salvatore (Torino)

Messina Filippo (Sassari)

Patti Salvatore (Barrafranca)

Nicoletti Gemma Siciliano (Sàntena)

La Monica Salvatore (Palermo) 
(benefattore)

                   ( San Vito di Fagagna)

Nicoletti Rocco (Gela)

Paci parroco Giuseppe 

Rabita Filippo Giulio (Buscate)

Giordano Maria Rindone (Torino)

Di Perri Antonio (Monza)

                       (Cinisello Balsamo)

Leonardi Sebastiano (Varese)

Satariano Anna (Palermo)

Piazza Giuseppe (Enna) (benefattore)

Nicoletti Caterina (Catania)

Emma Sebastiano (Enna)

Messina Giuseppe 

Miraglia Lucio (Enna) (sostenitore)

Ligotti Stella (Milano)
Rabita Salvatore (Imola)

Spagnolo Giuseppina (Belgio)

Giusto Salvatore (Calderara Di Reno)

Scalieri Francesco (Marino)

                         (Piazza Armerina)

Siciliano Saro (Sàntena) (sostenitore)

Turbìa Liborio (Canonica D'Adda)
Vicari Giuseppe (Enna)
Viola Filippo (Roma)

Viola Salvatore (Seregno)

Monica M. Grazia Tamburello 
(Milano)

Maienza Pasquale (Polpenazze)

Viola Filipponeri (Belgio)

Sammartino Giuseppe 

Zappulla Paolo (Seregno) (benefattore)
Nocilla Damiano (Roma) (benefattore)

Zarba Vincenzo 
                    (Desenzano Del Garda)

Siciliano Francesco (Catania)

Grazie 
per il vostro apprezzamento di questa rivista “Pietraperzia”

Residenti

Non residenti

Calì Fabio
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