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 Prof. Salvatore Mastrosimone

Quando si riflette sulle complesse vicende dei luoghi e 
della gente risulta difficile stabilire in termini precisi in 
che cosa consiste l'identità di una comunità così da 
individuarne gli elementi oggettivi capaci di fissare con 
sicurezza i suoi contorni.

Nella nostra costituzione per i cittadini la partecipazione 
ai diritti comporta l'osservanza di  “doveri”, quali: la 
solidarietà, il rispetto delle leggi, l'attenzione 
all'ambiente, la tolleranza. Nel bilancio dei “valori” mi 
sembra ancora non raggiunta la pari 
dignità tra “diritti” e “doveri”, basti 
pensare all'attuale dibattito tra 
libertà di pensiero e di parola, agli 
argomenti che si collegano al mondo 
del lavoro.
Il richiamo alla storia italiana di 
quest'ultimi centocinquant'anni, 
come momento temporale speciale, 

spero non si limiti solo all'aspetto celebrativo patriottico 
inteso ad evocare miti storici lontani, ma conduca a 
riflettere e a discutere su quanto, realmente, sono 
cambiate le condizioni civili, culturali, spirituali, 
economiche delle “persone” durante gli anni passati nel 
pieno rispetto delle aspirazioni di quanti hanno 
sacrificato la loro vita per l'Italia unita. È forse ancora 
valida l'indicazione di Massimo D'Azeglio per il quale 
“fatta l'Italia poi si dovevano fare gli italiani”?

Nei giorni di festa per il 150°, oltre a far rivivere i valori 
fondanti, penso sia importante anche dar vita alle 

speranze per un domani migliore, ricco di 
pensiero spirituale, lontano dalle parate 
di routine, prosperoso e creativo, privo 
della presenza di uomini rapaci che 
divorano il senso dello stato, attento alle 
insidie del mondo globale. 

A un secolo e mezzo di distanza dal compimento del 
processo di unificazione, non è inopportuno né sbagliato 
domandarsi se in Italia ancora sono da compiersi quei 
processi culturali e spirituali che portarono uomini e 
donne a lottare per un'Italia dove la “persona” potesse 
diventare “ valore”. Nel leggere la nostra costituzione, la 
persona come valore è, almeno nella carta costituzionale, 
una qualità che si dovrebbe estrinsecare nel diritto al 
lavoro e all'istruzione, nel diritto alla salute e nell'equità 
sociale, nella partecipazione propositiva democratica alle 
scelte del paese. 

Partecipo a questo momento condiviso con la convinzione 
che oggi, più di ieri, occorre rinnovare l'impegno per 
affermare, nella nostra società contemporanea, le ragioni 
profonde dell'unità insieme al valore della nostra 
indipendenza nazionale, con la consapevolezza che ancora 
occorra coniugare questi valori con quelli rivolti verso la 
centralità della persona. La centralità della persona è una 
risorsa civica fondamentale per una comunità, dove 
l'amore per la patria si esprime come responsabilità 
sociale, e non come desiderio di prevalenza nei confronti di 
altri cittadini. La centralità della persona come valore 
dovrebbe costituire uno dei cardini di uno stato che 
festeggia i suoi 150 anni di unità. 

Il futuro dell'Unità d'Italia, che tutti desiderano ma non 
tutti amano, credo che sia da mettere in relazione alla 
possibilità che possano persistere i principi fondanti 
dell'Unità enunciati nella Carta Costituzionale, la quale, 
pur attraversando incomprensioni e orientamenti 
regionali, assorbe in sé tutte le aspirazioni di un popolo 
che, avendo attraversato diverse vicissitudini, spesso 
dolorose,  tende ad una “sola Italia” pur mirando a 
mantenere le “diversità regionali”. 

Oggi, valutando passato e presente dell'Italia, viene da 
immaginare che possiamo restare ancora “fratelli 
d'Italia” se, nel viaggio verso il futuro, rimarremo 
portatori ancora di un interesse nazionale capace di 
riunire tutti in un ideale unico, vero, organico, frutto della 
vita sana della nazione, ricco di uomini e donne che 
vorranno ancora scrivere delle pagine nobili di storia. 

L'unità non è un principio astratto, ma un modus pensandi 
e operandi che considera le “storie degli italiani” come la 
“storia d'Italia”, che non svantaggia le regioni “più 
evolute” e non scontenta le “più arretrate”, che crede al 
progresso di ogni italiano quale soggetto sociale, che 
vuole andare incontro al futuro confidando 
nell'innovazione, nella ricerca, nel dialogo, nella 
tolleranza. Il Presidente della Repubblica Napolitano, il 
17 marzo, in occasione delle celebrazioni per il 150°, ebbe a 
sottolineare che per noi italiani “la parola unità si sposa 
con altre: pluralità, diversità, solidarietà, sussidiarietà”.

La ricorrenza del 150° dell'Unità d'Italia, oltre a rendere 
un tributo alle pagine nobili della storia italiana e a far 
riflettere su quelle meno nobili, per molti di noi, si è 
rivelata un importante occasione per condividere la 
solidale appartenenza alla nostra comunità nazionale. 

Il “VALORE” DELL’UNITA’

E. De Nicola, A De Gasperi, U. Terracini, 
firmano la Costituzione .  

Il 27 dicembre 1947: 



La demitizzazione  di Vittorio Emanuele  II, di Cavour e di 
Garibaldi, tuttavia, non può diventare un alibi per i 
Borboni , che dominarono  la Sicilia e i Siciliani  da padroni 
assoluti , e che nella prima metà dell'ottocento  subirono  in 
Sicilia  rivoluzioni  popolari  sanguinose , causate  dal  loro 
strapotere . I diversi  editoriali  del Quotidiano  di Sicilia , a 
firma del suo direttore, Carlo Alberto Tregua, che 
esaltano  il periodo  borbonico , come  superiore  in termini 
economici e sociali rispetto allo stentato progresso del Nord 
di quel tempo, se aiutano  a recuperare  una visione storica 
non del tutto negativa  dei vinti, devono , però, essere letti 
con la dovuta cautela, per non cadere in un massimalismo 
storico, che è contrario a quanto si vuole rigettare. (4)

Ora se nella ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità 
d'Italia ci fermassimo ad una semplice commemorazione 
dell'evento o elencassimo soltanto i fatti storici che 
l'hanno prodotto, magari sottolineando le motivazioni 
recondite che hanno portato i diversi attori a partecipare 
alle guerre d'Indipendenza e al Risorgimento 
ottocentesco, porremmo su un piano di inferiorità gli 
apporti ideali che tale Unità ha arrecato alla nostra 
Nazione. Si sa che i grandi progetti vanno per gradi (dal di 
meno al di più), e necessitano di tempi lunghi, fatti di 
piccoli passi. L'ideale mazziniano e repubblicano della 
“Giovine Italia” (1831) e della “Giovine Europa” (1834) 
rimase per allora utopia, ma maturò nel secolo successivo 
(il secolo ventesimo) dando origine alla Repubblica 
Italiana (1946) e all'Unità Europea, almeno quella 
monetaria e parzialmente quella politica.

La manifestazione pietrina è stata presentata dal 
presidente del Circolo di Cultura, dottor Giovanni 
Falzone, e sostenuta dai relatori: lo storico catanese 
Giuseppe Giarrizzo (1), già preside della facoltà di lettere 
dell'Università di Catania, e lo scrivente sac. Filippo 
Marotta. La ricorrenza, nella molteplicità degli 
interventi (2), è servita ad analizzare storicamente 
l'incidenza che ha avuto sulla coscienza degli italiani la 
realizzazione dell'Unità d'Italia, che fu sancita il 17 
marzo del 1861 nella prima seduta pubblica del nuovo 
Parlamento Italiano, riunito a Torino alla presenza del re 
Vittorio Emanuele II e del capo di Governo Camillo 
Benso conte di Cavour (3).

Il 18 marzo scorso il Circolo di Cultura, in collaborazione 
con l'Istituto Comprensivo “Vincenzo Guarnaccia”, 
l'Accademia Cauloniana, il Circolo Giovanile Polites, gli 
Scouts Pietraperzia 1, ha celebrato il 150° anniversario 
dell'Unità d'Italia, organizzando un convegno nella 
chiesa della Madonna del  Rosario.

Indubbiamente le manifestazioni del 150° anniversario 
dell'Unità d'Italia hanno inteso e intendono dare, in 
questo anno 2011, rilevanza ai fatti storici conosciuti, ma 
da più parti si sostiene che è opportuno oggi, per amore 
alla verità, demitizzare alcuni personaggi che, nel 
passato, la storiografia ufficiale ha presentato con aspetti 

soltanto positivi. Ce lo permettono documenti 
inoppugnabili che sfatano l'opinione storica finora 
prevalente.
L'antica convinzione che Garibaldi  sia stato “l'eroe dei 
due mondi”, ha ceduto il passo, in tempi recenti, alla più 
certa tesi che, in diverse operazioni militari, egli si 
comportò più da avventuriero al soldo di alcuni stati e di 
alcuni potenti del nuovo mondo (le Americhe) e del 
vecchio mondo, che un uomo mosso da ideali politici, 
magari con una sua conversione finale all'Unità d'Italia in 
termini monarchici. Altri, di certo, hanno sfruttato il suo 
talento militare e le sue capacità di condottiero, il suo 
carisma personale e la sua fortuna militare 
(oculatamente preparata, almeno per il regno delle Due 
Sicilie, dal conte di Cavour e dall'Inghilterra), doti che 
resero possibile l'annessione del meridione d'Italia e della 
Sicilia, col plebiscito dell'ottobre 1860, al nuovo regno 
d'Italia. Lo stesso discorso vale per il re Vittorio 
Emanuele II, presentato come <<il re galantuomo>>. Se 
il termine “galantuomo”, riferito a quel re, si fa 
equivalere al significato di persona “moralmente 
corretta”, tale parola sarebbe un controsenso con la sua 
vita privata fatta di ubriachezze e di tresche amorose. E il 
conte di Cavour? Certamente fu un abile politico e un fine 
statista, ma non fu scevro da interessi di parte e personali!

Per quanto riguarda il nostro paese Pietraperzia, esso, 
ancora nel secolo diciottesimo ('700), veniva gestito 
secondo  lo stile  politico  delle  città -stato  dell 'antica 
Grecia e dei comuni del Medioevo, dove il signorotto 
aveva  diritto  di vita  e di morte  sui  suoi  abitanti . Lo 
storico padre Dionigi nella sua pubblicazione  del 1776 

definiva Pietraperzia uno "Stato" di proprietà dei principi 

Le celebrazioni servono anche a riflettere sulla valenza 
degli eventi e delle persone ricordate, e, se si è in possesso 
di dati attendibili, ad esprimere una valutazione quanto 
più veridica possibile sulla materia storica trattata.

Gli Uomini e i segni della Storia

PIETRAPERZIA E IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA
RIPENSARE LA COSTITUZIONE DI UN'ITALIA FEDERALISTA PARITETICA
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- Sac. Filippo Marotta -



Sicuramente il  federalismo statale è antitetico al 

nazionalismo e al totalitarismo, ma, per essere produttivo e 
costruttivo, deve privilegiare l'equità dei diritti senza 
escludere la necessità dei doveri, deve essere posto nelle 
condizioni di trattare i potenti di turno alla stregua delle 
classi più deboli della società, in modo che le componenti 
ideologiche del liberalismo e del socialismo trovino 

un'opportuna sintesi nella conduzione sociale.

Gli abitanti di Pietraperzia nel secolo diciannovesimo non 
furono immuni dalle traversie politiche che portarono 
all'Unità d'Italia: la partecipazione al movimento 
rivoluzionario carbonaro, peraltro introdotto in Sicilia  nel 
1818 dal pietrino sac. Luigi Oddo, gli eventi bellici del 1820-
21 e del 1848-49 con coinvolgimenti non sporadici di 
persone di Pietraperzia, la sortita di una guarnigione 
borbonica dalla città di Caltanissetta verso Pietraperzia, 
durante la spedizione dei mille di Garibaldi in Sicilia, con la 
uccisione di quattro pietrini il 26 maggio del 1860, come 
ripicca per aver innalzato sul castello Barresio la bandiera 
italiana; la costituzione a Pietraperzia, per iniziativa di un 
gruppo di liberali capeggiati dal civile Filippo Perdicaro, 
del movimento garibaldino “Società Emancipatrice 
italiana”, che portò alla venuta di Garibaldi a Pietraperzia 
l'11 agosto del 1862; la partecipazione di 60 pietrini 
all'avventura garibaldina di liberare Roma dal potere 
papale, ma la cui iniziativa militare, assieme a quella di altri 
volontari garibaldini, fallì miseramente il 29 agosto del 
1862 per l'intervento dalle truppe piemontesi del generale 
Pallavicini che fermarono Garibaldi sull'Aspromonte.

La pariteticità (= rapporto di parità) di diritti e di doveri tra 
le realtà politiche di uno Stato federalista dovrebbe avere 
la sua  visibilità  nell 'ugual  numero  di  rappresentanti 
delle varie parti localistiche e in una commissione, 

I nostri antenati pietrini seppero dare, come tanti altri 
siciliani, un consistente contributo di uomini e mezzi alla 
realizzazione dell'Unità d'Italia. Essa indubbiamente 
significò l'unificazione in termini istituzionali delle varie 
identità statuali che aderirono con plebiscito alla sua 
composizione. Purtroppo non sempre, al suo interno, 
furono rispettate, anzi spesso furono mortificate, le 
differenze culturali, frutto di secoli di tradizioni e di 
avvenimenti storici.

Oggi, in una visione nuova di stato unitario, si parla 
insistentemente di creare una nazione federalista dell'Italia 
moderna, nella quale il potere sia suddiviso fra governo 
centrale e governi locali e i cui “àmbiti di autorità” siano 
definiti da una Costituzione scritta con competenze 
predefinite, certe e chiare. In tal caso l'autorità centrale 
dello Stato dovrebbe mantenere proprie alcune branchie 
istituzionali (gli affari esteri, la difesa, la giustizia, e la 
stabilità economica) essenziali per la sua salda 
organizzazione nazionale, mentre alle regioni, alle province 
e ai comuni bisognerebbe delegare, in modo autonomistico, 
alcuni  settori  economici  e politici  (istruzione , sanità ), 
attualmente centralizzati, senza però dimenticare il  

principio  di sussidiarietà  e di solidarietà  tra  regioni  con 
situazioni di povertà contingenti, oltre che di sostegno ed 
agevolazione

 

allo

 

sviluppo

 

sociale

 

e

 

culturale

 

delle

 

popolazioni meno progredite.
Sappiamo  che “del senno  di poi son piene  le fosse”, ma se 
nell 'ottocento  i vari  principi  o re degli  staterelli  d'Italia  si 
fossero federati creando una “confederazione  italiana” cioè 
“un'entità

 

politica

 

costituita

 

di

 

più

 

stati

 

(o

 

regioni)

 

formalmente 

indipendenti ”

 

(5)

 

nella

 

quale

 

“l'autorità

 

centrale  possiede  un 
potere limitato sugli stati membri e nessuno sui loro cittadini, 
come nel caso della Svizzera”

 

o in forma più centralizzata  come 
gli Stati  Uniti  d'America  dove “i singoli  stati godono  di una 
sovranità parziale pur conservando tutti i diritti e le prerogative 
che  la Costituzione  non  assegna  ad  un  governo  federale ”, 
probabilmente  oggi non ci troveremmo  a ridiscutere  una nuova 
forma di stato federalista , così come è fortemente  voluta dalla 
Lega Nord di Umberto Bossi e compagni.
Nel periodo risorgimentale alcuni uomini intellettualmente 
aperti, sia d'ispirazione cattolico-liberale (Vincenzo 

Gioberti, Cesare Balbo e Massimo D'Azeglio) sia 

democratico-repubblicana come Carlo Cattaneo e Giuseppe 
Ferrari, ipotizzarono la creazione di una “federazione fra i 
diversi regni e principati italiani” e considerarono “tale 
assetto istituzionale” come “l'unico valido per un paese 
caratterizzato da enormi differenze storiche, politiche e 
culturali”.

***

Le spoliazioni dei beni ecclesiastici e delle banche del Regno 
delle Due Sicilie, l'instaurazione di una esorbitante 
tassazione della gente del Sud, l'obbligatorietà della leva 
militare per i giovani che costituivano le braccia lavorative 
delle famiglie povere, esasperarono gli animi delle 
popolazioni meridionali contro l'azione colonialista dei 
regnanti piemontesi e tolsero ai più la convinzione di essere 
stati favoriti dall'annessione all'Unità d'Italia.

Branciforte, che pur dovevano rendere conto al re di Napoli 
e, ancor prima, al vicerè spagnolo di Sicilia. Nel 1812 fu 
abolito il regime feudale, ma rimase la sottomissione al 
governo borbonico.

S
toria
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Il tavolo della presidenza della manifestazione del 150° 
anniversario dell’unità



La presenza del prefetto di Enna, dottoressa Giuliana 
Perrotta, del vescovo di Piazza Armerina, monsignor Michele 

Pennisi, del sindaco di Pietraperzia, dottor Vincenzo Emma, 
del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di 
Pietraperzia, professor Antonio Arcangelo Amoroso, del 
parroco della Chiesa Madre, padre Giuseppe Rabita, delle 
autorità militari: il questore di Enna, Salvatore Patanè, il 
colonnello dei Carabinieri di Enna, Baldassare Daidone, il 
capitano della Guardia di Finanza di Enna, Salvatore Seddio, il 
comandante della stazione dei Carabinieri di Pietraperzia, 
luogotenente Pasquale Tumminaro, oltre che delle varie 
rappresentanze associative cittadine: Gruppo Giovanile 
Pòlites, Guppo Scout Pietraperzia 1, hanno dato lustro 
all'evento celebrativo.

Solo chi ha una visione politica e sociale che va oltre il 
presente, prevedendo e aspirando ad un futuro di unità 
tra le persone e gli stati - senza, con questo, annullare le 
differenze, frutto delle culture e delle tradizioni 
temporali - è in grado di contribuire al benessere vero 
dell'umana specie.

NOTE

(1) Il professor Giuseppe Giarrizzo, già preside della facoltà di 
lettere dell'Università di Catania, il 20 Novembre 2003, 
nell'auditorium della Scuola Media di Pietraperzia, ha 
presentato il terzo volume di “Saggi e Documenti riguardanti la 
Storia di Pietraperzia”, da me curato, ed ha dato avvio alla 
rifondazione dell'Accademia Cauloniana di Pietraperzia.
(2) Un plauso, attestato a scena aperta dal numeroso pubblico, 
è andato agli orchestrali e al coro dell'Istituto Comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia, che hanno suonato e cantato con 
riconosciuta bravura, guidati dai professori Franco Lotario e 
Laura Monaco, l'Inno di Mameli, l'Inno della Sicilia e il “Va 
Pensiero” del Nabucco di Giuseppe Verdi. Un equivalente 
giudizio positivo e apprezzamento unanime è andato alla 
interpretazione musicale della banda cittadina, diretta dal 
maestro Salvatore Bonaffini, che ha concluso la 
manifestazione.

(3) Se i fatti storici e le parole pronunciate sono espressione del 
sentire degli uomini che li hanno prodotti, dobbiamo 
riconoscere che Camillo Benso conte di Cavour, morto nel 
giugno del 1861, anno della parziale unità d'Italia, ebbe un'idea 
centralizzata e colonialista di quell'unità politica nazionale. 
Come ci fa sapere il direttore del “Quotidiano di Sicilia”, Carlo 
Alberto Tregua, nel suo editoriale di sabato 12 febbraio 2011, 
l'acuto e fine statista piemontese, nel consegnare il titolo di re 
d'Italia a Vittorio Emanuele II re di Sardegna, nella seduta 
assembleare del 17 marzo 1861, si spiegò in lingua francese e 
non in lingua italiana: “Le Royame d'Italie est aujourd'hui un 
fait. Le Roi, notre auguste Souverain, prend lui-meme et pour ses 
successeurs le titre de Roi d'Italie” (= Il regno d'Italia è oggi un 
fatto. Il re, nostro augusto Sovrano, prende lui stesso e per i 
suoi successori il titolo di re d'Italia).
(4) Nella nota precedente (nota 3) si riporta un'interessante 
notizia storica, relativa al conte di Cavour, dataci da Carlo 
Alberto Tregua. Alle pagine ………….. di questo numero si 
trascrivono degli editoriali del Direttore del Quotidiano di 
Sicilia e un supplemento al Quotidiano di Sicilia del 17 marzo 
2001, che trattano del periodo postunitario d'Italia.

Ogni civiltà evoluta si costruisce attraverso la 
modernizzazione delle varie nazioni nel campo politico, 
sociale, culturale ed economico per l'apporto risolutivo di 
persone lungimiranti e geniali.

equamente rappresentata e avente il potere di risolvere le 
controversie più emergenti.

(5) Cfr. ENCOCLOPEDIA ITALIANA GROLIER,  alle voci 
“federazione”, “federalismo”, 1992.
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GARIBALDI A PIETRAPERZIA (11 agosto 1862) (1)

-  sac. Filippo Marotta -

(Questo mio saggio storico è estratto da “SAGGI E DOCUMENTI RIGUARDANTI LA STORIA DI PIETRAPERZIA”, 
volume III, tipolitografia Gutenberg, Enna ottobre 2003, pagg. 176-183. Viene ripubblicato in questo numero della rivista, per 
ricordare i 150 anni dell'Unità d'Italia.)

L'esito positivo dell'impresa garibaldina in Sicilia, 
iniziatasi l'11 Maggio 1860 con lo sbarco di circa 1200 
volontari (1 bis) a Marsala e conclusasi vittoriosamente a 
Milazzo il 20 Luglio del 1860 ebbe l'apporto di tutte le 
forze vive della regione. Garibaldi passò lo stretto di 
Messina nella notte fra il 19 e il 20 Agosto.
Non sappiamo se tra i 10.000 "Picciotti" (= giovani) 
siciliani, che si unirono alle truppe garibaldine, vi siano 
stati dei Pietrini; abbiamo, invece, conoscenza di un 
vasto movimento, sorto a Pietraperzia nel Marzo del 
1862, a favore del tentativo di Garibaldi di liberare Roma 
e Venezia dalle rispettive dominazioni. Anima di questo 
impulso patriottico fu il possidente don Filippo Perdicaro 
(2) di anni 36, sposato con donna Agata Di Blasi. Il 
Perdicaro aveva intrapreso in giovanissima età gli studi in 

giurisprudenza a Palermo; ma, dopo aver superato 
brillantemente il 1° anno di studi, preferì non continuare 
per dedicarsi in Pietraperzia alle proprietà familiari. Di 
carattere vivace e attivo, volle anche inserirsi nella vita 
politica e sociale del paese. In un documento municipale 
del 27 Dicembre 1855 il Sindaco di allora, Giuseppe 
Nicoletti, gli comunicava la sua designazione a Primo 
Eletto da parte del Luogotenente Generale Borbonico.
Il nuovo corso politico, instaurato dal Generale Garibaldi 
in Sicilia, diede modo al Perdicaro di esprimere 
liberamente le proprie idee liberaleggianti, istituendo a 
Pietraperzia una sezione della "Società Unitaria" di 
ispirazione garibaldina, che aveva la sua sede centrale in 
Palermo, dove Pietraperzia veniva rappresentata da un 
suo deputato (3). il Comitato Direttivo dell'Associazione, 
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La riunione  del 9 Marzo si concluse con la nomina, per 
acclamazione, di Garibaldi a Presidente Onorario 
dell'Associazione, e del "patriota Francesco Crispi" a 
socio onorario. 

venne eletto in Pietraperzia il 9 Marzo 1862 nelle persone 
di Filippo Perdicaro, Giuseppe Tortorici e Salvatore Di 
Blasi. In quella stessa seduta, svoltasi presso la Sala 
Comunale, i componenti dell'Associazione approvarono 
lo Statuto (4). Importante è la lettera "c" dell'articolo 2 
(leggi nota 4) per i risvolti pratici che l'idea, in essa 
espressa, ebbe nel tempo. Con tale articolo la "Società 
U n i t a r i a "  s i  p r e s e n t a  c o m e  l ' a n t e s i g n a n a  
dell'Associazione Operaia, sorta qualche decennio dopo 
nel nostro paese col titolo di "Società Operaia Regina 
Margherita" (5). Nell'attuale sede di tale società fino alla 
fine del 1980 si esponeva un antico quadro di Giuseppe 
Garibaldi, segno probabile di quel legame col movimento 
garibaldino del 1862, dal quale come ideale aveva avuto il 
suo sorgere.
Nella seduta del 9 Marzo 1862, inoltre, gli associati della 
"Società Unitaria" di Pietraperzia elessero un Comitato 
organizzatore per i festeggiamenti dell'onomastico del 
generale Giuseppe Garibaldi (19 Marzo). Risultarono 
eletti i signori: Carlo Deliteris, Filippo Cremona 
(Guarneri), Calogero Capra, Antonino Falciglia, Paolo 
Bevilacqua e Giovanni Adamo.
Oltre che a costoro, il compito di organizzare i 
festeggiamenti per il generale Garibaldi fu affidato agli 
organi  municipali e al comandante della Guardia 
Nazionale.

Un grave fatto d'insofferenza politica, intanto, causava la 
provvisoria rottura dei rapporti amichevoli tra la classe 
borghese di  Pietraperzia,  che s ' identif icava  
nell'Associazione Unitaria Nazionale, e l'autorità 
religiosa locale. Nella seduta straordinaria del 29 Aprile 
1862, fatta presso la sala dell'Esattoria Comunale, la 
Società Unitaria accusò ufficialmente il parroco della 
Chiesa Madre, sac. Don Paolo Di Natale, di essere un 
reazionario contrario alla causa del Risorgimento 
Italiano. Motivo addotto per tale accusa: il rifiuto da 
parte del parroco di voler benedire, il giorno di Pasqua, la 
bandiera tricolore della Guardia Nazionale, dopo esserne 
stato invitato dal Sindaco.
L'offesa fatta dal Di Natale risultava grave, anche se lo 
stesso aveva delegato per tale compito il Vicario Foraneo, 
salvandosi così, come si direbbe oggi, in angolo.
Si accusava, inoltre, il responsabile della Chiesa Madre di 
aver convinto, con la sua autorità, il clero progressista di 

Pietraperzia a non avanzare proposta presso il Santo 
Padre perché lo stesso Papa abbandonasse l'idea del 
potere temporale; ed ancora: di avere difeso, aiutato dal 
"rinomato suo nipote sac. Don Natale Di Natale", 
l'operato reazionario del delegato di Pubblica Sicurezza, 
sig. Michele Piazza, facendo sottoscrivere a  prò dello 
stesso, un certificato di buona condotta da parte di tutto 
il clero regolare e secolare di Pietraperzia (6).
Interessante risulta essere il verbale del 4 Maggio, nel 
quale viene riportato un discorso pronunziato da Filippo 
Perdicaro all'Associazione. Nella sua esposizione il 
Perdicaro delineava per sommi capi l'evoluzione del 
movimento pro Garibaldi sorto a Pietraperzia. Nello 
stesso verbale viene rivelato che già nel Luglio del 1861, 
sotto la presidenza del signor Vincenzo Fiore, socio 
anziano dei Liberali, si era costituito a Pietraperzia "un 
comitato di provvedimento per Roma e Venezia", il cui 
scopo principale era quello di raccogliere fondi per la 
liberazione delle due "schiave provincie". Per tal motivo 
Vincenzo Fiore si era fatto, allora, promotore di una 
raccolta in denaro, che fu inviata al Comitato di Palermo. 
Inoltre l'allora "Comitato di Provvedimento per Roma e 
Venezia" aveva scelto a suo rappresentante "l'ardente 
patriota sig. Giorgio Asproni", quale deputato presso le 
Società Democratiche convocate a Genova.
"Per allargare vieppiù il numero dei soci ed essere 
uniformi alle altre Società Sorelle Siciliane - continuava il 
Perdicaro - si passò a costituire questa Società Unitaria 
nella quale venne completamente fuso il Comitato 
anzidetto. Or la rappresentanza di tutte le Associazioni 
Liberali Democratiche Italiane, riunitesi in Genova nella 
sessione del 9 Marzo ultimo, dopo ponderati dibattimenti 
emanava uno statuto ed un regolamento con i quali 
debbono stringere un vincolo e regolarsi tutte le 
democratiche associazioni." 

Per creare un collegamento unico tra tutte le diverse 
associazioni liberali italiane ed avere una sola 
rappresentanza elettiva, in quell'incontro nazionale, 
tenutosi a Genova e presieduto da Garibaldi, si pensò di 
stabilire una denominazione uguale per tutte e cioè: 
"ASSOCIAZIONE EMANCIPATRICE ITALIANA."
In corrispondenza a tale direttiva il Perdicaro consigliò 
che anche l'Associazione Unitaria Pietrina accettasse 
nome e regolamento sanciti a Genova; inoltre propose che 
si confermasse la nomina "dell'ardente patriota Giorgio 
Asproni" quale rappresentante della loro associazione a 
Genova. Le proposte di Filippo Perdicaro passarono a 
pieni voti (7).

L'eroe dei due mondi, con lettera del 7 Maggio 1862, 
espresse il proprio assenso in questi termini: "Accetto la 
Presidenza della Società Vostra. Vi esorto a dare opera 
alla istituzione del tiro a segno. Credetemi con 
gratitudine e affetto". Così Garibaldi invogliava i Pietrini 
ad allenarsi nell'uso delle armi per un'eventuale loro 
partecipazione  ad imprese militari.

I punti cardini di detto statuto erano tratti dalla 
medesima formulazione del Plebiscito per l'annessione 
delle due Sicilie al Regno d'Italia (21 Ottobre 1860) che 
stabiliva: Roma come capitale, l'uguaglianza dei diritti 
civili e politici di tutte le classi sociali, la ferma intenzione 
di promuovere ed assicurare l'indipendenza e la libertà 
della patria con l'aiuto di tutti i cittadini atti alle armi.

S
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Per L'arruolamento vennero scelti i signori: Carlo 
Deliteris, Liborio Miccichè e Gaetano Miccichè.

Nella riunione del 25 Maggio 1862 presso "la casa 
dell'Esattoria Comunale" tutti i presenti, dopo aver 
dichiarato legali le sedute dove fossero intervenuti non 
meno di 25 soci, si pronunziarono a favore della presa di 
posizione dell'Associazione Unitaria di Palermo, che 
aveva espresso la propria indignazione per il "procedere 
del Ministero verso il generale Garibaldi e i suoi prodi 
commilitoni". Inoltre gli associati Pietrini si 
compiacquero per il fatto che Garibaldi aveva accettato 
la presidenza onoraria della Società. Ad una loro lettera 
esprimente gratitudine, il generale rispondeva l'otto 
Luglio ringraziando tutti per i sentimenti di affetto 
comunicati. 

Un altro punto all'ordine del 
giorno era la scelta dei candidati 
"alla maggioranza" del Consiglio 
Comunale, giacché si doveva "per 
legge cambiare il quarto dei 
consiglieri comunali". In ossequio 
a tale disposizione la Giunta 
Municipale aveva convocato per il 
20 Luglio 1862 i l  collegio 
elettorale.

Il 3 Agosto  1862 , su proposta  del Presidente  di seduta 
don Filippo Perdicaro, e in base alla circolare della 
Commissione  esecutiva del Consiglio Centrale residente in 
Genova, l'Associazione Emancipatrice di Pietraperzia 
decise  di nominare  "una  commissione  di soci  e di altri 
cittadini che si cooperassero  a raccogliere  una somma che 
dovrebbe non essere indifferente per offrirla in donativo 
al generale  Garibaldi  pel sacro fondo di Roma e Venezia 
ed un'altra  commissione  per  coordinare  alcuni  giovani 
patrioti che hanno promosso un arruolamento di volontari 
per mandarsi sotto gli ordini del generale Garibaldi".
"La  Commissione  pel  donativo  per  Roma  e Venezia  è 
composta dai signori: Michele Furitano, Salvatore Mendola, 
Giuseppe Drogo, Pietro Nicoletti, Vincenzo Di Blasi, 
Giuseppe Bonaffini, Rocco Miccichè, Gioacchino Corvo."

Il poeta e cultore di storia paesana, Francesco Tortorici 
Cremona, in un interessante articolo dal titolo "Notizie 
Storiche  su Pietraperzia ", avente come argomento  la 
vicenda storica del passaggio delle truppe borboniche 
per Pietraperzia  e le sue tragiche  conseguenze  (8), 
accenna  pure alla venuta  di Garibaldi  a Pietraperzia 
in questi  termini : "Nello  scorcio  dell 'està  del  1862 
Giuseppe  Garibaldi  con  i suoi  volontari  fra  la 
acclamazioni  di  un popolo

 

entusiasta,

 

entrava

 
trionfalmente

 
in

 
Pietraperzia ,  ove  la  famiglia 

Di  Blasi  gli  offerse  generosa  ospitalità  quale  si 
conveniva a tanto uomo. La marea della gente, 
accorsa in Via S. Francesco  per vederne la sembianza 
e ascoltarne la voce, obbligò il duce ad affacciarsi al

 

Ventilatasi poi l'ipotesi, conosciuta 
attraverso i giornali e altre fonti, che 
sarebbero state chiuse dal Governo tutte 
le Associazioni Italiane, la Società 
Unitaria Emancipatrice di Pietraperzia 
prese netta posizione contro tale 
eventualità, ribadendo che tale chiusura 
sarebbe stata una chiara violazione della 
Costituzione del "Re Galantuomo", 
giacchè gl'ideali della loro associazione 
non contrastavano i princìpi della 
Costituzione. Infatti le loro finalità 
erano: "rispettare le leggi delle autorità 
costituite, procurare con tutti i mezzi i 
vantaggi della Nazione, promuovere le 
sagge istituzioni, sorvegliare le persone 
pubbliche o private che vorrebbero 
deviare o far deviare dal sentiero 
tracciato pel nostro completo risorgimento, ed 
abbattere... le mire sovversive del partito Austro-
Clericale-Borbonico". Per dare profitto alle loro 
considerazioni si stabilì di mandare copie della loro 
protesta "alle Associazioni Democratiche Italiane ed 
alla Commissione Esecutiva del Consiglio Centrale 
dell'Associazione Emancipatrice Italiana" con sede a 
Genova, perché quest'ultima ne desse "legale conoscenza 
al Parlamento Italiano" ( Verbale dell' 11 Maggio 1862).

Nella seduta straordinaria del 13 Luglio il Perdicaro 
diede lettura di questa lettera; quindi propose una 
iniziativa allettante: INVITARE IL GENERALE 
GARIBALDI A PIETRAPERZIA ("Correndo voce che 
il generale onori di sua presenza queste contrade fa 
mestieri che la società si occupasse ad eleggere una 
deputazione nel seno della medesima per portarsi a 
Caltanissetta ove forse si dirigeva principalmente per 
darle invito di onorare colla sua presenza questa nostra 
Comune"). Ad unanimità di voti si scelse una 
delegazione col compito di andare ad "ossequiare il 
generale Garibaldi" e di invitarlo a venire a Pietraperzia. 
Gli eletti furono: i tre membri del Comitato Direttore, 
don Salvatore Mendola, don Vincenzo Di Blasi, don 
Michele  Furitano, don Giuseppe Drogo, don Pietro 

Nicoletti, don Vincenzo Fiore e 
don Michele Tortorici. 

A  d e t t a  d e l  P e r d i c a r o  
l'associazione doveva adoperare "la 
sua influenza per portare i voti 
degli elettori (a vantaggio) di quei 
cittadini liberali e benemeriti, che 
siedano in consiglio non per 

vanagloria  ma per  agevolare  e  coordinare 
l'amministrazione comunale nelle presenti non tanto 
felici emergenze". Tali cittadini benemeriti vennero 
individuati nelle persone del signor Michele Tortorici, del 
barone Luigi Tortorici, del signor Vincenzo Fiore e del 
signor Pietro Miccichè.

S
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Pannello commemorativo dedicato a 
Garibaldi , collocato in via Principessa 
Deliella sulla parete dell’abitazione che 

ospitò l’eroe dei due mondi.
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L'indicazione generica del Tortorici sul periodo in cui 
Garibaldi si trovò a Pietraperzia ("Nello scorcio dell'està 
del 1862) lascia aperta la discussione degli studiosi sui 
giorni esatti della presenza di Garibaldi nel nostro paese. 
Il dottor Angelo Ligotti di Barrafranca, introducendo 
nella rivista siciliana A.S.S.O (Archivio Storico per la 
Sicilia Orientale, 1961, pagg. 164-168) un saggio storico 
di Salvatore Leone (Il 1860 nella vita politico-
amministrativa dei comuni siciliani), scrisse che l'11 
Maggio Garibaldi venne a Pietraperzia; successivamente 
<<alle ore 11 di quel giorno di Agosto>> Garibaldi visitò 
Barrafranca. Molto probabilmente nei superiori dati vi è 
stata una notevole svista o del Ligotti o del correttore di 
bozza del saggio. (9)
Ritengo che la scrittura <<11 Maggio>> 1862 è da 
intendersi come 11 Agosto, come fa capire 
implicitamente il dimostrativo <<quel>> della frase 
<<alle ore 11 di quel giorno di Agosto>>, altrimenti 
dovremmo chiederci: dove è stato Garibaldi in quell'arco 
di tempo che intercorse tra la visita a Pietraperzia nel 
mese di Maggio e la visita a Barrafranca nel mese di 
Agosto? Una persona concreta, come si ritiene sia stato 
Garibaldi, poteva fare a distanza di tre mesi la visita a 
due paesi vicinissimi tra loro, magari andando in altre 
località della stessa Sicilia? O si deve pensare che l'"Eroe 
dei due mondi" si sia fermato per tre mesi a Pietraperzia 
prima di andare a Barrafranca? Un verbale della Società 
unitaria Emancipatrice di Pietraperzia, del tredici Luglio 
1862, ci comunica che la Società si riunì in quella data per 
delegare una deputazione di soci ad andare a 
Caltanissetta e lì fermarsi finchè non fosse pervenuto 
Garibaldi per poterlo invitare a Pietraperzia. da ciò si 
desume che fino al tredici Luglio Garibaldi non era 
venuto a Pietraperzia. Purtroppo manca un documento 
attestante la data esatta della presenza di Garibaldi a 
Pietraperzia, pur non dubitando della notizia che egli vi 
sia stato, come dimostrano le affermazioni del Tortorici e 
del Ligotti.
Ad ospitare Garibaldi, come ci fa sapere nel suo scritto il 
Tortorici, fu la famiglia Di Blasi, che, da testimonianze 
orali, risulta corrispondere ai suoceri di Filippo 
Perdicaro, sposo di donna Agata Di Blasi, e residenti in 
via S. Francesco (oggi Via Principessa Deliella n° 160, 
"quasi di fronte alla Chiesa di S. Elia"). Nella loro 
abitazione vi dormì una notte.
Il dottor Filippo La Monica, marito della signora 
Concetta Perdicaro, (a loro dobbiamo la conservazione di 
tutti i verbali dell'Associazione Unitaria Emancipatrice 
di Pietraperzia citati in questo articolo) mi ha riferito il 

seguente episodio che io riporto alla lettera: "In relazione 
al fatto storico che Garibaldi era coinvolto nella 
cosiddetta "Questione Romana", e cioè che egli si era 
posto apertamente contro lo Stato pontificio e di 
conseguenza contro la Chiesa di Roma come istituzione, 
si tramanda un fatto aneddotico sulla cui verità non è 
dato testimoniare. Si racconta infatti, che, in prosieguo, 
la signora Agata Di Blasi, rimasta vedova nel 1867 per la 
morte del marito Filippo Perdicaro a causa del colera, 
avesse bruciato il letto e la biancheria usata dall'ospite 
Garibaldi, ritenendo con ciò, per autonoma e personale 
interpretazione, eliminare un certo senso di colpa 
connesso al proprio scrupolo religioso."
La famiglia La Monica-Perdicaro è in possesso ancora di 
una coperta bianca che - si dice - fosse stata usata come 
copriletto la notte dell'ospitalità a Garibaldi; possiede, 
inoltre, una lettera olografa di Garibaldi.
La commissione, designata nella seduta del 3 Agosto per 
la sottoscrizione a favore delle iniziative garibaldine, 
s'interessò della raccolta di fondi il 12 Agosto successivo, 
raccogliendo la somma di 187 ducati e 17 centesimi. Un 
aiuto fattivo venne dai signori Giuseppe Siena, Eustachio 
Bertini, Filippo Perdicaro in veste di cassiere, e 
Domenico Rausa.

balcone da cui pronunziò parole inneggianti alla libertà 
conquistata a prezzo di sacrifici. Terminò il suo dire col 
grido "O ROMA O MORTE!" e l'eco si ripercosse in 
migliaia di petti e migliaia di voci ripeterono le fatidiche 
parole."

Tra gli 87 sottoscrittori, le cui firme sono apposte sul 
verbale del 12 Agosto, dimostrarono evidente generosità: 
Giuseppe Drogo (ducati 16,47), Salvatore Mendola 
(ducati 12), Pietro Nicoletti (ducati 9), Filippo Perdicaro 
(ducati 6), Tommaso Riccobene (ducati 6), Filippo 
Cremona Di Fede (ducati 6), Francesco Tortorici  e il 
nipote Michele (ducati 9).

In seguito alla sottoscrizione, l'Associazione inviò il 20 
Agosto una lettera al giornale palermitano "IL 
PRECURSORE" con la quale si chiedeva di pubblicare i 
nomi dei contribuenti  "pel sacro fondo di Roma e 
Venezia" e si specificava che i contribuenti facevano parte 
dell'Associazione Emancipatrice Italiana e del Casino 
Concordia di Pietraperzia.
Il gerente di quel giornale, Donato Sarri, però, il 23 
Agosto rispondeva che per pubblicare quei nominativi 
era necessario che si verificassero due fatti: 1) la cessione 

In quella stessa occasione si deliberò di erogare 60 ducati 
per la compera di sessanta blouse e sessanta berretti per 
equipaggiare i volontari Pietrini che volevano seguire 
Garibaldi nella sua spedizione per la liberazione di Roma 
e Venezia. La rimanente somma di 127 ducati e 17 grana 
venne affidata al sig. Michele Furitano (quietanza del 16 
Agosto) che con lettera del 12 Agosto era stato 
dichiarato, da Garibaldi, comandante del battaglione dei 
volontari Pietrini. La commissione diede, inoltre, 
mandato al Furitano di detrarre dalla somma a lui 
affidata le spese vive occorrenti per il viaggio dei 
volontari fino al momento del raggiungimento della 
colonna comandata dal generale Garibaldi.
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(1 bis) Santi Correnti scrisse nella sua “Breve Storia della 
Sicilia” (seconda edizione, Roma ottobre 1994, pag. 46) che 
<<Garibaldi con i suoi “Mille” partì da Quarto presso Genova il 5 
maggio 1860 con 1089 patrioti, tra cui c'erano 45 siciliani. In 
Sicilia ne arrivarono 752 (pur continuando a chiamarsi “i 
Mille”), perché i repubblicani irriducibili, avendo saputo che 
Garibaldi per la sua impresa aveva adottato la formula 
monarchica “Italia e Vittorio Emanuele”, preferirono sbarcare a 
Talamone, guidati da Callimaco Zambianchi, dicendo di voler 
tentare un attacco contro Roma.>>

(4) Gli articoli qualificanti dello Statuto erano: 2, 4, 10, 15, 16, 
22 (leggi i documenti sotto riportati). 
(5) La Società Operaia "Regina Margherita" fu fondata in 
Pietraperzia l'8 Dicembre 1882.

(2) I documenti che riguardano questi fatti storici mi sono stati 
forniti dalla signora Concetta Perdicaro, già preside della 
Scuola Media di Pietraperzia, e dal marito dottor Filippo La 
Monica.

(6) In quella occasione alle firme del Comitato Direttore, 
composto da Filippo Perdicaro e Salvatore Di Blasi (manca la 
firma del terzo componente: Giuseppe Tortorici), si aggiunsero 
quelle di altri 52 soci (leggi sotto il documento 5). Il verbale 
della seduta si chiudeva con la firma del segretario della 
Società: Gioacchino Giarrizzo. Questi, dopo i tre mesi prescritti 
dallo statuto (art.10), venne sostituito da Giuseppe Crea.

Altro cenno a Garibaldi si trova a pagina 35 del medesimo 
libro di Felice Guarnaccia, libro scritto in occasione del 
centenario della Società Margherita per volontà degli 
amministratori di allora (Giugno 1982). Il riferimento 

riportato è il seguente: "La prima 
impressione che se ne trae è che l'Unità 
d'Italia è stata salutata dalla Società come 

il grande avvenimento del secolo, in ciò uniformandosi 
all'entusiasmo della quasi totalità degli Italiani. Lo 
dimostra la scelta del nome dato alla Società "Regina 
Margherita", l'attaccamento alle istituzioni del Regno, la 
devozione per Mazzini e Garibaldi, dei quali il 22 - 9 -1888 
chiesero ed ottennero in vendita dal libraio Luigi Pedone 
Lauriel, due quadri raffiguranti appunto Mazzini e 
Garibaldi. Quest'ultimo fu anche solennemente 
commemorato nel 1907 con un discorso del socio 
Clemente Infante e con l'intervento della musica della 
società".

NOTE

La terza visita di Garibaldi in Sicilia avvenne nel Marzo 
del 1882. Egli - dice Santi Correnti - pur soffrendo per una 
dolorosa artrite deformante, volle solidarizzare con i 
Siciliani afflitti dal morbo del colera.

(1) Cfr. "LA VOCE DEL PROSSIMO", anno IV, n. 2, 
Novembre 1984, pag. 12; e nn. 4-5, Gennaio-Febbraio 1985, 
pagg. 12-17.

(3) Articoli 1 e 8 dello Statuto Pietrino dell'Associazione.

(7) Le proposte del Perdicaro furono sottoscritte, oltre che dai 
firmatari del verbale del 29 Aprile già citati (leggi nota 6), da 
questi altri intervenuti: Rocco Di Blasi, Calogero Puzzo, 
Giuseppe Drogo, sacerdote Crea Calogero Dinarello e Lavore, 
Salvatore Maienza di Filippo, dottor Giuseppe Pezzangora, 
Giuseppe Cannata, Giuseppe Buccheri, Salvatore Maienza di 
Michele, Calogero Cannata, Ludovico Bertini, Giuseppe 

Lo storico siciliano contemporaneo Santi Correnti, in un 
articolo pubblicato sul  giornale "LA SICILIA" il primo 
Giugno 1983, scrisse che Garibaldi venne in Sicilia tre 
volte: la prima per liberarla dalla dominazione borbonica  
(sbarcò a Marsala con i Mille l'11 Maggio 1860); la 
seconda per cercare sovvenzioni e volontari per la 
liberazione di Roma e Venezia (arrivò a Palermo il 27 
Giugno 1862). In questa occasione, dopo aver tenuto il 
campo nel bosco della Ficuzza con tre mila volontari (1 
Agosto 1862), assieme a loro si diresse verso l'interno della 
Sicilia fino a raggiungere, il 20 Agosto 1862, Catania.

In merito a questa terza venuta di Garibaldi in Sicilia il 
nostro compaesano Lino Guarnaccia, residente a Milano, 
nella prefazione del libro "Cento anni di solidarietà e 
fratellanza degli operai pietrini" (tipografia  Michele Di 
Prima, Giugno 1982), di cui è autore il giornalista Felice 
Guarnaccia, discorda con ragionevolezza dal motivo che 
portò Garibaldi in Sicilia. Lino Guarnaccia così scrisse 
(pag. 7): "I nostri operai, quindi, si determinarono a 
fondare una società al pari di quelle sorte nella provincia 
(di Caltanissetta), il 13 Gennaio 1881. A riscaldare i loro 
incerti desideri fu certamente il passaggio dalla stazione 
di Caltanissetta del generale Giuseppe Garibaldi, vecchio 
stremato nel suo lettuccio da campo che muoveva appena 
il braccio per salutare, venuto in Sicilia per la 
celebrazione del 600° anniversario dei Vespri Siciliani, ma 
capace ancora di accendere entusiasmo tra i Siciliani."

NOTIZIE VARIE SU GARIBALDI IN SICILIA.

dei soldi raccolti al barone Favara di 
Palermo;  2) la cessazione dello stato 
d'assedio durante il quale erano state 
sospese le pubblicazioni dei giornali.
A testimonianza della presenza di 
volontari Pietrini alla sequela di 
Garibaldi, che probabilmente furono 60 
in corrispondenza al numero di blouse e 
di berretti comprati dal Perdicaro per 
l'importo di 20 onze (quietanza del 16 Agosto 1862), 
riporto il seguente passo dell'articolo di Francesco 
Tortorici Cremona, già sopra citato: "L'indomani si 
videro capi di famiglia prendere concedo dai figli e dalla 
sposa; giovani plebei e di famiglie agiate tralasciare il 
lavoro, gli studi, disinteressarsi della carriera, 
abbandonare i genitori, le amanti e tutto ciò che avevano 
di più caro, di più sacro, per seguire la sorte dell'Eroe.”

S
to

ria Il presunto graffito raffigurante un soldato 
borbonico, ritrovato nel territorio di Pietraperzia 
in una casa rurale in prossimità del Vallone di 
Calò, indica la presenza di truppe borboniche 
nel territorio durante il periodo garibaldino.

10  -   PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno VIII - Aprile/Giugno 2011



Salvaggio, Rosario Oddo, Felice Corvo, sac. Calogero 
Dinarello, Ludovico Pezzangora, Giuseppe Pietro Tortorici, 
Antonino Lo Presti, Luciano Adamo, Pasquale Bonaffino, 
Giovanni Adamo, Santo Cannata, Gaspare Tortorici, Carlo 
Aurelio Bertini, Salvatore Iaria, Giuseppe Corvo, Salvatore 
Salvaggio, Antonino Salvaggio, Francesco Miccichè, Calogero 
Giarrizzo, Cosimo Milazzo, Giuseppe Barrile.
(8) Cfr. la rivista siracusana "LA SICILIANA", Gennaio 1925, 

pag. 9. Tale articolo del Tortorici Cremona è stato fedelmente  
riportato su "LA VOCE DEL PROSSIMO", Ottobre 1984, 
anno IV, n.1 pagg. 7-8.
(9) Cfr. "Documenti riguardanti alcuni comitati della provincia di 
Caltanisetta", a cura di Salvatore Leone in <<Saggi e 
Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia>> (volume II), 
a cura del sac. Filippo Marotta, Enna Settembre 1999, pagg. 
185-190.

S
toria

3. La Sicilia tradita - 9 settembre 2008

12. La Sicilia pre-unitaria, terra di eccellenze - 9 gennaio 
2010

10. La Nazione che non c'è - 28 ottobre 2008

4. Il Sistema Borbonico - 16 settembre 2008

6. Sviluppo interrotto dell'Italia Meridionale - 30 
settembre 2008

Rilevanti e interessanti gli articoli sulla “Malaunità 
d'Italia”, tratti dal “Quotidiano di Sicilia” (QdS), 
giornale dell'economia siciliana. In tali articoli si 
prospetta una storia alternativa a quella che i libri 
scolastici e la storiografia ufficiale hanno finora 
insegnato sugli uomini e gli eventi che hanno portato 
all'Unità d'Italia del 17 marzo del 1861; si descrivono 
pure le conseguenze nefaste della politica unitaria.
Pur nella visione unilaterale del quotidiano a favore di 
una interpretazione storica favorevole ai Borboni, 
leggendo tali articoli si viene posti nella condizione di una 
riflessione comprensibilmente complessa di quella realtà 
ottocentesca che in termini politici ha visto realizzarsi la 
composizione delle diverse parti d'Italia, sottoposte a 
regimi differenti, in un unico Stato Italiano.
Il direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto 
Tre gua,  ne l l ' ambito  de l l e  ce l e braz ion i  de l  
centocinquantenario dell'Unità d'Italia, e la redazione 
del Quotidiano di Sicilia, facendo la scelta editoriale di 
pubblicare articoli meritevoli di attenzione storica sulle 
vicende e sui personaggi dell'epopea risorgimentale e 
garibaldina ha dato modo allo scrivente di ritenere utile 
una loro parziale inserzione in questa rivista, ritenendo di 
far cosa gradita ai nostri lettori e onore agli autori degli 
articoli riportati.
A servizio degli studiosi di materia storica sull'argomento 
in oggetto si fa sapere che il Quotidiano di Sicilia ha 

pubblicato ben 15 pagine intere sulla “Malaunità 
d'Italia” dal 2008 al 2010, che qui vengono soltanto 
elencate nei loro titoli e nei giorni di uscita:
1. Garibaldi e i Mille - 26 agosto 2008
2. Il falso referendum e l'annessione del Sud - 2 settembre 
2008

7. Mafia e Camorra - 7 ottobre 2008
8. Le inchieste parlamentari e la legge Pica - 14 ottobre 
2008
9. Un confronto tra le Regioni autonome - 21 ottobre 
2008

5. Tassazione, infrastrutture, federalismo - 23 settembre 
2008

11. Inserto: Garibaldi e l'Unità d'Italia. La storia fuori 
dai miti - 13 febbraio 2009

13. Mille anni nelle mani di tanti padroni - 21 ottobre 
2010
14. La travagliata via verso lo Statuto - 3 novembre 2010
15. L'autonomismo di Silvio Milazzo riaccende le 
speranze dei Siciliani - 12 novembre 2010

ARTICOLI SULLA “MALAUNITA' D'ITALIA”,
TRATTI DAL “QUOTIDIANO DI SICILIA” (QdS)

- Sac. Filippo Marotta -

Colpisce l'informazione complice del sistema di potere 
che vuole accreditare la ricorrenza odierna come un fatto 
positivo per il Paese. Un'informazione complice della 
storia falsa, fatta scrivere da Cavour prima ancora che 
accadessero gli avvenimenti, tanto che egli incaricò il 
famoso Alexandre Dumas padre, autore dei celebri 
romanzi storici "II conte di Montecristo" e la trilogia dei 
moschettieri formata da "I tre moschettieri", "Vent'anni 

dopo" e da "II visconte di Bragelonne", di seguire le gesta 
del cosiddetto eroe dei due mondi, alias Giuseppe 
Garibaldi.
Per chi non lo sapesse, si dice romanzo storico quello che 
punta su alcuni fatti veri, per costruirci sopra una trama 
destituita di fondamento, ma che serva agli interessi di 
qualcuno: nel caso, agli interessi di Cavour.
Da piccolo, mi ricordo l'enfasi che gli insegnanti di storia 

MALAUNITA' D'ITALIA, ENORME IL DIVARIO

- Carlo Alberto Tregua -

(Editoriale del “Quotidiano di Sicilia”, giornale economico, giovedì 17 marzo 2011, pagg. 1 e 2)
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ponevano sulle vicende del Risorgimento, cui credevo. Da 
adulto, quando ho ricominciato a leggere la storia 
basandomi su fonti vere (biblioteche e archivi) ho capito 
che hanno ingannato la mia ingenua giovinezza. Una 
colpa gravissima la cui responsabilità ricade, nel 
dopoguerra, in tanti governi ascari delle corporazioni che 
hanno vissuto parassitariamente sul Sud.

***

Lì, la Lega ha avuto un ruolo notevole in questi suoi 
venticinque anni di esistenza, mentre al Sud nessuno è 
stato capace di inventarsi un movimento eguale e 

 contrario, salvo alcuni balbettii e tentativi che non hanno
sortito alcun effetto, almeno fino ad oggi. Ricordiamo 
che alcuni governi democristiani hanno avuto sei-sette 
ministri siciliani, ma la Sicilia ha continuato ad essere 
disamministrata. No, non c'è nulla da festeggiare. Noi 
siamo al nostro tavolo di lavoro per informare i cittadini 
sui fatti veri e non sulle menzogne, come è nostro dovere.

La colpa di quanto brevemente descriviamo è in massima 
parte addebitabile alla classe dirigente politica, 
amministrativa e imprenditoriale del Sud, la quale non 
ha puntato i piedi quando in questi 64 anni di Repubblica 
vedeva calpestati i diritti dei meridionali, purché non 
fossero toccati i propri interessi privati.
Perche noi non festeggiamo? Perché abbiamo riletto la 
storia come vorremmo che avessero fatto i venti milioni di 
meridionali e perchè constatiamo, senza possibilità di 
contraddizione, che lo stato in cui si trova tutto il 
Mezzogiorno, secondo i principali parametri sociali ed 
economici, è ben lontano da quello del Nord.

L'inchiesta Sonnino e Franchetti, il primo presidente del 
Consiglio, il secondo senatore del Regno, quindici anni 
dopo la Malaunità (1876) sosteneva: le piaghe sono 
incancrenite e minacciano di ammorbare l'Italia.
Sì, perché i piemontesi continuarono a sottrarre le risorse 
del Sud. A Mongiana (Calabria), cita Pino Aprite nel libro 
Terroni, c'era la Ruhr italiana con un'industria pesante 

che fu costretta alla chiusura perché le sottrassero 
commesse. Gaetano Salvemini, che era di Molfetta 
(Puglia), sosteneva che una vera Unità dovesse fondarsi 
su un principio: le stesse cose, uguali per tutti.

Perché si è trattato più di un romanzo storico che di storia 
vera? Perché in quel romanzo si è descritto un Nord che 
portava al Sud civiltà, ricchezza, giustizia ed equità. 
Tutto il contrario: perché il Sud era più ricco del Nord, la 
civiltà era più estesa, c'erano i latifondisti, ma nel Nord le 
aristocrazie accentravano più ricchezze. A Sud c'erano 
più chilometri di strade che al Nord. Napoli era fra i porti 
più importanti d'Europa. La moneta borbonica era 
considerata il dollaro dell'epoca. I titoli di Stato 
borbonici, alla Borsa di Parigi, valevano un quinto in più 
del valore nominale, i titoli del Regno sabaudo, nella 
stessa Borsa, valevano il venti per cento di meno.

***

Oggi invece possiamo constatare che il tasso 
infrastrutturale del Sud è all'incirca la metà di quello del 
Nord. Il lombardo Pasquale Saraceno insistette su questo 
punto: per riequilibrare un Paese duale serve una politica 
duale nel senso che va investito di più dove c 'è di meno.

La prima linea ferroviaria d'Italia fu costruita a Napoli 
(la Napoli - Portici) inaugurata il 3 ottobre 1839. In 
Padania, nel 1860, per sottoalimentazione, si soffriva di 
cretinismo e pellagra. L'industria partenopea era 
fiorente, mentre il Friuli era poverissimo. Francesco 
Saverio Nitti, da documenti locali, rilevò che l'oro di 
Napoli ammontava a 443 milioni di lire-oro pari a 270 
miliardi di euro, spariti nel nulla, mentre in tutta Italia vi 
erano solo altri 220 milioni di lire-oro.

Quelli che furono definiti briganti in effetti erano dei 
patrioti che scelsero fra il vivere in ginocchio o morire in 
piedi. E furono trucidati in massa. Altro che Auschwitz.

S
to

ria

Ricordate l'utile idiota, personaggio di Fédor Michajlovic 
Dostoevskij ne l'Idiota (scritto nel 1869)? In effetti era 
uno strumento e un burattino nelle mani degli altri. Le famiglie britanniche che imperversavano in Sicilia 

erano quelle dei Whitaker, Woodhouse, Hopps, Ingham e 
Pyne, che mostrarono concretamente la loro 
riconoscenza a Cavour.

Ovunque vi fosse da menar le mani, Garibaldi si 
precipitava. Si arruolò nella flottiglia del Bey di Tunisi, 
poi ottenne il comando in seconda di un brigantino 
diretto a Rio De Janeiro, accettò di far guerra a favore 
dello Stato di Rio Grande do Sul contro il governo 
brasiliano, combattè a favore di Fructuoso Rivera contro 

Ci ricorda Giuseppe Garibaldi, il cosiddetto eroe dei due 
mondi. Egli aveva una certa abilità strategica nel 
condurre le battaglie, che amava molto. Ma da questo 
all'avergli fatto assumere un ruolo patriottico nella 
cosiddetta Unità d'Italia, ne corre molto. Anche perché, 
in effetti, si è trattato di una pura e semplice annessione 
forzata del Sud e dello Stato Pontificio alle brame di 
Camillo Benso conte di Cavour. Questi, spinto dalla 
massoneria britannica che voleva campo libero in Sicilia 
per le proprie attività imprenditor-armatoriali, pensò di 

arruolarlo per farne un utile strumento della propria 
strategia.

***

GARIBALDI UTILE IDIOTA DI CAVOUR

- Carlo Alberto Tregua -

(Editoriale del “Quotidiano di Sicilia”, giornale economico, mercoledì 16 marzo 2011, pagg. 1 e 2)
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È incomprensibile, infatti, come una truppa ben armata 
e rifocillata, posta in cima al colle, non potesse annientare 
un migliaio di poveracci male in arnese, senza sussistenza 
e dotati di armi di scadente qualità prese a bordo nella 
tappa di Talamone, in Toscana. E poi, la traversata di 
tutta la Sicilia senza combattere, salvo scaramucce, con 
l'apripista delle organizzazioni malavitose che avevano 
interesse a sovvertire la situazione sociale della Sicilia. Il 
copione fu poi ripetuto quando vi fu lo sbarco delle Forze 
alleate nell'ultimo conflitto mondiale.

Chiamato a Montevideo, nel 1846, continuò a 
combattere, offrì la sua spada alla Repubblica Romana. 
Frattanto, nel 1849 morì la sua compagna Anita; 
qualcuno afferma che fu lui stesso ad ucciderla. Cominciò 
a navigare per l'America centrale e poi verso il Perù, la 
Cina e l'Australia. Non aveva pace, fino a quando, nel 
1856, Cavour lo ingaggiò per conquistare il Sud. ***

Ristudiare la storia in base ai documenti che sono a 
disposizione anche nelle biblioteche del Nord, tra cui 
quella di Torino, è importante per capire come il grave 
torto che ha subìto il Mezzogiorno non è stato ancora 
riparato e non lo sarà mai, fino a quando non vi sarà una 
forza politica equivalente a quella della Lega Nord, che 
metta sul piatto della bilancia i voti del Sud non per avere 
vantaggi e agevolazioni, bensì per partecipare con equità 
alla crescita di tutto il Paese, ricevendo anche 
parzialmente quanto gli è stato sottratto fin da quel 
disgraziato 17 marzo 1861.
Non è il caso di fare pietismo, né di mendicare. 
L'occasione delle celebrazioni di domani dev'essere utile 
per costruire una vera Unità nazionale, basata sull'equità 
e sulla giustizia, non sul furto e sui torti fatti a questi 20 
milioni di italiani. I quali sono altamente colpevoli dello 
stato dei fatti. Perché non si spiega, se ci fosse stata una 
vera classe dirigente, come il divario tra Sud e Nord si sia 
fortemente amplificato, anziché ridursi.

il dittatore argentino J.M. De Rosas.

Sulla spedizione dei Mille vi sono leggende 
metropolitane. Lo sbarco a Marsala dei due battelli 
Piemonte e Lombardo, che s'incagliò sugli scogli, fu una 
cosa esilarante. Le navi borboniche schierate nel porto 
rivolgevano la poppa ai due battelli ed altre navi più 
lontane sparavano sembra volutamente per non colpirle. 
Sulla eroica battaglia di Calafatimi la realtà storica ora ci 
dice come l'inarrivabile Cavour avesse comprato i generali 
borbonici perché i soldati non sparassero alle camicie rosse.

Fu del tutto evidente la natura di Garibaldi quando 

consegnò il Sud a quel mollaccione e ubriacone del Re in 
carica, Vittorio Emanuele II, sembra a Teano, ma più 
probabilmente in un paese dieci chilometri distante. Per 
chi amava le guerre, la pace diventava intollerabile. 
Garibaldi tradì le istanze dei siciliani che riponevano in 
lui fiducia affinchè cessasse il feudalesimo asfissiante.

S
toria

***
Benigni ha suscitato perfino qualche emozione. Però a 
guardar bene e a riflettere su quella mezz'ora di 
spettacolo - sempre di spettacolo si tratta - vengono fuori 
due menzogne che il comico si è ben guardato 
dall'evidenziare.

In effetti, la lettura delle rime non è stata una semplice 
interpretazione del contenuto, bensì un'illusione, una 
magia, che ha fatto risaltare altri concetti rispetto a 
quelli delle povere parole. La padronanza scenica e 
televisiva, la sua capacità di inserire pungenti battute su 
Bersani, Bossi e il Trota, e Berlusconi, sono state 
fulminanti e capaci di collegare una vecchia realtà, quella 
dell'epoca in cui il testo fu scritto, con l'odierna.

Dunque, l'Inno non è di Mameli e non è dell'Italia. 
Costruirci sopra e ricamarci tante favole non è 
un'informazione corretta se non relegare quello che ha 
detto e fatto Benigni a livello di puro divertimento, nel 
quale ogni invenzione è lecita, compreso stravolgere la 
verità. All'artista è permesso tutto, anche prendere in 

Roberto Benigni è un attore geniale, non solo per come 
comunica con il pubblico, ma per quello che dice. 
L'efficacia del suo gesticolare e del suo periodare, 
ripetendo (appositamente) in modo ossessivo l'aggettivo 
memorabile, ha incantato il pubblico in sala a Sanremo, 
ma anche 18 milioni di telespettatori che hanno 
raggiunto lo share del 60 per cento, un indice difficilmente 
superabile. L'esegesi (esposizione dichiarativa di un testo, 
atto in cui si compendia e si conclude l'attività critica 
dell'interprete) dell'Inno è stata magistrale. Benigni ha 
valorizzato un testo banale, che non suscita alcuna 
emozione. Ma lui l'ha suscitata con la sua bravura.

La prima riguarda il fatto, ormai acquisito, del plagio di 
Goffredo Mameli, giovane di vent'anni, sul testo. Esso, 
infatti, è stato scritto da un frate genovese, tale Anastasio 
Cannata, messo da parte e recuperato da Mameli. La 
seconda menzogna è che questo non è l'Inno dell'Italia, 
perché nessuna legge l'ha mai sancito, e neppure la 
Costituzione repubblicana, come invece ha fatto col 
Drappo ( “la bandiera italiana”).

L'inno di Cannata e non di Mameli
L'ILLUSIONISTA BENIGNI NASCONDE LA VERITA'

- Carlo Alberto Tregua -

(Editoriale del “Quotidiano di Sicilia”, giornale economico, sabato 19 febbraio 2011, pagg. 1 e 2)
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Ricordiamo Jean-Baptiste Poquelin, Molière, (1622-
1673) che con le sue opere prendeva in giro la Corte, e il Re 
glielo lasciava fare. ***

L'Alta Politica dovrebbe dare risposte ai problemi 
strutturali, liberalizzando i mercati, mettendo 
nell'angolo le corporazioni (banchieri, assicuratori, 
petrolieri, imprenditori del settore pubblico e via 
enumerando). Ma in Italia c'è una bassa politica, 
soprattutto incentrata, in questi ultimi anni, sul 
berlusconismo e l'antiberlusconismo: un teatrino che 
danneggia indistintamente tutti gli italiani.

giro i potenti con la satira della commedia dell'arte.

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha il 
dovere di tenere unito il Paese, un Paese dagli oltre 
ottomila campanili - quando la Francia ne ha appena 
tremila - un Paese fatto di luoghi di montagna e coste 
marine, un Paese di culture profondamente diverse fra 
quelle carniche e quelle normanno-arabe del Sud, un 
Paese nel quale sei regioni producono metà della 
ricchezza nazionale, mentre un terzo della popolazione 
vive nell'indigenza per la sua propria responsabilità e per i 
governi che si sono succeduti nel dopoguerra, che l'hanno 
sfruttato e colonizzato.
In questo quadro, stiamo vivendo un periodo oscuro, a 
partire dal 1994, nel quale avevamo riposto speranze di 
cambiamento di rotta. Avanti quell'anno, Mani pulite 
fece tabula rasa di politici corrotti e malfattori, 
pluricondannati, che qualcuno ha il coraggio di voler 
riabilitare anche intestando loro vie e piazze. 
Un'autentica vergogna.
Nei primi successivi anni la corruzione si è assopita, ma 

poi ha ripreso vigore e in quest'ultimo quinquennio è 
esplosa nelle sue diverse articolazioni, con i governi Prodi 
e Berlusconi.

La cancrena del Paese è la Pubblica amministrazione e 
tutti i parassiti che assorbono risorse pubbliche 
provenienti da un'indegna pressione fiscale che impedisce 
un abbattimento dell'enorme debito pubblico.

Napolitano dovrebbe stimolare tutte le parti in causa 
verso la Politica Alta, invitando maggioranza e 
opposizione a confrontarsi per risolvere i problemi 
strutturali di cui abbiamo fatto un breve elenco.
Il vero Inno dell'Italia dev'essere l'Inno all'equità e non 
quello sempliciotto di Cannata e Novaro, autore della 
musichetta.
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Il ceto politico, avviandosi verso gli anni 80, non ebbe la 
forza di tirarsi fuori da quelle grinfie. Anzi ci mise del suo 
per peggiorare la situazione, allargando le maglie della 
borsa e cominciando ad inserire centinaia di migliala di 
persone nelle pubbliche amministrazioni, aprendo di 

È ormai noto che si giunge a festeggiare il 
centocinquantesimo dell'Unità d'Italia, una ricorrenza 
formale. Infatti una vera unità dovrebbe presupporre un 
Paese uguale da Nord a Sud. Così come hanno fatto i 
tedeschi quando hanno unificato le due Germanie e in soli 
vent'anni hanno pareggiato il conto. Lo sforzo di quel 
Paese è stato incommensurabile, ma ha prodotto il 
risultato di eliminare quasi del tutto le diseguaglianze tra 
Est e Ovest. Anzi, in questa crisi, i cinque Lànder della ex 
Germania orientale hanno tirato fuori tutto il Paese dalle 
difficoltà.
Non vogliamo riandare al periodo pre-unitario, ma non 
possiamo non rilevare come la dinastia borbonica aveva 
fatto di Napoli e Palermo due splendide capitali, della 
moneta una sorta di euro e i titoli del debito pubblico alla 
Borsa di Parigi erano sovrastimati del trenta per cento 
mentre quelli del debito pubblico del regno dei Savoia 
erano deprezzati di oltre il venti per cento.

Lo stesso è accaduto nella seconda Guerra mondiale 
quando la pazzia e la megalomania portarono Mussolini 
ad investire in Africa, mentre avrebbe potuto farlo nel 
Mezzogiorno d'Italia, se fosse stato uno statista. Il duce 
sperperò enormi risorse per potere fare acquisire all'Italia 
il fregio dell'impero. Un impero povero, inesistente, fatto 
di territori che nulla potevano dare ma che avevano 
bisogno di essere rifocillati. Una megalomania pagata a 
caro prezzo con distruzioni e povertà che il Paese ha 
scontato nei successivi vent'anni.

In quel momento i padri costituenti dettero luogo a 
maggioranze che avevano il compito di risollevare il 
Paese dalle macerie. Così ci fu il cosiddetto boom 
economico che esplose nell'economia nazionale. Ben 
presto, però, le corporazioni cominciarono a stringere i 
nodi sulla spesa pubblica.

***
Venendo alla prima Guerra mondiale, dobbiamo 
ricordare come il sangue degli uomini del Sud è stato 
versato copioso e in maggior misura di quello degli 
uomini del Nord, con ciò dando un contributo forte a 
quella guerra non del tutto santa. Mai le nostre 
popolazioni si sono sottratte ai loro doveri.

E siamo al dopoguerra, alla democrazia, all'approvazione 
dello Statuto siciliano, con Regio decreto del 15 maggio 
1946 ed alla sua conversione in legge costituzionale 26 
febbraio 1948, n. 2.

STESSE INFRASTRUTTURE PER FESTEGGIARE
150° Italia unita ma non uguale

- Carlo Alberto Tregua -

(Editoriale del “Quotidiano di Sicilia”, giornale economico, Giovedì 10 febbraio 2011, pagg. 1 e 2)
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Comprendo le ragioni del presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, che dal suo punto di vista intende 
tenere l'Italia unita, ma sono in disaccordo quando egli 
non dice a chiare lettere i comportamenti nefandi di 
governi e maggioranze che hanno alimentato ed allargato 
la forbice tra le due Italie.

La seconda riguarda il senso dello Stato che è sempre 
mancato a Governo e Parlamento nazionali perché, se lo 
avessero avuto, avrebbero distribuito le risorse in 
maniera equa fra Nord e Sud: stesso numero di chilometri 
di autostrade, stesso numero di chilometri di binari, 
stessa quantità e dotazione dei porti marittimi, stesse 
infrastrutture aeroportuali, stessa manutenzione 
idrogeologica del territorio e via enumerando.

fatto la stagione dello scambio e dei favori.

Vi sono due circostanze da fotografare: la prima riguarda 
la mediocrità del ceto politico meridionale e 
l'insufficienza del ceto politico siciliano. Posso 
testimoniare per conoscenza diretta come i deputati 
regionali, dagli anni Settanta in avanti, avessero solo 

l'ambizione di trasferirsi al Parlamento nazionale e, per 
conseguenza, subordinavano gli interessi della Sicilia ai 
propri, restando proni e con la mano tesa per ricevere le 
promozioni.

Basta girare per le otto regioni del Sud per accorgersi 
dell'enorme deficienza di infrastrutture. Segno evidente 
che vi è l'unità politica dell'Italia, ma non la sua 
eguaglianza. E io, da siciliano orgoglioso e desideroso che 
la nostra Isola si metta le carte in regola, dichiaro che non 
festeggerò alcunché fino a quando l'Italia, oltre che essere 
unita, non sia uguale.

Mai nessuno della sessantina di governi che si sono 
succeduti dal dopoguerra ad oggi ha preso in esame un 
progetto per sviluppare il Mezzogiorno. Lo dimostra il 
tasso infra-strutturale, che nel Sud è mediamente la metà 
di quello del Nord.

***

S
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PERCHÉ IL SUD DOPO 150 ANNI NON HA 
NULLA DA FESTEGGIARE La politica sabauda e le vicende politiche ed economiche 

che seguirono l'annessione del Regno delle Due Sicilie, in 
effetti, hanno innescato quel processo che è continuato 
fino ai giorni nostri, incancrenendosi, come evidenzia il 
continuo e sempre maggiore divario tra Nord e Sud.
L'inapplicazione dello Statuto autonomo, concesso ma 

"Non nulla da festeggiare", ha dichiarato lo stesso c'è 
presidente Regione siciliana, Raffaele Lombardo: della 
"L'Unità d'Italia fu una vera e propria annessione che ha 
prodotto sì qualcosa, ma non per noi".

Difficile, dunque, trovare la verve per festeggiare il 
centocinquantesimo anniversario, pensando a quanto 
difficile fu il passaggio e ai veri e propri atti predatori che 
il Meridione in generale, e la Sicilia in particolare, 
dovettero subire.

(pag. 1:)  "Verificare i dati, studiare da vicino nelle varie 
sue regioni quella terra incognita che è l'Italia tutta". 
Così scrivevano nel 1876 Sidney Sonnino e Leopoldo 
Franchetti nell'inchiesta a 15 anni dall'Unità d'Italia e 
soprattutto invitavano i giovani a studiare. 150 anni 
dopo la loro inchiesta è quanto mai attuale nel 
dimostrare perché il Sud non può festeggiare. Parlando 
della Nazione scrivevano i due studiosi nel 1876: "fino 
adesso non ha avuto il sentimento dei suoi doveri e della 
sua missione verso la Sicilia e le province meridionali in 
genere". E i dati parlano chiaro oggi nel 2011, sia Svimez 
che Istat: reddito disponibile medio pro capite in Sicilia 
pari a 12.539 € contro 19.556 € in Lombardia; Pil al Sud e 
Isole pari al 23,8% del Pil Italia contro il 54,2 % del Pil al 
Nord. E ancora tanti altri dati che dimostrano un'Unità 
incompiuta.

Un saccheggio, un punto di non ritorno dal quale, 
anziché progredire, iniziò un lungo e verticale declino che 

continua ancora oggi. Il processo risorgimentale che ha 
portato all'Unità d'Italia, fuori da ogni retorica e 
analizzato con puro spirito critico, non può essere 
considerato dalla Sicilia e dai siciliani come l'evento che 
cambiò le proprie sorti, almeno non in positivo, dato che, 
già all'indomani dell'unificazione nazionale, la politica 
piemontese danneggiò irrimediabilmente uno Stato, 
quello borbonico, altamente progredito e ricco, 
innescando un processo di arretramento i cui frutti sono 
ancora oggi ben visibili.

                         (Inserto delle pagine 11-14:)

L'autonomia siciliana sancita dallo Statuto 
carta straccia ( Melania Tanteri)

PERCHE' IL SUD NON PUO' FESTEGGIARE
La verità sulla spedizione dei Mille e sugli atti predatori subìti. 

L'inchiesta Sonnino-Franchetti del 1876 accusa l'oggi

- Carlo Alberto Tregua -

(Dal “Quotidiano di Sicilia”, giornale economico, giovedì 17 marzo 2011, pag. 1 ed inserto delle pagine 11-14)
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IL NODO PIÙ INTRICATO DELLA VITA 
NAZIONALE

Festeggiare la Nazione, dunque, un atto al quale non ci si 
sottrarrà, quanto all'Unità, beh, forse sarebbe il caso di 
rimandare i festeggiamenti a quando l'Italia sarà unita 
anche nei trattamenti economici.

La storia della differenza tra Nord e Sud Italia, a livello di 
svi luppo,  economia e  infrastr utture,  segue 
immediatamente all'unificazione nazionale e, da allora, 
procede incessantemente.

Al sud una persona su 5 si sposta col treno, 
una su 3 al Centro Nord

DIVARIO TRA NORD E SUD.

Spesa della PA in conti» capitale per investimenti e 
trasferimenti nel perìodo 1996-2006 (a) (% Mezzogiorno 
su Italia)

E i dati recentissimi parlano chiaro: dal Cipe, oggi, dei 21 
miliardi assegnati per le opere cantierabili, 16,2 sono 
andati al Nord, 5 al Centro e nemmeno un singolo euro 
alla Sicilia. E che dire dei fondi Fas raccolti per il dissesto 
idrogeologico e destinati al Sud? Con il Decreto 
Milleprorighe, infatti, come denunciato dall'ordine dei 
geologi siciliani, solo il 5 per cento dei 200 milioni 
stanziati viene destinato alla Sicilia, mentre al Nord sono 
andati ben 150 milioni di euro.

Giannola, pres. Svimez: "Nostro il dovere di 
controinformazione" ( Melania Tanteri)

mai effettivamente applicato, è un primo, eclatante 
esempio di come, in realtà, l'autonomia siciliana, che nel 
secondo dopoguerra mostrava i chiari tratti del 
separatismo, serviva solo a placare gli animi, ma come 
non si avesse, da parte dello Stato, alcuna intenzione di 
concedere alcunché.

Fonte: Svimez, Rivista economica del Mezzogiorno n. 
3/2010

La conferma arriva dalla Svimez, l'Associazione per lo 

sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, il cui presidente, 
Adriano Giannola, proprio in occasione dei 150 anni 
dall'Unità italiana, ha presentato una relazione in cui ha 
evidenziato questo fenomeno e ha parlato del persistente 
dualismo dell'economia (tra Nord e Sud n.d.r.) come il 
"più intricato nodo da sciogliere nella vita nazionale", 
indicandone le origini proprio all'indomani del processo 
risorgimentale. "Il divario - scrive - inizia a manifestarsi 
dopo il 1891, quando esso si palesa e si propaga 
nell'economia di tutte le regioni meridionali". Giannola 
parla di "conquista regia" del Sud, "condotta all'insegna 
di un generoso e illuministico progetto di liberazione e 
progresso sociale”, promessa arenatasi fino a consolidare 
un meccanismo che ha opposto serie resistenze al 
progresso civile ed economico di un'area che corrisponde 
al Regno annesso. Una storia che inizia negli ultimi 
decenni del XIX Secolo e che continua, pur con qualche 
interruzione, identica a se stessa fino a oggi.
Il presidente della Svimez parla anche di dovere di 
controinformazione a fronte della pressante richiesta di 
sanare l'ingiustizia fiscale che tarperebbe le ali al Nord. 
Con una tabella che riportiamo in pagina, Giannola 
dimostra, con un dato di sintesi, come il flusso dei 
trasferimenti al Sud si è drasticamente ridotto tra il 1996 
e il 2006. Inoltre, il prodotto intemo lordo pro capite delle 
regioni meridionali, tra il 2000 e il 2009 mostra un livello 
medio nettamente inferiore a quello italiano.

- Melania Tanteri -

E ancora: il tasso di disoccupazione fa della Sicilia la 
primatista italiana, con il suo 13,9 per cento, contro il 5,4 
per cento della Lombardia e il 6,8 per cento del 
Piemonte.

FERROVIE, STRADE, AUTOSTRADE: 
MEZZOGIORNO ABBANDONATO.

Il sistema ferroviario nazionale è un'ottima cartina al 
tornasole per valutare il divario tra Nord e Sud e utile per 
comprendere quanto ìmpari siano le scelte del Governo in

Nel 2009 nel Mezzogiorno solo poco più di una persona su 
5 (22,6%) ha utilizzato il treno per i propri spostamenti, 
contro più di una su tre (34,6%) del Centro-Nord. Il dato 
è stato pubblicato dalla Svimez, l'Associazione per lo 
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, presieduta da 
Adriano Giannola, nel rapporto sulle reti infrastrutturali 
del Paese, con il commento: "il minor uso del treno da 
parte dei meridionali conferma la minore dotazione delle 
infrastrutture e la qualità più scarsa del servizio". È noto, 
infatti, che Roma-Milano (circa 632 km) con il treno si 
percorre anche in meno di tre ore, mentre per la Palermo-
Catania (appena 200 km), ci vogliono quasi cinque ore.
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È vero che, per realizzarlo i Borboni procedettero a 
r i l e n t o ;  e  a l l ' u n i f i c a z i o n e ,  n e l  1 8 6 1 ,
esistevano solo 131 Km di linee in esercizio e altri 132 in 
avanzata costruzione, mentre al Nord si procedeva 
speditamente nella realizzazione della strada ferrata; ma 
è altrettanto vero che lo Stato Sabaudo non incoraggiò 
affatto i lavori pubblici al Sud.

Negli ultimi decenni, infatti, soldi ed d lenergie e le 
Ferrovie sono stati concentrati a Nord e, come hanno  
scritto ergio Rizzo e ian Antonio Stella ulle pagine del S G s
Corriere, "Mentre a ologna sfrec iano siluri a 300 B c
chilometri l'ora, l'89 per ent  della rete siciliana è ncora c o a
a binario unico".

 tema di sviluppo della mobilità che evidenziano come la 
Penisola sia unita a livello politico, ma non certo a livello 
di infrastrutture.
E pensare che la prima tratta ferroviaria costruita in 
Italia fu la Napoli - Portici, un'opera borbonica, dunque, 
che nonostante sia stata considerata da molti storiografi 
"un giocattolo" per il Re, in realtà faceva parte di un 
progetto molto più ampio, la rete Napoli - Nocera, primo 
tratto di una rete di collegamento fortemente voluta che 
avrebbe dovuto unificare il Regno delle Due Sicilie.

Un divario che, se nei primi decenni dell'Italia unita, si 
ammortizzò - tanto che sono in molti a dire che furono le 
ferrovie a unire il Paese - oggi appare più netto che mai.

Un divario che si ripete, identico, se ad essere analizzate 
sono altre infrastrutture, strade, autostrade e porti: sul 
fronte della rete autostradale, ad esempio, gli ultimi dati 
diffusi dal Ministero delle Infrastrutture, attestano che 
in Sicilia esistono 25 km per 1.000 km quadrati di 
superficie territoriale, contro i 32,5 della Campania o del 
Piemonte, mentre, relativamente alle aree portuali, 
l'Isola si ferma a un misero 4 per cento di incidenza sul 
totale della superficie costiera, contro il 26,8 per cento 
dell'Emilia Romagna.

LA VERITÀ SULLO SBARCO DEI MILLE.
ANNESSIONE STUDIATA A TAVOLINO

La battaglia di Calatafimi e l'eccidio di Bronte: 
popolazione tradita
- Melania Tanteri -

La storia e la retorica ci hanno consegnato un 
Risorgimento edulcorato, intriso di omissioni, per 
rappresentarlo come la punta più alta toccata dalla 
Nazione italiana e dal suo popolo, di cui la spedizione dei 
Mille rimane l'esempio più marcato. In realtà, come 
affermato da numerosi storici e intellettuali non solo 
contemporanei, riguardo alla spedizione garibaldina, 
parlare di guerra di conquista e annessione non è più un 
tabù: oggi la storia ammette che l'Unità d'Italia fu 
realizzata sul sangue degli stessi italiani, dei siciliani e 

meridionali in prevalenza, trucidati e massacrati in 
massa proprio durante la conquista delle camicie rosse. 
La battaglia di Calatafimi, l'eccidio di Brente, sono solo 
alcuni degli esempi più eclatanti di questa operazione di 
annessione, studiata a tavolino e che ha sfruttato le 
aspettative della popolazione, tradendole puntualmente.

Lo ribadisce il giornalista Pino Aprile autore del volume 
Terroni, che tante polemiche ha suscitato, ma che 
rappresenta un'ottima lettura per bilanciare la retorica 
che i libri di storia scolastici ci hanno inculcato.
"Da adolescente fremi d'indignazione per gli indiani 
sterminati a Sand Creek - afferma Aprile in un'intervista 
al Giornale - e da grande scopri che i fratelli d'Italia nel 
meridione fecero di peggio".

Lo esprime chiaramente Ignazio Coppola nel volume La 
Sicilia tradita, in cui parla di un'impresa, quella dei Mille, 
passata alla storia come leggendaria ma in realtà 
effettuata a suon di repressione.

I libri non lo riportano, se non accennato, ma già Antonio 
Gramsci, nel 1920, a proposito dei criminali 
comportamenti dello Stato unitario nei confronti delle 
genti del Sud, parla di "una dittatura feroce, che ha messo 
a ferro e a fuoco l'Italia meridionale".

I SOLDI DEL SUD SERVIRONO A RIPIANARE IL 
BUCO DEL NORD.

Il giornalista racconta anche delle fucilazioni di massa da 
parte dei conquistatori, dei saccheggi, degli stupri e delle 
torture subìte dai meridionali.

- Melania Tanteri -

L'unificazione dell'Italia, oltre all'enorme quantità di 
morti, di angherie di distruzioni, caratterizzata da veri e è 
e propri saccheggi, uno fra tutti, quello delle ricchezze del 
Regno Borbonico e dell'oro del Banco di Sicilia.

Un esempio di questo stato di cose è la cosiddetta Legge 
Pica, promulgata nel 1863: intendeva porre rimedio al 
brigantaggio - anche questo, passato alla storia come 
fenomeno di devianza, ma in realtà una vera e propria 
guerra civile contro le truppe di occupazione piemontesi - 
ma fu un mezzo per limitare al minimo le libertà 
individuali.

Sempre Antonio Gramsci in Ordine Nuovo parla di 
"dominio" del Piemonte di "dittatura senza egemonia, e 
che fece pagare al Sud - e alla Sicilia in particolare - il 
prezzo più alto sotto tutti i punti di vista, soprattutto 
economici". Già, perché, oltre a bloccare la realizzazione 
di importanti infrastrutture, lo Stato Sabaudo, con 
l'annessione del Regno delle Due Sicilie si portò via tutte 
le ricchezze , a cominciare  dalle riserve auree del Banco 
di Sicilia, che, insieme a quello di Napoli, avevano insieme 

Nitti: "Il Meridione ha dato dal 1860 più di ogni 
altra parte d'Italia"
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LA SICILIA NEL 1876 SOTTO GLI OCCHI DI CHI 
CERCAVA LA VERITÀ

- Angela Carrubba -

- Angela Carrubba -

Lo stesso Francesco Saverio Nitti, grande meridionalista, 
nella sua opera La questione meridionale Nord-Sud, 
scrive: "La verità, è che l'Italia meridionale ha dato, dal 
1860, assai più di ogni altra parte d'Italia in rapporto alla 
propria ricchezza".

"(…) Ogni persona che abbia bisogno di aiuto per 
qualunque oggetto, per far rispettare un suo diritto come 
per  commettere  una  prepotenza  è un  nuovo  cliente . I 
principali di ogni clientela  non potendo concepire un 

Ecco come descrivevano tali caratteristiche: "Manca 
nella  generalità  dei  Siciliani  il sentimento  della  Legge 
superiore  a tutti  ed uguale  per tutti . Del resto  questa 
mancanza  del concetto  di una legge  e di un'autorità  che 
rappresenti e procuri il vantaggio comune, astrazione fatta 
dagli  individui , si manifesta  nelle relazioni  di ogni genere 
fra' Siciliani . Essi non si considerano  come un unico corpo 
sociale sottoposto uniformemente a legge comune, uguale 
per tutti e inflessibile , ma come tanti gruppi di persone 
formati  e mantenuti  da legami  personali . Il legame 
personale è il solo che intendano. E' accaduto a più di un 
rappresentante  dell 'autorità  che  rifiutava  un  favore 
richiestogli, allegandone l'illegalità, di sentirsi rispondere: 
'lo faccia per amor mio' e ciò apertamente, senza 
esitazione, colla massima buona fede.

Ed è giusto anche per i siciliani di oggi riconoscere che, 
oltre la retorica ed i "festeggiamenti" per i 150 anni di  
Unità d'Italia, sia da apprezzare ciò che gli autori 
scrissero nell'introduzione: "Non ci siamo lasciati 
distogliere dal timore di esser tacciati d'arroganza, perché 
trattandosi di quistioni che interessano l'avvenire del 
paese, riteniamo che ogni cittadino abbia lo stretto 
dovere di dire apertamente la propria opinione. (...) Non 
sappiamo vedere nei Siciliani che altrettanti Italiani, e i 
mali dell'ultima estremità della Penisola ci fanno provare 
dolore nel modo medesimo che   nostra  quelli della

provincia natale. (...) Il nostro voto più caldo è quello 
d'invogliare qualcuno a rifare le stesse nostre ricerche, e a 
verificarne Ì risultati; e vorremmo specialmente 
indirizzarci ai giovani per incitarli a studiare da vicino 
nelle varie sue regioni quella terra incognita che è per 
gl'Italiani l'Italia tutta. (...)".

Sarebbe toccato al Regno d'Italia favorire lo sviluppo, 
oltre che del resto del Paese, delle regioni m eridionali e 
della Sicilia, ma quello che accadd  fu esattamente e
l'opposto.

Al tesoro ircolante nell'Italia Unita, infatti, i  Regno c l
delle Due Sicilie contribuì per il essant  per cento, la s a
Lombardia per poco più dell'un per cento e il Piemonte  
per il . Un furto che, sin d  subito, gettò una cattiva luce 4 a
sul processo riso gimentale di liberazione dai Borboni, r
facendolo a parire più come un'annessione e ben p
motivata. Aff rma Pino Aprile: "Mentre un'esigua e
minoranza, non più dell'1-2 per cento della popolazione,  
era ani ata dal pio desiderio di unificare l'Italia, loro (i m  
Savoia n.d.r.) ne avevano l'impellente necessi à: strozzati t
dai debiti, potevano salvarsi solo n l'invasione e il co
saccheggio del Sud".

L'Isola vista da Franchetti e Sonnino a 11 anni 
dall'Unità d'Italia

Molte cose, di certo, sono oggi cambiate in Sicilia ma 
ancora è utile leggere il frutto del lavoro di due studiosi 
che, prima e meglio di tanti sociologi da salotto, hanno 
capito che "(…) Insomma, nella Società siciliana, tutte le 
relazioni si fondano sul concetto degl'interessi individuali 
e dei individuo e individuo doveri fra , ad esclusione di 
qualunque interesse sociale e pubblico.

I singoli gradatamente intorno ai più potenti per 
astuzia od altro

Perché scegliere di parlare del rapporto Franchetti-
Sonnino? Innanzitutto perché nonostante i 135 anni 
trascorsi dalla compilazione, descrive con impressionante 
precisione e grande capacità di analisi la situazione che i 
due studiosi trovarono in Sicilia e con puntuale onestà 
fecero onore alla frase che è riportata all'inizio dello 
studio: «Non ci è altro modo a guardarsi dalle adulazioni se 
non che gli uomini intendino che non ti offendono a dirti il 
vero» (Machiavelli XXIII. , II Principe, cap. Come si 
debbino ruggire gli adulatori).

Abbiamo detto prima che dalle osservazioni raccolte 
durante il loro viaggio in Sicilia Leopoldo Franchetti e 
Sidney Sonnino ricavarono non solo l'immagine della 
situazione economica dell'Isola ma anche uno studio 
approfondito sui mali di cui soffriva la società siciliana. 
Nel fare ciò, allo stesso tempo, individuavano l'origine del 
malcostume dello strapotere di pochi (anche autorità 
pubbliche) su tutti i cittadini.

i due terzi dell'oro d ae ella ricchezza di tutta It lia. "Si 
sono portati via le riserve auree delle ostre banche - ha n
sottolineato lo stesso affaele Lombardo nel confermare R  
i pochi motivi per festeg iare da arte dei siciliani - con g p
cui hanno finan iato lo sviluppo industriale del Nord".z

" (...) il sistema della clientela spinto alle sue ultime 
conseguenze.

 
I
 

singoli
 

individui
 

si
 

raggruppano
 gradatamente intorno ad uno od alcuni più potenti, 

qualunque sia la cagione di questa potenza: la maggior 
ricchezza ed energia di carattere o l'astuzia od altro.

COME NASCE LO STRAPOTERE DI 
CHI ELARGISCE COME FAVORI I 

DIRITTI
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interesse d'indole collettiva ali'infuori di quelli della 
clientela stessa, cercano di arruolare, a vantaggio di 
questa, tutte le forze, senza distinzione, che trovano 
esistenti, e fra le quali nessun concetto d'interesse sociale 
generale pone una distinzione nella loro mente.
Ecco fatto! L'analisi delle prepotenze anche dei burocrati 
è servita.

I RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI SI 
ALLEANO CON I MALFATTORI

DAI PREFETTI AI POLITICI, LA CONQUISTA 
DEL POTERE NON CONOSCE LIMITI

- Angela Carruba -

"Ognuna impiega contro l'altra tutti i mezzi. Dalla violenza 
al Processo penale o civile, e alla legge elettorale e comunale. 
Ognuno cerca di tirar dalla sua il pretore, il procuratore del 
Re, il sotto prefetto" con quanto scritto da Sonnino e 
Franchetti si prevedevano le stragi di più di cento anni 
dopo.

Dopo aver individuato il meccanismo delle clientele, gli 
autori descrivono con sorprendente anticipo sui tempi, 
ciò che noi "moderni" avremmo scoperto un secolo (e 
molti morti) dopo: la Mafia.

Aiutano il malfattore a sfuggire alle ricerche della 
giustizia, ne procurano l'evasione se è in carcere, 
l'assoluzione (e ognuno immagini con quali mezzi) se è 
s o t t o  p r o c e s s o  e  n o n  p u ò  e v a d e r e . "  
(...)  Così si formano quelle vaste unioni di persone  d'ogni 
grado,  d'ogni professione, specie, che senza aver nessun 
legame apparente, continuo e regolare, si trovano sempre 
unite per promuovere il reciproco interesse, astrazione 
fatta da qualunque considerazione di legge, di giustizia e 
di ordine pubblico: abbiamo descritto la MAFIA, che una 
persona d'ingegno, profonda conoscitrice dell'Isola ci 
definiva nel modo seguente: 'La Mafia è un sentimento 
medioevale; Mafioso è colui che crede di poter provvedere 
alla tutela e alla incolumità della sua persona e dei suoi 
averi mercé il suo valore e la sua influenza personale 
indipendentemente dall'azione dell'autorità e delle leggi'.

SIN DALL'800 I CANDIDATI ALLE ELEZIONI
SCELTI DALLE SEGRETERIE DEI PARTITI

CHIUNQUE AVESSE QUALCOSA DA DARE ERA 
CERTO DI ESSERE ELETTO

(...) "Cercano in conseguenza, così l'alleanza dei 
malfattori come quella dei rappresentanti del potere 
giudiziario e politico. E per acquistare ciascuna di queste 
alleanze impiegano i mezzi più adatti.

"(...) In siffatta condizione di cose, avviene per necessità 
che le gare personali a poco a poco ingrossino e diventino 
divisioni di partiti, e che le divisioni di partiti abbiano 
tutto il loro fondamento in gare ed   ambizioni personali. 
Se una quistione d'amor proprio o d'interesse divide due 
delle prime famiglie di un Comune, a poco a poco le altre si 
aggruppano intorno a quelle, il paese è diviso in due 
fazioni. Ognuna impiega contro l'altra tutti i mezzi. Dalla 
violenza al Processo penale o civile, e alla legge elettorale 

e comunale. Ognuno cerca di tirar dalla sua il pretore, il 
procuratore del Re, il sotto prefetto (...)".

- Angela Carrubba -

"(...) Con questo concetto dell'interesse generale in tutte 
le classi della popolazione, ognuno può immaginare che 
cosa siano le amministrazioni locali d'ogni genere. Spesso 
il patrimonio comune diventa preda del partito al potere; 
gl'impieghi diventano patrimonio degli aderenti di 
questo; le leggi la cui esecuzione è affidata alle autorità 
locali, diventano un'arme, un mezzo per operare esazioni 
a vantaggio del partito vincitore e a danno del vinto. 
Ogni anno, alla revisione delle liste elettorali queste sono 
riempite di nomi di aderenti del partito al potere, non 
elettori.

Dopo aver ben descritto il fenomeno della Mafia, gli 
autori dello studio approfondiscono i rapporti tra 
amministrazioni locali, potenti-benestanti e Governo 
centrale. L'analisi di questi rapporti sembra redatta 
qualche settimana fa dai sociologi e meridionalisti: sono 
Franchetti e Sonnino particolarmente bravi o sono stati i 
contemporanei un po' lenti nel comprendere che nello 
studio erano descritte scomode verità?

"(…) Chiunque abbia energia, astuzia, denari, relazioni 
negli uffici pubblici, insomma qualcosa da dare in cambio 
della protezione più potente di lui, è certo di un di trovar 
posto nella clientela dell'uno o dell'altro. (...)".
Non sembra la dell'ultima fotografia campagna 
elettorale? Non dovrebbero gli autori esser inclusi nei 
libri di storia che gli studenti studiano oggi?
Proseguendo la lettura dello studio Franchetti e di 
Sonnino su "La Sicilia nel 1876" si giunge ad un capitolo 
particolarmente significativo: "Effetti  della 
contradizione fra la teoria e fatto, sui procedimenti del il 
Governo italiano Sicilia".in 
"(…) Cosi difatti dal 1860 in poi è accaduto e accade 
tuttora a tutti i Ministeri d'ogni partito che si sono 
succeduti al in Italia. I quali vedendo potere nascere 
risultati tanto inaspettati dal criterio, secondo il quale 
intendevano giudicare la bontà dei propri atti, mancata 
loro la regola di condotta, andarono a tastoni, pur sempre 
sforzandosi di conciliare due cose inconciliabili e 
brancolando d'insuccesso in insuccesso. E siccome 
quando cerca l'interesse generale non riesce ad ottenere 
ciò che crede essere l'approvazione pubblica, e quando 
ricerca questa si allontana fatalmente da quello, così il 
Governo, nel continuo correr dietro dell'uno e dell'altra 
insieme, vien trascinato in disperata altalena, e, una 
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"Nello stato attuale delle cose, è quasi impossibile che il 
Governo giunga a questa cognizione. Difatti per 
conoscere le condizioni di ciascuna parte d'Italia, non ha 
che due mezzi; le relazioni dei suoi funzionari, e le  
manifestazioni dell'opinione pubblica locale.
"Per i funzionari governativi, sono grandi dappertutto, e 
specialmente in Sicilia, le difficoltà che loro impediscono 
di conoscere le condizioni generali di una regione; sono 
maggiori ancora quelle che impediscono ad essi di 
manifestarle quando le abbiano conosciute. Prima di 
ogni cosa, il soggiorno dei funzionari in Sicilia è troppo 
breve per permetter loro, non solo di fare del paese uno 
studio generale o ragionato, ma nemmeno di acquistare le 
cognizioni più indispensabili per il disimpegno degli 
affari correnti. (...) In un siffatto stato d'animo, il più che 
si possa aspettare da essi è Io stretto adempimento del  
loro dovere professionale. (...) Per modo che i soli i quali 
sarebbero atti a dare buoni giudizi, sono quei pochissimi 
fra i funzionari nati in Sicilia, che non dividono i modi di 
sentire e di vedere dei loro compaesani.
"Per altro, quando pure un funzionario governativo si 
fosse persuaso che il governar bene la Sicilia coll'aiuto dei 
Siciliani è e sarà, almeno per un certo tempo, impossibile; 
se avesse il non comune coraggio di dichiararlo, egli 
probabilmente, non farebbe altro che recar danno a sé 
stesso. Un'eresia tanto orribile chiamerebbe sul suo capo 
le scomuniche del liberalismo dottrinario che in Italia 
domina assoluto nelle regioni ufficiali senza distinzione di 
partito. Pioverebbero le interpellanze in Parlamento; si  
chiederebbero spiegazioni ai Ministri sulle gravi 
insinuazioni fatte da quel funzionario. Nella discussione 
di queste, i più mansueti gli darebbero del codino e del 
borbonico, gli sarebbe rovesciato addosso tutto il frasario 
consacrato, si parlerebbe molto di libertà, di dignità e di 
altre cose simili. (...)”.

"(…) In un paese dove niuno crede che le leggi siano 
superiori a tutti e per tutti uguali, e dove è convinzione 
generale che la loro applicazione dipenda dalla autorità 
dei potentati locali, ogni concessione che venga a questi 
fatta ribadisce l'universale credenza: e queste concessioni 
sono sempre state numerose, salvo in alcuni periodi pur 
troppo corti.

"(...) In mezzo a questo confuso avvicendarsi di rigori e di 
compiacenze, in mezzo alle incertezze nella direzione 
suprema, ogni funzionario va lavorando per conto 
proprio sul problema che tormenta l'autorità centrale, e 
lo scioglie modo suo. Da Iato si fa dar croce di a un la 
cavaliere gente che dall'altro si manda a domicilio a 
coatto. In un luogo, l'autorità con ogni mezzo; s'impone 
in un altro prefigge per scopo di far tollerare il Governo. si 
Il quale scoraggiato, conscio della propria impotenza è 
troppo felice di sgravarsi della sua responsabilità sopra i 
suoi rappresentanti nell'Isola, e giunge ad ignorare gli atti 
loro al punto di lasciarli tentar di ristabilire la sicurezza 
pubblica accettando l'alleanza degli stessi malfattori. Del 
quale fatto un Governo ci sembra doversi considerare 
colpevole per averlo potuto ignorare, come e quanto se 
l'avesse ordinato egli stesso.

Dopo aver approfondito i guai che derivano dai 
comportamenti clientelari dei partiti e dei funzionari 
pubblici, gli autori del rapporto spiegano perché sia 
impossibile per il Governo capire quali siano le vere 
necessità dell'Isola. Di nuovo riteniamo di proporre ai 
lettori senza commento stralci del paragrafo 100 del 
rapporto.

MORTIFICA LA LEGGE

- Angela Carrubba -

IL GOVERNO NON SA QUALI SIANO I 
VERI BISOGNI DELLA SICILIA

"Dall'altro, personale amministrativo, per che il ciò 
riguarda gli elementi subiva e subisce continentali, 
tuttora, in quella parte che non è stata depurata o che fu 
dopo la depurazione peggiorata, gli effetti dell'ambiente. 
In quanto agl'impiegati siciliani, già dicemmo come il 
desiderio di acquistare influenza o protezione nel loro 
paese, sia, per la massima parte di loro, ragione più che 
sufficiente per conceder favori. Se si aggiunge ai casi di 
favori realmente concessi, quelli in cui persone influenti le 
attribuiscono alla loro intercessione il merito della 
giustizia che sarebbe stata ad ogni modo resa, non sarà 
difficile capire non solo mantenga, ma cresca come si 
ognora nella gran massa Siciliani la convinzione che dei 
all'autorità dei loro piccoli potentati locali cedono Legge 
e Governo.

I siciliani vedono che il Governo cede all'autorità 
dei potentati locali

- Angela Carrubba -

I funzionari governativi non conoscono le 
condizioni delle regioni

UN MODO DI GOVERNARE 
INADEGUATO PREMIA I SOPRUSI,

Uno dei punti più tristemente attuali dello studio è quello 
degli ''Effetti della contraddizione fra la teoria e il fatto, 
sui procedimenti del Governo italiano in Sicilia". 
Riportiamo di senza commento - alcuni stralci seguito - 
de! paragrafo 99 dello studio.

"(…) Da un lato, vedendosi abbandonati dall'autorità 
centrale, è andare a contentar la gente facile che si lascino 
per aver pace.

Secondo la impressione del momento corre da un eccesso 
nell'altro. (...) Il Governo s'intimorisce, tituba, cede, 
abbandona.”
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" (...) Ma, se la Sicilia deve essere governata secondo i 
medesimi criteri del rimanente d'Italia, il durare, anche 
per poco, il solo esistere di questo stato di cose deve 
considerarsi come un fenomeno morboso, come un 
disordine, ed in conseguenza l'Italia ha il dovere di 
sopprimerlo nel più breve tempo possibile. (...) Certo è 
però che l'Italia deve cercare di toglierlo con ogni sforzo e 

ad ogni costo, A questa condizione solamente ha il diritto 
di tenersi unita la Sicilia. Conviene dunque usare ogni 
mezzo, prima, per far la diagnosi del male, poi per 
sperimentare i rimedi da quella diagnosi suggeriti, e 
regolarsi secondo tale esperienza.

Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino insieme a 
Giustino Fortunato fondarono l'Associazione per gli 
interessi del Mezzogiorno.

- Angela Carrubba -

I difetti e le difficoltà nella gestione amministrativa del 
territorio dell'Italia unificata erano ancora presenti nel 
momento m cui gli autori dello studio "La Sicilia nel 
1876" - cioè 15 anni dopo l'Unità - iniziarono il loro 
viaggio conoscitivo nella regione più periferica del 
Regno. Il volume che viene pubblicato al ritorno impone 
per la prima volta alla coscienza politica nazionale, 
l'esistenza della mafia che i viaggiatori hanno verificato 
dominare i rapporti sociali nelle campagne dell'isola, con 
un apporto al dibattito sulla Questione meridionale.

DOPO 15 ANNI DI UNITÀ IN SICILIA 
GLI AUTORI PARLANO DI "RIMEDI"

“Tutti i fenomeni che abbiamo cercato di descrivere e di 
analizzare nel presente volume si compendiano in questo: 
che in Sicilia l'autorità privata prevale sulla sociale. Ne 
risulta, da un lato la prevalenza dell'interesse privato 
dove dovrebbe prevalere l'interesse sociale secondo Io 
spirito delle società moderne in generale, ed in specie 
dell'intero ordinamento politico ed amministrativo del 
Regno d Italia; dall'altro lato, che in generale il diritto ha 
per unico criterio la forza, invece quelli che lo  di 
determinano nelle società moderne.

Quanto gli autori del rapporto ritenessero i deputati 
siciliani coinvolti con clientele, prepotenti malfattori si e 
ricava anche dal Capitolo VI “Rimedi”. AI paragrafo 
105, infatti, si legge "Lo Stato italiano se vuol rimediare 
ai mali della Sicilia, deve valersi per governarla degli  
elementi che gli fornisce la Nazione ad esclusione dei 
Siciliani. In conseguenza, 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 innanzi tutto che si valga a tale scopo 
dei mezzi morali e intellettuali che le offre la nazione ad 
esclusione dei Siciliani, o meglio di quasi tutti i Siciliani, 
giacché saranno istrumenti migliori di qualunque altro 
quei pochissimi fra loro che intendono ugualmente lo 
stato dell'Isola quello delle società moderne".e 

"E così avviene che quest'ultimo diventi sempre 
maggiormente S  in icilia un oggetto di disprezzo e di
ludibrio; che, allorquando in ualche accesso spa modico q s
di energia fa sentir la ua forza, faccia uasi l'effetto di s q
rivoltarsi contro le autorità legittime he dominano c
nell'Isola ed ecciti odio e za   rispetto.”s n

I difetti nella gestione amministrativa 
richiedevano correzioni

Abbiamo visto sin qui le analisi dei due autori sull'origine 
dei "mali" della situazione sociale e politica della regione, 
la presenza di clientele ed il malcostume dei funzionari 
governativi; a questo punto è interessante esaminare ciò 
che essi raggruppano nel Capitolo VI - Rimedi.
In particolare è utile cominciare a leggere il paragrafo 
104 "Riassunto degli effetti delle condizioni generali 
siciliane. Doveri che da queste condizioni risultano per il 
Governo italiano" del quale di seguito riportiamo stralci. 

" (...) Le opinioni, i giudizi e i suggerimenti dei Siciliani si 
devono premurosamente ricercare se si vuol conoscere la 
condizione dell'Isola e gli effetti dei rimedi applicativi. 
Ma questi giudizi, queste opinioni si debbono considerare 
come fenomeni, come sintomi d'importanza capitale per 
chi vuol scoprire l'indole ed il processo della malattia, non 
come norme direttive per la cura. (…)”

I FALLIMENTI DEL REGNO D'ITALIA
DEVONO SPINGERE VERSO LA 

MORALITÀ

Lo Stato italiano deve applicare gli stessi 
metodi del resto del Paese

- Angela Carrubba -

È veramente triste che due appassionati meridionalisti, 
rappresentanti della destra, che ritenevano doveroso 
conoscere per capire, abbiano scritto parole così delle 
sconvolgenti sui siciliani. Non si può fare a meno di 
ricordare Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il Gattopardo 
ed principe di Salina che nel dialogo con Chevalley, il 
spiega che i cambiamenti avvenuti nell'isola più volte nel 
corso della storia, hanno adattato il popolo siciliano ad 
altri "invasori", senza tuttavia modificare dentro 
l'essenza e il carattere dei siciliani stessi. Ma autori del gli 
rapporto, non cinici come il Principe di Salina, 
concludono “(...) Ora, il solo organismo che sia in grado di 
riunire le forze di una nazione, ordinarle, disciplinarle e 
dirigerle verso un dato fine, è lo Stato, cioè il Governo. 
Risparmieremo al lettore una chiacchierata sui limiti 
teorici dello Stato, ed osserveremo solamente che se nelle 
condizioni ordinarie provvede al governo di un paese, si 
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PRIMA MISSIONE: LEGGE PER 
TUTTI CHE VINCA SULLA FORZA 

PRIVATA

di una regione, di una provincia coli'opera combinata dei 
suoi cittadini e dello Stato in Sicilia, fintantoché faccia 
parte d'Italia, questi due elementi sono (almeno a parer 
nostro) incompatibili. L'uno o l'altro deve dominare 
esclusivamente. (...) Altrimenti lo Stato interviene 
solamente a turbare il giucco naturale delle forze di una 
Società, le impedisce di raggiungere nei modi propri a loro 
un equilibrio stabile, senza sostituirne a questo un altro; e 
viene ad essere in quella un elemento di disordine, come lo 
sono stati in Sicilia tutti i Governi, specialmente dalle 
riforme del 1812 in poi; come lo è soprattutto il Governo 
italiano. (...)”.

Capovolgere il detto del Petrarca "ragion 
contro forza non ha loco"

- Angela Carrubba -

Lo Stato secondo il rapporto Franchetti-Sonnino ha, in 
Sicilia, innanzitutto una missione; far prevalere la Legge 
uguale  per  tutt i  sul le  pre potenz e  pr ivate.  
Centotrentacinque anni fa, quando non c'erano 
computer, decoder, cellulari e intercettazioni, gli studiosi 
si trovarono di fronte l'eterno conflitto tra forza e legge 
che hanno generato il proverbio del Petrarca "ragion 
contro forza non ha loco".
Il paragrafo 106 dello studio è titolato, infatti, "Come lo 
Stato in Sicilia debba, prima di qualunque altro scopo, 
prefiggersi quello di sostituire alla forza privata quella 
della Legge".
"Lo Stato italiano ha dunque in Sicilia la missione di far 
prevalere esclusivamente colle proprie forze il suo diritto 
civile, penale ed amministrativo sopra il diritto 
attualmente in vigore. Ha missione di far prevalere 
l'autorità della Legge sull'autorità privata con qualunque 
mezzo ed a qualunque costo. A questo deve esser 
subordinato ed anche sacrificato ogni altro suo fine, 
perché questo è mezzo indispensabile per assicurare gli 
altri. Deve a costo d'ogni sforzo, d'ogni sacrifizio, a costo 
anche di subire insuccessi momentanei, di peggiorare le 
condizioni apparenti dell'Isola, adoperare la forza 
materiale di cui dispone a far rispettare la Legge, ed a 
combattere chi l'abbia violata, senza mai cedere o 
transigere. Quando riesca ad assicurare a questa una 
forza materiale preponderante, ne sarà pure stabilita 
l'autorità morale in un paese in cui la forza materiale 
costituisce il diritto, e sarà cosi superato il primo degli 
ostacoli da vincere per portare la Sicilia alla condizione 
sociale di un popolo moderno.
"Se non vi riesce, provi finché ha mezzi, e quando sia 
convinto di averli esauriti tutti, conchiuda che non 

esistono i mezzi artificiali per mutare lo stato sociale della 
Sicilia, od almeno che, se esistono, sono superiori alle 
forze dello Stato italiano; abbandoni l'Isola alle sue forze 
naturali, e ne proclami l'indipendenza.
(...) Il far prevalere in una parte del proprio territorio un 
diritto nuovo in contraddizione colle sue condizioni 
sociali, ed in conseguenza collo stato morale degli 
abitanti, è per ogni Stato, ma soprattutto per l'Italiano, 
cosa difficilissima, ottenibile solo parzialmente, e ciò a 
costo dei più grandi sforzi e sacrifici di ogni genere. (...) Si 
tratta di applicare i mutamenti fatti, di verificare nella 
pratica se sono efficaci per il fine destinato, (...) in mezzo 
ai timori, alle critiche ignoranti e infondate dell'opinion 
pubblica del rimanente d'Italia, finalmente, di fronte 
all'opposizione dei deputati Siciliani. Imperocché il 
Governo italiano è in questa dura posizione, che per 
governare l'Italia intera, deve chiedere l'aiuto e 
l'approvazione di chi rappresenta l'interesse di quella 
classe stessa, contro la quale dovrebbe in Sicilia far 
prevalere le leggi”.

"Se non è sbagliata del l'analisi fatta in questo tutto 
lavoro dei fenomeni che presenta la Sicilia, conviene 
conchiudere che essi non hanno nulla di anormale, ma 
sono manifestazioni necessarie dello stato sociale 
dell'Isola. più. Se in qualcosa di Diremo vi è Sicilia 
anormale, l'intrusione di civiltà diversa che cerca è una 
d' lo imporsi e mette scompiglio nel giuoco delle forze 
naturali, che altrimenti avrebbero operato svolgersi lo 
regolare e spontaneo della società siciliana.

(...) Dunque, se l'Italia ha il dovere di esistere, a lei spetta 
quello di usare tutti i mezzi di cui può disporre per 
portare la Sicilia al grado di civiltà delle sue parti più 

Draghi: le mafie e la presa che esse 
conservano al Sud

1860 - 2011: 150 ANNI DI MALGOVERNO 
CHE HA AMMORBATO L'ECONOMIA

Giunti in fondo a questo nostro modo di "celebrare" 
criticamente ciò che in 150 anni l'Italia non è riuscita a 
fare per la Sicilia, proponiamo all'attenzione dei lettori 
stralci della conclusione scritta dagli autori del rapporto.

- Angela Carrubba -

(...) "La coesistenza della civiltà siciliana e di quella 
dell'Italia media e in una medesima nazione, è superiore 
incompatibile colla prosperità di questa nazione e, a 
lungo andare, anche colla sua esistenza, poiché produce 
debolezza tale da esporla andare in fascio al minimo ad 
urto datole di fuori. Una di queste due civiltà deve 
dunque sparire in quelle sue parti che sono incompatibili 
coll'altra. Quale sia quella che deve cedere il posto, non 
crediamo sia oggetto di dubbio per alcun Siciliano di 
buona fede e mezzana intelligenza.di 
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progredite. Noi non sappiamo se sia possibile siffatto 
mutamento; ma se lo è, i mezzi più potenti in sé stessi si 
manifesteranno miseramente inefficaci, se la nazione 
italiana non sente questo suo dovere e gli obblighi che le 
impone. Abbiamo detto che lo Stato per salvar la Sicilia 
deve governarla senza la cooperazione dei Siciliani, ma 
esso non può governar l'Italia senza gl'Italiani, conviene 
dunque che trovi ppoggio nel rimanente della nazion . a e
La quale fino adesso non ha avuto il sentimento dei suoi  
doveri e della sua missione verso la Sicilia e le province  
m g r neridionali in enere. Abbiamo icevuto quelle ostre 
sorelle minori che, senza p nsare all'avvenire, si e

buttavano fiduciosamente n lle nostre braccia. Erano e
macilenti, affamate, co erte di piaghe, p ne oi avremo 
dovuto curarle amore olmente, nutrirle, cercare v ocon gni 
mezzo anche c l fuoco, dov'era necessario, di ridonar loro o
la s lute. Invece, senza nemmeno gettar gli occhi sull  a e
loro ferite, le bbiamo messe al lavoro, lavoro duro e a
faticoso, del ompimento d'Italia; bbiamo oro chiesto c a l
uomini e denari, abbiamo ato ad esse in cambio na d  u
libertà da dozzina, di forestiera, abbiamo  abbricazion  e f e
d Eetto loro: crescete moltiplicate.  poi dopo quindici e 
anni i maravigliamo perché e piaghe sono incancrenite e c l  
minacciano di ammorbare l'Italia. (...)”.

ARTICOLI VARI SULL'UNITÀ D'ITALIA, SCRITTI NELL'AMBITO ECCLESIALE E 
TRATTI DALLA RIVISTA DIOCESANA “SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO”

UNITA' D'ITALIA, LE RAGIONI DEI CATTOLICI
-
 
Giovanna

 
Pasqualin

 
Traversa

 
-

Dopo il Forum del progetto culturale dedicato all'Unità, la 
Messa del card. Bagnasco il 17 marzo. Come se lo spiega?

Il 17 marzo si celebra il 150° dell'Unità d'Italia. Per 
l'occasione il presidente della Cei, card. Angelo Bagnasco, 
celebrerà una Messa nella basilica di santa Maria degli 
Angeli a Roma. “Non devono stupire il sostegno e la 
sottolineatura della Chiesa a questo significativo 
anniversario”, ha detto al SIR Giuseppe Dalla Torre, 
giurista e rettore della Lumsa. Lo abbiamo intervistato.
Il Risorgimento è nato in àmbito principalmente 
anticlericale, eppure oggi sono proprio i cattolici i maggiori 
sostenitori del 150° dello Stato unitario. Perché?

Qualche esempio, al di là degli episodi più noti legati alle 
istituzioni religiose o al nascente associazionismo cattolico?

“Non esiste solo un Risorgimento 'scomunicato'. 
Indubbiamente c'è stato un serio conflitto tra Stato e 
Chiesa, ma insistervi eccessivamente - come spesso ha 
fatto la storiografia - conduce ad una lettura parziale che 
non fa cogliere appieno la profondità e complessità dei 
processi che hanno portato all'Unità, e fa dimenticare 
quel moto risorgimentale cattolico che conta esponenti 
come Pellico, Manzoni, Rosmini e Gioberti. I cattolici 
hanno offerto un contributo fondamentale a 'fare gli 
italiani', ossia la base dell'unità politica. Senza questa 
identità comune l'unità politica non avrebbe retto”.

“La Chiesa italiana auspica che questa commemorazione 
non sia meramente evocativa o celebrativa, ma un 
richiamo per il presente e il futuro. Di fronte ad una 
società che rischia di vedere attenuati il senso di identità 
e appartenenza, mi sembra che la preoccupazione della 
Cei sia quella di far riscoprire nelle radici comuni le 
ragioni dello stare insieme oggi e domani per rinsaldarle. 
Il discorso  investe  due aspetti . Nell'attuale  contesto 
italiano multietnico e multiculturale occorre un'identità  

nazionale  ben forte . Ma vi sono  anche
 

implicazioni 
interne. I fenomeni dei localismi, di per sé non negativi, 
debbono  essere  orientati  verso  profili  di autentica 
solidarietà  per  rafforzare  l 'unità  nazionale 
scongiurando il rischio di disgregazioni”.

“Il conflitto verificatosi a livello istituzionale - non a 
livello di società - tra Stato e Chiesa ha portato tra l'altro 
al non expedit. Con l'astensione dei cattolici dalla vita 
politica il loro impegno e le loro energie si sono 
convogliate nel sociale: istituzioni educative, caritative, 
assistenziali. Negli anni dello Stato liberale i cattolici 
hanno lavorato intensamente in questo àmbito, in 
maniera capillare e con un fortissimo radicamento sul 
territorio, immettendo un capitale di esperienza, idee e 
pensiero che nel secondo dopoguerra ha concorso in 
modo rilevante alla creazione di una società nuova e 
diversa, sostanzialmente ispirata ai grandi valori della 
solidarietà, della socialità e della sussidiarietà”.

Quale, secondo lei, il ruolo dei cattolici nel Risorgimento, 
soprattutto a livello di territorio accanto alla gente comune?

“Un evento marginale ma significativo: nel 1865 venne 
introdotto il matrimonio civile obbligatorio. Di lì partì 
l'impegno

 
sociale

 
dei

 
parroci

 
di

 
informazione

 
e
 sollecitudine nei confronti delle masse rurali incolte, per 

le quali il matrimonio era solo quello celebrato in chiesa, 
per convincerle a recarsi anche in Comune, pena il non 
riconoscimento

 
degli

 
effetti

 
civili.

 
Un

 
impegno

 particolarmente prezioso in caso di guerra, quando i 
mariti solo 'canonici' avrebbero lasciato vedove non 

(Dal
 
Settimanale

 
Cattolico

 
della

 
Diocesi

 
di

 
Piazza

 
Armerina

 
“Settegiorni

 
dagli

 
Erei

 
al

 
Golfo”,

 

anno
 
V,

 
n.

 
10

 
Domenica

 
13

 
marzo

 
2011,

 
pagg

 
1
 
e
 
8)
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non riconosciute come tali. E ancora, il prezioso ruolo dei



cappellani militari. Durante la prima guerra mondiale in 
cui centinaia di migliaia di poveri contadini analfabeti 
hanno conosciuto la tremenda vita di trincea, l'unico a 
tenere per loro i contatti con la famiglia, a scrivere e 
leggere loro le lettere, ad ottenere e trasmettere 
informazioni tentando di mantenere una dimensione di 
umanità in quel contesto disumano, era il cappellano 
militare. Ancora una volta l'espressione dell'impegno 
della Chiesa, attraverso i suoi uomini, per l'animazione 
umana oltre che religiosa della società civile”.

In tutta la sua attività socio-politica Sturzo avvertì la 
necessità che lo Stato unitario si desse un'articolazione 
organica attraverso l'autonomia degli enti locali e una 
“federalizzazione delle varie regioni che lasci intatta 
l'unità di regime.”
Per Sturzo l'unità d'Italia non poteva dirsi risolta senza la 
soluzione della questione meridionale che chiamerà "il 
secondo risorgimento" In un discorso pronunciato a 
Napoli nel 1917, egli afferma che la questione 
meridionale è «un problema morale e politico di 
primissimo ordine (...) che ha una decisiva importanza 
per il nostro avvenire e il nostro secondo risorgimento». 
In un altro discorso tenuto sempre a Napoli il 18 gennaio 
1923 Sturzo, da segretario del partito Popolare Italiano, 
illustra in modo organico la sua impostazione della 
questione meridionale, auspicando una politica 
mediterranea di ampio respiro: "se la politica che la 
nazione italiana, non solo i governi ma la nazione 
italiana, saprà fare, sarà una politica forte e razionale, 
orientata al bacino mediterraneo, cioè atta a creare al 
Mezzogiorno un hinterland che va dall'Africa del nord 
all'Albania, dalla Spagna all'Asia Minore; se questo 
significherà apertura di traffici, circolazione di scambi, 
impiego di mano d'opera, colonizzazione sotto il controllo 
diretto della madre patria; tale fatto darà la spinta a 
creare nel Mezzogiorno un'agricoltura razionale e 
maggiore sviluppo di commerci, pari alla propria 
importanza produttiva». Sturzo si rende conto della 
gravità dei problemi del Mezzogiorno, del suo ritardo in 
campo economico, culturale e sociale, ma intuisce che i 
problemi del Sud non possono essere risolti con un 
assistenzialismo governativo piovuto dall'alto e con una 
politica  clientelare  che tende a dare risposte  parziali  e 
contraddittorie , ma vanno risolti collegando il problema 
del Mezzogiorno ai più generali problemi della comunità 
nazionale  e internazionale . Il problema del Mezzogiorno 
e di natura non solo economica e politica, ma anche 

Sturzo non rifiutò l'Unità d'Italia come risultato del 

Risorgimento, ma il modo con cui si realizzò con un 
centralismo soffocante che ridusse l'unità ad uniformità e 
per la sua politica antiecclesiastica. Egli conciliò la 
fedeltà alla Chiesa con l'amore alla patria affermando nel 
discorso di Caltagirone del 1905: "Noi oggi possiamo 
affermare che fu un bene l'unità della patria, che fu un 
bene per essa si fosse lottato; e che però, nel perseguire 
questo ideale, molti generosi ebbero slanci di virtù, molti 
ingannarono e fecero male. Il patrimonio di oggi può 
essere inquinato, rovinato anche dalle ipoteche di un 
passato dilapidatore; ma ci ha dato una vita, e 
l'affermiamo questa vita col nostro intervento". 
Ricordando la fine del potere temporale don Sturzo 
scrisse: "Quel che sembrò e fu allora una disfatta, a poco a 
poco divenne un nuovo motivo di maggiore simpatia del 
mondo cattolico, e di quello non cattolico di buona fede, 
verso il papato. Tolto il peso del principato terreno, 
sembrò a molti che il potere papale si fosse, anche nelle 
apparenze, più spiritualizzato".

Quale il contributo dei cattolici nel vuoto politico-
istituzionale del 1943?
“La Chiesa è stata la 'levatrice saggia' della transizione 
dal regime precedente al nuovo Stato. I cattolici sono 
riusciti a favorire un passaggio che ha visto convergere le 
diverse posizioni politiche e culturali e ha costituito la 
premessa per l'assunzione, da parte loro, della guida del 
Paese nel secondo dopoguerra. Illuminanti le parole di 
Guido Gonella, al primo convegno Dc del 1945, sulla 
volontà di 'costruire il nuovo Stato' con il concorso di 
tutte le forze politiche. Uno stile che rivela lo spessore di 
responsabilità dei cattolici nei confronti del Paese.”
In che modo la ricorrenza del 17 marzo interpella oggi il 
mondo cattolico?
“Chiamandolo ad una duplice responsabilità. Anzitutto 
di tipo sostanziale: la religione non demonizza la politica, 
ma prevede un impegno concreto. Per il credente, quindi, 
essere un buon cittadino, e offrire il proprio contributo 
alla crescita della società civile è un dovere 'religioso'. Il 
secondo compito attiene alla pedagogia: mi sembra che le 
agenzie educative - scuola, parrocchia, associazione e 
oratorio - dovrebbero imprimere nuovo vigore alla 
formazione delle nuove generazioni all'amore di patria, al 
senso di cittadinanza e allo spendersi per il bene 
comune”.

DON STURZO E IL SECONDO 
RISORGIMENTO

(Dal Settimanale Cattolico della Diocesi di Piazza Armerina 
“Settegiorni dagli Erei al Golfo”,

anno V, n. 10 Domenica 13 marzo 2011, pag. 5)

- Mons. Michele Pennisi, vescovo di Piazza 
Armerina -

Nel commemorare i 150 dell'Unità d'Italia non si può 
dimenticare il contributo teorico e pratico di don Luigi 
Sturzo. Egli sottolineò che alla maturazione del problema 
nazionale, che preparò l'atmosfera per l'indipendenza e 
l'unità d'Italia, contribuirono soprattutto i cattolici 
liberali e neo guelfi, che ipotizzavano un'Italia 
confederata con a capo il Papa. Egli cita i nomi di 
Vincenzo Gioberti, Antonio Rosmini, Alessandro 
Manzoni, Silvio Pellico, Nicolò Tommaseo, Cesare Balbo.
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Certo il suo progetto per lo sviluppo del Mezzogiorno, 
fondato sul protagonismo delle popolazioni meridionali 
disposte a rischiare, sembra difficile. Ma la centralità che 
sta riprendendo l'area mediterranea nell'economia e nella 
politica mondiale con i sommovimenti rivoluzionari di 
alcuni paesi arabi, il ruolo che nel terzo millennio 
giocherà l'Africa, la necessità di nuove regole di natura 
morale nell'economia dopo la crisi finanziaria dei nostri 
giorni e il dibattito sul federalismo, ci dicono che alcune 
intuizioni di Sturzo rimangono ancora valide.

“UNITA' D'ITALIA SI', 
RISORGIMENTO NO”

culturale e morale che deve investire, in una visione di 
largo respiro e a lunga scadenza, tutte le energie delle 
popolazioni meridionali e della "nazione" italiana in una 
prospettiva aperta alla speranza. Secondo Sturzo: "...il 
risorgimento meridionale non è opera momentanea e di 
pochi anni, o che dipenda da una qualsiasi legge, o che 
venga fuori dalla semplice volontà di un governo; è opera 
lunga, vasta, di salda cooperazione nazionale; e che come 
spinta, orientamento, convinzione, parta dagli stessi 
meridionali.

La concezione autonomistica all'interno dell'unità 
nazionale era concepita da Sturzo non solo in chiave 
economico-politica in funzione di motivazioni 
contingenti, ma scaturiva da una profonda esigenza 
etico-religiosa basata su un'antropologia sociale ispirata 
ai valori cristiani e ai principi della sussidiarietà, della 
solidarietà e del bene comune propugnati dalla dottrina 
sociale della Chiesa, che evitasse sia l'assistenzialismo che 
deresponsabilizza sia il particolarismo sociale frutto di 
un cieco egoismo.

Lo slogan di un convegno organizzato a Roma da 
Alleanza Cattolica che verrà riproposta anche in 

Sicilia
- Alberto Maira -

anno V, n. 7, Domenica 20 febbraio 2011, pag. 7)

(Dal Settimanale Cattolico della Diocesi di Piazza Armerina 
“Settegiorni dagli Erei al Golfo”, 

Non si pone in questione l'Unità riflettendo sulle molte 
ferite ancora oggi aperte, nate in conseguenza delle scelte 
di quanti, in nome dell'ideologia risorgimentale, vollero:
- sostituire l'ethos tradizionale italiano e cattolico, così 
evidente nella misconosciuta epopea delle insorgenze 
antigiacobine e anti-napoleoniche, con un laicismo del 
piccolo o grande patriottismo e dei buoni sentimenti, 
senza peraltro riuscire a trovare un qualche significativo 
consenso popolare;

1861-2011. A centocinquant'anni dall'Unità d'Italia. 
Quale identità?" È questo il titolo del Convegno, 
organizzato da Alleanza Cattolica, che si è svolto a Roma 
presso la Protomoteca Capitolina del Campidoglio il 12 
febbraio, di fronte ad un pubblico di circa cinquecento 
persone. Il 150° anniversario dello Stato italiano ha 
offerto l'opportunità di riflettere sulle modalità con cui è 
stata portata a termine l'unificazione di una Nazione già 
esistente. La sessione mattutina, ha visto l'intervento e il 
saluto del sindaco di Roma Gianni Alemanno e si è poi 
concentrata con interventi di Attilio Tamburrini, Marco 
Invernizzi, Mauro Ronco, Francesco Pappalardo, Marina 

Valensise, sulle varie "questioni" - cattolica, istituzionale, 
meridionale - aperte dal Risorgimento e su "La memoria 
ritrovata". Nel pomeriggio alla tavola rotonda presentata 
dall'avv. Giovanni Formicola su "Quale identità" hanno 
partecipato mons. Luigi Negri, vescovo di San Marino-
Montefeltro, l'on. Alfredo Mantovano, l'on. Alessandro 
Pagano e l'on, Massimo Polledri. Le conclusioni sono 
state affidate a Massimo Introvigne (Identità cattolica e 
unità degli italiani) e Giovanni Cantoni (Unità sì, 
Risorgimento no).Una omonima raccolta di saggi storici 
e interpretativi, curata da Oscar Sanguinetti e Francesco 
Pappalardo (edizioni Cantagalli, Siena) è stata 
presentata nell'occasione così come un manifesto, 
sintetizzato nello slogan «Unità sì, Risorgimento no», 
con cui si chiede di non dimenticare il senso autentico 
dell'identità italiana imperniata sulla fede cattolica 
affinché sia possibile operare efficacemente per una 
"memoria condivisa" che non rinunci alla verità e nel 
quale tra l'altro si afferma: "La verità anzitutto. L'Italia 
non nasce con l'Unità politica realizzata nel 1861. Fu 
invece l'eredità preziosa della civiltà romana e di quella 
medioevale, animata dalla fede cristiana, a spingere gli 
italiani a modellare il paesaggio, a costruire cattedrali, a 
fondare università, a raggiungere i vertici nelle diverse 
arti e a servire la Cristianità con politici, diplomatici, 
militari e uomini di cultura. Formando cosi quella 
nazione che annovera nei secoli Dante Alighieri, santa 
Caterina da Siena, san Francesco d'Assisi, Cristoforo 
Colombo e i molti altri che nelle arti, nella fede, nella 
c u l t u r a  l ' h a n n o  p o p o l a t a  e  r e s a  g r a n d e .

- costruire uno Stato centralista, sconvolgendo l'«Italia 
dei campanili» caratterizzata da una grande varietà di 
forme politiche e da significative forme di autonomia;
- «rifare gli italiani», disperdendo una parte rilevante 
delle inestimabili ricchezze spirituali e culturali della 
nazione e colpendo con particolare violenza il 
Mezzogiorno, che tanto aveva dato alla storia e alla 
cultura cattolica italiana ed europea.
In occasione del 150° anniversario della nascita dello 
Stato italiano, Alleanza Cattolica per perorare anzitutto 
la causa della verità di fatto e, quindi, per contribuire a 
sanare tali ferite chiede alle istituzioni nazionali e locali, 
alle forze politiche, agli intellettuali e agli educatori:
- di promuovere la riscoperta e la difesa delle radici 
storiche italiane e dell'identità nazionale nel rispetto 
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delle autonomie locali garantito da un vero federalismo, 
applicazione conseguente del principio di sussidiarietà;

Il tutto all'insegna di uno slogan, privo certamente di 
indispensabili sfumature ma felicemente indicativo di un 
percorso da imboccare: «Unità sì, Risorgimento no»

- di favorire il raggiungimento di una effettiva «memoria 
condivisa», per esempio riconoscendo esemplarità ai 
cattolici che subirono la Rivoluzione italiana, come il 
beato Pontefice Pio IX, e ai cosiddetti «vinti del 

Risorgimento», e dignità di «luoghi di memoria» dove si 
consumarono eccidi e violenze che non sarebbe giusto 
dimenticare.
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ROSARIO NICOLETTI, 
SEGRETARIO REGIONALE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA

- Sac. Filippo Marotta -

(3) ROSARIO NICOLETTI, Ipotesi archeologiche sul 
territorio di Pietraperzia, in <<LA VOCE DEL 
PROSSIMO>>, periodico di Pietraperzia a cura del sac. 
Filippo Marotta, anno IV, nn. 9 e 10, giugno-luglio 1985, 
pagg. 2-15; cfr. anche il libro <<SAGGI E DOCUMENTI 
RIGUARDANTI LA STORIA DI PIETRAPERZIA>>, 
volume I, a cura del sac. Filippo Marotta, tipolitografia 
Gutenberg, Enna marzo 1999, pagg. 11-29. L'avvocato 
Rosario Nicoletti di Pietraperzia è nato quivi il 4 settembre 
1925 ed è un cultore di studi archeologici sul nostro territorio 
pietrino

Nel marzo 1974 fu chiamato in Palermo ad assolvere 
l'importante ruolo di Segretario Regionale della 
Democrazia Cristiana, mantenendolo per nove anni fino 
al novembre 1982.

(1) La signora Giovanna Ballati era vedova del dottor Silvio 
Mingrino, funzionario del Banco di Sicilia, deceduto in un 
incidente automobilistico e dal quale aveva avuto due figli.

La sua morte tragica, avvenuta il 17 
novembre del 1984 tramite una caduta dal 
balcone di casa sua, rimane un mistero sia 
per le modalità sia per il personaggio 
ritenuto da tutti un “attaccato” alla vita e 
ai suoi doveri.

(2) Cfr. La Passione Civile di Rosario Nicoletti, raccolta di scritti 
politici a cura del Centro Siciliano Sturzo, Stabilimento del 
poligrafico Graphicadue s.r.l. di Palermo, novembre 1985.

Rosario Nicoletti, figlio dell'ingegnere 
Vincenzo Nicoletti di Pietraperzia e della 
signora Giulia Corrao di Palermo, nacque 
a Palermo l'otto giugno del 1931. Fu 
battezzato nella Chiesa Madre di 
Pietraperzia, Santa Maria Maggiore, 
nello stesso anno 1931 per far partecipi di 
questo momento di gioia i nonni paterni 
Rosario Nicoletti e Marietta Guarnaccia, 
e i numerosi parenti pietrini. Nella sua 
infanzia e nella sua gioventù venne spesso 
nel nostro paese dove vivevano i nonni 
paterni e i suoi cugini, per restare diversi 
mesi con loro. Pur dovendo ritenersi 
palermitano per provenienza materna e 
per luogo di nascita, egli si sentiva 
pietrino non solo perché il padre, l'ingegnere Vincenzo 
Nicoletti, era di Pietraperzia, ma anche perché la sua 
seconda moglie, la signora Giovanna Ballati (1), era 
originaria di Pietraperzia. Da questa moglie (dalla prima 
aveva divorziato) ebbe una figlia, Giulia, che fa 
l'avvocato penalista a Palermo, gestendo uno studio 
assieme al marito, avvocato civilista.

NOTE

Rosario Nicoletti si era laureato in giurisprudenza e, per 
qualche tempo, svolse l'attività forense.

Il cugino di Rosario Nicoletti, anch'egli 
avvocato Rosario Nicoletti che vive a 
Pietraperzia, gli dedicò nel 1985 un suo 
saggio scritto su materia archeologica, 
con queste parole: “Questo mio lavoro - 
scritto molto prima che, con la scomparsa 
tanto disumana e violenta di mio cugino 
Rosario, una immane tragedia colpisse la 

mia mente ed il mio cuore - vuol essere un filiale atto di 
amore verso la mia terra che fu, anche, la sua ed alla quale 
restò sempre legato da giovanili ricordi e da affetti.

Entrato nell'agone politico, già il 7 giugno 1959 fu eletto 
deputato all'Assemblea Regionale Siciliana nelle file 
della Democrazia Cristiana (e nel novembre 1962 sindaco 
di Lascari), ricoprendo, da allora, diversi incarichi 
ministeriali: prima facendo parte <<delle Commissioni 
Affari Interni ed ordinamento amministrativo, Finanze 
e patrimonio, Industria e Commercio, Lavori pubblici, 
presidente della Commissione Sanità>>, quindi 
divenendo: <<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).>>

Dedico queste pagine alla Sua memoria, alla Sua vita 
perduta, alle tante ore della nostra giovinezza trascorse 
assieme e prego il Creatore affinché, nell'accogliere il Suo 
sacrificio, non consenta più oltre che in questa nostra Sicilia  
un uomo onesto, per essere creduto, abbia bisogno di 
uccidersi o di essere ucciso.” (3)

In questo periodo fu componente del Consiglio e della 
Direzione nazionale della D. C., e ricoprì la carica di 

responsabile per i  problemi del  
Mezzogiorno (2).

Una delle ultime immagini di 
Rosario Nicoletti
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La stagione politica di Nicoletti - oltre trentacinque dei 
suoi cinquantatre anni nella mischia, venticinque 
all'Assemblea siciliana, quasi nove alla guida della Dc 
regionale - si compone di giornate diverse, come succede 
nelle stagioni fisiche, ma resta dentro coordinate 
climatiche che non accusano stravolgimenti e segnano 

Non era un democristiano. No, non lo era, sebbene 
credesse di esserlo e fosse nato nella Dc. Non lo era 
nemmeno di quella Dc che per nove anni resse da 
Segretario Regionale, e per alcuni anni anche da 
dirigente nazionale, custodendone la funzione di guida e 
riguardandola, generosamente, come la destinataria 
della richiesta popolare di stabilità e di governo. A 
rinchiudere Rosario Nicoletti  nel recinto della Dc, e della 
fedeltà burocratica a una tessera di partito gli si farebbe 
un torto grave.

Testimonianze. Un protagonista ha gettato la spugna; 
ma le sue intuizioni sono più attuali che mai. Era un 
politico dalla schiena dritta, che animò una lunga 
stagione di speranze sprecate.

La successione degli aggettivi, fiacca e logorata dalla 
citazione rituale, sulla bocca di Nicoletti tornava a 
caricarsi di tutti i profondi ed estesi significati che le 
erano propri, con l'aggiunta di due finalità: la lotta alla 
mafia e al sottosviluppo.

Io forse non so cos'era Rosario Nicoletti, ma credo di 
sapere che cosa non era. Non era un ascaro travestito da 
difensore dei diritti della Sicilia. Non era un adoratore 
degli orpelli dell'Autonomia. Non era una vestale della 
solidarietà autonomista. Non era un trasformista per 
opportunità politica né un voltagabbana per tornaconto 
personale. Non era uno scalatore del potere a scapito 
della lealtà e dell'amicizia. Non era uno speculatore del 
rinnovamento e della moralizzazione o uno strabico che 
denunciasse le manchevolezze altrui senza riconoscere le 
colpe proprie. Non era un guerriero per onor di firma o un 
accomodante che accettasse di vedere il nero come 
bianco. Non era un cultore dell'arte dell'incensare o 
dell'incensarsi, un praticante del gioco del rimpallo delle 
lodi. Non era un settario mascherato da ecumenico.

La Dc del cuore e dell'immaginazione di Nicoletti era “per 
definizione, partito popolare, democratico, antifascista, 

autonomista”, qualcosa di più e di diverso dalla Dc 
ufficiale che lui stesso rappresentava.

Voglio ora, posso, provare di sapere chi era Rosario 
Nicoletti, l'ex segretario regionale della Dc uccisosi la 
sera del 17 novembre 1984. Era, anzitutto, un uomo in un 
piccolo mondo zeppo di superuomini, un uomo non un 
robot. Era un eretico, certo un irregolare al di là del suo 
riconoscersi nelle istituzioni e della straordinaria 
mentalità giuridica che altri gli riconoscevano. Era uno 
che vedeva giusto, prima e lontano, difetto 
imperdonabile in una società in cui si apprezzano le idee 
correnti. Era un entusiasta e un puro.
Nicoletti intuiva, elaborava, proponeva, attuava nelle 
varie misure che il grado di potere gli consentì: mai le sue 
teorizzazioni furono tenute separate dalla sua pratica 
politica, anche se la sua particolare formazione culturale 
e un'eccezionale tolleranza lo lasciarono lontano dalle 
estreme conseguenze. Il manicheismo e il radicalismo 
erano altre due indispensabili “qualità” che a Nicoletti 
mancavano.
Di se stesso Nicoletti diceva di non essere l'uomo di tutte 
le stagioni. Lo diceva soprattutto negli ultimi mesi di 
vita. Con una frase fatta, lui che di creatività ne aveva 
avuta tanta, rispondeva così a quegli amici - ormai pochi 
- che lo pungolavano affinché cercasse - ma con grinta - di 
reinserirsi nella vicenda politica al livello di dignità 
formale e sostanziale che gli sarebbe spettato per la sua 
autorevolezza, per il suo passato, per la lucidità del suo 
pensiero. Il richiamo alla coerenza spiegava, per sé e per 
gli altri, i dinieghi recisi opposti a chi gli aveva diverse 
volte offerto la candidatura alla Presidenza della Regione 
quali che fossero le condizioni politiche; spiegava le 
logoranti riflessioni, prima e dopo il no, e l'unica, 
s for tunata  accettaz ione .  Questo  r i ch iamo,  
oggettivandosi, diventava giudizio amaro per una realtà 
in cui il cambiare idea è considerato buona norma come il 
cambiar d'abito secondo l'ora e l'occasione.

NICOLETTI DUE ANNI DOPO

- Mario Obole -

(Cfr. DIMENSIONE SICILIA - DS, mensile di politica, cultura, economia, Anno IV N. 11, Dicembre 1986, pagg. 46-54)

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

Presidente del Consiglio De Gasperi
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Erano passati meno di due anni da quando Nicoletti 
aveva lasciato la carica di segretario regionale, pochi mesi 
da quando era stato vanificato, con la valanga delle palle 
nere dei franchi tiratori, il suo tentativo di formare un 
governo aperto al confronto con il PCI anche sui grandi 
temi della vita siciliana. La nuova proposta veniva 
presentata con l'anestetico della riconfermata 
alternatività tra Dc e Pci. Ma non ebbe nessuna eco, 
nonostante le grandi speranze che Nicoletti riponeva in 
essa.

Nel '74, diventando segretario regionale, Nicoletti aveva 
trovato un partito alla sua quota più bassa dopo la prima 
consultazione dell'Autonomia. Nel novembre 1982, 
quando si dimise da segretario regionale perché offeso 
dalle critiche mosse da Giovanni Galloni al convegno 
antimafia che lui aveva organizzato (ma anche perché 
cominciava a sentirsi soffocato da quei “nodi” che 
avrebbero strangolato per altri due anni partito e 
governi) lo lasciava ancora con una fortissima 
rappresentanza parlamentare avendo visto la Dc toccare 
l'apice del consenso, ma anche quello della contestazione 
dopo l'assassinio del prefetto Dalla Chiesa.

Il pensiero politico di Nicoletti è semplice e complesso a 
un tempo. Lo si ritrova nei suoi scritti, nei suoi discorsi, 
ma lo si legge in filigrana anche in testi e azioni che non 
vanno sotto la sua firma. Schematicamente: un'acuta 
sensibilità per i problemi della Sicilia e del Mezzogiorno, 
visti sempre nell'ottica nazionale, la consapevolezza che il 
Mezzogiorno e la Sicilia da soli non possono farcela 
perché non hanno risorse sufficienti (e per la Sicilia 
questa è una certezza che ha radici lontani nel tempo), 
quindi, la Sicilia (e il Mezzogiorno) come problema 
nazionale; il timore (e poi il terrore) del separatismo alla 
rovescia; la ricerca della solidarietà nazionale, l'offerta 
della “politica delle carte in regola”; la funzione 
dell'Autonomia come strumento di riscatto delle 
popolazioni siciliane, la solidarietà tra le forze politiche e 
la mobilitazione delle forze sociali; la necessità del 
collegamento con i grandi processi di trasformazione e 
con le forze del cambiamento, i siciliani come popolo - ma 
nell'unità nazionale -, la parificazione delle condizioni del 
Paese come vera unità d'Italia, l'unificazione reale come 
modo per superare la crisi. In questo scenario si colloca il 
suo “problema Sicilia” che Nicoletti concepisce come 
“fusione del momento culturale con quello operativo, del 
momento regionale e meridionale con quello nazionale”.

Di quel consenso io penso che una parte della parte 
migliore possa essere ascritto a quello che Nicoletti fu 
nella Dc e rappresentò nella ribalta regionale e nazionale: 

Nicoletti e i suoi alleati. Un nucleo centrale che si era 
incuneato tra i potentati tradizionali e che, in 
prospettiva, minacciava di spostare il baricentro del 
potere e spodestare i manovratori. Ma Piersanti 
Mattarella fu assassinato in un giorno di gennaio e quel 
cuneo si scheggiò in maniera irrimediabile. S'innescò, 
dopo la tragica sera del 3 settembre 1982, un altro 
processo. Ma l'esigenza del nuovo, della costituzione di 
una nuova classe dirigente, prese altre direzioni, 
attraverso percorsi partitici e interpartitici che si 
intersecavano e si intrecciavano in maniera non sempre 
lineare e cristallina, e obbedì ad altre logiche, in un 
vorticoso ruotare di posizioni e in uno scambiarsi di 
sgambetti in cui i più bravi e i più cinici seppero 
agguantare le casacche giuste smettendo e rifilando agli 
altri quelle logore o sbagliate.

De Mita, che partecipava ai lavori del Comitato 
regionale, la liquidò sbrigativamente dicendo che non 
capiva i pasticci. Dei giornalisti presenti in gran numero 
nessuno, o quasi, diede risalto alla linea Nicoletti, unica 
alternativa rispetto a un indirizzo di marcia che portava 
al “pentapartito di ferro” e che vedeva già addensarsi 
sulla Dc siciliana il rinnovamento solo sotto forma di 
tuoni e temporale.

progressioni ed evoluzioni senza consentire fuorvianze. È 
la stagione della ricerca di un rapporto sempre più stretto 
e concreto con le forze sociali e con il Partito Comunista, 
di un allargamento della maggioranza di governo a 
sinistra, però, senza il sacrificio di nessuno dei 
tradizionali alleati della Dc. E questo nel convincimento 
che la nuova mega-formazione, pur con tutte le zavorre 
istituzionali e legislative che poteva produrre e il sistema 
di spinte e controspinte che determinava al suo interno, 
desse alla fine risultati migliori di quelli altrimenti 
conseguibili e avviasse quel processo di ricomposizione 
della società siciliana che era il punto di passaggio 
obbligato per contrastare il processo di degradazione cui 
l'Isola era sottoposta. Questa ricerca avrebbe toccato il 
suo culmine - estremo omaggio alla coerenza e alla 
conseguenzialità - nel luglio dell'84 in una riunione del 
Comitato Regionale Dc quando Nicoletti, che non aveva 
più nessuna leva diretta per influenzare il corso della cose, 
propose di costituire un governo con il PCI in funzione 
antiemergenza e per dar vita a quel fronte unitario che 
reputava il solo capace di parlare con forza e legittimità in 
nome della Sicilia.

Se c'è un motore principale per il pensiero e per l'azione di 
Nicoletti lo individuerei nella percezione costante, alla 
fine somatizzata, quindi ossessiva, della realtà siciliana - 
economica, sociale, istituzionale, politica, morale - colta 
nei suoi aspetti dinamici e nella cruda verità di un 
rappor to con la  comunità 
nazionale, e poi con l'Europa, che 
volgeva e volge al peggio, che 
imponeva, e impone, l'immediata 
attivazione di meccanismi di 
difesa, primo fra tutti la riscoperta 
d e l  v a l o r e  e s s e n z i a l e  
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durante lo stesso comizio della 

Nicoletti con De Gasperi sul palco di 
Piazza Politeama
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È un discorso che incomincia in anni lontani e che si 
concluderà solo con la morte. “Appare assolutamente 
improponibile per le popolazioni meridionali e per il 
popolo siciliano - affermava Nicoletti nel giugno '74 al 
comitato regionale del Gonzaga in cui tracciò il suo 
programma di governo della Dc - una scelta di 
abdicazione ulteriore a ogni valore 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. Appare 
improponibile a 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”.

Nella battaglia politica di Nicoletti appaiono costanti la 
lungimiranza, che a volte diventa spirito profetico, e un 
doppio rifiuto: quello di accettare che la Sicilia fosse 
oggetto passivo di politiche scelte da altri e, in 
par t ico lare ,  subordinata  a  dec i s ion i  prese  
unilateralmente a Roma o più in su; quello di fingere di 
non capire che queste politiche stavano determinando un 
ulteriore allargamento della forbice.

Nicoletti parlava di una “Sicilia che non vuol morire al 
tavolo delle decisioni nazionali”. Il prendere ordini da 
Roma gli era estremamente ostico. E questa fu la novità 
della sua segreteria, facilitata dal fatto che Nicoletti non 
aveva “padrini” fuori della Sicilia. Era un principio che 
valeva sia per il partito sia per la Regione. E anche in 
questo si sostanziava il suo autonomismo: il rifiuto di 
lasciare il proprio destino nelle mani di “Giovi” lontani e 
vicini. Tuttavia, Nicoletti sapeva anche di dove veniva, di 
non muoversi in un vuoto torricelliano, di essere inserito 
in un sistema regolato da leggi ferree, da procedure 
consolidate, da comportamenti duri a morire. Perciò 
mediava, forzando la mano quando le circostanze glielo 
consentivano, spingendo sempre nella direzione voluta. 
Fu un autonomista, non un separatista. Voleva 
equilibrare un rapporto, non capovolgerlo, ammesso che 
ciò fosse possibile. Si sentiva italiano, ma nella stessa 
misura del milanese che telefonava chiedendo “Che si dice 
laggiù?” senza rendersi conto del grande distacco anche 
mentale che c'era in quel “laggiù”.

“Quel che conta - diceva dieci anni dopo a Villa Igiea 
denunciando i pericoli della 'seconda restaurazione 
capitalistica in Italia dopo la caduta del fascismo' - è che 
non possiamo uscire ancora una volta schiacciati dal rullo 
compressore delle aree forti del Paese protese a risolvere il 
problema di questa nuova rivoluzione industriale del 
secolo trascurando la realtà della aree deboli alla quale la 
Sicilia appartiene sulla scorta di tutti gli indici di 
riferimento più aggiornati”.

istituti giuridici e produzione legislativa, è un 
atteggiamento dello spirito, un valore morale, un 
concatenazione di comportamenti. La riscoperta 
dell'Autonomia non è tanto l'adozione di piccole riforme 
elettorali e regolamentari quanto la capacità di caricare 
l'istituto di grandi ideali. “Non si vuol capire - egli disse 
nel luglio 1984 in un Comitato Regionale a Villa Igiea (e 
sembra che parlasse allora per ora) - 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 a riaggregare la maggioranza 
dei siciliani intellettualmente liberi e moralmente forti”. 
E le grandi idealità per Nicoletti erano essenzialmente 
due. Una: “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 squalificante dei 
condizionamenti diretti e indiretti del potere mafioso”. 
L'altra: appunto la riscoperta dell'Autonomia nella 
quale, caduta ormai l'ipotesi di un fronte unico delle 
regioni meridionali, la Sicilia doveva ritrovare “gli 
strumenti e la sede propria per elaborare il nuovo 
linguaggio e imbastire il suo discorso politico con lo Stato 
e con l'intera Nazione, per avvistare il punto giusto dove 
collocarsi nel rimescolamento di tutti i dati oggettivi oggi 
percepiti, dai quali risulterà ridisegnata la nuova carta 
economica, sociale e politica del Paese”. E ciò “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 possibili convergenze”.

Questa impostazione si ritrova in tutti i discorsi di 
Nicoletti, certo con un registro diverso con il passare degli 
anni e man mano che le condizioni indicate per il meglio 
non si verificavano e si verificavano, invece, le 
conseguenze previste per l'ipotesi di un mancato 
intervento. Nicoletti, in questo senso, non fu una 
Cassandra perché pensò sempre che il corso delle cose 
potesse essere cambiato e suggerì come farlo. Non fu certo 
quello che oggi si definisce spregiativamente un 
piagnone. Il suo affannarsi su questi e altri problemi 
sembrava avere sempre, innanzitutto, il respiro lungo di 
una battaglia assoluta per la giustizia, dell'aspirazione 
universale all'uguaglianza fra tutti i nord e i sud possibili.
”Noi non siamo per nessuna forma di sicilianismo 
antisettentrionale - disse il 13 novembre dell'82 al 
convegno Dc sulla mafia - ma consideriamo ogni 
tentativo di far emergere una cultura e una politica 
antimeridionale come frutto di una mentalità provinciale 

Per questo pensava che un dc siciliano dovesse poter 
parlare a Roma come un dc veneto, per questo rifiutava la 
subordinazione economica della Sicilia, la politica dei due 
tempi, che per lui era, senza ombra di dubbio, la politica 
di un tempo solo: quello del risanamento e dello sviluppo 
europeo del Nord che alla Sicilia riservava il regalo 
dell'arretratezza “profonda e di lungo periodo”.
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Le cose sono andate diversamente. Nicoletti se ne accorse 
per tempo, o non finse di non accorgersene, anticipando 
di anni l'allarmato dibattito sul Sud dimenticato che 
tutti riscoprono nelle sue condizioni di arretratezza, così 
come anni fa tutti scoprirono dall'oggi al domani le 
nefaste conseguenze dell'assistenzialismo.

Il rifiuto di tenere la schiena prona, per Nicoletti non fu 
rivestito delle gramaglie del vittimismo (“non si può 
pensare a una congiura contro la Sicilia”) né si 
identificava con il mancato riconoscimento delle gravi 
colpe delle classi dirigenti siciliane e, quindi 
implicitamente della dc, che aveva fornito l'ossatura alla 
Regione.

“Non tutte le politiche anticrisi - aveva detto nell'aprile 
'78 - sono necessariamente e meccanicamente idonee a 
offrire alle aree meridionali del Paese certezza di sbocchi 
positivi, anzi, talune linee di intervento potrebbero 
comportare un'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 tecnologici, sociali e politici di saldatura 
ancora più difficile di quella realizzata dalla storia antica 
e recente”. Ma questa posizione era, a sua volta, figlia di 
quella che per trent'anni aveva portato i meridionalisti a 
contestare il modello di sviluppo imposto al Paese e, nel 

'74, a riflettere amaramente sulle nuove 
prospettive di sacrifici indicate dal 
governatore della Banca d'Italia Carli, nel 
ricordo di tutte le argomentazioni addotte da 
chi aveva le leve del comando in mano per 
giustificare le scelte che allora si compivano. Il 
superamento della politica economica della 
sussistenza garantita e funzionalizzata era 
ormai una delle strade obbligate in una fase in 
cui le parti produttive del Paese non potevano 
mantenere più quelle assistite, ma anche il 
passato che aveva prodotto le distorsioni non si 
trovava lì per caso, né le trasformazioni che si 
erano compiute (per la Sicilia “le più profonde 

trasformazioni sociali della sua storia”) potevano essere 
considerate in un comune giudizio di valore.

Per la Sicilia Nicoletti non chiedeva la luna né 
proponeva  panacee  da  Dulcamara  
considerando (altro gioco alla moda) il non 
fatto come l'occasione fortunata per scegliere 
e far bene. Prospettava alcune condizioni 
minime per il cambiamento, o quantomeno, 
per l'inversione di tendenza. E non pretese di 
avere nulla senza un costo. La sua protesta non 
fu mai un modo di mettere le mani avanti per 
dissociarsi da una politica di rigore nazionale. Anzi, era 
l'esatto contrario. “Noi siamo pienamente disponibili - 
disse al Comitato Regionale del luglio '76 - a portare 
ancora una volta il nostro contributo di resistenza 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”. Due anni prima al Comitato Regionale 
del Gonzaga, Nicoletti aveva affermato che il “sì” alla 
politica di austerità, di sacrifici si sarebbe collocato “in 
un quadro coerente ed armonico” solo se si fossero 
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 degli obiettivi che, salvaguardando il 
progresso conquistato dal Paese, i traguardi economici, 
sociali e politici realizzati dalle classi lavoratrici, 
mettessero in moto un modello di sviluppo che 
raggiungesse, allo sbocco, la meta di un paese in cui tutti 
lavorassero e consumassero in equa proporzione alla 
ricchezza prodotta”.

dannosa per l'intero Paese. Non chiediamo che 
il Paese affondi per salvare il Mezzogiorno e la 
Sicilia, chiediamo che il Paese salvi il 
Mezzogiorno e la Sicilia per non affondare esso 
stesso”.

“L'esecuzione regionale - diceva Nicoletti nell'Ottobre '67 
intervenendo all'Ars nel dibattito sulle dichiarazioni 
programmatiche del governo Carollo - deve innanzitutto 
riprendere la forza e il prestigio che le derivano dalla retta 
e 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, pur se la Regione può far poco; ma, 
perché può far poco e non ha i mezzi per far molto, questo 
poco deve farlo bene, perché nessuno la giustificherebbe 
di fronte a un poco fatto male”. 
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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 

Rosario Nicoletti 
ad una festa 

dell'Unità a Palermo
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“Se curati in tempo - aggiungeva - i mali potranno essere 
facilmente debellati, altrimenti potrebbero invadere 
tutto il corpo”. Lo invasero e 
ventisei anni dopo Nicoletti lancia 
l ' u l t i m a t u m :  “ Pa r l a r e  d i  
t rasparenza  ne l la  pubbl ica  
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”. Il tragitto era 
stato percorso per intero, la cima raggiunta anche con il 
pagamento di un duro pedaggio personale. Il canto del 
cigno di Nicoletti è il discorso di Villa Igiea, massima 
punta evolutiva del suo pensiero. Accanto alla proposta 
di governo con il Pci peraltro incardinata su una analisi 
anticipatrice e finalizzata a un preciso obiettivo, ci sono 
tutti i motivi della delusione politica di Nicoletti 

congiunti, tuttavia, alla speranza di un'inversione di 
tendenza. Nicoletti denuncia, per la Dc, “quasi una 
fatalistica rassegnazione al peggio a stento camuffata da 
una patina di ingiustificato ottimismo, da una parte, e di 
inammissibile cinismo dall'altra”. Definisce il 
rinnovamento postulato al congresso di Agrigento come 
“un'espressione nella quale ci siano crogiolati 
svuotandola di contenuto e caricandola, così, anche 
involontariamente di ambiguità”.Questo discorso, pacato agli inizi, quando sembrava che 

bastasse rafforzare l'organismo dall'interno per renderlo 
inattaccabile dall'esterno, alla fine assume quasi il ritmo 
di una corsa contro il tempo. “La leggerezza, 
l'improvvisazione, la mancanza del senso della misura e 
delle proporzioni debbono essere assolutamente banditi 
da ogni atto della Regione - scriveva Nicoletti per 
“Politica e Cultura” nel '57, decennale dell'Autonomia, 
con una prefigurazione della “politica delle carte in 
regola” che avrebbe riproposto nel '74 al Gonzaga e che 
sarebbe diventata il filo conduttore dell'azione del 
tandem Nicoletti-Piersanti Mattarella”. Diversamente - 
ammoniva Nicoletti - 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 essere gradualmente contenuto e 
dimensionato a funzioni leggermente superiori a quelle di 
un'amministrazione locale.

Quel tentativo Nicoletti lo fece con il massimo impegno, 
consapevole dei rischi cui si sottoponeva. Lo temeva ma 
sperava anche che riuscisse. La mattina del giorno in cui 
dovevano svolgersi le votazioni a Sala d'Ercole venne a 

trovarmi. Mi consegnò una sua 
stringata biografia da distribuire ai 
giornalisti dopo l'elezione: dodici 
righe in tutto, meno di quanto si 
trovasse nel manuale dei deputati 
curato dall'Ars. Questo era l'uomo. 
Poi mi disse che se non avesse 
ottenuto la metà dei voti non 
avrebbe accettato. Gli consigliai di 
non ripeterlo in giro altrimenti 
avrebbe corso i l  rischio di 
moltiplicare le palle nere. “Certo, 

certo…”. La sera, quando si accorse 
che le palle nere tenevano i suoi sotto 
quota quarantacinque, ritirò deciso 

la propria candidatura, prima che si concludesse il ciclo 
delle votazioni.
Poche presidenze sono state temute quanto la “temuta” 
presidenza Nicoletti e poche persone sono state avversate 
tanto o con tanto accanimento quanto Nicoletti. La 
denigrazione sottile, le insinuazioni subdole, la 
dilatazione di piccoli fatti, il travisamento di altri, 
l'esumazione di episodi dimenticati e rivisitati ad usum 
delphini, il riferimento ambiguo ad ascendenze, 
collaterali e affini, il pullulare di situazioni sospette, 

E l'anno dopo, a un convegno della Sinistra Dc a Villa 
Igiea, Nicoletti si dichiarava esplicitamente “contro ogni 
tipo di Regione che contribuisse a 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 
volessero raccordarsi ai grandi movimenti che, nel paese e 
nel mondo, proponevano assetti nuovi e più giusti per 
tutta l'umanità”.

Respinge il rapporto con il “retroterra privilegiato del 
mondo cattolico”, come il  portato di fatti  
organizzativistici e di posti nelle liste elettorali. Pone 
sotto accusa le “consuete liturgie delle formule che 
servono a proclamare maggioranze parlamentari che 
restano tali, poi, solo sulla carta”, e che “hanno prodotto 
solo immobilismo, inefficienza, compromessi, equivoci”. 
Rifà in poche battute la storia della Dc e rivendica i meriti 
della sua segreteria. Parla con amarezza del 
“cecchinaggio” e della “ripulsa” che si manifestano ogni 
volta (e il riferimento trasparente è il suo tentativo di 
formare il governo) che si cerca di rompere 
“l'incantamento” che deriva dall'occupazione del potere 
fatta dai partiti e della conseguente lottizzazione di esso 
al loro interno con l'umiliazione e il danno per le 
istituzioni.

Un'immagine del convegno contro la mafia 
organizzato da Nicoletti.

A destra nella foto, Mario D'Acquisto

PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno VIII -  Aprile/Giugno 2011    -   31



Con Nicoletti non si stroncò una 
carriera politica, si stroncò un 
uomo, nel senso che si spinse l'on. 
Rosario Nicoletti a “fare da sè” e Rosario Nicoletti fece da 
sé. Emarginato, mal tollerato, caricato di vergogne che 
non gli appartenevano, si punì scaraventandosi dal 
balcone sulla terrazza sottostante. Per tutto questo, e per 
altro ancora che si potrebbe trovare rovistando nel 
passato, io credo che Nicoletti, che poteva non dare 
troppo fastidio alla segreteria regionale della Dc, avrebbe 
potuto darne tanto laddove le leve del potere si 
azionavano direttamente.

La segreteria regionale esaltò 
le qualità di Nicoletti, perché 

gli permise di fare politica e di farla nella direzione che 
voleva lui: ma gli diede anche, per il senso di 
responsabilità della carica, quell'equilibrio, quella 
capacità di mediazione che si credeva che a quel ribelle 
mancassero. Non gli diede il conformismo e perciò quelle 
nuove qualità divennero alla fine la sua camicia di nesso, 
quando i pachidermi ricominciarono a muoversi e a 
cercare altri momenti di agglutinazione. Il periodo della 
prima presidenza Mattarella rappresentò probabilmente 
l'età dell'oro della gestione politica di Nicoletti. A 
Nicoletti sembrava di aver ridato credito alla Sicilia, di 
averla portata al centro dell'attenzione nazionale per la 
qualità del dibattito; la segreteria pullulava di inviati 
speciali del Nord (ma chi dei giornalisti avrebbe 

ricordato, dopo l'assassinio del 
prefetto Dalla Chiesa, i giudizi 
lusinghieri dati in quegli anni?). 
Anche dopo la rottura della 
solidarietà autonomista e 
l'uscita dei comunisti dalla 
maggioranza, qualcosa sembrò 
che potesse essere salvato. 
Appartiene a quegli anni una 
legge sugli appalti fortemente 
voluta da Nicoletti a Mattarella 
e fortemente malgiudicata 
quando pochi anni dopo ci si 
accorse che bisognava farne 

un'altra. Eppure, ho negli occhi ancora le convulse sedute 
dell'Ars quando il provvedimento passò tra la rabbiosa 
avversione di quanti temevano chissà quale lesione di 
interessi. Ne parlammo qualche anno dopo con Nicoletti: 
“Mah - commentò perplesso - allora ce ne dissero tante, 
ora dicono che era uno schifo”.

Alla Segreteria ce lo avevano portato nel '74 sulla base di 
un nuovo equilibrio nel 
partito, dopo una delle tante 
fasi di travaglio, forse anche 
con la speranza che Nicoletti, 
“il pazzo”, smettesse di 
agitarsi tanto, come aveva 
f at t o  d a l l ' o p p o s i z i o n e  
interna. Nicoletti si “calmò”, 
anche se non nel senso che 
qualcuno aveva immaginato. 
Ma la sua azione, per anni, fu 
utile a tutti, e perciò non fu 
c o n t r a s t a t a  ( i n  c e r t e  
occasioni, non poté essere 

contrastata).

Si era nel '76 e i tempi non erano maturi. Nicoletti 
proponeva un quadro di maggioranza quadripartita 
aperto al confronto con il Pli e il Pci; 

Una volta, durante una delle crisi che si verificarono sotto 
la sua segreteria, qualcuno per dare un segno di 
avanzamento propose di escludere il Psdi, in quel periodo 
evidentemente assunto come s imbolo del la  
conservazione. Ma Nicoletti si rifiutò di prendere persino 
in considerazione quella richiesta, che era un 
infingimento. “Non ci indurranno mai a rompere con i 
nostri alleati”. Eppure, per portare i comunisti nella 
maggioranza Nicoletti fu, per così dire, processato dalla 
segreteria nazionale, lui e il suo “Problema Sicilia”, per 
iniziativa di quanti si opponevano a quel progetto. È 
ovvio che la sentenza - si era ai tempi della Segreteria 
Zaccagnini  fu di assoluzione. Nicoletti, e quanti erano 
con lui, non furono bruciati sul rogo. Poi, anche in sede 
nazionale, le cose presero un'altra piega. Il rapporto con il 
Pci non fu mai cercato come una forma di “captatio 
benevolentiae”. Almeno da Nicoletti. Sin quando reputò 
opportuno dire no all'ingresso dei comunisti nella 
maggioranza, Nicoletti non esitò a dirlo.

Anche il periodo aureo, tanto esaltato dai comunisti che 
ci stavano dentro, finì ridimensionato: “Volevamo fare - 
disse ancora Nicoletti - ma non ci hanno fatto fare 
niente”. E quell' “hanno” restò senza soggetto. Per la 
collaborazione con il Pci si batté con determinazione, allo 
scoperto, pagando alti prezzi, in primo luogo quello 
personale. Ma non era un viscerale, e lo si è visto. 
Pensava, oltretutto, che il rapporto con i comunisti 
sarebbe servito ad alleggerire la pressione di alcuni settori 
interni alla Dc e quella dei partiti alleati e, quindi, a 
rendere più democratica e operativa l'alleanza. Che non 
accettò di spaccare la Dc, Nicoletti non pensò di liberarsi 
di nessuno di quei partiti. Non offriva la testa degli altri.

l'amplificazione degli errori, la 
minimizzazione dei successi il 
rovesciamento dei meriti in 
demeriti: un accumulo di fatti e 
misfatti che, se fossero stati veri, 
avrebbero stroncato qualsiasi 
carriera politica ma che più 
fondatamente erano e sono il 
portato di quel venticello della 
calunnia che in Sicilia spira più 
micidiale che in altre parti d'Italia.
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In una foto del '62 Rosario Nicoletti con il 
direttore del “L'Ora” Vittorio Nisticò

Rosario Nicoletti ad un 
congresso regionale della 

CGIL
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Il distacco del Partito dalle istituzioni fu il primo e uno 
dei principali obiettivi enunciati e perseguiti. Lo si lasciò 
dire, convinti che fosse la solita proposizione da 
guardaroba politico di dirigente desideroso di passare alla 
storia con lo sbandieramento delle buone intenzioni. Poi 
ci si accorse che faceva sul serio.

“Maggioranze del 90% - disse - non richiederebbero 
alcuna fantasia bastando loro la forza del numero”. 
Dopo, le circostanze furono diverse e fu possibile 
consacrare il rapporto con il Pci con una sorta di 
matrimonio morganatico che dava ai comunisti il titolo 
per stare nella maggioranza ma non per entrare nel 
governo. Questa duplicità di condizione, sin che fu 
accettata dal Pci e resse, costò, al punto che ancor oggi, 
che si son perduti i benefici, se ne pagano le conseguenze. 
Ma il deprecato “consociazionismo” ebbe il merito di 
realizzarsi e spiegare i suoi effetti in maniera scoperta e 
sulla base di trattative fra partiti dichiaratamente 
alleati. Nicoletti continuò a sostenere la necessità del 
rapporto con il Pci anche contro il desiderio degli stessi 
comunisti. Disse una volta un dirigente democristiano 
che i comunisti erano “infastiditi” quando Nicoletti 
riproponeva la linea della solidarietà o altre forme più 
aggiornate di confronto che evitassero lo scontro, nocivo - 
pensava - agli interessi della Sicilia. Egli accettò la 
candidatura alla presidenza della Regione in condizioni 
non gradite dal Partito comunista, offrendo il massimo 
che potesse essere offerto in quel periodo, forse con la 
speranza che un avanzato e coraggioso programma di 
governo ammorbidisse una situazione che per lui non 
aveva margini di flessibilità. Con il Psi considerava il 
rapporto “essenziale”. Ma quando il Pci ruppe la 
“solidarietà nazionale” si convinse che qualunque scelta 
avessero fatto i socialisti la Dc avrebbe dovuto subirla. 
Nella specifica realtà politico-parlamentare della IX 
Legislatura Nicoletti era fortemente convinto che la 
maggioranza pentapartita si sarebbe puntualmente 
disfatta a ogni urto contro il Pci e il Msi-dn all'Ars. Ed è 
quello che si verificò sin quando non sopraggiunse 
l'accordo operativo di fine legislatura al quale il Pci e la 
maggioranza pentapartita aderirono fingendo di 
continuare a calzare gli artigli di plastica di una 
artificiosa contrapposizione. Ma anche per questo 
Nicoletti aveva proposto a Villa Igiea la costituzione di 
una “coalizione di forze la più ampia possibile”, in pratica 
di un governo a sei. “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”, e il riferimento era alla solidarietà autonomista. 
Ma ora, nel luglio '84, per salvare la Sicilia non c'erano 
“altre strade percorribili” al di 
fuori di quella prospettata nella 
quale stesse il Pci. E a questo 
punto, che ognuno scoprisse le sue 
carte.

Alla segreteria regionale, a volte sede anche fisica di 
riunioni settoriali, cominciarono a diradarsi le visite di 
quanti pretendevano che da lì venissero le soluzioni per 
problemi corporativi e decisioni proprie dell'azione di 
governo e della sfera della gestione. “L'azione del partito - 
disse Nicoletti al Gonzaga nel '74 - segue e sostiene quella 
dei governi, ma deve nel contempo proiettarsi in avanti 
assolvendo il compito suo proprio di fare maturare 
condizioni di ricerca per strategie adeguate alla realtà 
sociale in movimento… L'azione dei partiti non può 
sovrapporsi né sostituirsi a quella degli organi 
istituzionali così come non deve essere imbrigliata in 
reciproci condizionamenti”.
All'incontro dei partiti Nicoletti riservava “una funzione 
di verifica, di stimolo e di aggiornamento dei programmi 
concordati. L'incontro dei segretari regionali - allora del 
cosiddetto quadripartito - per lui non poteva essere 
considerato” un organo istituzionalizzato di una non mai 
costituita federazione dei partiti di centro-sinistra alla 
quale vengano deferiti anche i più modesti problemi di 
gestione”.

Il partito, per Nicoletti, avrebbe dovuto avere una parte 
fondamentale nella formazione di quella classe dirigente 
locale e ragionale in grado di liberarsi dai 

condizionamenti romani. La stessa 
funzione emancipatrice dagli 
“inadeguati modelli verticistici” la 
r i s e r v a v a  a l l e  i s t i t u z i o n i  
a u t o n o m i s t i c h e .  E  q u e s t a  
condizione era la premessa per 
determinare quella solidarietà fra i 
partiti che doveva metterli in grado 
di contraddire qualunque linea di 
p o l i t i c a  e c o n o m i c a  c h e  s i  

Appartiene alla segreteria Nicoletti il passaggio di mano 
dei democristiani alla presidenza dell'Ars, che andò al 
comunista Pancrazio De Pasquale. Non fu né 
un'abdicazione né la contropartita di un baratto né una 
cessione. Queste parole non appartenevano al dizionario 
di Nicoletti, abituato come egli era a ragionare in termini 
politici.

Questa presa di distanza gli fu rimproverata come una 
patologica forma d'indifferenza quando le cose assunsero 
una cattiva piega e si accentuò il richiamo 
all'organizzativismo come forma di supplenza di una 
fantasia politica mutilata da indirizzi incerti, paralizzata 
dalle divisioni, vanificata dal discredito morale 
generalizzato.

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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 Questa difesa fu ripetuta nel convegno organizzato da 
Nicoletti nel novembre '82. Non così calorosa come quella 
di allora e tanto meno indiscriminata. Ma, quale che 
fosse, dati i tempi essa si prestò a essere utilizzata per il 

La traiettoria compiuta da Nicoletti è chiaramente 
leggibile anche su questo fronte. L'intervento 
pronunciato a Sala d'Ercole nel '63 quando il Parlamento 
siciliano chiese la costituzione della I Antimafia al 
Parlamento nazionale, è chiarissimo nella sua condanna 
della mafia, già allora fermamente decisa a costituirsi 
come potere alternativo a quello dello Stato. Una frase, 
fra le altre, induce a meditare: “I cittadini vanno protetti 
nei beni e negli averi”, che è l'elementare presupposto per 
ottenere la collaborazione di una battaglia con speranze 
di vittoria. Ma venute le nuove leggi, che ora si vogliono 
migliorare, ci si trova sempre a chiedere “mezzi, 
strutture, professionalità”. Quel discorso può apparire 
datato, carico com'è di una difesa degli uomini più 
attaccati del partito.

Nell'era De Mita Nicoletti aveva sperato e creduto. 
“Andiamo a darci questa segreteria forte” - disse 
partendo per il congresso di Roma in cui De Mita 
l'avrebbe spuntata su Scotti. Con il leader dell' “Area Zac” 
al vertice del partito arrivavano la fermezza, la 
profondità di pensiero, la cultura. Nicoletti ebbe un 
premio: la titolarità dell'Ufficio problemi del 
Mezzogiorno. Ma era una scuola vuota e, in ogni caso, un 
posto che lo avrebbe portato solo a vedere da vicino lo 
svolgersi di quelle politiche che aveva sempre considerato 
pregiudizievoli per lo sviluppo della Sicilia. Si sentì, e fu, 
“isolato” dall'Isola. Mollò, e il suo scivolare sul piano 
inclinato assunse inevitabilmente un ritmo più veloce.

Il problema mafia è quello che si è ritorto in maniera più 
cattiva contro Nicoletti attaccandolo con la corrosività 
del vetriolo proprio in ciò cui teneva maggiormente: 
l'immagine, che pensava di essersi meritata, di operatore 
per il riscatto dalla pratica del clientelismo, della 
corruzione, quindi per la liberazione dalla mafia come 
intreccio d'interessi con la politica. Su questo terreno 
Nicoletti poté subire dei condizionamenti anche 
psicologici, poté portarsi dentro il petto dei fuscelli 
avvertiti come travi e abilmente strumentalizzati da altri 
che avrebbero dovuto sentirsi oppressi da macigni. Ma le 
sue scelte non consentono ombre di dubbi. Vanno dai 
passi faticosamente compiuti nella ricerca di strumenti 
nuovi nel terreno proprio della politica regionale, dall'uso 
finalizzato delle risorse come premessa della 
programmazione, dalla più generale “politica delle carte 
in regola”, al coinvolgimento nella gestione del potere di 
parti politiche e della società sempre più ampie. Aperture 
e coinvolgimenti potevano avere per lui il valore di 
altrettanti colpi vibrati contro posizioni pietrificate e 

sancite da ambigue “sante alleanze”.Anche in questo campo Nicoletti mediava e cuciva fra 
Roma e Palermo, ma non lasciava mai che fossero altri a 
tirare i fili.
L'evocazione della forza del numero come argomento di 
persuasività politica era un altro dei testi esclusi dal suo 
repertorio. Sebbene credesse fermamente nella 
rappresentatività e facesse sentire (ma non pensare) le 
ragioni dei partiti forti contro le strapretese dei minori, 
Nicoletti non pensava alla politica in termini di falangi 
macedoni pronte a sfondare a testuggine. A chi gli faceva 
notare che gli altri, però, esibivano i muscoli senza 
preoccuparsi se fossero atrofizzati o insufficientemente 
sviluppati Nicoletti replicava: “Ma se lo facciamo noi ci 
accusano di arroganza”. E, tuttavia, nonostante questo 
presentarsi disarmato, Nicoletti, Segretario regionale, 
non fece mai perdere una battaglia a una Dc, che non era 
ancora un esercito di Franceschiello.

Nella prospettiva del congresso che avrebbe confermato 
De Mita segretario, quando sembrava che la situazione 
fosse ancora in movimento, Nicoletti non aveva dubbi. 
“Come finirà?” gli chiedevano. “Finirà che De Mita 
vincerà e sarà il monarca del partito”.

Quando arrestarono un personaggio con il quale i nove 
decimi della Palermo che conta avevano avuto a che fare e 
si disse che la “città tremava”, il commento di Nicoletti fu 
che doveva aver paura, non chi aveva avuto rapporti alla 
luce del sole e nei limiti della correttezza, ma “chi aveva 
preso soldi”. Ma proprio coloro che hanno preso soldi 
sono quelli che non hanno tremato e sono sopravvissuti.

Nicoletti ebbe dei torti? Commise degli errori? Perché 
tenne fede alla sua mentalità giuridica, al suo ruolo di 
dirigente di partito, alle sue amicizie anche quando non 
gli sarebbe convenuto farlo? Perché non si prestò a 
crociate, non volle associarsi a campagne parolaie, 
respinse le sollecitazioni, dirette e trasversali, a 
sottoscrivere alla cieca liste di proscrizione? Perché 
rifiutò di giudicare sotto l'assillo della apparenze e sulla 
base di metri di giudizio proiettati all'indietro? 
L'emergenza, che pure lo portò alle conclusioni del 
discorso di Villa Igiea, non fu per lui il feticcio cui 
sacrificare i cardini della giustizia. Non capì, o forse capì 
solo con ritardo e a sue spese, che nel clima che si era 
creato e imponeva nuove regole di lotta alla mafia con 
strategie d'urto, questo sarebbe stato visto come l' 
“oggettivo” schierarsi da una parte, la parte sbagliata. 
Per sé non temeva.

Nicoletti pensava che, per non travolgere l'innocente con 
il reo, il problema mafia dovesse essere affrontato, 
anzitutto, con un'azione quotidiana, fatta di scelte 
d'indirizzo, di comportamenti amministrativi, di 
interventi legislativi orientati nel senso giusto. “Ciò che 
conta - diceva - è produrre effetti politici”. Agli altri 
effetti dovevano pensare in primo luogo quelli che 
avevano il compito istituzionale di farlo e che per troppo 
tempo si erano dati alla latitanza, assumendosi una 
responsabilità non secondaria nell'espandersi della peste 
mafiosa.
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“Paga chi fa, chi si muove” - protestò con gli amici 
ricordando che lui solo aveva avuto il coraggio di 
raccogliere la sfida lanciata dal Pci dopo l'assassinio del 
sindaco di Castelvetrano Vito Lipari. Ma quel discorso 
conteneva anche analisi, indicazioni, considerazioni che 
ancor oggi costituiscono quanto di più avanzato esista su 
questo terreno, a cominciare dalle proposizioni di una 
doppia pregiudiziale antimafia: morale e politica. Del 
resto questa doppia pregiudiziale era già contenuta 
nell'intervento del '63 in cui Nicoletti coglieva, con 
grande anticipo, la metamorfosi della mafia, che non solo 

“si frapponeva e si sovrapponeva all'autorità dello Stato e 
delle sue leggi”, ma “pretendeva di sostituirvisi”.

La morte violenta che Nicoletti si diede va inquadrata 
nella vita violenta di questa società, e perciò il giudizio 
sulla sua morte non attiene al privato di Nicoletti ma al 
Nicoletti pubblico, che non ce la fa più a contenere nella 
sua persona le contraddizioni e le interferenze di poteri 
impazziti. E la sua grande passione non riesce più a fargli 
da filtro. Che dire di Nicoletti a due anni dalla morte? Che 
come politico vince e perde “necessariamente”, come 
uomo .

Per il caso Dalla Chiesa non è tempo di verità, nemmeno 
giudiziaria, stretti come si è nella morsa di due 
impossibilità: di associarsi ad acritiche sentenze di 
condanna, emesse sulla base di una ricostruzione dei fatti 
con l'aggiunta di interpretazioni psicologiche che 
facciano il medaglione del martire; di riconoscersi in 
frettolosi scagionamenti che aiutino le persone 
compromesse a liberarsi dei loro ingombri. Sono gli 
inconvenienti di un sistema in cui non è lecito “dir male di 
Garibaldi” e, nello stesso tempo, s'indulge al giochetto 
pseudo culturale di trasformare il buono in cattivo e 
viceversa. Cito un piccolo particolare. Qualche tempo 
dopo l'arrivo del prefetto a Palermo, Nicoletti - che era 
anche sindaco di Lascari - mi invitò ad accompagnarlo a 
Cefalù dove Dalla Chiesa teneva una delle riunioni di zona 
dei sindaci da lui promosse. Doveva andare a dare il 
benvenuto al Generale. Gli domandai perché e lui mi disse 
che la Dc non aveva dato questo benvenuto e il prefetto se 
n'era lamentato. Alla mia obiezione sulla qualità della 
riunione Nicoletti replicò: “Non ha importanza, questa e 
la prima occasione che si presenta. Io sono sempre il 
segretario regionale della Dc”. Partì portando con sé un 
comunicato che fece vedere a Dalla Chiesa, il quale volle 
solo che fosse aggiunta una parola a penna. Il comunicato 
fu distribuito al ritorno a Palermo. Ma ebbe pochissima 
fortuna e apparve stramutilato sulla stampa.

verso.
Nell'intervento introduttivo del 
segretario regionale si colsero il 
tentativo di difendere, con argomenti 
bizantini, la classe dirigente della Dc 
e la pretesa di dimostrarne, quasi con 
metodo tomistico, l'estraneità alla 
contaminazione mafiosa; si colsero 
un'impudente celebrazione della 
storia della Dc e dei suoi meriti 
antimafia e, quindi, l'affermazione 
dell'indispensabilità della sua 
presenza sul fronte antimafia; si 

colsero, soprattutto, la condanna di ogni tentativo 
“iniquo e pretestuoso” di criminalizzazione della Dc e la 
chiamata come correi degli altri partiti.
Lo spirito del discorso di Nicoletti non era, però, quello di 
chi volesse sminuire le colpe della Dc e mettere tutti sullo 
stesso piano. Nicoletti sostenne sempre che il suo discorso 
non era stato capito bene e invitò a leggerlo in profondità. 
Disse che, nel rifiuto della criminalizzazione 
generalizzata, non c'era nessuna volontà di far quadrato 
attorno a eventuali colpevoli. Sottolineò che aveva 
riconosciuto l'esistenza del problema di aprire il partito, 
ma soprattutto che aveva detto a chiare lettere che “la Dc 
non può permettersi di avere entro di sé un mafioso o 
tollerare un comportamento mafioso”.

Salvatore Falzone  nacque a Pietraperzia l'11 novembre 1910 
dall'orefice Michele Falzone e dalla casalinga Isabella Piazza; 
morì a Palermo il 22 settembre 2000; scrisse questo articolo per 
correggere un errore di valutazione storica e di uso errato di 
documenti, da parte del ragioniere Lino Guarnaccia nella sua 
opera “Il castello di Pietraperzia”. Gli errori del Guarnaccia, in 

questo caso, accusavano ingiustamente l'ingegnere Vincenzo 
Nicoletti, padre di Rosario Nicoletti del quale si è trattato nel 
precedente articolo, di aver contribuito alla distruzione del 
Castello di Pietraperzia con la costruzione - all'interno di esso -  
del serbatoio di acqua potabile.

Questo articolo mi è stato consegnato il 22 dicembre 2010 
dall'avvocato Rosario Nicoletti di Pietraperzia, che, a sua 
volta, l'aveva ricevuto, verso la fine degli anni '80  del secolo 
scorso, dal suo estensore, il geometra Salvatore Falzone.

Premessa del sac. Filippo Marotta.

Un altro grave abbaglio storico di Lino Guarnaccia, riportato 
nella sua già citata opera “Il castello di Pietraperzia” (pagg. 71-
72, 113, 114, 125, 172, 174), è l'aver ritenuto che furono i 
terremoti a far crollare il Castello. Come scrissi nell'articolo 
“Falso binomio: terremoto-distruzione del castello di Pietraperzia. 
L'inesistente terremoto di Lino Guarnaccia..” 

COSTRUITA NEL CASTELLO DI PIETRAPERZIA
LA VERA STORIA DELLA VASCA DI ACQUA POTABILE, 

- Salvatore Falzone (scritto di fine anni '80 del secolo scorso) -
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All'ingegnere Vincenzo Nicoletti si deve la progettazione e la 
Direzione dei lavori della fontana monumentale “Il Ratto di 
Proserpina”, che si trova nel mezzo del giardino Belvedere di 
Enna (cfr. “Pietraperzia”, anno III, n. 4, ottobre-dicembre 
2006, pagg. 9-10).

“Il Castello di Pietraperzia”: questo è il titolo del libro che 
Lino Guarnaccia ha pubblicato nel 1985 (edizione a cura 
del Comune di Pietraperzia).

(Leggi “Pietraperzia” anno VI, n. 4, ottobre-dicembre 2009, 
pagg. 118-119), è certo che il terremoto di cui si parla alle 
pagine 71-72, 113, 114, 172, è del tutto inventato in quanto è 
frutto della cattiva interpretazione letteraria, da parte del 
Guarnaccia, di un documento del 1884, le cui parole “secondo 
semestre” furono trascritte dal Guarnaccia con le erronee 
parole “terremoto terrestre”. Da ciò la sua convinzione che 
quel terremoto (inesistente) abbia causato il crollo del castello.

Al 3° rigo di pagina 159 si afferma che “la scomparsa 
ufficiale del Castello si può fare risalire al 20 aprile 1927 
quando, con delibera comunale n. 110, venne approvato il 
progetto della alimentazione idrica dell'abitato elaborato 
dall'Ingegnere Vincenzo Nicoletti.”

Nell'ultimo rigo di pagina 31 e il primo di pagina 32 il 
Guarnacca asserisce che <<“la grande grotta” che diede il 
nome al paese, situata verso il “Puntale” fu distrutta nel 
1933 per fare posto alla vasca dell'acqua potabile.>> Ma nel 
1933 non erano stati nemmeno appaltati e quindi 
nemmeno iniziati i lavori dell'acquedotto e non era stato 
neanche nominato il Direttore dei lavori. A conferma che 
l'Ingegnere Nicoletti non si occupò della Direzione lavori, 
lo stesso autore, a pagina 83, cita la delibera n. 45 del 18-
3-1933 con la quale veniva liquidato l'onorario 
all ' ingegnere Nicoletti  per la progettazione 
dell'alimentazione idrica del paese. Quindi, già dal marzo 
1933 l'ingegnere Nicoletti non si occupò più 
dell'acquedotto di Pietraperzia, mentre nel libro non si 
trova alcun cenno circa la delibera di nomina del 
Direttore dei lavori per l'esecuzione materiale dell'opera. 
Ebbene le delibere sono state trovate adesso e sono la n. 
106 del 17 luglio 1934 e la n. 143 del 15-9-1934.
Con la delibera n. 106 veniva nominato Direttore dei 
lavori l'ingegnere Panevini di Enna il quale, per ragioni 

sue particolari, rispose di non potere accettare l'incarico 
per i lavori di Pietraperzia, mentre, invece, a pagina 159 
del libro viene denigrato quel galantuomo, scrivendo che 
“assolse l'incarico non certo in modo encomiabile” (pur non 
avendo mai messo piede a Pietraperzia).
Negli ultimi due righi di pagina 82 e nel primo di pagina 
83 scrive che “l'appalto fu vinto dalla ditta Maiolino di 
Caltanissetta (mentre era di Messina) che diede incarico a 
due suoi ingegneri, l'ing. Biondi e l'ing. Panevini di 
eseguire l'opera.” Biondi era il tecnico dell'impresa, ma 
Panevini non solo non era dell'impresa, ma non fu 
neanche del Comune in quanto non accettò la nomina a 
Direttore dei lavori.

Ma, poi, Lino Guarnaccia ha mai preso visione del 
progetto?

Ma un progetto contiene elaborati di carta e solo di carta: 
relazione, disegni, calcoli ecc. e non contiene picconi, 
mazze, mine o altri attrezzi capaci di fare scomparire un 
Castello. 

Il serbatoio era previsto sulla montagna ad ovest del 
Castello, dove di recente è stato costruito il Belvedere.

A causa della rinuncia dell'ingegner Panevini il Podestà, 
con la accennata delibera n. 143, revocava la precedente 
delibera n. 106 e nominava Direttore dei lavori il 
Professor Ingegner Mario Rubino dell'università di 
Palermo.
Un qualsiasi Direttore di lavori, che non sia lo stesso 
progettista, avuta la nomina, riceve anche il progetto e 
comincia a studiarlo per rendersi conto di ciò che dovrà 
fare. Può accettare il progetto, ma può proporre delle 
modifiche sia all'inizio che in corso d'opera, mediante 
perizie di variante.

Nel leggere il libro, il lettore, scorrendo le pagine 31/32, 
81-82-83 e 159, potrebbe formarsi l'idea che a volere la 
distruzione del Castello sia stata opera del compaesano 
ingegnere Vincenzo Nicoletti sol perché ebbe la ventura 
di occuparsi soltanto della progettazione e non anche 
della Direzione dei lavori per l'approvvigionamento 
idrico dell'abitato.

La decisione allora fu di costruire un grande serbatoio 
basso il quale, per i primi tempi, avrebbe ricevuto l'acqua 
dal tubo di troppo pieno di un piccolo serbatoio alto.

L'ingegnere Rubino, presa visione del profilo del tracciato 
della condotta adduttrice, si era convinto che la differenza 
di livello tra la sorgente ed il serbatoio cittadino, era di 
pochi metri per cui, con il passare degli anni, a causa delle 
inevitabili incrostazioni che si sarebbero formate attorno 
le pareti interne della condotta adduttrice del (segno da 
riprendere) 175m/m, si sarebbe potuta verificare una forte 
perdita di carico con la conseguenza che l'acqua non 
sarebbe arrivata al serbatoio alto.

In avvenire, nel caso previsto della perdita di carico, 
l'acqua si sarebbe fatta affluire direttamente dalla 
sorgente al serbatoio basso e, mediante un modesto 
impianto di sollevamento, si sarebbe mandata l'acqua al 
piccolo serbatoio per alimentare le poche strade della rete 
alta.
Ciò vuole evidenziare che non fu l'ingegnere Nicoletti a 
prevedere il serbatoio nella parte bassa del Castello.
Meraviglia, intanto, che Lino Guarnaccia, dopo aver 
lavorato tanto per creare un'opera di ricerca certosina, 
non si sia documentato per tutto quanto riguardava l'iter 
dell'acquedotto, così come ha fatto per tutta l'opera, e si 
sia, invece, fidato di qualche informatore malefico 
desideroso di buttare fango contro un illustre 
concittadino che a Palermo, da Direttore dell'Ufficio 
Lavori Pubblici del Comune capoluogo della Regione 
Sicilia, si fece apprezzare per le sue doti personali e, 
soprattutto, per la sua preparazione professionale e 
dirittura morale.
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<<Durante la seconda guerra 
mondiale e precisamente negli 
anni 1944 e 1945 è stato 

comandante di un gruppo partigiano>>. Tra il 1946 e il 
1947 padre e figlio ritornarono a Pietraperzia per 
stabilirsi subito dopo a Caltanissetta, giacchè Filippo nel 
1948 iniziò il suo praticandato di avvocato penalista nello 
studio legale nisseno di Giuseppe Alessi in Via Cavour. 
Giuseppe Alessi fu il primo presidente della Regione 
Sicilia nel 1947. Nel 1951 Filippo sposò Milena Perdicaro, 
figlia di Raffaele Perdicaro e di  Maria Alessi, sorella 
dell'avvocato Giuseppe Alessi. Da Filippo e Milena 
nacquero tre figli: Rosario, morto nel 1991, Raffaella 
sposa del dottor Nino Granata, primario di 
endocrinologia presso l'ospedale di Caltanissetta, e Maria 
Rosa sposa di Giorgio Caldarella esperto d'impiantistica.

Per motivi di lavoro il padre si 
trasferì in Piemonte ad Asti, 
portando con sé il figlio ancora 
piccolo; e lì Filippo Siciliano si 
laureò in giurispridenza. 

(3) Raffaele Perdicaro e Maria Alessi ebbero due figlie: Concetta 
sposa del dottor Filippo La Monica e Milena sposa dell'avvocato 
Filippo Siciliano.

Da ricordare pure che, durante la sindacatura della signora 
Concetta Perdicaro, fu inaugurato il mausoleo edificato al 
Cimitero per il carabiniere Gaspare Farulla.

(1) Le notizie biografiche su Filippo Siciliano e la sua famiglia 
provengono. 1) dal dottor Filippo la Monica, 2) dall'articolo 
“Lasciarono il segno anche da sindaci”, pubblicato su <<LA 
SICILIA>> (provincia di Enna, mercoledì 9 marzo 2011, p. 
31), 3) e da una nota biografica, trovantesi nella quarta di 
copertina di “Scritti Vari” di Filippo Siciliano (Paruzzo editore, 
Caltanissetta settembre 2008).

FILIPPO SICILIANO (1)

<<Per dodici anni, dal 1988 al 2000, è stato componente del 
Consiglio Nazionale Forense ed altresì componente della 
Commissione di Riforma del Codice Penale. Nel 1990 la 
rivista mensile nazionale “La Difesa Penale” ha pubblicato 
una sua arringa, che è stata presentata quale modello della 
nuova eloquenza giudiziaria che si rendeva allora come 
prodotto necessario del nuovo codice di procedura penale, 

entrato in vigore nel 1988.>>

(2) il padre di Filippo: Rosario Siciliano morì a Caltanissetta nel 
1954.

Un legame di profonda e reciproca stima legò le due 
uniche figlie di Raffaele Perdicaro, Concetta e Milena, e i 
rispettivi mariti Filippo La Monica (3) e Filippo 
Siciliano, per affinità culturali e per vicinanza parentale.

Era nato a Pietraperzia il 6 
settembre 1922 da Rosario 
Siciliano (2), di professione 
calzolaio e da …… 

Negli anni '70 e '80 del secolo scorso, per circa vent'anni, 
insegnò antropologia culturale <<nel corso triennale di 
assistenti sociali.>> Ancora negli anni '80, per cinque 
anni, ebbe l'incarico di <<presidente della Commissione 
provinciale di Controllo in Caltanissetta.>>

In occasione delle celebrazioni del 750° anniversario del 
presunto ritrovamento della effigie della patrona di 
Pietraperzia, la Madonna della Cava (15 agosto 1973), 
pronunciò  nel la  Chiesa  Madre un discorso  
commemorativo, alla presenza di diversi vescovi, che fu 
pubblicato e di cui conservo copia.

L'avvocato Filippo Siciliano ricoprì la carica di Sindaco 
di Pietraperzia dal 12 giugno 1956 al 14 luglio 1959. Egli 
proveniva dalle fila della Democrazia Cristiana.

Penalista di livello nazionale, Filippo Siciliano fu 
chiamato più volte ad assumere mansioni politiche di 
prestigio. La signora Concetta Perdicaro, dopo aver insegnato per diversi 

anni materie letterarie, fu chiamata al ruolo di preside della 
scuola media di Pietraperzia e, prima donna nel nostro paese, ad 
assumere l'incarico di sindaco del comune di Pietraperzia dal 25 
gennaio 1965 all'11 agosto 1966. Durante la sua sindacatura e 
per suo interessamento fu pavimentata la Via Barone Tortorici e 
altre vie del nostro paese con pietra lavica e si ebbe lo 
stanziamento della somma necessitante per il restauro del 
Teatro comunale, somma malamente usata negli anni '80 del 
secolo scorso a causa di un'errata ricostruzione dei palchi in 
cemento armato. Le somme in oggetto si ebbero, mentre era 
assessore ai lavori pubblici della Regione Sicilia l'avvocato 
Rosario Nicoletti, figlio dell'ingegnere Vincenzo Nicoletti di 
Pietraperzia, di cui si tratta in questo numero.

Concetta Perdicaro, nata a Pietraperzia il 5 dicembre 1926, 
convolò a nozze l'11 aprile 1953 con il dottor Filippo La Monica, 
nato a Pietraperzia il 9 maggio 1923 da Giovanni La Monica e da 
Cristina Maddalena. Hanno avuto due figli: Giovanni, di 
professione medico, nato a Caltanissetta il 20 agosto 1954 e 
sposo (2 luglio 1997) di Rosaria Di Vincenzo di Sommatino, 
insegnante di economia aziendale presso l'istituto di ragioneria 
Mario Rapisardi di Caltanissetta, e Maria Cristina, nata a 
Pietraperzia il 14 febbraio 1958, e insegnante di musica presso la 
Scuola Media di Barrafranca; l'11 agosto del 1983 è andata in 
sposa al notaio Aldo Barresi ed hanno tre figli: Angelo, Maria 
Stella e Maria Luisa.

Filippo Siciliano è morto a Caltanissetta il 28 febbraio 
2011.
Al suo attivo letterario ha diverse pubblicazioni, tra le 
quali: un florilegio di liriche, e “Scritti Vari” (2008).

RICORDANDO DUE EX SINDACI DI PIETRAPERZIA: 
L'AVVOCATO FILIPPO SICILIANO E L'INSEGNANTE GIUSEPPE NICOLETTI

- sac. Filippo Marotta -
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Figlio di Gabriele e di Rosaria Ragusa, Giuseppe 
Nicoletti era nato a Pietraperzia il il 19 aprile 1928. 
Svolse negli anni 1949-1950 il militare come allievo 
ufficiale di complemento nel reparto carristi. Sposatosi 
nel febbraio del 1957 con Maria Letizia Fulco, ha avuto 
due figli: Rosaria e Gabriele (1). Per circa 40 anni ha 
insegnato nella scuola elementare di Pietraperzia, 
facendosi apprezzare dalle varie generazioni di alunni che 
ha educato e guidato all'apprendimento delle materie 
scolastiche. Presidente per 25 anni della Cassa Rurale e 
Artigiana “la Concordia” - di cui il nonno Rosario era 

stato nel 1924 uno dei fondatori e il padre 
Gabriele aveva assolto il compito di 
presidente - ne aveva visto il suo espandersi 
in diversi paesi della provincia: Barrafranca, 
Piazza Armerina, Enna, la conversione in 
“Banca di Credito Cooperativo La 
Concordia”, e il suo confluire nella Banca 
San Michele di Caltanissetta (giugno 2003). 
Di quest'ultima, da sette anni era 
vicepresidente.  Dal 1994 al 2002 è stato 
consigliere della federazione siciliane delle 
banche di credito cooperativo. E' deceduto 
giovedì 3 marzo 2011.

Giuseppe Nicoletti svolse l'incarico di sindaco 
di Pietraperzia dal 14 luglio 1959 al 2 gennaio 
1961, in sèguito alle dimissioni dell'avvocato 
Filippo Siciliano. Durante l'amministrazione 
Siciliano, Nicoletti era stato uno degli 
assessori.

NOTE

(1) Gabriele è vice direttore della Banca San Michele da quando 
c'è stata la fusione nel giugno del 2003 e lavora a Caltanissetta. 
E' sposato con l'architetto Lucia Miraglia e ha due figli, 
Giuseppe e Michele.
Rosaria insegna presso la scuola materna di Pietraperzia; è 
sposata col dottor Giuseppe Gangitano, primario di nefrologia 
ed emodialisi presso l'ospedale di Enna e ha due figli: 
Maddalena e Carlo.

Nel 1960, nella qualità di Sindaco di 
Pietraperzia, Nicoletti firmò l'atto di 
retrocessione della Chiesa rurale della 
Madonna della Cava e e dei terreni annessi a 
prò della parrocchia Santa Maria di Gesù. In 
verità la delibera consiliare della retrocessione 
di tali proprietà era stata approvata nel 1953 
durante la sindacatura dell'insegnante Giuseppe Barrile. 
Mancò, però, di definire l'atto di proprietà. La sensibilità 
e la volontà del sindaco Giuseppe Nicoletti portarono al 
compimento procedurale della stesura dell'atto stilato 
dal segretario comunale del tempo, a vantaggio della 
parrocchia Santa Maria di Gesù nella persona del primo 
parroco, sacerdote Antonino Marotta.

GIUSEPPE NICOLETTI
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- sac. Filippo Marotta -

Vincenzo Ballo era nato a Pietraperzia l'8 gennaio 1939. A 
somiglianza di tanti compaesani, emigrò a Torino nel 1962, e 
lì svolse la mansione di macchinista delle Ferrovie dello 
Stato, fino all'età del pensionamento (1).

Alcune sue poesie, pubblicate in questa rivista col titolo 
“Sestine” (cfr. <<PIETRAPERZIA>>, anno VII, n. 4, 
ottobre-dicembre 2010, pagg. 32-34), hanno carattere 
sociale. Ballo è da collocarsi tra i poeti che fanno 
dell'impegno sociale la loro missione civile. Il modo concreto 
e partecipativo, con cui espone in poesia le varie 
problematiche trattate, denotano un carattere forte e 
volitivo. Vincenzo Ballo non tralascia di usare qualche tocco 
di ironia amara su alcuni temi di grande attualità: la 
giustizia, il lavoro, la mancata solidarietà.

“Nel 1968 aveva sposato Carmela Imprescia, sua paesana, e 
dal loro matrimonio sono nate nel 1970 due gemelle, Gabriella e 

Sarina.”Non ho avuto modo di conoscere personalmente Vincenzo 
Ballo, ma ho letto con interesse e vivo compiacimento la sua 
opera etnoantropologica “I tempi cambiano”, nella quale 
rivivendo i tempi passati nella sua terra d'origine egli ne 
descrive usi e costumi, facendo un intelligente confronto con 
i tempi presenti.
Il 12 febbraio corrente anno 2011 la sua vita terrena ha avuto 
termine all'età di 72 anni “lasciando nel cuore dei suoi cari un 
grande vuoto. Ma l'immenso dolore è in parte colmato dalla 
consapevolezza della notevole esemplarità di conduzione della 
sua vita”: così hanno scritto i suoi familiari in una breve 
biografia a me affidata.

Pur essendo legatissimo alla famiglia e al lavoro, a cui ha 
dedicato i suoi anni migliori, “fin da giovane” non ha 
tralasciato di coltivare attività culturali varie; lo 
ricordiamo, infatti, come scrittore, poeta, drammaturgo, 
pittore e scultore. Tra le sue produzioni letterarie, oltre 
l'opera già citata “I tempi cambiano”, ha realizzato testi 
teatrali e poesie. 
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A pagina 70 dello stesso numero di rivista è 
riprodotta la foto del progetto di una statua 
dedicata all'emigrante, opera di Vincenzo 
Ballo, come egli stesso ci ha fatto sapere in 
una lettera di accompagnamento delle 
“Sestine”, anch'essa pubblicata nella stesso 
numero di rivista (2). Il modello della statua 
fu realizzato in gesso, ma, con immenso 
rammarico di Ballo, non si potè attuare il 
corrispettivo monumento per mancanza di 
fondi. Fu l'unica sua opera scultorea, 
assieme al modellino piccolissimo di un Mosè.
Nel giugno del 2003 Vincenzo Ballo pubblicò in poche copie 
un libro di carattere etno-antropologico dal titolo “I tempi 
cambiano”, e il corrispettivo Cd Rom. GAETANO MILINO 
nella “Retrospettiva settembre 2003” (3) così commenta il 
libro: esso è “una autobiografia di circa 140 pagine; è 
corredato da una cinquantina di disegni realizzati dallo stesso 
Vincenzo Ballo, tra cui un autoritratto che lo riproduce insieme 
a sua moglie. Il volume racconta l'esperienza di emigrante 
dell'autore che dopo 40 anni ritorna nella sua Pietraperzia. 
Egli rivede i luoghi in cui ha trascorso la sua infanzia ed 
evidenzia i numerosi cambiamenti che ha trovato. Tali 
cambiamenti li mette a confronto con paesaggi, usi e costumi 
dei tempi della sua infanzia. Gli argomenti che tratta nei vari 
capitoli sono: il cibo, il lavoro - descrive l'antico mestiere “du 
saccaru” (un uomo che vendeva l'acqua per le vie del paese) e 
del “noleggio” in piazza dei braccianti che servivano a qualche 
proprietario terriero per lavori agricoli -; scrive 
dell'emigrazione in America dei primi anni del '900 e di quella 
del secondo dopoguerra in altri Paesi europei, dell'antico rito 
del fidanzamento e del matrimonio; tratta gli anni miseri, il 
boom economico ed industriale. Nei disegni sono riportati 
monumenti di Pietraperzia - come il santuario Madonna della 
Cava - ed altri della cintura torinese come la basilica di Superga 
e il Parco del Valentino; i disegni riproducono anche alcuni 
giochi e antichi mestieri. Il libro si conclude con numerosi 
vocaboli siciliani con i segni diacritici (per facilitare la 
pronuncia) e con alcune poesie composte da Vincenzo Ballo.” 
In questo libro egli <<passa in rassegna usi e costumi dei 
tempi andati a Pietraperzia>> e li mette <<a confronto con 
quelli di oggi>> (4).
<<Ballo ha scritto anche atti unici e drammi su temi quali 
anziani, droga, terrorismo. Alcuni sono stati rappresentati 
dalla compagnia teatrale torinese “Gruppo d'Oscar”.>> (5)
Nella qualità di pittore Vincenzo Ballo, in una mostra 
personale fatta a Pietraperzia, espose duecento quadri nei 
quali <<sono raffigurati angoli di Pietraperzia come il 
santuario Madonna della Cava, il castello Barresio, la 
Matrice, le chiese Madonna del Rosario, Madonna delle 
Grazie, e Santa Maria di Gesù, l'edicola votiva di San 
Giovanni. Si firma con lo pseudonimo “Garsa” dalle iniziali 
delle figlie Gabriella e Sarina>> (6).
In una lettera, inviataci nel 2009 (7), Ballo ci dava dei 
ragguagli sconosciuti sulla persona del carabiniere pietrino 
Gaspare Farulla, suo parente, morto in un conflitto a fuoco 
con un delinquente a Monopoli di Bari il 4 luglio 1963. Egli, 

riferendo un “sentito dire”, ci comunicava 
che “si disse allora che Gaspare, dopo aver 
ferito il bandito, gli si avvicinò per 
soccorrerlo, ma quegli ebbe la forza di 
sparargli e ucciderlo prima di morire anche 
lui.” In tal caso la versione dei fatti cambia 
totalmente rispetto al motivo ufficiale 
della medaglia d'argento al valor militare 
che venne assegnata a Farulla “post 
mortem” (8).
NOTE

(7) Cfr. VINCENZO BALLO, La Pagina del Lettore, in 
<<PIETRAPERZIA>>, anno VI, n. 3, luglio-settembre 2009, 
pag. 85. Cfr. anche VINCENZO BALLO, La Pagina del Lettore, 
in <<PIETRAPERZIA>>, anno VII, n. 2, aprile-giugno 2010, 
pag. 78.

(3) Cfr. GAETANO MILINO, Retrospettiva settembre 2003, in 
<<PIETRAPERZIA>>, anno I, n. 3, dicembre 2004, p. 59. 

<<Egregi Direttori rev.mo don Filippo Marotta e professor 
Gaetano Milino;

(4) GAETANO MILINO, cfr. nota1.

Poi, se non è troppo, allego un file di mie sestine che, se qualcuna vi 
dovesse interessare e vorrete pubblicare, mi farà molto piacere.

(1) GAETANO MILINO, Retrospettiva dicembre 2004, in 
<<PIETRAPERZIA>>, anno III, n. 1, gennaio-marzo 2006, 
pagg. 42-43. 

(6) GAETANO MILINO, cfr. nota1.

Egregi Redattori professori Salvatore Mastrosimone e Salvatore Di 
Pietro,

(5) GAETANO MILINO, cfr. nota1.

Ora io vorrei chiedervi di pubblicare, in onore degli emigranti 
pietrini, sull'interessante e bella rivista “Pietraperzia” la foto di 
quella statua della quale vi mando il file. (Per la foto vedi pag. 70)

(2) Proponiamo di sèguito la lettera che Vincenzo Ballo ci ha 
indirizzato da Torino il primo luglio 2010.

Vorrei aggiungere che io dipingo ma non sono scultore. Quella 
statua è la prima e l'ultima che faccio, a parte un modellino che 
presentai alla commissione giudicante e qualcosa che scolpii 
quand'ero ragazzo, nell'anno in cui fu costruita la facciata della 
chiesa di San Rocco. E mi è rimasto un piccolissimo Mosè.

Nel 2006 si sarebbe dovuto fare un monumento all'Emigrante e 
sembrava che tutto dovesse andare a buon fine. L'idea era stata di 
Pasqualino Maienza che aveva chiamato a collaborare il professor 
Giadone (così afferma l'interessato) e si diede a chiedere contributi 
agli emigranti (per fare un monumento a sé stessi e che forse non 
avrebbero visto, più logico sarebbe stato che lo facesse il Comune). 
Venne approvato il mio progetto e costruii una statua in gesso da 
offrire gratuitamente come modello. Poi però le offerte  furono 
irrisorie (oltre a ciò forse ci fu altro motivo) e il monumento non 
venne realizzato.

vorrei esprimere un desiderio che può sembrare presunzione, ma 
spero che non lo sia.
Concedetemi di dire: Io non sono presuntuoso / ma non faccio se 
non oso.

(8) Cfr. Sac. FILIPPO MAROTTA, La caserma di Pietraperzia 
i n t i t o l a t a  a l  c a r a b i n i e r e  G a s p a r e  Fa r u l l a ,  i n  
<<PIETRAPERZIA>>, anno VI, n. 1, Gennaio-Marzo 2009, 
pagg. 5-6.

Vi ringrazio dell'attenzione e vi porgo i migliori saluti, con tanti 
auguri per la … nostra rivista. - Vincenzo Ballo>>
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LETTERATURA

Si servì  della  sua  carica  allo  stato  civile  per  appioppare 
cognomi  ridicoli  e irriverenti  e qualche  volta  in  modo 
blasfematorio .  Lo ricordiamo dopo pochi anni del 
cinquantenario  della sua morte, ma senza esaltazioni 
menzognere, non volendo essere tra i suoi apologeti; lo 
ricordiamo  per quello che fu, e perché malgrado  le qualità 
dell'uomo, rimane il più popolare dei poeti dialettali  pietrini.

Francesco Tortorici Cremona volgarmente 
chiamato “Cicciu Cudduzzu” nacque a 
Pietraperzia il 1/10/1860 ed ivi morì il 
10/10/1932, all'età di 72 anni; appartenne a 
famiglia benestante e fu soprattutto un 
autodidatta.
Prestò la sua opera come impiegato allo stato 
civile del nostro Comune. Si occupò di poesia, 
di musica, e fu anche un discreto caricaturista.
In ogni modo non “musico, rimatore, 
spadaccino” come Cirano di Bergerac, che 
sognò inutilmente di imitare nella satira, 
nell'arroganza e nella spavalderia. Ma fu un 
sogno e non realtà, perché non fu mai un “cadetto di 
Guascogna”. Venne generalmente considerato assieme a 
Vincenzo Guarnaccia il maggior poeta dialettale 
pietrino.

Scegliendo a caso tra le sue poesie, a mo' d'esempio 
proponiamo al lettore questa ottava, tratta dalla poesia 
“Canzuni” facente parte del libretto “Fogghi di ficu”.

 Li cavaleri perdinu la staffa;
 Cu ti talia sempri, mai si stuffa,
 Tu si' digna di stari 'ntra 'na scaffa.
 E' la to panzaredda ad usu buffa,

 La to vuccuzza ciàura di muffa,

I suoi versi persero quel poco smalto e una certa 
scorrevolezza che avevano avuto nel dialetto; la sua vena 
poetica s'impoverì e si offuscò.

Chi però non avesse letto le sue opere e si accingesse a 
farlo, non si illuda di imbattersi in un Nino Martoglio o in 
un abate Meli; al massimo un accostamento poetico si 
può fare con Olindo Guerrini (pseudonimo Stecchetti) 
per il tipo di satira e per una comune leggera vena 
pornografica.

 Cchiù bedda si' di 'na cucuzza baffa.
Come si vede si tratta di umorismo popolare, 
tra la satira e lo sberleffo. Fustigatore di 
costumi? Sì, forse. Ma non fu mai imparziale. 
Investì con versi pungenti ed offensivi i suoi 
nemici politici e personali. A tale proposito è 
celebre la poesia intitolata “La tavulidda di 
Calò”, nella quale si racconta come alcuni 
amici si recassero in campagna, vicino il 
Castello, per gustare assieme un bel pranzetto, 

ma erano talmente spilorci e affamati che 
appena  g iunt i  “ su t ta  la  munta gna”  

cominciarono a chiedersi: “Chi fa? si mangia la 
gramigna?”.

O bedda ca prì tia ognunu s'azzuffa,

 E la manuzza to pari 'na cciaffa,

Negli ultimi tempi lasciò il dialetto per cimentarsi nella 
poesia in lingua italiana e fu quasi un disastro.

E l'uomo? L'uomo, per la verità, non fu migliore 
dell'artista; si racconta di lui che la notte andasse 
origliando dietro le porte della povera gente per carpire 
qualche frase o qualche situazione anomala da 
trasformare in versi umoristici, senza rispetto né per il 
pudore, né per la persona umana.

VOLGARMENTE  DETTO  “CICCIU  CUDDUZZU”
FRANCESCO  TORTORICI  CREMONA

-
 
Antonio

 
Lalomia

 
-
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(Cfr. “L'INFORMATORE CENTRO-SICULO”, periodico di Pietraperzia, anno II, novembre 1986, pagg. 3 e 10)

Dopo aver curato la ristampa dell'opera “Aranci di 
nterra” la Tipografia Di Prima ha curato anche questa di 
“Fogghi di ficu”.
L'opera venne stampata la prima volta dalla Tipografia 

“Ospizio di beneficenza” di Caltanissetta nel 1914; dopo 
più di 70 anni era diventata introvabile; ben venga 
dunque questa seconda ristampa, che la pone, in 
rinnovata veste tipografica, a disposizione del lettore.

PREFAZIONE AL LIBRO DI POESIE DI FRANCESCO TORTORICI CREMONA 
“FOGGHI DI FICU” DEL 1914

- Antonio Lalomia (1987) -

(Ristampa presso la Tipografia Di Prima, Pietraperzia Dicembre 1987)

Francesco Tortorici 
Cremona



Proseguendo nella lettura ci si imbatterà nella poesia “Lu 
lupu-cani”. Essa nella nota alla strofa dieci getta una 
grande luce sulle condizioni sociali dell'epoca, 
sull'ignoranza e sui pregiudizi dei nostri compaesani e 
dello stesso autore, il quale si rammarica del fatto che da 
un trentennio a questa parte i pretori siano figli di 
calzolai! Questa affermazione dimostra che il Tortorici, 
culturalmente è il frutto della filosofia delle classi alte 
spagnole, palla al piede dello sviluppo economico e 
sociale del meridione d'Italia.

la palummedda bianca,

un pùlici 'ntra n'anca”.

“La manuzza mparata ad acchiappari

Il pregio principale di questa raccolta di poesie è quello di 
far rivivere le condizioni socio-economiche dell'inizio del 
secolo nel nostro paese.

Nella prima poesia dedicata “A la gintili lettrici” l'autore 
si definisce “urtulanu” e avverte coloro che sono 
appassionati di poesia che non sempre si possono trovare 
di fronte ad ottimi versi; e questo avvertimento lo fa in 
modo magistrale, anche se un po' volgare.

si ammatti, po' benissimu pigghiari

Già, sin dalle prime battute, il lettore si renderà conto 
d'essere in presenza di un'opera impietosa nell'analisi 
delle condizioni socio-economiche e culturali 
contemporanee all'autore. La presentazione “A lu curtisi 
letturi” termina con una battuta, che anticipa le idee e le 
convinzioni del Tortorici: “Statti sanu e guàrdati di li 
midicini”.

Poco dopo l'autore si presenta con la poesia “Canzuni” 
nella quale fa mostra della sua abilità nel descrivere con 
ironia, a volte fine a volte grossolana, i personaggi 
femminili locali.

Un cenno particolare merita il poemetto “l'abortu 
gaddina”. Una donna isterica immagina una gravidanza; 
alla fine accortasi di non potere partorire, scortica una 
gallina e inganna la levatrice dicendo di averla partorita. 
Quest'ultima si rivolge ad un medico, che ingannato a sua 
volta, chiama a consulto altri medici ed il farmacista 
locale. Quando tutti sono convinti dell'autenticità ed 
eccezionalità del parto e stanno per inviare il reperto in 
Germania per un esame accurato, interviene un medico 
più esperto che propone di sottoporre il “feto” 
all'autopsia. Ci si accorge così che il “feto” aveva 
mangiato “cuccìa” e che in realtà si tratta di un inganno. 
Il “feto” non è altro che una normale gallina scorticata. 
Chi ne rimane danneggiato è il farmacista, che ci rimette 
l'alcool nel quale aveva tenuto immerso il reperto. Appare 
evidente che i rapporti tra medici locali e il nostro poeta 
non erano buoni; non è la prima volta che l'autore se ne fa 
beffe. In un'altra poesia, che non fa parte della presente 
raccolta, li attacca pesantemente chiamandoli 
addirittura “benefattori” dell'appaltatore delle carrozze 
funebri.

a stu pustu stacci tu!”

E' opinione comune che il nostro poeta riesca meglio nelle 
poesie in dialetto che in quelle scritte in lingua italiana. 
In verità, leggendo le poesie che costituiscono la parte 
terminale del volumetto “Fogghi di ficu”, si è portati a 
condividere l'opinione dei più.

e perciò, ispetturi amabili,

Delle sette poesie che costituiscono l'appendice dell'opera 
sei sono più che mediocri, la settima è molto bella e merita 
una citazione particolare. Si tratta della poesia “Abbozzo 
di una lettera ad un'amante emigrata da vent'anni”. In essa 
si sentono vibrare i sentimenti del poeta. Sono sentimenti 
di odio e di amore, fusi in un crogiuolo di tristezza, che 
pervade l'animo dell'autore, il quale magistralmente 
riesce a trasferirli nel lettore. Di fronte ad essa non si può 
che rimanere sorpresi, dopo tante sferzate a destra e a 
manca, per la delicatezza dei versi e delle espressioni. Il 
ritmo e la forma sono quelli di un libretto d'operetta. Il 
Tortorici  ci  appare  un  librettista  romantico  ed  angosciato, 
anche  se verso  la fine  ne traspare  lo spirito  satirico  e 
dissacratore. Le ultime due strofe sono bellissime e terminano 
con un'invocazione d'amore e di passione.

A parte questa considerazione il quadro socio-economico 
e la “facies” culturale locale si possono considerare 
deludenti. Vero è che gli studi sull'isteria, anche sul piano 
della psicanalisi, erano in generale molto arretrati, ma 
qui appaiono evidenti i segni di una misera cultura locale, 
intessuta di pregiudizi e di fanatismi religiosi. Quello che 
viene messo in evidenza non è la cultura pragmatica dei 
contadini, ma la loro ingenuità e la loro arretratezza. Che 
le condizioni fossero così miserevoli traspare anche 
dall'altra poesia “La truvata geniali di un ispetturi 
scolasticu”. In essa si racconta che gli alunni orinano nel 
cantone vicino la scuola, i professori si rivolgono alla 
magistratura, la quale risponde vagamente. Gli 
insegnanti si rivolgono, allora, ad un ispettore scolastico, 
il quale propone di erigere una statua di San Giuseppe nel 
cantone dove gli alunni si recano ad orinare, in modo che, 
essi, per rispetto al Santo si astengano dal farlo. San 
Giuseppe, imbronciato, osserva:

In quest'opera l'autore non ci offre solo poesie in dialetto 
locale, ma ci presenta anche alcune poesie in lingua 
italiana.

Ma queste considerazioni di carattere economico sociale e 
culturale non devono far perdere di vista le doti 
umanistiche e poetiche del Tortorici. Tali doti appaiono 
più evidenti nella poesia “Lu fattu di la scutedda rutta”. Il 
racconto è tutto basato sul doppio senso e sui pregiudizi 
sessuali dell'epoca (e non solo dell'epoca). La trama è 
scorrevole e piena di brillanti trovate; i dialoghi, pur 
essendo basati sempre sul doppio senso, sono semplici e 
facilmente comprensibili...

“La modestia è una virtù,
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“Ma di mia solitudine,
   vien d'oltre mare, accoglilo!puoi menomar l'orrore:

Rileggiamole assieme: sii nel deserto un fiore!

   su la tua foglia smorta,

   I baci miei ti porta”.sii luce nelle tenebre,

   O fior se aleggia un zeffiro

Agata Perdicaro nacque a Pietraperzia nel 1894 dal 
notaio Vincenzo Perdicaro (2) e da Maria Concetta 
Corvo. Agata fu la seconda di sette figli: due femmine e 
sette maschi: Filippo (nato nel 1891), Agata (1894), 
Luigi (1896), Salvatore (1897), Raffaele (1900), Stefano 
(1902), Giuseppe (1904), Rosina (1914).

Pur non raggiungendo studi elevati - ella si fermò alla 
quinta elementare - fin da piccola coltivò, da 
autodidatta, diverse passioni culturali: il canto, la 
musica e la poesia. Aveva una voce bellissima, 
incantando coloro che l'ascoltavano cantare; era molto 
brava nel suono del pianoforte e riuscì molto bene nelle 
sue composizioni poetiche. Morì a Roma nel 1976.

Anche il padre di Vincenzo e nonno di Agata, Filippo 
Perdicaro (2), assunse impegni amministrativi nel 
Comune di Pietraperzia allorchè risultò primo eletto nel 
1855, e dal 27 luglio 1864 al 1866 il compito di sindaco di 
Pietraperzia. Filippo Perdicaro aveva costituito, assieme 
ad altri pietrini, la “Società Emancipatrice Unitaria” di 
ispirazione garibaldina e preparato la 
venuta di Garibaldi a Pietraperzia, che si 
realizzò l'11 agosto del 1862 ospitandolo 
nella sua casa di via Principessa Deliella 
(allora via San Francesco). Morì di colera 
nel 1867.
La raccolta di poesie di Agata Perdicaro 
“Cronaca della Repubblica 1960-1970” 
denota la sua  capacità poetica e la sua 
visione ideologica. Ella, di ispirazione 
monarchica e di tendenza conservatrice, 
non gradiva una classe politica faziosa e 
libertina, qual'era - a parer suo - il partito 
socialista e quello comunista; riteneva 
dannosa un'apertura culturale elevata 
per i ceti bassi della società e la 
costruzione del ponte sullo stretto. La 

chiusura al nuovo e la mortificazione del progresso 
espressi dalla poesia della Perdicaro espongono un 
sentire spagnoleggiante e una controtendenza al 
vorticoso cammino che la società della tecnica aveva già 
compiuto. Nella parte poetica dedicata alla religione, la 
Perdicaro si professa una credente tradizionalista, una 
“lefebvriana” convinta (3), giacchè condanna tutte le 
novità liturgiche apportate dal Concilio Vaticano 
Secondo e dal papa Paolo VI.

Agata visse a Pietraperzia fino all'età di 44 anni circa; poi 
andò sposa al capitano di vascello Ugo Achilli di Roma, 
vedovo con due figli avuti da un primo matrimonio. Da 
sposata si trasferì a Roma, ma dal suo matrimonio non 
venne alcun figlio.

Il padre di Agata, il notaio Vincenzo Perdicaro, rivestì la 
carica di sindaco di Pietraperzia dal 18 luglio 1914 al 26 
agosto 1917.

NOTE

(1) Le notizie su Agata Perdicaro, e altre notizie biografiche 
quivi riportate, mi sono stati fornite dalla nipote, signora 
Concetta Perdicaro, già preside della Scuola Media di 
Pietraperzia, e primo sindaco donna, di Pietraperzia, nel 
periodo repubblicano (25 gennaio 1965 - 11 agosto 1966) e dal 
marito dottor Filippo La Monica.
(2) Filippo Perdicaro, figlio di Salvatore (1777), nacque a 
Pietraperiza nel 1826 e vi morì di colera nel 1867. Ebbe quattro 
figli: Salvatore, nato nel 1853 e morto anche lui di colera nel 
1867, Antonino nato nel 1855, Michela nel 1857 e Vincenzo nel 
1861. Filippo fu educato nella fede cristiana da due zii paterni, 
ambedue sacerdoti: Antonino e Vincenzo, vissuti diversi anni 
dopo la dipartita terrena del nipote Filippo.

(3) Marcel Lefebvre (Lilla, Francia 1905 - 

Martigny, Svizzera 1991) si oppose 
drasticamente alle innovazioni liturgiche 

del Concilio Vaticano II promuovendo un 
cattolicesimo rigidamente conservatore. 
<<Nel 1970 istituì una fraternità 
intitolata a S. Pio X con sede a Econe in 
Svizzera, avente come fine primario 
l'erezione di seminari per formare 
sacerdoti>>.  <<Per aver ordinato quattro 
nuovi vescovi contro il volere del 
Vaticano>> fu scomunicato nel 1988 dal 
papa Giovanni Paolo II. I seguaci 
lefebvriani nel mondo sono circa 100.000. 
(Cfr. Enciclopedia Italiana Grolier, voce 
“Lefebvre”, Bergamo 1992.)

Su Filippo Perdicaro leggi in questo numero di Pietraperzia il 
saggio storico: Garibaldi a Pietraperzia (11 agosto 1862), 
pagg. 6 - 11; cfr. anche l' “Elenco cronologico  dei sindaci del 
comune di Pietraperzia  dal 1800 al 1900” a cura di Giuseppe 
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Ma in Italia il sentimento in generale è più versato al culto 
di numi stranieri. Il nazionalismo che in effetti è come 
l'albero al frutto, oggi lo dicono anacronistico!... Poi con la 
mania del modernismo, del progresso, e chi non lo confessa è 
dileggiato, disprezzando, calpestando le vecchie esperienze 
della vita, si corre sempre verso inesplorate mete, le quali 
non danno altro che perenne orgasmo e delusioni, sia nel 
campo economico, che nel campo morale.

Mi permetto un commento. Perché si direbbe sono 
monarchica. Perché l'Italia Dio ce l'ha data monarchica e 
tale dobbiamo amarla. Poi perché monarchia è principio 
d'ordine, ordine è fonte di vita, di libertà. Per esempio: se le 
rotelle di un motore non girano nell'ordine prestabilito, il 
motore non funziona, se cellule del corpo umano si 
producono disordinatamente, nasce il cancro, che è 
sinonimo di morte.

A proposito, avete mai pensato perché in Italia il partito 
comunista è tanto numeroso? Perché nessuno gli ha spiegato 
mai, cosa è il comunismo.

PROEMIO

Milano,  novembre   1971                    Prezzo L. 1.600

Ricordo, che durante la monarchia, per ogni rovescio, o 
calamità che si dava, se ne incolpava sempre il sovrano, per 
il quale non mancavano mai offese, perfino dopo la grande 
vittoria della prima guerra mondiale, ove aveva dato prova 
personale di abnegazione e sacrificio.

ho una certa età e quindi ho assistito a parecchi avvenimenti 
storici e politici della nostra patria, a cominciare della 
guerra di Tripoli.

Senza alcuna obiezione o disappunto, l'Italia unita la fece 
la monarchia Sabauda. Dal piccolo Stato del Piemonte, 
allora, il Re, ne assunse la responsabilità del momento, il 
compito. La monarchia operò. Con la penna di Mazzini e 
compagni l'Italia aspetterebbe ancora di essere unita. 
Certuni fanno, fu il popolo. Allora l'America la scoprirono 
i marinai, non Colombo.

E la monarchia di qua, e la monarchia di là. La Monarchia 
non si sa quanto costava, che in fondo quello che assorbiva, 
veniva dai Sovrani devoluto ad opere di beneficenze, e perciò 
eravamo gravate di tasse, circondati da poveri ladri, e 
prostitute. Con la Repubblica veniva di molto alleggerito 
l'erario. Che bellezze, che fortune si propugnarono nel 
miraggio della repubblica non si sa. La repubblica doveva 
essere il toccasana. Lo vediamo! Tassametro a gran motore, 
rapine, attentati, disordine, immoralità, scempio 
dell'economia nazionale. La fortuna era per i dirigenti!..

    il Re d'Italia!

           A. A. P.                                        Roma 1971

Un vero italiano non può essere che monarchico. Garibaldi 
era repubblicano e s'inchinò alla monarchia. Carducci, già 
pur repubblicano, cantò le odi più belle, alla monarchia. 
Ricordiamo dalla stupenda ode Piemonte:Per innato spirito satirico nonché umoristico, sebbene con 

animo molto suscettibile al dolore, ove esso imprime 
profonde e incancellabili impronte, ho scritto la <<Cronaca 
della Repubblica 1960-70, in versi popolari con avanti 
<<Tema, al padre Dante, preludio, la fuga di Roatta>> 
concernente gli avvenimenti che in tale arco di tempo, hanno 
destato critiche, polemiche, malcontento non perché sia 
monarchica convinta, ma per semplice reazione del mio 
temperamento osservatore, retto, democratico.

    surse fremente un solo grido: Viva
    alte ondeggiando le Sabaude insegne,
                Oh, qual da i petti memori degli avi

Ritornando al mio poema che modestamente vi presento ho 
voluto concludere, che come per la monarchia, non 
mancavano osservazioni, critiche, commenti, così per la 
repubblica, e forse, in modo più sincero, schietto, 
democratico.

Lettori,

                                  L'Editore  MARIO GASTALDI

Con questa edizione presentiamo ai lettori la già 
annunziata <<Cronaca della Repubblica 1960 - 1970>> 
originale componimento di Agata Achilli Perdicaro, un 
soggetto d'interesse generale, perché storico-politico, un 
assieme di liriche a carattere satirico, giocoso, umoristico, 
in versi popolari, di vena spontanea, armoniosi, scorrevoli e 
divertenti.
Sicuri del successo, ringraziamo quanti desidereranno 
leggere.
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in quattro tempi:

AGATA ACHILLI PERDICARO

1960 - 1970

Tema - Preludio - Marziale - Religio

CRONACA DELLA REPUBBLICA

Componimento satirico giocoso in versi popolari

Questo volume della Collana <<Poeti d'oggi>>, a cura dell'Editore Mario Gastaldi-Milano, è stato finito di stampare il 20 
Novembre 1971, dalla Tipografia SASTE - Milano
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AL PADRE DANTE

è rimasto quel brodello

ce l'ha fatta! … 

Padre Dante dell'ostello

                SECONDO TEMPO: PRELUDIO

                       PRIMO TEMPO: TEMA

che la menano su e giù.

di dolor tempo che fu

come il tempo che già fu,

come il tempo che già fu,

ma il dolore non c'è più.

vi è una ciurma di nocchieri

piove dolce la cuccagna
la tempesta non c'è più.

LA FUGA DI ROATTA

Per la nave non pensieri

Quel criminale di Roatta,

Più non serve la tua lagna

è volato dal cancello

chiuso là per malattia.

La notizia come bomba

Roatta è scappato! …
Ma chi l'ha liberato?
Certo vi è la mano dello Stato,
per tenere suggellato

Al par d'uccello

si propaga a fa la ronda:

del ginnasio, sulla via,

un segreto sotto veto.

Chi l'acchiappa chi l'afferra
quel criminale di guerra,

Intanto per deliberazione 

come il popolo giudeo,

Vi son pure le donne
Per disgrazia con le gonne.

alla reggia! … alla reggia! …

Ecco che dai fori come tori,
sbucano fuori

di un milione! …

lo vogliono sotto terra!

del Governo si getta il taglione

La notizia furibonda,

quale orrore,

della fuga di Roatta! …

si propaga, e in un secondo

Il partito d'azione

per la rivendicazione
di una delusione
promuove la dimostrazione.
Truci e tristi

con tragica mossa

pronto alla rivoluzione,

bandiera rossa
alla riscossa! …

fan comizio al Colosseo.

La signora, il portiere,

il maggiore senza onore,

succede il finimondo!

tutti complici si tratta

si ripete e fa la ronda,

il carabiniere, l'infermiere,

socialisti e comunisti:

Per discutere del reo,

gli oratori,
che a perdifiato
accusano il re, lo Stato.
La folla freme, ondeggia,
mentre un alto grido echeggia:

Siamo in pien novantatre
fortunato chi non c'è! …
Allor con l'umor più nero,
e aria di mistero,

marcian tutti al Quirinale.

quando sul più bello,

Ih! Che chiasso
arriva la squadriglia.

che fracasso
si scuote anche il masso! …

Che pasticcio che macello;

Un gran bombardamento

in mezzo al parapiglia

anelando al momento fatale

riempie il cielo di spavento! …

a sciolta briglia

Si fugge come il vento! …

-Ecco un morto (1) che bravura,
comunista per sventura! …

ai figli del popolo le fucilate.
A Roatta le cioccolate!

Guardate:
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Bandiera rossa di qua

il corazziere

non è questo l'ospedale,

vogliamo la Repubblica

bandiera rossa alla riscossa.

Se non volete chiasso,

ecco gli uomini di stato -

Abolite il carabiniere

posano il morto sul tavolino,
Ma quelli invadendo il camerino,

Poi ancora con tragica mossa

- Signori, se sta male,

che immantinente

bandiera rossa di là,
bandiera rossa sul bancone,

a Roatta le cioccolate!

il ministro dell'Interno! …-

Andatevene a spasso! …

Reso conto dell'impresa 

Che momento! …

P.S. - Se pur visti dal lato comico, tutte le scene di questa 
lirica, sono veri fatti di cronaca.

- Guardate,

bandiera rossa ovunque si pone.

il Re … il soldato,

il palazzo del Governo,

la Repubblica la Repubblica! -

qui è il Viminale

troppo è stato a lavorare!

Si grida e si supplica.

senza pane e … senza pasta! -

ci capisce proprio poco

divien camera ardente.

ai figli del popolo le fucilate,

si grida a perdifiato:
- Viva la Repubblica!

- Il popolo deve governare

Adesso basta

- Tornate a casa figlioli
Domani avrete pasta, fagioli,

caso strano di un evento! …

Sor Bonomi in questo giuoco

ed esclama senza fuoco:

Quando Roatta armato andava

e perfino i tovaglioli. (2)

a nessuno spaventava,
ora invece fuggitivo come uccello,
disarmato tapinello
ha prodotto in un secondo
tutto questo finimondo.

due macchine da scrivere senza spesa.

10 marzo 1945.

(1) Per lo scoppio d'una bomba in sua mano.
(2) L'indomani della sommossa avvenne proprio una 
distribuzione di pasta e fagiuoli.

senza più esitare

È pomeriggio
con un cielo un poco bigio.

si faceva il pisolino: …

il governo a rovesciare.

appoggiato al tavolino

Appena sente la baraonda

Sor Bonomi nel suo camerino

salta su nell'altra sponda,
e arrancando un poco storto
apre l'uscio e … trova il morto …!

Si porti per protesta
del comizio alla testa,

e s'ostina con passione

mezzi fermi e scioperanti.

ma anziché di lavorare

MARZIALE

amministra un poco male,

così abbiamo sempre avanti

Promettea pane e lavoro,

La repubblica italiana

di sue nobili avventure:

quest'Italia!... che una volta

è davvero un poco strana!

        TERZO  TEMPO: MARZIALE (prima parte)

vuole ognuno riposare!...

se lontano oppur vicino,

La Repubblica italiana

E lo stanco cittadino

or sentite le bravure
è davvero un poco strana;

L'interesse generale

spezzettare la nazione;

per unirsi andò in rivolta.

immancabile tesoro;
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Questa terra in un baleno,

di politici in pensione.

pensa a piedi far la via.

è davvero un poco strana!

che i signor fanno coi guanti:

con sospir di nostalgia

La repubblica italiana

Prima c'era un dittatore

Ora i dittator son tanti
che faceva un po'… il signore!

che prebende e che pensione
dopo un po' d'occupazione!...

Così che senza di meno

sarà piena a perfezione

L'agognato Presidente,
non consiste proprio niente,

anzi fa da paravento,
ove dietro dei messeri
stanno a fare i giocolieri.

Una volta tai messeri
la facean da cavalieri,
disbrigavano l'impegno,
senza l'ombra di un assegno.

tra la calma e il movimento

Ora invece col partito

la politica più accorta,
hanno sveglio l'appetito,

(Questi re pubblici cani,

ed arrivano le botte

entro l'ala d'un palazzo:

dal collega americano,

andò a far l'inchino a Tito,

per contrasto d'argomento

al compagno dà il sollazzo,

pensa prima per la torta,

per l'assalto alle poltrone.

Pur talvolta al Parlamento,

un po' crude ed un po' cotte.

Il compagno credulone

mangeranno sani sani

indi tutta al par d'un lampo

all'assalto del fascista;

l'assemblea scende in campo

veri tipi alquanto strani

La Repubblica italiana

sempre aspetta quel boccone,
che l'amabile Palmiro,
gli prepara da fachiro;

e non sfugge l'occasione

esce fuori il comunista

mentre quegli sta all'asciutto
questi mangia del prosciutto
si riposa assai contento

tutti quanti gli italiani).

nel suo bell'appartamento,

il sollazzo sempre bello
della falce col martello.

dall'Italia stava assente
Tempo fa che il Presidente

È davvero un poco strana!

per andar se pur lontano

il lider di un tal partito

come a chiedere la scusa

Ma l'evento più carino

al buon padre al Kremlino:

ci ha donato Giovannino

questi intanto mezzo grullo
con in mano il suo trastullo
senza spada e senza sciarpa
lo saluta con la scarpa.

La repubblica italiana

che quell'altro stava in USA.

è davvero un poco strana!

saltan fuori come dardi
per andar nella padella
degli Ippolito e i Mastrella
o per forza del destino

Milioni e miliardi

sull'aereo a Fiumicino.

quando è andato a far l'inchino

con bellissime maniere,

con trabuchi e trabocchetti

Tra medaglie e medaglione

le banane ben truccate;

tra le mostre e tra le fiere

senza macchia e senza inganni
ecco giungere incassate

tra festini e festicciole

la repubblica si spassa,

Mentre avanti va con gli anni

con dei rossi e dei rossetti.
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di mezzadri e di campagna,

E l'eletta compagnia
senza più malinconia,

sotto monte Pellegrino,
Se guardate da vicino

sempre i segni della guerra.

della mafia e il brigantaggio.

rivedete in quella terra

superstite di una tragedia americana.

un certo Mike Bongiorno

che è una triste malattia,
Per curarle l'anemia

Senza tanta confusione

Oppure si sollazza,

FESTIVAL DELLA CANZONE - 1964

Festival della canzone,
al teatro di Sanremo
con un pubblico mezzo scemo.

si fa vela al mondo nuovo

                                       VARIANTE

nota attrice

dimagrendo la sua cassa.

con Colombo e il suo bell'uovo.

una certa Giuliana,

Una presentatrice

Il presentatore di ritorno

che si guarda sempre intorno.

Festival di Sanremo

santo protettore
un pubblico mezzo scemo …

che mette in grande onore
il vincitore.

Orchestra che schiamazza

cantanti che urlano,

che col saggio per la scuola
vince il premio di Sanremo,

RIELEZIONE DEL PRESIDENTE

Dicembre  1964

e infine ecco Gigliola

Per un nuovo Presidente
perché questi è sofferente,

perché il mondo è proprio scemo.

non cantano ma burlano,

deve farsi a ben ragione

Bucciarelli è a dura prova

Terracini il comunista,

La democrazia cristiana

La Repubblica italiana

ecco … tombola! È scattata! …

Vuole ognuno il candidato
dal partito designato;

Marsinich, vuole il missino

si tramuta in carnevale.

ma l'eletto non si trova.

Così passan le giornate

la dovuta votazione.

a quel re della foresta.

e si vota e si rivota
sempre sulla stessa nota,
né si affaccia alcun spiraglio
su quel tipico serraglio.
Bucciarelli è a dura prova

danno voti per barbone,

Per trattare l'argomento

vuole Nenni il socialista,

ma l'eletto non si trova! …

MIRAGGIO REGIONI

che producon manciafranchi

si riunisce il Parlamento,

è davvero un poco strana

ma l'avvento al Quirinale

quelli d'ultima porzione

liberali De Martino;

per la fede sua romana
è decisa a far festa

così passan le serate

Sedicesima puntata:

Se vogliamo, le regioni, 
son magnifiche porzioni

e fratelli molto stanchi;

molto stanchi di pagare
senza punto riposare
tasse, tasse, e contributi
per somari ben pasciuti,
con il semplice vantaggio
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per unirsi andò in rivolta,

è davvero un poco strana!

Veramente a quanto pare

Già la televisione

La Repubblica italiana

con l'appello più accorato

gli elettissimi cervelli

stropicciandosi le mani

anche cedono il Brennero;

vecchi, giovani e bambini

non capaci a governare
quest'Italia che una volta

sempre assisa sui divani.

e per grazia del partito

FAME  IN  INDIA 

Dice Ippolito a Mastrella,
prendi prendi la padella,

altro pezzo pure a Tito.

la rivonno a staterelli;

si mastica la cuccagna,

e per togliersi il pensiero

sotto un cielo caldo e azzurro
si reclama pane e burro.
E l'arnese fortunato
all'istante è preparato.

muove tutti a compassione,

di quel popolo affamato.

Si spalancano le banche
con un fiume di palanche,
per sfamare quegli indù,
invasati del tabù.

Ricche e povere famiglie,
padri, madri, figli e figlie,

fanno a gara coi quattrini;

la vecchietta una mesata
di pensione ha regalata,
un bambino per quel guaio
rompe il suo salvadanaio.

Come foglie secche al vento
ammucchiate in un momento
dall'Eridano al Ticino
si raduna un bel bottino.

 Tra la calca all'ateneo

anche su l'innocuo fiore.

a una mensa di spaghetti,
i compagni a manca e a dritta,

arrivare una corona;

fan saltare fiori e scritta.

con le porte barricate

anche ai mobili di legno,

su quel morto ha speculato;

al divorzio sta a pensare.

Poi dispensano lo sdegno

il livor, sopra il fascista.

Ecco al funebre corteo,

La politica in agguato

VOTAZIONE ALL'UNIVERSITA'

ordinato ha un buon pranzetto,

corre corre senza posa,

Come assalto di galletti

e vi restano sprancati,

per versare il comunista

del ragazzo punto reo

ma quell'ira non perdona! …

E l'impresa velenosa

tornan presto all'ateneo,

per protesta contro Papi.

un ragazzo punto reo,
per un semplice malore,

Ma il cassiere punto furbo,
per levarsi dal disturbo

vitamina a mille l'etto! …

da un muretto cade e muore! …

ne depone il suo furore

Alla fine del corteo,

e per tema di uno scacco,
in quel luogo fan bivacco,

e provviste di patate.

DIVORZIO  FORTUNA

L'onorevole Fortuna
in quest'era della luna,
per un po' darsi da fare,

senza impicci e senza pene,
è indicato di mandare

Certe volte per star bene

Il suo piccolo divorzio,

matrimonio ad allunare.

L
e
tt

e
r
a

tu
r
a

48   -   PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno VIII - Aprile/Giugno 2011



della vita nel consorzio
renderà poter cambiare
senza tanto tentennare

e il partito comunista,

canteranno lieta sorte

Onorevole Fortuna

per colpire quel negraccio

si fornisce di bell'ova,

senza aiuto da nessuno,

quando stufe del malanno?
Visto ben che Ebe non torna

la metà del vecchio letto.
come incomodo colletto

e così poter andare
tutti quanti ad allunare.

penseranno per le corna.

Per l'arrivo di quel Ciombe,

che fan film da padroni,

Il partito socialista

Ed allora quei  vecchioni,

per sfrattare la consorte.

che con tante marachelle

sempre amanti del progresso

una svelta cocorita

                                    VARIANTE

saran proprio quel dio giove,

E le belle che faranno

intraprende la partita,

ARRIVO DI CIOMBE

fanno il tifo per il successo,

la passava tra le belle.

Tra i provini e tra le prove

In quest'ora della luna! …

senza mitra e senza bombe

e ridurlo come straccio.

Del suo zelo per dar prova

per tirarli ad uno ad uno

di quel Ciombe sulla testa,
per energica protesta.

dell'umana cocorita,

SOFIA  MAMMA

Così in mezzo a tante prove

Ma interrotta è la partita

vien condotta alla questura.

ecco già il sessantanove,

che fermata di premura

proprio come una frittella.

La notizia che un'attrice

che ne dà altra più bella

diventata è genitrice
dopo tante pene e stenti
tra scienziati e consulenti,

tiene un certo Mussolin.

han trattato quel palazzo

or con la democrazia
può studiare chiunque sia.

manovrar falce e martello.

Libertà e democrazia,
abbracciata a nostalgia,

han pensato ch'è più bello

poter fare i prepotenti.

e le manda un telegramma

maniscalco e ciabattino

per gioir con quella mamma;

Visto bene che a studiare

solamente i possidenti,

e perciò che a un tal momento

scrive auguri per Sofia;

Han scrostato senza stento

Che sommato è tutta storia,

quella mamma che tra affini

Prima erano studenti

c'è un pochino da sgobbare,

Studia il fabbro, il contadino

salta fuori quel talento.

RIVOLTA ALL'UNIVERSITA'

come gara di un torneo

della falce col martello.

e perfino il Presidente
che con la sua bonomia

esultar fa molta gente

ha permesso agli studenti

Ed allora all'ateneo

le pareti e il pavimento
per incidervi il modello

qual locale da strapazzo;
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per redimersi dal male,

oltre questo il presidente

conservando l'appetito,

salga al cielo già redento.

non condanna proprio niente! …

Altre volte la giustizia

tanto semplice e perfetto

chi la legge ha ben servito,

mette fuori il criminale

la canzon del cigno nero.

per effetti di magia.

che smistava sale e pepe,

che ridusse fino a zero

tutto cuor per quella gente,

E l'onesto cittadino

Pur talvolta è anche punito

come avvenne a un certo Sepe,

firma grazie e amnistia.

in quel caso di Montesi

senza tanti complimenti! …

presa già dalla paura

acciò un giorno ben contento

il sudato suo bottino
se lo vede portar via

senza tanti malintesi,

con felice bonomia

tra piccioni di campagna
e prosciutti di montagna,

tutta presa di mestizia,

Questi prima ben contrito

Poi la corte tutta pura

vi spedisce altri innocenti

di punire un innocente

o fa capo a quel giochetto

già di paterna memoria.

VARIANTE

poter fare i prepotenti.

capricciosa signorina,

ha permesso agli studenti

LA CARBONARA

abbracciata a nostalgia

 Una certa contessina

si consuma di passione

Bada figlia quell'ardore

Libertà e democrazia

che ti brucia non è amore,

per un pezzo di carbone.

Per risposta al genitore

MARZIALE

La repubblica italiana

senza tanta economia,

felicissima e più cara

e per simile argomento

per ghermire il suo sollazzo.

senza grilli per la testa,

senza tanti complimenti

incominciano dal figlio.
che le nozze senza impiglio

or farà la carbonara.

Ed all'estero contenti

della cera col carbone.

dimostrando con più zelo

che recarti può un impiccio.

E così la signorina

presto fanno la fusione

certamente è un tuo capriccio

scappa fuori dal palazzo

per non far la contessina

che contrasta quell'amore,

Di Leone quel governo
risultato come un terno
senza tante discussioni

Com'è bello far la festa

dopo le ultime elezioni,
pria di giungere alla festa
ha lasciato la foresta.

MARZIALE (Seconda parte)

e magari senza velo

è davvero un poco strana!

Libertà e democrazia

ha portato in sacrestia
mastro Carlo e compagnia,

Moranino in parlamento.

Se guardiamo un po' la legge,
ci accorgiamo che protegge,
assassini e malfattori
con riguardi da signori;
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presto, presto la padella,

ed a chiunque va a rubare

La Repubblica italiana

pensa ognuno a far ah … ah! …

c'è del pane e del lavoro.
laggiù nella Conca d'oro,

quando avremo la dolcezza

con devoto sentimento,

che non più farà del male,

per incanto si spalanca

o talvolta appartamento

BLOCCO  DEI  FITTI

Torna Ippolito a Mastrella

radunava una sommetta

nel bel tempo del Signore.

mica al bravo cittadino,

Ogni somma che Egli dà

e così poter campare,

Pensa pensa che bellezza

sempre pronto al primo appello,

si presenta tonda e bella.

ma soltanto all'assassino,

Di Sicilia quella Banca

compie gesta da signore;

dona somme a questo e a quello,

senza il minimo sgomento.

BANCO  DI  SICILIA

è davvero un poco strana! …

E l'amabile padella

del neo codice penale

senza testi da citare.

come è buona la regione.

Nel bel tempo del Signore

e l'illustre direttore

qualche buon risparmiatore,

per comprare una casetta,

è rimasta … una matassa!

ed esclama con ragione

Ma è destin di questo mondo,
che ogni cosa vada a fondo,
e nel fondo della cassa

certamente con gran stento,
con l'idea d'affittare

quando con l'andar degli anni
il lavoro dona affanni.
Qualche buon risparmiatore

Ma successa poi la guerra,
cambiò tutto in questa terra,
e la buona previsione
è rimasta un'illusione.

L'uno asciuga l'inquilino

deve viver da mendico.

ma per l'altro quel buon vino

Mentre in alto va il mercato

piglia prezzi d'eccezione,

tanto che il nuovo affittante
può far vita da regnante,

mentre l'affittante antico

avea Benito, è rinata.

due, tre volte senza stento,

quella mafia che estirpata

che non regge alla ragione:

come fiasco di buon vino,

nella sicula regione
Che per tale sproporzione

tale affitto vien bloccato,
e nel nuovo la pigione

e pagar l'appartamento

se l'asciuga l'inquilino.
Una vera sproporzione

di Gobrial col suo avvocato.

dei sorcetti il bel drappello,

ma vegliava allo sportello.

come quello ben tramato

Una volta c'era un gatto
che sembrava un poco matto,
facea fusa sul fornello,

Dal Monviso al Mongibello

li teneva a far la danza,

Ora invece per la Dea,
che a pensarla ci ricrea,
il drappello fa la danza
non più a debita distanza.
Della Dea per l'amore

sempre a debita distanza.

siam spogliati in tutte l'ore.
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senza tanta economia
mette spesso sulla via

freme al par d'una tempesta,
Poi commossa la foresta

la citata ribellione,

scioperanti e compagnia

La Repubblica Italiana

SCIOPERO  AD  AVILA

Libertà e democrazia

scioperanti e compagnia,

e per atto di bravura

disarmar la polizia;

perché giù nella regione

in autentico macello.

Or per colmo della festa

di due misere persone.

il governo lancia in resta

Alla nuova un po' sconvolto
resta Nenni e sbianca in volto,

mette spesso sulla via,

detta di Cimavallona …

provocando l'uccisione

e decide in armonia

ha deciso in armonia

In autentico macello

si tramuta sul più bello

si tramuta sul più bello

obliando quella zona

grosse pietre in prefettura.

disarmar la polizia.

Per trattare l'argomento

sulle piazze a scioperare

poter fare i contendenti.

RECLAME AUMENTO  PENSIONE

reclamato ha a tutta oltranza

è davvero un poco strana! …

ha permesso agli studenti
senza tanta poesia,

che ha una misera pensione

stanno in piazza a scioperare,

sol per atto di presenza.
perché voglion la licenza

Dopo avuta la licenza

un guadagno ben lucroso,

La Repubblica italiana

e molte ore di riposo.

Libertà e democrazia

È davvero un poco strana! …

voglion pure la docenza,

Essi invece di studiare

E il governo per ventura
preso ben dalla premura

GLI  STUDENTI  CONTESTANO

si riunisce il parlamento,
ma l'aumento sospirato
se lo vota il deputato.

Una classe di persone

un aumento di sostanza.

di aiutare gli studenti
lascia stare i contendenti

messo ha in lotta sulla via
senza tanta cortesia

tra le braccia del compare).

E il governo per sventura

di toccare gli innocenti

Comunisti e polizia

tiene in giro i dissidenti,

per ben farli laureare.

senza tanti complimenti.

preso un po' dalla paura

Libertà e democrazia

esca fuori dalla NATO.

SCIOPERI A CATENA

comunisti e polizia.

perché voglion che lo Stato

che gli mandano accidenti

DISSIDENTI PER LA NATO

(Per poterlo poi cullare

messi ha in lotta sulla via,

mette spesso sulla via,
Impiegati e compagnia

impiegati e compagnia;

senza alcuna pulizia,

perché speran di trovare

Libertà e democrazia

mette spesso sulla via
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che son nati più cretini.

È la testa più fasulla
Ma non cambia proprio nulla!

dei moderni cittadini

della prostituzione,

per reclame di proposte,

gli spazzini e compagnie

c'è la rendita del voto.

PREMESSE

se fan sciopero le poste

perché tutti alla dimane

E così le ferrovie

per notizie attese invano

per donare un po' decoro

E il comando dalle prode

perché, in quel libero moto

di parente che è lontano.

alla gente poveretta
al mal vivere costretta …

l'espediente sì bonario

ora comprano la droga,

stanno in ansia coi postini,
tutti quanti i cittadini

Promettea pane e lavoro

sono tutte minoranza

è davvero un poco strana!
La Repubblica Italiana

è successo il parapiglia;

Spesso ladri e truffatori

che soggioga maggioranza.

per levare l'occasione

mancheranno di quel pane;

ha più grossa la magagna,

della televisione,

quietamente se la gode,

senza pene e senza stento.

con l'ausilio all'occasione
della televisione.

e colei che più guadagna

rende spesso per benino,

tra impiegati e direttori,

ed i giovani per voga

ed agli uomini non dare

Ma certuni un po' sventati

Ma con grande meraviglia

tentazione di rubare.

Con l'ausilio all'occasione

Dalle banche il bel bottino

fanno, i tempi son cambiati …
come il sol dall'occidente

risultato è ben contrario!

messo a quelli della Rai.

svaligiate in un momento

comparisse, e non d'oriente;
e che l'acqua fosse vino
e che sera sia il mattino!

quella droga che nei guai

e non sa donde pigliare

Or chi corre dal dottore,

sono causa di pena,

si dirige in farmacia,

soldi falsi per comprare.

trova all'ente l'uscio chiuso

con sospir di nostalgia

o taluno che sta male

come fosse fuori d'uso.

se sta bene o è malatino,

per chi nasce, per chi muore,

Questi scioperi a catena

perché l'uomo bisognoso
non ha pace né riposo

che per dirla tale e quale

non ha fatto catenella.

cerca aiuto all'ospedale,

E sgomento il cittadino

ha le vie più che mai
adibite a mondezzai.

se per caso pure quella

MAGGIORANZA SEMPRE OPPRESSA

per sapersi regolare;

Si diceva che il fascismo,
era un vero dispotismo,
perché certa minoranza
soggiogava maggioranza.

anche nella capitale! …

Ma gli scioperi oggigiorno
che vediamo sempre intorno,

che soggioga maggioranza?

Se fan sciopero i fornai
mezzo mondo sta tra i guai,

non son quella minoranza
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E la splendida padella

ecco ai bimbi la morale,
<<educazione sessuale>>! …

Dice Ippolito a Mastrella

Or per fare un bel blocchetto
di progresso più perfetto,

Il compagno credulone

brilleranno bei milioni.

                        MARZIALE (Terza Parte)

ora sai, con le regioni
prepariamo la padella,

dà di piglio al suo piccone

ecco lucida è più bella.

che si crede avanti andare
quando indietro sta a marciare.

OPERAZIONI  REGIONI

Ecco infatti che di botto
ci rimette al quarantotto,
in quei tempi deprecati
dell'Italia in tanti stati.

Il governo con ingegno
ha promosso tal congegno,
e così dovrem passare
altro tempo nel votare.

voterem per le regioni.

Voteremo, voteremo

più felici e più contenti,
troveremo sul mercato

voteremo senza inganno

la provincia, il deputato,

Poi con tanti parlamenti

lotteria di Capodanno;

Voteremo pel Senato

pei suoi prezzi detestato,
carne, frutta e mozzarelle

si dovrà riscioperare,
e tra sciopero e aumento
sarà eterno movimento.

Quest'Italia che una volta

per la strage di Sanremo,

Ed allora per campare

veleggiare per le stelle.

e fra tante votazioni

per unirsi andò in rivolta

la vedrete rivoltare

tira avanti piano piano.

ci darebbe qualche evento

con un certo sentimento;

PARTITI  PRE  ELEZIONI  REGIONI

se usasse un po' di sale,

perché questo gli fa male.

per dividersi e mangiare.

Il partito della fiamma

di quel dramma che ai confini,

è partito, in conclusione;

vi periva Mussolini.

che d'Italia fu la luce:

ci darebbe qualche evento

sempre è memore del dramma,
- Il partito della fiamma

Tira avanti piano piano

- Il partito fu d'azione

il fratel repubblicano

il fratel repubblicano,

con un certo sentimento;

veramente come il bronzo.

sempre è memore del dramma!

Veramente fu un errore

fu un errore per quel Duce,

- Il partito liberale

ma non può usare il sale

quando dopo la gran guerra

manovrato d'un Oronzo,

che riuniva questa terra,
iva in giro molta gente
inebriata dall'Oriente,

che credendo d'arricchire
volea tutto sovvertire,
per la gloria di uno stato
semibarbaro e sfasciato;

fare sempre il dittatore,

che là dietro quei confini,
i compagni per le feste

con le nuche traforate
di pallottole incantate;

non sapendo poverini,

vi lasciavano le teste
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specialmente con la guerra

e poi quando fu levato
all'America e Inghilterra

dal Re, capo dello stato …

Certamente fu un errore,

da per tutte le contrade;

per la patria tutti uniti,

dar potrebbe un po' il perdono,

freschi freschi i capoccioni;

di grandissimo coraggio).

cadde in man degli assassini!

fare ancora il dittatore! …

non può avere più la gioia,

Qualche volta il Re soldato,

coi cannoni e con le spade,

e il convegno di Peschiera;

Alessandro e i bersaglieri,

e dei martiri la schiera

con Cavour, con Garibaldi,

Ma il ricordo del Re buono

qualche volta il Re soldato.

con gli amici fieri e baldi

(E poi venne Trieste e Trento,
oltre il Piave e il Tagliamento,

- Il partito dei Savoia,

perchè questi per errore

Che l'Italia fece unita

rincasando gli stranieri! …

con un volo prese Fiume,
tra un manipolo d'arditi,

di vedere mentovato

Che per questo là ai confini,

o il ricordo della gloria

Di vedere mentovato

fece poi l'imperatore.

che fu il nonno nella storia:

combattendo la partita

e D'Annunzio che qual nume

che magnifico fu raggio,

Ora invece son padroni

il partito dei Savoia!
Non può avere più la gioia

tante volte infinocchiato

- Il partito socialista
più di tutti progressista,
in tre parti si è spezzato
per riprendere più fiato:

senza un briciolo di storia

In tre parti si è spezzato
per riprendere più fiato,

sempre a conto del compare …

bene, ha perso la sua fede,

Perché il mondo più non vede

- Il partito comunista

ma rimane a lavorare

dal compare tirafiato.

nella zotica memoria.

se ne va in giro con Mao;

- La democrazia cristiana,

Per qualcosa di anormale,

il sollazzo sempre bello

da spolpare al frate rosso;

spesso adorno del sollazzo,

ha ceduto il suo bell'osso

aspettando la conquista,

la più sana associazione

fa di questa un'occasione,

che sembrava la più sana,

per sfruttar la votazione.

da spolpare al frate rosso

dice, quello che le appare.
per ben democratizzare

per pigliarsi un po' di svago

per salvar la religione;

per pigliarsi un po' di svago,

l'impatacca sulle mura;

tra le cricche la più strana,

Se ne va in giro con Mao

La democrazia cristiana,

ha ceduto il suo bell'osso

sulle mura d'un palazzo,

Che purtroppo le donnette

la mantengono al governo.

e la notte di premura

della falce col martello.

per paura dell'inferno
religiose e semplicette,

MISTERO  AL  POLICLINICO  (1)
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impaziente la Milena

sotto gli occhi del padrone

La repubblica italiana

Ma le rose non tornaro

Ecco quello ch'è successo

E con fervida premura
se ne assume lui la cura,

e poi fatto, far tornare.

ma è strana ancor più strana

l'Onorevole rispose:

è davvero un poco strana,

di Palermo sulla via

a Palermo di portare

senza tanta cortesia.

Un autista poco onesto
trafugava lesto lesto,

Quando un giorno con gran pena

<<Mi dispiace - quel che è stato,

(1) Caso personale dell'autrice. Milena è una nipote.

perché presto dileguaro,

far cambiare la cornice>>.

con inganno e precisione.

ma quel quadro l'han rubato!>>

richiedeva quelle rose

PROCESSO  VALENTE

la giustizia italiana.

di Valente nel processo.

Ma se pure tutti quanti

che conferma certi fatti. -

che può bene confermare

con le mosse d'abbadessa

nessun va per un affare,

e così senza alcun male

fa, se un teste lei non trova,

dar profitto all'ospedale.

E così per tale errore

quel che vuole dimostrare?

con i testi da citare!

del mio sposo tutto quello

libertà che ci hanno data,

con i testi da citare?

tutto quello che lor piace).

C'è la logica degli atti

<<come prova, come prova>>

mi hanno dato un colpo al cuore,

che dobbiamo ovunque andare

(Questa è quella propugnata,

L'impiegata avvocatessa

qualche errata informazione,

che colpito da sciagura,
lasciò là a maggior sventura.

degli amici in comunella,

con le mosse d'abbadessa,
- Ma signora avvocatessa,

che per ben la pagherete,

appropriandosi bel bello,

Libertade è stata quella

dall'integro presidente

per pigliarsi in santa pace

Rose gialle che una scia
avean di malinconia.
Un dipinto proprio raro

(1) Caso personale dell'autrice.

un ricordo tanto caro.

ricordate che c'è Dio! (2)

(2) Pochi mesi dopo l'Economato subì un furto di cinque 
milioni! … Dio non paga il sabato!

al più sciocco dipendente;

che se non per conto mio

                                        VARIANTE

ROSE GIALLE … (1)

eran sì meravigliose! …

fate orecchi da mercanti

Di quel quadro, quelle rose,

Arrivate erano appena
all'amabile Milena,
che lo zio deputato
con accento interessato,
<<Qui bisogna, presto dice,

pur tranquilli rimanete

policlinico chiamato
è accaduta all'ospedale,

nel reparto economato.

Il suo integro presidente
tiene là appositamente,
impiegati incompetenti

per fornire alle persone

e magari deficienti,
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Se sparò non fu per male

colpo n'è esso Mariani,

quel pacifico Valente,

ma soltanto preparato;

Qui la corte per quattro ore

lo condanna leggermente:

Del delitto del Mariani

che inseguì ostinatamente

di punire quel Valente,

mentre in un affare stava
che a colui non riguardava;

chiusa tutta nel timore

In sua mano la pistola
andò a mettersi da sola
egli non andava armato

ma per dargli un buon cordiale,
onde farlo riposare
anziché farlo stancare! …

E i patroni accusatori
e i patroni difensori,
impegnati in quella gara

fin da quando furo entrati

c'era gran malinconia;

men persuasi e più confusi.

i soldati di Vittorio

che avea vinto la partita,

dalla notte ancora molli

governato da Pio nono

CENTENARIO DI ROMA CAPITALE
XX  SETTEMBRE  1870

Illustrissimo Mastai,

tuo potere temporale

nel romano territorio,

certamente stava male.

Quel mattino a Porta Pia,

che sembrava tanto amara,

Cento anni son passati

testa dura quanto mai,

che mostrossi poco buono.

son rimasti un po' delusi

con un gesto consenziente,
anziché tempo sprecare

Roma, Roma, Roma o morte
era scritto dalla sorte.

Nell'Italia tutta unita

risultavi più potente

Re Vittorio te lo disse

e del sangue far versare.

e a suo tempo te lo scrisse,
ma accogliesti ogni buon detto

come un fatto di dispetto.
Roma, Roma, Roma o morte
era scritto dalla sorte. -

ma un fervore di soldati,
era invece lungo i lati
della Nomentana via,

mentre un'aura romana
respirava da Mentana.

che mirava Porta Pia:

Quando l'alba i fatal colli

e dai zuavi vigilata,

contro il muro che girava
ma il cannone rintuzzava

alla destra della porta.

di quei colpi del cannone

E una breccia spalancava

di rugiada ribaciava,

quando il sangue la bagnava!

Rincalzante era la scorta,

 
Quel mattino a Porta Pia

il cannone rimbombava!

c'era gran malinconia,

Porta Pia era serrata

c'era clima di battaglia

che riempiva d'emozione! …

del rion di Porta Pia.

fischiettava la mitraglia! …

con un impeto immortale

- Sono entrati, sono entrati

questa volta fosti stata

s'allargava, s'allargava.

Dalla breccia a un tal momento

tra lo squillo delle trombe

penetraro i bersaglieri

nella Roma capitale! …

E la breccia s'allargava

primi a tutti baldi e fieri

Echeggiava in ogni via

dai tuoi figli conquistata:

e lo scoppio delle bombe;

Roma, Roma che un dì stavi

i begli itali soldati!!

velocissimi qual vento

sempre all'erta e conquistavi
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poi si cerca un bel locale

nella sicula regione
come prima operazione.

Tuttavia per la conquista,

fa reclame di quei dritti,

fan sparire un giornalista

cose insomma d'occasione.

pe' novelli mangiafranchi,
o divani oppur poltrone

si fa capo alle porzioni,

che da tempo erano scritti.

per la giunta regionale,

D'altra parte a poco a poco,
chi con calma chi con foco,

ove andranno sedie e banchi

perché ognuno quella gloria

non più porta rinserrata

XX  SETTEMBRE  1970

tutto quanto è un'armonia!

desta sempre nel mio cuore.

non più colpi di cannone,
ma clamore di persone;

tutto un fatto che stupore

ma felice e spalancata;
un tripudio di colori
di bandiere di motori,

Questa mane a Porta Pia

ricordar vuol della storia.

Ecco arrivan gli artiglieri

che aumentan l'armonia

per il rito reclamato
onde la benedizione
dia ancora alla nazione.

s'avvicina il cardinale

dominante è il bersagliere,
col fucile in suo potere
come quando in quegl'istanti
esclamò: - Savoia Avanti! -

ed appresso i bersaglieri,

Poi col seguito e il messale

nel fatale atteggiamento

Il governo al parlamento
celebrato ha questo evento,

Lassù in alto al monumento

all'altare preparato

del Piazzal di Porta Pia.

con discorso ricorrente

quell'autore più quotato

Né Mameli, né Mazzini
non poteva essere unito.

Cittadini non per dire

era tutta in armonia

A Madama poi, il senato

ricordato ha il Parlamento.

ci ha di sopra riposato,

Però il capo dello stato

E così quel grande evento

era tutta in armonia,

di filosofi defunti.

preferito ha, stare in ozio,

pur fra tanta frenesia
scesa è un po' di nostalgia:

dà lettura a certi appunti

ruminando quel divorzio,

Tutti ben si son guardati
presidente e deputati,

della gioia di queste ore,

dei cento anni dello stato.

Ma il silenzio è pur loquace

perché il sole su nel cielo
non si asconde con un velo.

ma dovete convenire,
che senza di Re Vittorio
l'italiano territorio,
per chi ben non l'ha capito

Questa mane Porta Pia

non essendo preparato,

ricordare il vero autore,

dell'illustre presidente.

parla ben se tutto tace,

potean giungere a tai fini.

Questa mane Porta Pia

dei cento anni dello stato;
dello stato italiano

SEGUE MARZIALE

per il giorno già arrivato

INAUGURAZIONE  REGIONI

Risultate le regioni

che speriamo non invano.
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pure, immediatamente.

PRO  REGGIO  CAPOLUOGO

In Sardegna la Cannata,

un pacchetto di foglioni …

poi a Genova il Gadolla

ben duecento milioni! …

sequestrato è un possidente

stropicciandosi le mani,

con maniere alquanto intese,
Nella terra calabrese

un po' unite e un po' divise
condiranno con la crisi.

Servirà di abbellimento;

nel frattempo è sequestrata,

che la madre presto molla

e per regola il senato
è deposito adattato.

Or le giunte sui divani

Ed a Roma il parlamento

Oh, perché a quei reggini,
progrediti cittadini,
si vuol togliere quel diritto

Sin da quando questo stato
dell'Italia fu formato,
di Calabria Reggio è stato
capoluogo nominato.

c'era tanta cortesia,
per la Reggio, bene amata

Tempo della monarchia

favorita e rispettata.

che da tempo è stato scritto?

Ora coi repubblicani
che son tipi alquanto strani,

Ce lo disse Garibaldi

era meglio in conclusione

Ma speriamo buon reggini

in disgrazia oppur venduta! …

la giustizia men che tardi

E quell'Aquila annidata

per capriccio d'un somaro

hanno pure spennacchiata!

che trattò tale argomento,

Ed allora un bel callone

                                   VARIANTE

questa moda sempre in gara

la repubblica spartisce>>.

resterebbe sul piedone!

un po' strana e un poco cara,

era meglio al parlamento

istituirsi la regione.

capoluogo è … Catanzaro! …

se però non è caduta

faccia giungere i suoi dardi,

che alla donna col suo impegno

cittadini ben testardi!

LA MODA

Perché ognuno se la goda,

che a quel tiro dei mancini,

uno sguardo anche alla moda;

tolto ha il senso del ritegno.

Ma anziché fare porzioni

<<monarchia ci riunisce,

dell'Italia con regioni,

Chi si allunga la vestina
da sembrare monachina,

chi si mette la marsina

Chi si mette in pantaloni

quello che deve coprire.

svolazzante farfallone.

Chi si mette sopra mano

con lo strasse e il cinturino,

il mantello messicano,

Chi cammina in minigonna
da sembrare una cicogna,

chi si mette con bel tacco

chi si mette la giacchina;

gli stivali da cosacco;

e talvolta anche il cappotto

come certi capelloni,

da sembrare un chiericotto.

chi si mette il mantellone

Chi si mette il sandalino

e così va sempre in gara
un po' strana e un poco cara

tutta lieta di scoprire

Prima c'era senza inganno
carneval  'na volta l'anno,

ora invece è tutto l'anno.
della moda per l'affanno
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di passare senza impiccio

sullo stretto di Messina,

anziché per il capriccio

OPERAZIONE  DIVORZIO E DECRETONE

Quei miliardi, il terremoto

in quest'era della luna,

IL  PONTE  SULLO  STRETTO DI  MESSINA

esser deve molto grossa

Tra Messina e San Giovanni,

un bel ponte di miliardi.

ed ancora il maremoto,

ne godrebbero l'effetto;

Già per colmo della festa,

del lavoro tra gli affanni,

questa volta la padella
Dice Ippolito a Mastrella

per andare alla riscossa:

deve alzarsi men che tardi,

fra le braccia alle sirene.

un gran ponte per passare,

che sarebbe una rovina.

Fate case, fate case,

mette in piano di far fare

che del mondo son la base,

porteranno bene bene

un progetto senza testa

che quei tanti senza tetto

su quel ponte sopra il mare,
tanto facile a crollare.

L'Onorevole Fortuna

per un po' darsi da fare

Al divorzio andò a pensare
per un po' darsi da fare,
che ha prodotto un terremoto

Dopo tanto aver sudato
ogni membro del senato,
per l'accesa discussione

che per questo ha trascurato
i cento anni dello stato;

Dopo che tale argomento

con la lotta più accanita
ritornato è in parlamento,

per salvare la partita,
finalmente ecco votato
il divorzio litigato;

prima di arrivare al voto.

di rifiuto o approvazione,

al divorzio andò a pensare!

certamente un poco tese,

che stan sempre a scioperare

Non credea che le regioni

ma le buone economie

di dividersi ha un destino

Prima c'era un Parlamento,

per potere depurare

La repubblica italiana

per potere guadagnare.

si dà voto al decretone,

che per altro a quanto pare

già per giuste previsioni

importavan delle spese

e che tutto alfin sommato

E l'ingenuo elettore

per aver dalla regione

capirà, come si dice

è davvero un poco strana!

che passato è per pernice.

EPILOGO

e guadagno e protezione

che le sta molto vicino.

deve ancora litigare.

per torchiare più quattrini,

che ha votato con fervore,

Questa Italia che una volta

Per la buona economia,
si abolì la monarchia,

agli amati cittadini:

Poi promesso guiderdone

era un danno per lo stato.

per unirsi andò in rivolta,

costan mille monarchie.

ora sono quasi cento,

bene il sangue popolare.

Per far fronte alla parata
che la spesa è ben salata,

Con un'altra economia

che divengono più grasse.
si ritoccano le tasse

la repubblica andrà via
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e vedrete prette prette,
poi, tante repubblichette.

MEDITAZIONE  SULLA  DEMOCRAZIA

Gesù venne sulla terra,
per levarci dalla guerra,
con la croce da portare

senza tanta cortesia,

di divorzio e di studenti,

sulla terra sempre è stata,

Libertà e democrazia

e perciò la maggioranza

con le mani da briganti

da innestare ad un malato.

Dalle viscere fumanti,

quella via da pigliare,

ognun fa quel che gli pare,

Già, questa democrazia

che crediamo d'importanza,

per non stare a litigare,

che nel mondo si è infilata.

che va avanti da regina,

sempre è stata in minoranza,

di repubblica e regioni

e perciò che sulla terra
non finisce mai la guerra!

è la parte più cretina! …

causa di ribellioni.

Or con la democrazia,

d'intelletto più scadente …

che par quella giusta via,

e che regole osservare;

è la strada più sbagliata

LA  CHIRURGIA

anche nella chirurgia,
ha permesso senza torto,

Proprio in quella maggioranza,

La virtude decantata

senza regole osservare;

Ed allor ecco gli eventi

è di mezzo quella gente,

di squartare qualche morto.

viene un organo strappato,

E fin qui nulla da dire

Ma il malato non guarisce,

dopo scorso già qualche anno
sostenuto con l'inganno.

Or per questo in ogni dove

Se un malato può guarire.

sia per regole che prove,
la moderna chirurgia

Tanto che, se per un male
entra alcuno all'ospedale,

diventata è una mania.

che lo stesso un dì sparisce,

non riprende più la via.
per la detta chirurgia,

Per la scienza molto savia,
adibito viene a cavia.

illustrissimo scrittore,

che la storia fa a brandelli

studentelli ed ignoranti:

e tanti altri che non dico,

quel Barnard tutto giocondo

In quei casi un po' riusciti,

La vicenda ben curiosa

Se di un giovane il cervello,

al contrario è un'altra cosa,
è se a un vecchio il suo cervello,

e dà in pasto a tutti quanti

Alessandro, Federico,

si comporta come quello

 

chissà quanti ne ha spediti

STANZA  A  MONTANELLI (1)

ricordato in questo tratto.

Montanelli, Montanelli,

lo tradisce la memoria.

vuole agir da giovincello:

con certezza è un rimbambito.

(1) Ha criticato i giovani monarchici.

perché mostra chiaramente

 PIAZZA DELL'ESEDRA

furon grandi per il fatto

pure in mezzo a tanta storia,

prima, dritti all'altro mondo!

di un vecchietto, è un onore,

che quel giovane ha gran mente.

ciò vuol dir che quel patito

Anche quel Diocleziano,
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che per questo la bellezza,

oggi abbiamo di una piazza,

offre svago in quei confini,
a turisti e cittadini.

Nella sagoma romana
al suo centro la fontana

ma un po' strano di grandezza

che con portici e terrazza,

con le Naiadi bagnanti

incominciano a cambiare,

col suo flutto spumeggiante

quando a Roma un dì arrivai,

e l'altar di conseguenza

Han buttato nel camino.

che diffonde la frescura

è l'incanto del viandante.

che talor ti vedo tetra,

la più fervida premessa,

Dalla liturgia il latino

e da allora nel mio petto
nacque il palpito d'affetto.

dell'Esedra piazza bella.

RELIGIO

Te per prima contemplai,

tra zampilli scintillanti,

ma per me sei sempre quella

Di repubblica quel nome

IV TEMPO: RELIGIO (Prima Parte)

e vediamo che combina

come a dir che i padri antichi

Bella piazza dell'Esedra

mantenevi più armonia
tempo della monarchia.

La politica di stato,
Qui mettiamo un po' di lato

ti hanno dato non so come,

nelle sere di calura,

la politica divina.

Molte cose a quanto pare

ci apprestaro e placche e plichi.

All'altar hanno frapposto
un banchetto avanti posto,

fa le veci di credenza.

dopo gli anni dell'esilio
non aveva altro da fare
che la fede ritoccare.

L'ecumenico concilio

Se assistiamo ad una messa,

ci accorgiamo piano piano,
di un quadretto alquanto strano.

Il devoto celebrante
per guardare a sè d'innante,

all'altar volge le spalle.

per levarsi certi affanni
Papa Pio, e poi Giovanni,

nel loro tempo a governare

come a prato della valle

cominciarono a disfare,

della chiesa tutto quello

tutti in piedi ed a squadrone

ricevea l'eucarestia,

Pria per la comunione

per quel sacro ordinamento!

di bei lini rivestita,
Quella balaustra antica,

ora invece si può fare

la si vede abbandonata

vanno a far la comunione.

con le teste ben coperte

perché il mondo se la goda
è permesso dalla moda.

dopo tanto e tanto stento

anche dopo il desinare.

ove ognun con mossa pia,

realmente cancellata;

LE DIVE DAL PAPA

Era d'uopo l'astensione,

VARIANTE

le signore in minigonne
han passate le colonne;

e le gambe ben scoperte

Una volta per entrare 

Or sentite al Vaticano
che di sacro è il più romano,

ch'era fatto di più bello;
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se scoperto il braccio stava
in S. Pietro un po' a pregare,

della donna, non entrava.

E davanti di S. Pietro,

Ora invece tante donne

Dopo tutto non c'è male,

alla donna misurava

RELIGIO (Seconda Parte)

e più ancora progressista,
per mostrarsi tale e quale
dà un bel colpo sul messale:

San Michele e compagnia
sono stati messi via,
dalla messa, che tanti anni

c'era pur la Cardinale.

un agente con un metro,

sono entrate in minigonne;

RELIGIO

tutto quel che non andava.

Anche il Papa modernista (1)

prender parte nel conclave.

Ed allor lo Spirto Santo,
che reggeva quell'incanto,

Certi santi con ardire
manda a farsi benedire,

e nemmeno dritto have,

come inizio d'orazione,

D'oltre tomba Sisto Quinto,

Della chiesa fa uno stato

pensionare il porporato.

ove ognuno è un impiegato,

ma soltanto coi fratelli;

delle cose non convinto

Quindi sempre modernista

invocammo negli anni;

dopo tutto ha pur pensato

ripulisce il calendario,

ai fedeli di San Gennaro.

presidente è diventato.

non più semplice pastore

La rituale confessione

non si deve far con quelli,

non va bene sul mio tavolo!

dando un bel boccone amaro

e tali altri d'occasione,

L'altra volta men bonario,

fra sè dice - questo Paolo

Arrivati agli ottant'anni

destinato dal Signore!

mette subito in pensione.

e il ministro già chiamato,

ed alquanto progressista,

nessun deve avere affanni,

era semplice illusione

se di Pietro il successore

ma soltanto a quel vigore
d'ogni singolo elettore?

D'altro canto certi preti,

si son messi a reclamare

e la gerarchia papale
che si mette un poco male.

E così nel Vaticano

tutto quello che con zelo,

di star soli poco lieti

più non bada a quel favore,

credevam voler dal Cielo.
Per l'idea del progresso,
tutto il bello hanno sconnesso.

(1) Tra persone si dice: pure la Religione ora, deve far la 
moda?

di una buona religione;

che si vogliono sposare:

demoliscono pian piano,

Ma la cosa tanto fina
che la chiesa ci propina,

fratellino del divorzio.

E fin qui nulla da dire

Ma concedere si suole

ANNULLAMENTO

del suddetto annullamento.

della vita nel consorzio,

altre volte a chi ha la prole,

è quel rebus argomento

che conduce a quell'evento,

delle nozze annullamento;

Certe volte vi è quel rato,

perché ognuno può capire.

non per niente consumato,
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per un esito fecondo.

con le gonne giunte a zero! …

Con bandiere tutte rosse

cosa rara oggi invero

ha sfilato intorno al Duomo.

ed in alto l'inventario

un corteo piano piano,
con ragazzi e qualche uomo,

C'eran pure delle donne,
per fortuna con le gonne,

di unirsi in tutto il mondo,

che dal vento erano mosse,

con l'invito al proletario,

Da quel blocco naturale

da una nuvola ferita

ricevuto è il dittatore.

La repubblica italiana

due tre volte senza stento,

consegnato è al Quirinale,

Ma di fronte un po' lontano

che viveva da regnante,

perché bene circondato
dal ploton motorizzato,

nella macchina nascosto

all'orario stabilito

ove sorge il Vaticano,

una luce pervertita,

che su vetri al Quirinale
ribatteva come strale !!!

delle moto al gran fragore,

questa volta non è strana,

e servizio ben disposto,

mentre il sole lentamente

Egli non deve pensare

tra le nuvole calava,

LA  CASA  AL  LAVORATORE

rossa rossa proiettava

più a pigione di pagare
né a quell'affittante antico
che viveva da mendico,

nella piazza è giunto Tito.

ove là con certo onore

in quel cielo ad occidentale

Pure in mezzo allo squallore,

giacché dà al lavoratore
una casa con amore.

né tampoco all'affittante

e pagò l'appartamento

con il sangue ben succhiato
dell'affitto non bloccato.

Una casa da godere
tutta quanta in suo potere,

Per soccorrere le masse
non applicheranno tasse,
e così i lavoratori
vi staranno da signori.

Ma la casa da donare

perché pur se gliela dona,
la repubblica è padrona.

donerà un po' per giocare,

che pur senza contestare
ancora deve fabbricare.

SFILATA  COMUNISTA  A  MILANO

L'altro giorno là a Milano,

che rimedia la partita:
trova allor che quell'imene

lo smontabile steccato;

Ma d'intorno lo steccato

ove è prova che quel rato
è già stato consumato.

Qui la chiesa ha una sortita,

che pareva stretto bene,

per un vizio di consenso!

Per la visita del tale

fu soltanto uno scompenso

nel Piazzal del Quirinale,
come al solito han montato

per frenare come molla

A P P E N D I C E

l'affluenza della folla.

TITO  AL  QUIRINALE

è rimasto desolato,
per le cause nostrane
non è andato manco un cane.

Le bandiere erano al vento
con un certo ordinamento

ma finestre rinserrate.
sulle mure sistemate,
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dell'invito al proletario

Compravamo: lo stivale, (1)

più vi unite e più marciate,

e malissimo cucito,

con in alto l'inventario

questi tempi sono tristi,

e più caro comperate! …

vanno in giro le ragazze,

Ricordate quando il grano

che a pensarla ci ricrea,

cosce nude per le piazze.

che pareva a un prezzo strano,

Perché già per quella dea,

Oh, miei cari comunisti,

Ma torniamo alla sfilata,
in quest'ode incominciata,

di duecento per quintale?!

un vestito fatto bello,
e benissimo il cappello! …

Ora per il sol vestito

necessario è avere in mano

questi tempi sono tristi,

e più caro comperate! …
Il perché non lo vedete;
ma so io se non sapete.

(1) Ossia le scarpe.

più vi unite e più marciate,

(2) E anche di più.

tre quintali di quel grano. (2)

LA NUOVA PRETURA  DI  ROMA

Laggiù a Clodio la pretura
fabbricata di premura,
perché c'era <<er Palazzaccio>>
con pericolo di schiaccio;

Oh, miei cari comunisti,
VIAGGIO  A  PECHINO

fa l'effetto di prigione.

questo allora fa pensare

e guardato da lontano,

QUANDO  IL  POPOLO

ha qualcosa d'africano.

come per selvagge valli,

la lancetta fa un bel salto,

Per le strisce gradinate

Ma la cosa che ha riflessi

Quando il popolo va in alto

All'interno con c'è male

di grandioso casamento.

che gli fan da balconate,

da lasciare ben perplessi,

sia le stanze che le scale

è un palazzo d'occasione

inserito al casamento:

non persone, ma cavalli! …

hanno un certo ordinamento,

è il rozzo pavimento

e sovrasta un muraglione,

e la testa in basso resta.

che colà debbano entrare,

che par fatto di cartone,

quando il popolo va in alto! …
La lancetta fa un bel salto

vanno i piè dov'è la testa,

ULTIMISSIME

Don Pietrino, don Pietrino,
il viaggetto fa a Pechino,
per potere finalmente

quell'amato, sospirato
Mao, tanto decantato.

abbracciar liberamente,

Un aereo rombante,

per portare don Pietrino,
nella libera Pechino,

apprestato è sull'istante,

che con la commissione
girerà in processione
per vedere la conquista
della Cina comunista,

di volare come il vento,
l'accompagna un cinesino,
proprio fino a Fiumicino.
Che farà poi don Pietrino,
quando scenderà a Pechino?

Se all'arrivo don Pietrino,

Nel raggiungere il momento

trova Mao in sonnellino,
gli farà la serenata,
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Mao, con un bel sorriso

e abbracciato don Pietrino,

mentre il sole fa ritorno.

salta fuori come un matto,

va Pietrino in processione

Ed allora quel bel gatto

ammirando la conquista

senza l'olio e senza il sale,
Alla fine in un locale

della bella addormentata.

offre un piatto di buon riso:

con l'eletta commissione,

Lo conduce intorno intorno

della Cina comunista.

per la gioia un po' tremante,

lo conduce per Pechino.

Sotto il sole, il sol levante,

da mangiar con gli stecchini.

non si fanno per davvero,

stiamo in lotta coi tumori,

Per secondo foglie gialle

il maiale a ben ragione

Qui carissimi signori,

Ora fanno reti gialle,

perché tanto riso abbiamo,

per un brindisi perfetto

riso giallo a chicchi fini

con giaccone da soldato,
Il vestito è reclamato,

che portiamo allegramente

e sformato di farfalle.

per raccogliere farfalle.

serve per l'esportazione;

Quanto al grano non pensiamo

niente salse e pasta asciutta;

l'acqua c'è del rubinetto.

niente carne niente frutta,

tanto riso che esportiamo
e col riso governiamo.

della Cina Comunista!

per ricordo di Pechino

i compagni non li fanno,
perché ne erano un malanno.

I gran vasi dell'impero

Per ricordo a don Pietrino

Questa è quella gran conquista

regalato è un bel codino

nei colori dell'oriente.

ed un serico ombrellino.

per la corsa al Quirinale.

sta per fare la scomparsa,

fa la corte al comunista;

ma chi paga? Pantalone!

Rielezione del Presidente Dicembre 1964

Fame in India

ne consegue tal processo.

Sofia mamma

perché in quella dissonanza

MARZIALE - SECONDA PARTE

ne consegue innanzi tutto.

trascurato da qualcuno …

È così per quel codino
e quel serico ombrellino,

L'anno in corso settantuno,

ma prepara l'altra farsa,

fa il viaggetto don Pietrino,

Tutte cose belle e buone,

per l'asfalto del naviglio,
e chi spera andare in lista

senza spendere un quattrino.

CORSA  AL  QUIRINALE

vi è una certa maggioranza.

Proemio

del nutrito porcellino.

I  TEMPO: TEMA - Al Padre Dante

l'altra farsa o carnevale

II  TEMPO:  P R E L U D I O: La fuga di Roatta

Per l'amore del prosciutto,

INDICE

Già da tempo c'è l'appiglio,

di leccare il sederino

Per amor del voto adesso,

III  TEMPO MARZIALE - PRIMA  PARTE
Marziale
VARIANTE : Festival della canzone 1964

Miraggio Regioni

Votazione all'università
Divorzio Fortuna
Variante - Arrivo di Ciombe

Rivolta all'Università
Variante - La Carbonara

Banco di Sicilia
Marziale
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CENTENARIO DI ROMA CAPITALE

VARIANTE: La moda

Operazione divorzio e decretone

Meditazione sulla democrazia

Stanza a MontanelliDissidenti per la NATO

Premesse
VARIANTE: le dive dal Papa

Gli studenti contestano

MARZIALE - TERZA PARTE

Blocco dei fitti
Sciopero ad Avila

Sciopero a catena

Operazione regioni
Partiti pre elezioni regioni

VARIANTE: Rose gialle

RECLAME aumento delle pensioni

Processo Valente

XX Settembre 1870
XX Settembre 1970
SEGUE MARZIALE: Inaugurazione Regioni

Maggioranza sempre oppressa

Mistero al Policlinico

Pro Reggio capoluogo

Il ponte sullo stretto di Messina

Epilogo

La chirurgia

Piazza dell'Esedra
IV  TEMPO: RELIGIO - PRIMA PARTE
Religio

Religio
RELIGIO - SECONDA PARTE

Annullamento
APPENDICE
TITO al Quirinale
La casa al lavoratore

La nuova pretura di Roma
Quando il popolo
ULTIMISSIME

Corsa al Quirinale

Sfilata comunista a Milano

Viaggio a Pechino
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Le definizioni lunghe e complicate, i dialoghi monotoni e 
catechisti, lo stile elegante ed i traslati stancano la mente dei 
fanciulli, che hanno appena i primi rudimenti del patrio 
idioma, e non lasciano nei loro animi nessuna viva 

impressione.

P R E F A Z I O N E Bisogna dunque farsi piccoli nello scrivere per gli alunni e 
per le alunne delle scuole elementari, come piccole sono le 
loro intelligenze, e commuovere il loro cuore con quelle 
chiare ed armoniche espressioni, che una volta apprese, non 
si dimenticano più per tutta la vita.

Fa d'uopo pertanto che la parola dell'utile e del vero venga 
loro diretta facile, dilettevole e chiara, se non si vuole 
sprecare tempo e fatica inutilmente.

Convinta da questa verità, mi accinsi a compilare questa 
operetta facile e breve, speranzosa di fare un po' di bene alle 
scuole elementari femminili, perché i doveri dell'uomo e del 
cittadino devono porre le prime e vere basi all'educazione.

Non sempre siamo sicuri di essere compresi dai bambini, 
capaci d'apprendere sole quelle cognizioni adatte alla loro 
tenera e piccola intelligenza. Inoltre i fanciulli amano in 
tutte le loro occupazioni il diletto, e non potranno mai 
imparare per bene ciò che li annoia e non comprendono.

Scrissi ciascun dovere particolare colla forma espositiva, 
aggiungendo alcune riflessioni ed un esempio morale. 
Segnai coi numeri progressivi in capo al rigo le definizioni 
che si dovranno recitare a memoria, dovendosi tutto il resto 
apprendere a senso.
Non so quale accoglienza potrà avere questo povero mio 
lavoro, dettato dalla pratica di molti anni d'insegnamento; 
io non lo feci per meritarmi lode, né per vanità di sapere. Il 
mio scopo è quello solo di giovare ai miei simili e di educare 
le fanciulle della nostra bella Italia al santo adempimento 
dei loro doveri.

                                                   L' Autrice
                                          GIULIA  PARADISI

Scrivere pei fanciulli non è cosa facile, come pure è difficile 
assunto l'impartire la primaria istruzione nelle scuole 
elementari.

Pietraperzia 30 Aprile 1882.

a aAd uso della 2  e 3  classe elementare e delle scuole rurali femminili
dettati dalla Maestra Giulia Paradisi-Panvini

CON ESEMPI MORALI

DOVERI DELL'UOMO E DEL CITTADINO
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Dio ha creato il cielo e la terra dal nulla; Egli regge e 
governa tutte le cose create, e come un padre amoroso 
provvede a tutti i nostri bisogni; quindi i primi doveri 
dell'uomo sono verso Dio.

   Tu condottiero

1. I doveri che abbiamo verso Dio consistono nel 
conoscerlo, amarlo, obbedirlo, adorarlo e ringraziarlo.

INTRODUZIONE

3. Si ama e si obbedisce coll'indirizzare a Lui tutte le nostre 
buone azioni, coll'esercitare gli atti di Fede, di Speranza e 
di Carità, coll'osservare i suoi divini Comandamenti.

La buona fanciulla non deve offendere Dio né colle parole, né 
colle opere, né coi pensieri. Ella deve ricordarsi sempre che 
Dio è presente in ogni luogo e vede tutto.

Gli uomini furono creati da Dio per amarsi e soccorrersi 
l'uno coll'altro e per vivere tranquilli e felici.

C A P O  I.
Doveri verso Dio

Dicesi dovere l'obbligo che abbiamo tutti di operare il bene 
ad onore e gloria di Dio, a vantaggio di noi stessi e del 
nostro prossimo.

Parte  I.

2. Dio si conosce col credere ch'egli è uno spirito 
perfettissimo presente in ogni luogo, che vede tutto, 
premia il bene e castiga il male.

4. Infine si adora e si ringrazia colla devozione, colle 
preghiere e coll'assistere ai sacri uffizi della nostra 
religione.

Tutti gli uomini possono vivere felici, purché imparino a 
conoscere i proprii doveri e li adempiano.

RIFLESSIONI

oooOooo

Tutti adunque abbiamo tre specie di doveri da compiere, 
cioè: 1. Doveri verso Dio; 2. Doveri verso noi medesimi; 3. 
Doveri verso i nostri simili.

<<Ama Dio e non fallire, fa del bene e lascia dire>>.

ESEMPIO

oooOooo

Un giorno Giulietta entrò in iscuola per tempo, non vi era 
nessuno, e mentre andava a sedere al suo posto, vide sotto 
il tavolino della maestra una monetina d'argento. Ella fu 
subito tentata a metterla in saccoccia e tenerla per sé. Qui 
nessuno mi vede, disse, e se chiederanno conto di questa 
moneta, io dirò che non l'ho trovata - e con essa mi 
comprerò dei balocchi. Già stava per metterla in tasca, 
quando una voce segreta le suggerì queste parole: <<Non 

sai tu, che Dio vede tutto e ci comanda di restituire la roba 
altrui?>> Giulietta colpita da questo giusto 
suggerimento, arrossì e disse fra sé: E' vero, è vero, Dio è 
presente in ogni luogo, ed io non potrò nascondergli le mie 
cattive azioni … e così dicendo, corse subito a portare la 
monetina alla maestra, la quale lodò Giulietta, e le diede in 
premio una bell'immagine dell'Angelo Custode, dove 
erano scritti questi pochi versi:

DOVERI   DELL'UOMO

   Angel di Dio,

   Guidami tu

   Della virtù.
   Per il sentiero

C A P O  II.

L'uomo non può fare il bene, né vivere contento se è 
malaticcio ed ignorante, per la qual cosa deve compiere dei 
doveri anche verso se medesimo.

3. Il nostro perfezionamento riguarda l'anima, e consiste 
nell'imparare tutte quelle utili cognizioni che giovano ai 
bisogni della vita e nell'educare il nostro cuore alla pratica 
della virtù.

2. La nostra conservazione riguarda il corpo, e consiste nel 
saperlo mantenere sano, forte e robusto colla nettezza, 
colla sobrietà e temperanza, colla fatica e col riposo.

Per compiere i doveri della nostra conservazione bisogna 
respirare aria sana e pura; mangiare cibi semplici e salubri; 
vestire abiti puliti e curare la nettezza della persona. Si 
devono fuggire l'ozio, la pigrizia e tutti quei pericoli che 
possono recar danno al nostro corpo ed alla nostra salute.

Doveri verso noi medesimi

I doveri del nostro perfezionamento si compiono, imparando 
a leggere, a scrivere e a far di conto, e mettendo in pratica i 
saggi consigli dei genitori e dei maestri. L'ozio è il padre dei 
vizi, e l'uomo vizioso sarà infermo o bisognoso.

1. I doveri che abbiamo tutti verso noi medesimi sono: La 
nostra conservazione ed il nostro perfezionamento.

ESEMPIO
Teresina e Carletto erano fratello e sorella e frequentavano 
le scuole elementari. Teresina era studiosa e compiva i suoi 
doveri, Carletto invece era ghiotto e trascurato.

   Del viver mio,

Un giorno, mentre erano tutti e due in giardino, Carletto 
scorse un bell'albero di susine non ancora mature, e tutto 
contento esclamò: Oh le belle susine! Vieni, Teresina, e 
mangiamone. <<No, rispose la sorella, codeste susine 
sono acerbe e ci potrebbero far male … Non sai tu che 
bisogna frenare la gola, se vogliamo vivere sani per 
compiere i doveri del nostro perfezionamento?>> Che dici 
tu mai, soggiunse  il ghiottoncello , io credo poco alle tue 
chiacchiere, e ne voglio mangiare … e, contro il divieto 

RIFLESSIONI
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della sorella, mangiò una quantità di quelle frutte 
acerbe.
Poco dopo Carletto sentì doglie allo stomaco, e s'ammalò 
di febbre. Appena guarito, conobbe i suoi errori, procurò 
d'imitare la sorella, e non dimenticò mai il proverbio che 
dice: Uccide più uomini la gola che la spada.

 

2. I fratelli e le sorelle maggiori devono proteggere e 
soccorrere i minori e consigliarli al bene.

1°  Doveri verso i genitori

C A P O  III.

1. I doveri che hanno i fratelli e le sorelle sono quelli 
d'amarsi ed aiutarsi scambievolmente e di vivere in 
perfetta concordia.

1. I doveri dei figliuoli e delle figliuole verso il padre e la 
madre sono quelli di amarli, rispettarli, obbedirli 
prontamente in tutti i loro giusti comandi e soccorrerli 
nei loro bisogni.

I fratelli e le sorelle sono nati nella medesima casa; sono 
nutriti ed educati dagli stessi genitori; sono i primi amici 
e compagni della nostra fanciullezza.

Ivi giunte, quella pia signora si sentì commossa nel 
vedere su di un letticciuolo, meschino, ma pulito, una 
povera donna inferma. - Dio vi benedica, mia buona 
donna, - le disse amorevolmente la signora - io 
compiango il vostro misero stato!...

3°  Doveri verso i superiori

ESEMPIO

I fratelli e le sorelle minori d'età devono ascoltare con 
rispetto i savii consigli e gli utili avvisi dei fratelli e delle 
sorelle maggiori.

4. I doveri generali riguardano tutti gli uomini del 
mondo di qualsiasi età, patria o condizione.

I genitori sono i primi e più grandi nostri benefattori; essi 
ci hanno dato la vita, il nutrimento, l'educazione, e ci 
amano più d'ogni cosa al mondo; quindi noi abbiamo i 
più grandi doveri, dopo Dio, verso i genitori.

ESEMPIO
RIFLESSIONI

I fratelli e le sorelle devono vivere in pace tra loro, se 
vogliono godere la stima degli uomini ed essere benedetti da 
Dio. L'unione fa la forza, dice il proverbio, e la concordia 
tra i fratelli e le sorelle è la prosperità d'una famiglia.

2. I doveri che abbiamo verso i nostri simili sono alcuni 
speciali ed altri generali.
3. I doveri speciali riguardano: 1. I genitori; 2. I fratelli e 
le sorelle; 3. I superiori; 4. I Vecchi; 5. Gli amici; 6. I 
nemici.

Guai a quei figlioli ed a quelle figliuole che non amano i 
genitori e li affliggono coi loro cattivi diportamenti! Essi 
saranno severamente castigati da Dio, che disse nel suo 4° 
Comandamento: <<Onora il padre e la madre, se vuoi 
vivere lungamente sopra la terra>>.

Una ricca e caritatevole signora, mentre un giorno era a 
diporto per la campagna, vide una povera fanciulla che 
piangendo, raccoglieva alcune erbe medicinali. Mossa a 
compassione, si avvicinò e le disse: perché piangi, mia 
buona fanciulla? <<Ho mia madre ammalata>>, 
rispose la tapinella singhiozzando. - Dove si trova tua 
madre? - soggiunse la signora - vorresti condurmi a 
vederla? <<Ben volentieri>>. E si incamminarono 
verso una casuccia non molto lontana e solitaria.

<<Sarei degna più di compianto, rispose l'ammalata con 
debole voce, se non avessi questa unica mia figliuola, che 
colle sue cure e fatiche mi conforta l'esistenza e mi 
procura il sostentamento!>>
La caritatevole signora, ammirando quel grande amor 
filiale, volle che la madre e figlia fossero condotte ad una 
sua villa, dove fu loro assegnato alloggio e nutrimento 
per tutta la vita.

1. Per nostri simili s'intendono tutte le persone che come 
noi furono create ad immagine e somiglianza di Dio.

Un vecchio ed agiato contadino sentendosi pressoché al 
termine della sua vita, chiamò i suoi figli accanto al letto 
e così loro parlò: <<Figli miei, come vedete, io sono alla 
fine dei miei giorni, e prima di morire voglio darvi per 
l'ultima volta i miei consigli; ascoltatemi: io ho sempre 
faticato per voi e vi lascio nell'agiatezza, ma le vostre 
sostanze accresceranno sempre più, se voi saprete vivere 
in buona armonia. - La concordia, figli miei, è la 
prosperità d'una famiglia, al contrario la discordia 
fraterna è fonte d'ogni male e d'ogni rovina. Siate 
dunque uniti, amatevi a vicenda, e Dio non vi 
abbandonerà mai>>.

2°  Doveri tra fratelli e sorelle

Doveri verso i nostri simili

DOVERI SPECIALI

Ecco come Dio premia l'amore ed il rispetto che i figliuoli 
hanno verso i genitori.

Morì il buon padre, ed i figli non dimenticarono i di lui 
consigli; i loro beni prosperarono, e divennero ricchi ed 
onorati cittadini.

RIFLESSIONI

I nostri superiori sono tutti coloro che provvedono ai 
bisogni della società in cui viviamo. Essi regolano le leggi 
per il buon ordinamento delle famiglie, e fanno 
prosperare le arti, le scienze, le industrie ed il commercio 
a vantaggio di  tutti  i  cittadini. 
1. Tutti abbiamo dei doveri verso i superiori, e consistono
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I Prefetti, gli Avvocati, i Pretori e tutti i magistrati della 
cosa pubblica che fanno rispettare le leggi ed i diritti dei 
cittadini.

I Provveditori, gl'Ispettori, i Delegati, i Sopraintendenti 
scolastici, i Professori, i Maestri e le Maestre che 
attendono al buon ordinamento delle scuole e propagano 
la pubblica istruzione.

I principali nostri superiori meritevoli di rispetto sono:

Il Papa che è il capo della nostra religione cattolica.

La buona fanciulla dev'essere grata ai superiori per i benefizi 
ricevuti, ma in particolar modo deve amore e rispetto alla 
maestra, mostrandosi docile e diligente in iscuola. L'ingrato è 
peggiore d'un mostro.

Il Re che è il capo dello Stato.

Un giorno il regio Ispettore andò a visitare la scuola 
femminile di un piccolo villaggio, e con molta gentilezza si 
pose ad interrogare le alunne su ciò che avevano studiato. 
Le scolarette procuravano di rispondere con esattezza alle 
domande che loro venivano fatte, ed erano tutte docili e 
rispettose.
Agnese sola, ch'era una negligentaccia, si mostrava 
irriverente verso quel gentile signore, e non gli sapeva 
rispondere. Allora l'Ispettore le disse in tono severo: 
<<Non conosci tu i doveri verso i tuoi superiori? … 
Ingrata! In tal modo tu dimostri di non sentire 
riconoscenza per coloro che ti fanno del bene!>>

nell'ubbidirli, nel rispettarli, e nel mostrar loro la nostra 
gratitudine col crescere onesti, saggi e virtuosi.

A questi giusti ammonimenti, Agnese si vergognò, per 
l'avvenire imparò ad onorare i superiori, e divenne saggia e 
diligente.

4°  Doveri verso i vecchi

RIFLESSIONI

ESEMPIO

I Senatori, i Ministri, i Deputati che unitamente al Re 
fanno le leggi.

I Vescovi, i Parroci, e tutti gli altri sacerdoti che formano il 
Clero, amministrano i Sacramenti e pensano alla salute 
delle anime nostre.  

I vecchi hanno visto nel mondo tante cose e possono dare 
dei buoni consigli. Essi lavorarono per far prosperare i 
beni, che i giovani godono senza aver fatto alcuna fatica, 
perciò sono considerati come nostri benefattori.

Il Sindaco che è il capo del Comune ed insieme ai 
Consiglieri amministra i beni comunali.

1. Ai vecchi si deve amore, rispetto e gratitudine. Se un 
vecchio è in piedi e tu sei seduto, alzati, cedigli il tuo posto 
perché riposi la indebolita persona; se ha bisogno di 
soccorso, soccorrilo.

A questi rimproveri le tristerelle rimasero mortificate, 
chiesero perdono alla maestra della loro grave mancanza, 
e le promisero che avrebbero sempre onorata la vecchiaia.

Solamente la buona Giovannina sentì pietà di quella 
povera vecchia, corse subito a rialzarla e le diede il braccio 
per accompagnarla fino alla via sicura. Le altre compagne 
insultavano la vecchierella e facevano le beffe a 
Giovannina, dicendo: oh la sciocca! Non ti vergogni a dare 
il braccio a codesta brutta vecchia? … Non vedi che coi 
suoi sudici cenci ti sporca il tuo bel vestitino? … Lasciala 
andare … noi non faremmo questo certamente! … Mentre 
le cattivelle si divertivano a beffare la pietosa compagna 
ed a schernire quell'infelice, udirono la voce della loro 
maestra, che avendo inteso ogni cosa, le rimproverava 
severamente con queste parole: <<Vergogna! In tal modo 
rispettate i vecchi? … Sono questi i doveri ch'io v'ho 
insegnato nella scuola? … Anziché biasimare la nobile 
azione di Giovannina, procurate invece d'imitarla!>>

Era un mattino freddissimo d'inverno e le vie di un piccolo 
villaggio del Piemonte erano coperte di neve. Una povera 
vecchierella reggendosi a stento sul suo bastoncino, 
andava mendicando il pane. Cammin facendo, scivolò e 
cadde. In quell'istante uscivano dalla scuola molte 
fanciulle, che vedendola cadere, si misero a ridere.

ESEMPIO

5°  Doveri verso gli amici

    

Gli amici e le amiche sono tutte quelle persone che ci 
amano sinceramente, ci fanno del bene ed hanno comuni 
con noi le gioie ed i dolori.
1. I doveri che abbiamo verso gli amici e le amiche sono 
quelli di aiutarli in tutti i loro bisogni; consigliarli al bene, 
allo studio ed al lavoro; allontanarli dal vizio, e mostrar 
loro col nostro buon esempio come debbono vivere 
onestamente.

Avvenne che Menicuccio fu colpito da una lunga e penosa 
malattia ed era in estremo bisogno. Appena ebbe Pippo 
questa sconsolante notizia, andò a visitare il disgraziato 
amico e gli disse amorevolmente: Menicuccio, io ben 
conosco il tuo misero stato, ma non ti affliggere; pensa che 

Gli amici e le amiche si devono correggere reciprocamente i 
loro difetti e soccorrere nei loro bisogni. I veri amici si 
riconoscono nella sventura, ed il proverbio dice: <<Un vero 
amico è un gran tesoro>>. 

RIFLESSIONI

RIFLESSIONI

ESEMPIO
Pippo e Menicuccio avevano contratto fin da piccini una 
sincera amicizia. Fatti adulti, dovettero separarsi per 
attendere ad un mestiere, ma continuavano ad amarsi e si 
rivedevano tratto tratto.

Quei fanciulli e quelle fanciulle che non rispettano i vecchi 

saranno pure disprezzati nella vecchiaia. Lo Spirito Santo 
dice: <<Alzati avanti ad un vecchio ed onora la sua 
persona>>.
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ESEMPIO

I due amici vissero poscia lieti e tranquilli, e si amarono per 
tutta la vita.

6°  Doveri verso i nemici

Perdonare le offese ricevute e rendere bene per male sono le più 
belle opere di carità cristiana che si possono fare.

hai un vero amico che non ti abbandona nella sventura! … 
Or bene, posseggo la piccola somma di lire cento, frutto dei 
miei risparmi, accettala per amor mio; essa è poco sollievo 
nei tuoi bisogni, ma per l'avvenire non mancherà la 
Provvidenza!
Menicuccio accettò la generosa offerta dell'amico, 
provvide ai propri bisogni, e coll'aiuto di Dio ricuperò a 
poco a poco la primiera salute.

Si dicono nemici, tutti coloro che ci fanno del male e 
sentono dispiacere del nostro bene. Tutti al mondo 
abbiamo, chi più, chi meno, dei nemici; le persone virtuose, 
in specie, sono spesse volte odiate dalle malvagie; ma Dio 
impose all'uomo dei doveri anche verso i nemici.   
1. Ai nemici si devono perdonare le offese ed i mali ricevuti, 
e si deve far loro del bene, qualora se ne presenti l'occasione 
senza esserne richiesti.  

Gesù Cristo ce ne ha dato l'esempio: Egli perdonò a coloro che 
lo crocifissero, e pregò per essi.

RIFLESSIONI

Adelina metteva poco in pratica i doveri che la maestra 
insegnava nella scuola. Era invidiosa del bene altrui e 
guardava di mal occhio le compagne docili e studiose. Nella 
stessa scuola v'era una certa Ninetta, la quale veniva 
sovente premiata per le sue virtù; Adelina odiava questa 
buona condiscepola e le faceva spesso dei dispetti. La 
virtuosa Ninetta sopportava in pace gl'insulti della trista 
compagna ed aspettava anzi qualche favorevole occasione 
per farle del bene.
Infatti, un giorno Adelina usciva dalla scuola, e mentre 
correva per la via, cadde e si fece una larga ferita sulla 
fronte. Le altre compagne se ne andarono e la lasciarono lì 
grondante di sangue; Ninetta, al contrario, corse a 
fasciarle la ferita con un fazzoletto e le prodigò tutte le cure 
possibili.
Allora l'invidiosa fanciulla si gettò al collo di Ninetta e le 
disse: Ti ringrazio del bene che mi hai fatto contro mio 
merito, e ti prometto che d'ora innanzi procurerò 
d'imitarti. <<Io non ti ho fatto un bene, rispose Ninetta 
commossa, ma ho compiuto un dovere. Tu procura di non 
invidiare i tuoi simili, e ricordati sempre quelle parole del 
Vangelo che dicono: <<Perdona ai tuoi offensori, se vuoi 
essere discepola di Cristo>>.

OooOooo

RIFLESSIONI

3. Il secondo comprende tutti i doveri di beneficenza, e ci 
comanda di fare agli altri uomini di qualsiasi età, patria o 
condizione, tutto quel bene che possiamo secondo il nostro 
stato e le nostre forze.

ESEMPIO
 Mamma ,- diceva un giorno la piccola Margherita - mi 
spiace molto di vedere quella brutta vecchia di Giuditta 
l'Ebrea, che abita in quella casupola là dirimpetto! <<E 
perché?>> - le chiedeva la mamma. <<Perché - 
rispondeva Margherita - è povera e non è cristiana.>> - 
<<Che ti ha fatto di male quella povera donna?>> - Nulla; 
ma è un'Ebrea, ed io non la debbo amare …  - <<T'inganni, 
figlia mia, le disse la madre, severamente, non sai tu che 
tutti gli uomini del mondo, poveri o ricchi, vecchi o giovani, 
cristiani od ebrei sono figliuoli di Dio, ed Egli ci comanda 
d'amare il prossimo come noi stessi? … Fa ch'io non ti senta 
mai più profferire simili parole! Procura invece di far del 
bene a quella povera donna, perché anch'essa sente le gioie 
ed i dolori come senti tu, ed ha bisogno di soccorso>>.
Margherita ascoltò la lezione della madre, e per l'avvenire 
fu sempre amorevole verso il prossimo e sovente andava 
ripetendo questi versi:
  Il Signor che sta nel cielo

 Lasciò scritto nel Vangelo:
 Figli, amatevi tra voi;
 Che se in terra v'amerete,
 Su nel ciel con me verrete.   

2. Il primo di questi comandamenti comprende tutti i 
doveri di giustizia, e ci obbliga a non offendere il prossimo 
nella persona, nelle sostanze e nell'onore.

FINE  DELLA  PRIMA  PARTE

1. I doveri che ha l'uomo verso tutti derivano da questi 

due grandi precetti: <<1. Non fare agli altri quello che 
non vorremmo fatto a noi;  2. Fare agli altri quello che 
vorremmo fatto a noi medesimi>>.

 Il suo sangue die' per noi;

 

===oooOooo===

Chi non ama il prossimo non ama Dio, ed il proverbio dice: 
<<Chi fa bene agli altri lo fa a se stesso>>.

DOVERI GENERALI OSSIA VERSO TUTTI

DOVERI   DEL CITTADINO

DEFINIZIONI PRELIMINARI

L'uomo fu creato da Dio per vivere in società cogli altri 
uomini, perché da sé solo non potrebbe soddisfare a tutti i 
suoi bisogni, e se venisse abbandonato in tenera età, o 
morrebbe, o crescerebbe come i bruti. L'uomo adunque 
vivendo in società , ottiene  dalla  medesima  grandi 
vantaggi; ma per godere dei beni che derivano dal 

Parte  II.
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RIFLESSIONI

consorzio umano, fa d'uopo che anch'egli cooperi al bene 
altrui e viva da onesto e virtuoso cittadino.

RIFLESSIONI

8. Lo Statuto è una legge che stabilisce la forma del 
Governo e le funzioni dei vari membri che lo compongono.

I doveri che ogni buon cittadino deve compiere per 
dimostrare che ama veramente la patria sono:

 

4. Difendere, in caso di bisogno, la libertà e l'indipendenza 
della patria colle nostre sostanze, col nostro coraggio e col 
nostro sangue.

5. La nostra patria è l'Italia, la quale è una Nazione forte 
ed indipendente con 30 milioni circa di abitanti.

2. Rispettare le Autorità, perché esse fanno osservare le 
leggi, e pensano pel buon ordinamento della società in cui 
viviamo.

I cittadini d'Italia sono ben fortunati d'essere governati dagli 
Augusti e Magnanimi Re di Savoia con un Governo 
Costituzionale, il quale concede la libertà dei cittadini e li fa 
eguali innanzi alle leggi.

9. Questa legge fu promulgata il giorno 4 marzo dell'anno 
1848 dal Magnanimo Re Carlo Alberto, padre del defunto 
Vittorio Emanuele II ed Avo di Umberto I.

1. Per cittadini s'intendono tutti gli abitanti di uno Stato o di 
una Nazione, i quali vivendo in società, hanno comuni i 
diritti e i doveri.
2. Stato è un popolo riunito sotto le medesime leggi, le 
quali vengono governate da una pubblica Autorità che ha 
il diritto di farle eseguire e rispettare.

4. Nazione è il complesso degli abitanti, i quali parlano la 
medesima lingua ed hanno comuni le tendenze, i costumi e 
le aspirazioni. Una Nazione comprende talvolta parecchi 
Stati.

Tutti gl'Italiani adunque devono essere devoti alla persona 
sacra ed inviolabile del Re, e devono con amore compiere i 
doveri verso la Patria.

6. L'Italia è governata dal supremo Capo Umberto I° di 
Savoia, Re grande, magnanimo e prode, che per grazia di 
Dio e per volontà della Nazione regna con un governo 
Monarchico-Costituzionale.
7. Il governo italiano si dice Monarchico-Costituzionale, 
perché il Re in virtù di una legge detta Statuto o 
Costituzione, non governa da sé solo, ma divide i suoi 
supremi poteri coi Senatori e i Deputati, i quali sono i 
Rappresentanti dello Stato.

DOVERI VERSO LA PATRIA

3. Pagare i pubblici tributi, perché con essi si fanno tutte le 
spese dell'Amministrazione del regno, la quale difende 
l'ordine sociale e la patria.

3. Per Patria s'intende, non solo la città o il villaggio in cui 
siamo nati, ma bensì lo Stato o la Nazione in cui abbiamo il 
luogo nativo.

1. Osservare le leggi dello Stato, perché dalla loro 
osservanza si ottengono la pace delle famiglie, la sicurezza 
di tutti i cittadini e delle loro sostanze.

5. Istruirci e lavorare, perché collo studio e col lavoro 
adempiamo i nostri doveri, ci rendiamo utili a noi stessi ed 
agli altri, ed illustriamo la patria nostra col farle 
acquistare più gloria, progresso e civiltà.

Tutti coloro che non procurano d'istruirsi e d'educarsi, e che 
viziosi non rispettano le leggi dello Stato, sono chiamati 
ribelli e plebei.

 

Fanciulle, se volete essere vere cittadine d'Italia, osservate 
le leggi, rispettate il Re ed i Superiori, istruitevi ed 
educatevi. Mostrate in tutte le circostanze della vostra 
vita con atti grandi e generosi che siete degne figlie di 
questa bella Italia, - schiava e divisa un tempo  - ma oggi 
risorta a nuova vita libera ed indipendente mercé la lealtà 
del Re, il valore dell'esercito e la concordia di tutti i 
cittadini.

 ADELAIDE CAIROLI

Essi disonorano la patria, e sono indegni di godere i beni che 
derivano dall'amore e dalla fratellanza nazionale.

Languiva da più secoli sotto il giogo dello straniero, e 
gl'Italiani stanchi di soffrire cercavano d'infrangere le 
catene della schiavitù.
Nel 1859 mentre ferveva la guerra del patrio riscatto, la 
Lombardia ed il Veneto (soggette all'Austria), gridavano 
libertà, e da ogni parte accorrevano giovani di quelle 
Regioni sotto le bandiere italiane per combattere, vincere 
o morire.
Adelaide Cairoli, una delle donne Lombarde più celebri ed 
illustri del nostro secolo, disse ai quattro suoi figli: 
<<Andate là, dove sventola il vessillo dell'indipendenza, 
raggiungete i vostri fratelli italiani, combattete per la 
libertà della patria, e fatevi vedere che siete veri figli 
d'Italia>>.

I nobili e generosi Cairoli, animati dai grandi sentimenti 
materni, combatterono da prodi e valorosi soldati in tutte 
le battaglie del patrio riscatto. Ma sventura! Ad uno ad 
uno, tre di essi lasciarono la vita sui campi della gloria!

Ella stessa, non curando i pericoli, accompagnò i suoi figli 
al di là del Ticino, ed il suo cuore esultò di viva gioia, 
allorquando li vide a far parte dell'esercito italiano.

ESEMPIO D'AMOR PATRIO

La Magnanima donna pianse amaramente la perdita 
irreparabile degli amati figli! … Ma però non vennero mai 
meno in lei i nobili sentimenti d'amor patrio. Sopportò 
rassegnata il dolore delle funeste perdite sino all'ultimo 
istante di sua vita, che si estinse in Pavia nell'anno 1871.
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L'Italia l'acclamò donna d'impareggiabile virtù. 
Gl'Italiani tutti non dimenticheranno mai l'altissima 
madre Lombarda, e le donne specialmente andranno a 
gara nell'imitare il suo nobile esempio di patrio amore.

I N D I C E

P A R T E   P R I M A

§5. Doveri verso gli amici

§3. Doveri verso i superiori 

Doveri Generali ossia verso tutti

Doveri verso la Patria 

§1. Doveri verso i genitori 

PREFAZIONE

INTRODUZIONE

§2. Doveri tra fratelli e sorelle 

CAPO I. Doveri verso Dio 

Doveri dell'uomo

CAPO II.  Doveri Verso noi medesimi 

P A R T E   S E C O N  D A

§6. Doveri verso i nemici 

Esempio d'amor patrio (ADELAIDE CAIROLI)

DEFINIZIONI PRELIMINARI 

CAPO III.  Doveri verso i nostri simili 

§4. Doveri verso i vecchi

Doveri del cittadino
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La perpendicolare alla via 4 Novembre successiva alla 
Discesa Rosolino Pilo è intitolata a Giovanni Corrao. 
Fino a non molto tempo fa, di fronte a questo nome ci 
siamo trovati come don Abbondio davanti a quello di 
Carneade: una personalità celebre del nostro paese? Un 
personaggio storico? Ma chi? perché? quando? Nessuna 
notizia di Giovanni Corrao fornisce l'Enciclopedia 
UTET; di lui non parlano i libri di storia comunemente in 
circolazione, né il suo nome compare nei repertori storici 
correnti. Ad uno stesso, unico, Giovanni Corrao, poche 
note dedicano, invece, l'EGM (Enciclopedia Generale 
Mondadori), la Nuova Enciclopedia Universale Rizzoli 
La Rousse e l'enciclopedia libera Wikipedia. 
Quest'ultima cita come fonte una scheda che l'Archivio 
Biografico di Palermo ha dedicato allo stesso 
personaggio: G.C., Palermo 1822-1863, patriota e uomo 
politico, esiliato dai Borboni ed attivo nei moti siciliani, 
generale di Garibaldi, assassinato per motivi politici.
Ma il nome di Giovanni Corrao raramente risulta negli 
stradari delle nostre città; pochissime quelle che gli 
hanno intitolato una via (Pietraperzia sarebbe fra le 
poche), benché in tutte compaiano strade e piazze 
dedicate (oltre che a G. Garibaldi) a luoghi e personaggi 
connessi agli stessi eventi storici: Calatafimi, Marsala, 
Nino Bixio, Giuseppe La Masa, Rosolino Pilo… A tale 
riguardo, chiarificatrice ci è stata, recentemente, la 
lettura del romanzo dello scrittore agrigentino Matteo 
Collura, Qualcuno ha ucciso il generale, del quale è 
protagonista Giovanni Corrao, patriota siciliano tra i più 
audaci e valorosi del nostro Risorgimento, la cui vicenda 
è passata nell'oblio per ragioni oscure legate agli ultimi 
anni della sua vita e alla sua fine misteriosa (1)
Quasi coetaneo (Palermo, 1822) dei due più noti 

corregionali, Rosolino Pilo (Palermo, 1820) e Giuseppe 
La Masa (Palermo, 1819), G. Corrao fu, come quelli, 
ostile ai Borboni, contro i quali diresse diversi tentativi di 
cospirazione, subendo prigione ed esilio. Assieme a 
Rosolino Pilo organizzò gruppi di volontari a capo dei 
quali preparò l'arrivo e lo sbarco dei Mille in Sicilia. 
Combatté, per l'intera durata della campagna, a fianco di 
Garibaldi, distinguendosi per spirito di iniziativa, 
capacità militari, ardimento, tanto da essere, dallo 
stesso, nominato generale sul campo. Successivamente 
all'Unità d'Italia, venne integrato nell'esercito regio col 
grado di colonnello. Non condivise, però, ed avversò, la 
politica del nuovo governo in Sicilia, che si aspettava 
diversa, e si dimise per coerenza. Partecipò anche 
all'impresa di Aspromonte (non è improbabile che 
accompagnasse Garibaldi durante il suo passaggio da 
Pietraperzia, nel 1862). Specie di “antigattopardo 
siciliano”, Corrao non aveva combattuto perché “tutto 
restasse come prima”: estremista del partito d'azione, fu 
ideatore di un vago disegno politico imperniato su una 
sorta di dittatura popolare. Ritenuto sovversivo e 
pericoloso agitatore, inviso e spiato dalla polizia, rimase 
invischiato in ambigue trame ordite da notabili, mafia e 
autonomisti palermitani e, il 3 agosto 1863, fu ucciso 
proditoriamente con due colpi di lupara sparati da sicari 
rimasti sconosciuti, presentatisi, sembra, vestiti da 
carabinieri . Delitto  di  mafia  o  politico-mafioso?  L'assassinio 
di Giovanni  Corrao  è sempre  rimasto  avvolto  nel mistero , 
essendo  andati  distrutti , o fatti sparire , i documenti  che 
lo riguardavano, come se si volesse che di lui non restasse 
neanche la memoria (2). Lo scrittore siciliano, col suo 
romanzo, ne ha voluto riportare alla luce la vicenda (3).

 (Gli stessi misteri  avrebbero avvolto le circostanze della fine

VIA 4 NOVEMBRE E DINTORNI: ambiente umano (3).
GIOVANNI CORRAO, CHI ERA COSTUI ?
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La casa dei Potenza confinava ad ovest con quella dei 
Palascino, i nonni di Luigi Palascino, «mio compagno di 
scuola alle elementari», dice Salvatore, «poi divenuto 
avvocato e, dagli anni '80, per più mandati, sindaco di 
Pietraperzia». Seguivano la casa dei Vincifora, che i 
fratelli Vincenzo e Salvatore, poi trasferitisi dal paese, 
furono gli ultimi ad abitare, e la casa dei genitori di 
Francesco Potenza, Ciccinu Potenza, cugino delle giovani 
Potenza, che sposò la signorina Maria Nocera, figlia del 
sig. Cosimo Nocera, ragioniere capo del comune di 
Pietraperzia. Assieme al dott. Francesco Mulè, segretario, 
egli costituì per molti anni la celebre coppia dei funzionari 
del Comune. «Maria Nocera era sorella di Letizia, 

(5) Vd. sul “Corriere della Sera” del 24 novenbre 2010, p. 48, 
l'articolo di M. Collura L'Assessore riscrive la storia. Così 
Garibaldi invase la Sicilia.

Sulla base di tali elementi, sembra evidente che il Giovanni 
Corrao a cui è dedicata, a Pietraperzia, la discesa 
perpendicolare alle vie Garibaldi e 4 Novembre, in mezzo 
alle vie Rosolino Pilo e Giuseppe La Masa e ad esse 
parallela, sia il “generale dei picciotti in camicia rossa”, 
eroe dimenticato dell'epopea garibaldina in Sicilia, il 
medesimo personaggio a cui si riferiscono le note riportate 
dall'Archivio biografico del comune di Palermo e dalle 
enciclopedie indicate. Riteniamo dunque che gli 
amministratori del nostro paese, i quali deliberarono in 
merito alla dedicazione delle strade, a conoscenza di eventi 
e protagonisti, abbiano voluto, attraverso la loro scelta, 
onorare i tre patrioti che, credendo in «un avvenire 
nazionale e in un futuro migliore della Sicilia», tanta parte 
avevano avuto nell'impresa dei Mille (5). Siamo tuttavia 
consapevoli che, nonostante appaia lampante l'identità 
del personaggio a cui la via è stata dedicata, solo la 
delibera di approvazione del Consiglio comunale 
conferirebbe alla nostra ipotesi il crisma della 
inconfutabilità. Non sembra, però, che lo stato degli 
archivi comunali, a causa di danneggiamenti e 
manomissioni subiti in periodi diversi, sia tale da 
garantire un esito positivo circa il reperimento di un atto 
di cui si ignorano data ed epoca.  

(2) In una nota in appendice del romanzo, l'autore fa notare la 
coincidenza tra l'assassinio di Giovanni Corrao e l'uso della 
parola mafia comparsa per la prima volta nella commedia del 
1863 I mafiusi di la Vicaria di Giuseppe Rizzotto e Gaspare 
Mosca. Il termine mafia viene ufficialmente usato negli atti di 
indagine relativi al delitto Corrao.

(1) Matteo Collura, Qualcuno ha ucciso il generale, Longanesi, 
Milano, 2006. 

(3)  Di Giovanni Corrao parla l'articolo Morte di un garibaldino 
scomodo di Rosa Faragi, Assessore alla cultura del comune di 
Prizzi, pubblicato su “Dialogus” dell'ARCI-Libera di Corleone, 
del 9/7/2010. La figura di Giovanni Corrao torna come 
personaggio storico nell'ultimo romanzo di Giancarlo De 
Cataldo, I Traditori, ed. Einaudi, ottobre 2010.

di Salvatore Giuliano agli inizi degli anni '50) (4).

 (4) Analogie, per certi aspetti, è possibile riscontrare tra la 
vicenda di Giovanni Corrao e quella di Salvatore Giuliano. Vedi, 
tra l'altro, la ricostruzione che del colonnello dell'Evis fa 
Gaetano Savatteri in I Siciliani, Editori Laterza, 2005, pp. 44-
53.

LEDA E IL CIGNO, ED ALTRO

Dalla Discesa Corrao partiva un tratto di strada in cui si 
susseguiva una serie di abitazioni di famiglie di possidenti, 
che cedevano le loro terre a mezzadria, o di impiegati 
pubblici, tutte persone molto conosciute in paese. La 
prima era quella di Don Nittu Minnula, don Benedetto 
Mendola, sposato con donna Rosina della famiglia dei 

Nicoletti, sorella di donna Caterina, nostra dirimpettaia 
all'incrocio di via Rosolino Pilo. La casa occupava tutta la 
cantunera, aveva delle finestre lungo la discesa e dei 
balconi ad angolo che davano sul corso Umberto, dove si 
aprivano locali dati in affitto adibiti a negozi. Era una casa 
signorile, alla quale si accedeva tramite una bella entrata 
posta sopra una piccola scalinata di alcuni gradini disposti 
a semicerchio attorno ad essa; sull'ultimo, molto più 
ampio, si apriva il portoncino. «Diverse volte vi 
accompagnai donna Caterina che andava a trovare la 
sorella», dice Maria. «Entrando in quella casa subito si 
avvertiva il profumo della buona cucina, odore di vaniglia 
e di pasticceria. Un pomeriggio arrivammo in un 
momento in cui l'aroma del caffè sovrastava su tutto: 
donna Rosina, che l'aveva appena preparato, ne porgeva, 
con bei modi, una tazzina sul piattino al marito don Nitto, 
mentre lui, con giacca da camera e ciabatte, leggeva 
seduto in poltrona. A noi, donna Rosina offrì dei dolci fatti 
in casa. Mi fu subito chiaro il diverso modo di vivere di 
donna Caterina, parsimoniosa all'eccesso, rispetto a quello 
della famiglia della sorella. Di quella casa mi colpì, una 
volta», prosegue Maria, «la visione di alcuni abiti da 
donna con gonne svasate delicatamente adagiati sui 
divani che arredavano il grande salone, pronti ad essere 
indossati o, come si possono vedere in un atelier di 
sartoria, pronti per la consegna. “Sono delle mie nipoti”», 
disse donna Rosina, «”li tengono qua perché la madre non 
vuole disordine a casa sua e loro invece dicono che negli 
armadi si stropicciano… e la nonna non sa dire di no”». 
Quattro erano le nipoti di donna Rosina: Leda, Rosetta, 
Maria e Aurora, la più piccola, più o meno della nostra età, 
figlie di donna Francesca Mendola (donna Ciccina) e di 
Luigi Potenza della famiglia di numerosa parentela tra le 
più in vista del paese; Stefano, l'ultimo nato, era il loro 
quinto figlio. Frequentazioni e rapporti di amicizia delle 
sorelle si svolgevano nell'ambito dell'aristocrazia pietrina. 
Erano ragazze molto belle, le sorelle Potenza, destinate a 
contrarre ricchi matrimoni; non di una bellezza giunonica, 
come vediamo in certi dipinti di artisti rinascimentali che 
hanno illustrato il mito di Leda e il Cigno (6), a cui il nome 
della maggiore delle sorelle subito rimanda, ma di 
lineamenti più sottili e di un' avvenenza più delicata.
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Già prima di raggiungere la via La Masa si vedeva, di 
fronte, il negozio del cugino di mamma, lu zi' Turiddu 
Pirtusiddu, Salvatore Messina, che da piccola putija di 
salsamenteria del tempo di guerra si era allargato in 
grosso negozio di generi alimentari, fornito di ogni tipo 
di prodotto in commercio. L'esercizio era abilmente 
gestito da Pino, Pinu Pirtusiddu, figlio maggiore dello 
zio Salvatore e della zia Concettina Lo Presti, il quale 
non trascurava di rifornirsi di ogni novità nel campo dei 
commestibili che venisse immessa nel mercato. Sopra il 
negozio sorgeva, su due piani, la casa di abitazione della 
famiglia. A nord, subito dopo la porta d'ingresso della 
casa, in un magazzino con due locali, lo zio Salvatore 
esercitava il commercio di granaglie e ntrita (= quantità 
di spicchi di mandorla). «I due figli minori della famiglia 
Messina, i gemelli Filippo e Salvatore, di qualche anno 

C'erano poi la casa della famiglia di Michele Adamo, 
Chjichjiuliddu, impiegato presso l'ufficio del dazio; la 
casa del maestro don Michele Farinelli e quella di Angelo 
Ideo, 'Ngilinu Ideu, fratello del portalettere Luigi. Dopo 
un'ultima porta, relativa ad una casa di abitazione di più 
piani con un balcone che dava sulla via La Masa, la 
strada terminava con il basso locale in parte del quale 
sarebbe stato impiantato il forno elettrico del rag. 
Pasquale Nicoletti. 

mia compagna di scuola», dice Maria, «quando 
frequentavamo la classe seconda elementare della 
maestra Pennino Chiaramonte, moglie di donn' Anillu lu 
napulitanu, Aniello Pennino, che aveva un negozio di 
tessuti vicino alla Piazza Matteotti, all'inizio di via 
Sottotenente Giarrizzo. A volte, a scuola, il mattino, 
Letizia ed io decidevamo di trovarci assieme a casa sua il 
pomeriggio per eseguire i compiti. Allora incontravo il 
ragioniere, il quale mi incaricava di portare i saluti a 
papà: “portami tanti saluti a tuo padre, il presidente”, 
mi diceva. Sapevo che si conoscevano e che avevano 
grande stima l'uno dell'altro». 

Quest'ultimo pezzo della via 4 Novembre era, anche 
allora, piuttosto tranquillo: non si sentivano rumori di 
giochi o pianti di bambini. Percorrendolo poteva 
capitare di incontrare insieme le nipoti di donna Rosina, 
o solo qualcuna di esse, che andavano a trovare i nonni; la 
signorina Adelina Palascino, che si recava in chiesa; 
Ciccinu Potenza, che bussava alla porta di casa della 
madre o Angelo Ideo, con la sua cartellina sotto l'ascella, 
che usciva o tornava a casa. 
Angelo Ideo svolgeva in paese il lavoro di messo 
giudiziario ed era molto noto ai cittadini pietrini: 
facilmente lo si vedeva in piazza, o in giro per le strade, 
mentre consegnava avvisi di sfratto, di pignoramenti, 
citazioni di pagamenti e notifiche del genere: non era 
l'attività più idonea ad accattivarsi la simpatia della 
gente, benché tutti cercassero di farselo amico e lo 
chiamassero zi' 'Ngilì' (zio Angelino). La sua figura, 
nella percezione generale, era accostata a quella 
dell'agente delle tasse o del carabiniere che portava gli 
avvisi di comparizione. «CCi mannu jintra 'Ngilinu 
Ide'!», minacciava l'esercente che voleva recuperare un 
debito da un cliente insolvente; e a lui guardava con una 
certa ansia chi si trovava in tale situazione. Il piglio 
sicuro e il tono serio e deciso, coerenti con i termini 
perentori delle sue ingiunzioni, mettevano soggezione. 
'Ngilinu Idè' manteneva ed alimentava l'alone di cui era 
circondato e se ne compiaceva. La battuta si usava anche 
con accento scherzoso in caso di un occasionale debito di 
modestissima entità: «Te' li cincu liri di lu debbitu d'airi 
prima ca mi manni jintra 'Ngilinu Idè!» (“Prendi le 
cinque lire del debito di ieri prima che mi mandi a casa 
Angelo Ideo!”) oppure: «Nun c'era bisugnu di tutta sta 
primura, cchi ffà, ti scantasti ca ti mannava jintra 
'Ngilinu Idè?» (“Non era necessaria tutta questa 

premura [di pagare il debito]; avevi forse paura che ti 
mandassi a casa…”). 

(6)  Nelle Metamorfosi, il poeta latino Ovidio narra che Leda, 
giovane e bellissima regina di Sparta, aveva attirato le 
attenzioni di Giove e che il re degli dei, con il proposito di 
sedurla, fingendo di essere inseguito da un'aquila, si era 
avvicinato a lei e aveva cercato la sua protezione, nelle 
sembianze di uno splendido cigno. Sul mito di Leda e il Cigno si 
sono esercitati fantasia ed estro artistico di scultori e pittori di 
tutti i tempi.

“CENTRO COMMERCIALE LA MASA”, LUOGO DI 
RAPPORTI UMANI 

Quel tratto di via La Masa che collega la via 4 Novembre 
al corso Umberto era, invece, sempre animato dalla 
presenza di molte persone provenienti da tutte le 
direzioni del paese. In una superficie non più estesa di un 
attuale ipermercato erano, infatti, concentrati parecchi 
esercizi commerciali e poche case di abitazione. Quando, 
dopo la chiusura della merceria di lu Citriri, all'angolo di 
via La Masa/corso Umberto, venne aperta una 
pescheria, in quello spazio i pietrini potevano trovare 
ogni tipo di negozio in cui rifornirsi di tutti i generi di 
alimenti in cui consisteva ordinariamente la spesa 
quotidiana, ed anche di più. Quelle poche centinaia di 
metri quadrati costituivano, quindi, un autentico centro 
commerciale come oggi se ne trovano (e di nuovi 
continuamente se ne aprono) in ogni città e paese. Ma, a 
differenza dei moderni centri commerciali, anonimi ed 
artificiosamente organizzati esclusivamente a fini 
consumistici, il “Centro commerciale La Masa” aveva 
più la fisionomia di un “centro sociale”, genuino luogo di 
incontri e di rapporti umani, sodalizio cittadino 
all'aperto in cui, all'opportunità di esaurire la lista della 
spesa senza fare altri giri per i negozi del paese, si univa il 
piacere di incontrare conoscenti e amici e intrattenersi 
con loro, scambiando e commentando notizie di fatti, 
misfatti e pettegolezzi del giorno, e concludere affari. 
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In effetti, non era trascorsa una settimana dalla nascita 
del  figlio  che , un giorno , Filippo  ci venne  a trovare  a 
casa. Era l'ora di pranzo, aveva appena chiuso il negozio. 
“Scusate per l'ora”, disse, sfoderando il suo sorriso

“Vedrete che, appena a Filippu Fimminedda cci nnasci ssu 
figliu, v'arriva  l'ambasciata”, disse rivolta a me e a Salvatore.

Da quello stesso lato, verso Corso Umberto, altri negozi, 
che nel tempo cambiarono genere, furono: la macelleria di 
Michele Femminile, trasferitosi dal Corso Umberto, 
successivamente trasformata in panificio da Salvatore 
Parlato, da lui poi ceduto a Tano Ferruggia; la casa di lu zi' 
Caloriju Piccicutu (Calogero Piccicuto), dal balcone della 
quale l'uomo si sedeva a prendere il fresco e a guardare 
l'animazione sottostante; l'abitazione e il negozio di 
ferramenta di Antonino La Tona; la sartoria di Calogero 

Bonaffini, Liddu Frappaponiju, nel locale all'angolo con 
via Riva, poi ristrutturato e diventato macelleria di 
Filippo Femminile, il più piccolo di li Fimminiddi, sei 
fratelli, quasi tutti macellai: oltre a Filippo, Salvatore, 
Giovanni, Giuseppe, Michele, Umberto.

Fu in questa atmosfera di rapporti che caratterizzò il 
clima sociale di quell'ambiente che maturò un simpatico 
evento, che coinvolse noi ed una nostra carissima amica: il 
Battesimo di Salvatore, figlio di Filippo Femminile, il 
macellaio del “centro commerciale”. «Le cose andarono 
così», racconta Maria. «Già prima che il bambino 
nascesse, mamma, che aveva intuito le intenzioni dei 
genitori da certe risatine e frasi allusive di Cristina, moglie 
di Filippo, ci comunicò le sue impressioni:  

Dallo stesso lato del magazzino di Pirtusiddu, poco più 
sopra di esso, verso la via Tortorici Cremona, c'era il 
negozio di Totò Pizzucu, Salvatore Nicoletti, anch'esso di 
salsamenteria, preesistente a quello e altrettanto fornito. 
Il negozio era appartenuto a don Pasquali Pizzucu, suo 
padre; Totò lo aveva ereditato da lui. Attaccata all'esterno 
dell'esercizio si vedeva sempre una gabbietta con un 
canarino: dalla mattina alla sera l 'uccellino, 
interrompendo soltanto per dare qualche beccata ad una 
fogliolina di lattuga, rallegrava i passanti con i suoi 
gorgheggi e costituiva, nello stesso tempo, motivo di 
richiamo. Varcando la soglia del negozio, una mescolanza 
di odori ti investiva, di unto, di olio e di pecorino, di spezie; 
ambiente e arredi ne erano impregnati. A sinistra, in un 
locale attiguo al primo, da cui proveniva odore di vino, 
erano disposti dei tavoli, con sopra dei bicchieri di vetro 
capovolti su un vassoio, e delle sedie attorno. Nella 
gestione del negozio Totò Nicoletti aveva nella madre, 
donna Mattuzza, donna Mattia Dinarello, una provetta 
aiutante. Oltre a conoscere bene il mestiere per averlo 
esercitato assieme al marito, donna Mattuzza ne aveva le 
attitudini e la passione. Il mattino, racconta la signora 
Gemma Siciliano, sua figlia, ad orario di apertura dei 
negozi, lasciava a lei l'incombenza del disbrigo delle 
faccende di casa per correre ad aiutare il figlio. 

UNA CARA AMICIZIA

Tra gli esercenti di via La Masa vigevano relazioni 
amichevoli. Quasi tutti, del resto, trattavano prodotti di 
genere diverso l'uno dall'altro per dare luogo a discussioni 
tra essi per “gelosia di mestiere” e per problemi di 
concorrenza. Prevalse sempre spirito di civile reciproca 
tolleranza, anche di fronte a qualche momentaneo od 
occasionale intralcio che il commercio di uno poteva 
arrecare all'altro. 

più anziani di me», dice Salvatore, «si dedicarono agli 
studi. Dopo la scuola elementare frequentarono la scuola 
media parificata a lu Statutu (all'Istituto, oggi sede della 
Scuola “Vincenzo Guarnaccia”) e, successivamente, 
l'Istituto Magistrale “F. Crispi” di Piazza Armerina. Le 
stesse scuole che frequentai a mia volta. Ad essi fui legato 
da assidua e affettuosa amicizia, che si intensificò 
soprattutto negli anni post-diploma, per condivisione di 
interessi e di orientamenti, fino a quando le esigenze 
lavorative non si conciliarono più con la nostra 
permanenza a Pietraperzia. Dopo le prime esperienze, che 
ci videro impegnati come insegnanti presso scuole 
sussidiarie e popolari rurali, i fratelli Messina furono, 
entrambi, tra i primi del gruppo degli amici-colleghi, a 
superare, ancora studenti universitari, il concorso 
magistrale, in seguito al quale si trasferirono in Sardegna, 
dove si stabilirono definitivamente e proseguirono la loro 
carriera di insegnamento e direttiva. Di poi soltanto 
qualche annuale gradito incontro per le vacanze estive; ed 
ora più o meno frequenti ed attese telefonate lunghe da 
fare le ore piccole». 

Da via 4 Novembre, svoltando a destra in via La Masa, 
c'era, invece, un unico negozio, quello di frutta e verdura 
dei nostri genitori, trasferitovisi dopo il trasloco dal corso 
Umberto (il locale in precedenza costituiva il magazzino-
d e p o s i t o  d i  m o b i l i  d i  V i c i n z u  P u r p e t t a  
(VincenzoTortorici). Favoriti dalla contiguità dei due 
esercizi, oltre che dal tipo della rispettiva mercanzia (pane 
e pizza l'uno, frutta e verdura l'altro), base essenziale 
dell'alimentazione, i rapporti amichevoli intercorsi tra i 
nostri genitori e Pasqualino Nicoletti avevano 
quotidianamente occasioni di manifestarsi. Non 
mancavano inoltre a mamma, tra i prodotti del suo 
negozio e quelli dei negozi attorno, gli ingredienti per 
preparare abbondanti ”daganate” di melanzane, 
peperoni, patate, cipolle, ben condite ed aromatizzate e 
arricchite da carne (anche di pollo, specie da quando, per 
un certo periodo, funzionò, nell'ex negozio di ferramenta 
di La Tona, la polleria di Aurelio La Monica), che il 
ragioniere, premurosamente, faceva introdurre nel suo 
forno, assieme alle grosse teglie di pizza e alle fuati a facci 
di vecchia: vivande destinate alle tavole di quanti avevano 
collaborato alle operazioni e, spesso, anche di amici più 
assidui frequentatori, ben informati di certe abitudini di 
quell'angolo di strada. 
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“Oh Sant'Antonio profumo di gigli,
tutto il mondo t'invoca fedel,

Quello del Battesimo del piccolo Salvatore Femminile 
non fu che uno degli episodi della nostra vita che ci vide 
assieme a Graziella: la sua, accanto a noi, fu una 
presenza costante che ci accompagnò fin dalla nascita, 
per tutta l'infanzia e la giovinezza. L'appellativo, la 
Catrinara, le derivava dall'essere figlia di lu zi' Caloriju lu 
Catrinaru e di la zi' Michilina, amici di mamma e papà 
fin dai tempi precedenti al matrimonio delle due coppie, 
e padrini di Battesimo di Salvatore, quindi compari 
Caloriju e cummari Michilina. Da questa amicizia delle 
famiglie nacque la reciproca conoscenza e si sviluppò, in 
maniera naturale e spontanea, il rapporto tra noi e 
Graziella, alimentato, nel corso degli anni, da tante 
occasioni di incontro e di cose fatte insieme. Nei periodi 
di Natale e di Pasqua, lunghe serate trascorrevamo, a 
casa sua o a casa nostra, giocando a carte, a tombola, o 
cercando di aiutare le nostre mamme che preparavano 
pietanze e dolci, in previsione della cena, quando fossero 
arrivati i nostri papà dalla Società “Militari in 
Congedo”, e da portare via per il giorno dopo. «Oh le 
grandi padellate di baccalà fritto, o di broccolo in 
pastella, dorato e croccante», dice Maria, «o di 
sfirrijulati di salsiccia grassa e profumata! Al solo 
pensarci già sento lo sfrigolio dell'olio e l'odore di fritto, 

acre ma così buono, mi pizzica le narici». Né potevano 
mancare l'armisanti e li sfingi, gli unici tipi di dolci che 
piacevano a papà, lui così restio alle cose dolci. In quelle 
occasioni le nostre mamme, che erano diventate 
abilissime, in poco tempo preparavano tante “anime 
sante” da riempirne grossi piatti di terracotta smaltati. 
Condite con miele e con spicchi di mandole tostate e 
sbriciolate le preferivamo perfino ai cannoli. 
Frequentavamo anche la famiglia dei nonni materni 
della nostra amica: non erano per noi degli estranei lu 
papà Gisè (“nonno Giuseppe”), uomo paziente e buono 
come l'omonimo suo santo, la mamma Annù, (“nonna 
Anna”), sempre di buonumore, e la pipina Filì'(“la 
padrina Filippa”), la figlia, affettuosa e buona come il 
padre, sempre allegra come la madre. Anche il fratello 
della nonna Anna, Paolo, da giovane emigrato a Torino, 
divenne per noi lo “zio Totino”, perchè così lei lo 
chiamava (da “Tota”, termine torinese, come il nostro 
carusa, ragazza). In primavera andavamo a piedi a 
trovarli a lu Magazzinazzu, a qualche centinaio di metri 
dopo li tri pponti nella direzione di lu Funnachiddu, dove 
essi trascorrevano lunghi periodi. Sotto lo sguardo 
compiaciuto dei due vecchietti, prendevano d'assalto le 
piante dei gelsi bianchi e facevamo scorpacciate dei dolci 
frutti che ci piacevano più dei gelsi neri.
I Monica ci venivano a trovare a li Minniti e quelle erano 
le volte delle nostre gite a Caltanissetta. Ad uno di tali 
viaggi si riferisce un episodio, risalente alla nostra prima 
infanzia, che amiamo ricordarci a vicenda. In quelle 
occasioni, prima di ritornare a li Minniti, eravamo soliti 
andare a salutare i parenti di papà, la zia Rosina lo zio 
Tatà (Gaetano) Nastasi e la zia Concettina Russo. Gli zii 
abitavano nella stessa casa, al primo piano di uno stabile 
situato in una piazzetta dietro la chiesa di San Michele. 
Nella stessa piazzetta aveva lo studio il dott. Cucugliata 
che, da quando gli zii ne avevano decantato la bravura, 
era diventato il nostro occasionale pediatra. Una volta, 
mentre, a casa degli zii, gli adulti si scambiavano 
convenevoli, furono richiamati da un frastuono di voci e 
di latta battuta proveniente dall'esterno. Guardandosi 
attorno e notando la nostra assenza, spontaneamente si 
erano affacciati al balcone: Graziella e Salvatore, seduti 
sui gradini dello studio del dott. Cucugliata, cantavano, 
con tutta la voce che si ritrovavano in corpo, le lodi di 
Sant'Antonio, e intanto battevano a tutto spiano i 
coperchi delle pentole che erano state acquistate 
durante la mattinata: 

accattivante di quando non era nervoso, “sono venuto 
per esprimervi un desiderio mio e di mia moglie, e tolgo il 
disturbo: saremmo felici, Cristina e io, se il piccolo 
Salvatore lo battezzassero lu professuri e la signorina”; 
sue testuali parole. Subito dopo Filippo aggiunse il nome 
della madrina, la terza, che doveva lavare la cuffietta. Si 
trattava di Grazziedda la Catrinara: così veniva 
identificata Graziella Monica, quando si parlava di lei in 
terza persona; per noi era semplicemente Grazziedda, 
nostra amica fin da sempre, cosa nota a Filippo. Sapere 
di condividere con Graziella l'onore e il complimento ci 
fece piacere. (È tradizionale credenza a Pietraperzia che 
“li carusi si nni piglianu setti rami di li parrini”, nel senso 
che i figliocci tendono ad assomigliare ai padrini in 
qualità e carattere). Il lavaggio della cuffietta faceva 
parte del cerimoniale del Battesimo e delle consuetudini 
del paese. La cuffietta bianca di filo serviva per asciugare 
l'acqua in eccesso versata sul capo del bambino durante 
il rito. La madrina, dopo averla lavata e stirata, la 
avvolgeva in una velina bianca e la restituiva alla 
mamma del bambino, che la conservava come ricordo. 
Nelle famiglie numerose, la stessa cuffietta serviva, o era 
servita, per più battesimi. Fu un susseguirsi di accordi di 
visite al bambino, di preparativi fino alla data della 
celebrazione. La cerimonia ebbe luogo nella parrocchia 
Santa Maria di Gesù; la festa proseguì in casa di Filippo e 
Cristina, in via Mosca, con la partecipazione della 
numerosa famiglia, dell'anziana madre di Filippo, donna 
Lucia, e di altri invitati. Benché fosse il sesto figlio, 
Filippo non badò a spese; tra musica e balli il 
trattenimento si protrasse sino a tardi».

deh benedici pietoso i tuoi figli,
spargi grazie e favori dal ciel…”

«Sebbene siano trascorse alcune decine di anni da quel 
giorno, una piacevole sensazione mi procura», 
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nella mia mente, della mia madrina che, nel sole 
abbagliante di mezzogiorno che invade la piazzetta e mi 
costringe a tenere gli occhi socchiusi, dal balcone di casa 
Nastasi, si scioglie in una delle sue aperte risate e con la 
mano ci indica a mamma». 
Con Graziella condividemmo anche lo scompiglio 
dell'emigrazione con lo sradicamento dalla terra 
d'origine, dagli ambienti fisici ed umani, con la perdita dei 
panorami che ci erano cari. Graziella vive a Milano, noi a 
Torino. Protagonisti delle nostre telefonate sono ora i figli 
e i nipoti; quei tempi possiamo solo farli rivivere con la 
memoria; ricordarceli a Natale a Pasqua, ai compleanni; 
contarci gli anni che passano, inesorabili.

Graziella, infallibilmente, va a visitarli ogni anno nei suoi 
ritorni estivi a Pietraperzia (anche più di una volta nel 
corso dell'anno, in questo molto più assidua di noi) e fa 
anche le nostre veci. Grazie! (Continua)

Da tempo ormai, ma per noi sempre spiritualmente 
presenti, i genitori di Graziella e il nostro papà riposano 
accanto nel cimitero del paese, nei nuovi loculi che il 
Comune fece costruire nel 1997 in prossimità della tomba 
della Società “Militari in Congedo”. Assieme ad altri 
sodali della stessa società, che li avevano preceduti e 
seguiti, hanno vicini i coniugi Corvo, Paolo e Maria 
Buttafuoco, loro buoni amici, che ci furono dirimpettai in 
via 4 Novembre. Il sodalizio continua ora nel mondo della 
verità. 
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(DON CICCIU CUDDUZZU)

- FRANCESCO TORTORICI CREMONA, Il castello 
Branciforti di Pietraperzia e comparsa dei primi abitatori 
nel territorio pietrino, in “LA SICILIANA”, anno VIII, 
n. 10, Siracusa ottobre 1925, pagg. 197-199; in “LA 
VOCE DEL PROSSIMO”, periodico di Pietraperzia, 
anno I, dicembre 1981, pagg. 3-4, e gennaio 1982 pagg. 4-
6; in “SAGGI E DOCUMENTI RIGUARDANTI LA 
STORIA DI PIETRAPERZIA”, vol. I, Tipolitografia 

Gutenberg, Enna marzo 1999, pagg. 79-82.

Scritti e saggi storici:

(Pietraperzia 1 Ottobre 1860 - 10 Ottobre 1932)

Tutta la bibliografia, riferentesi a Francesco Tortorici 
Cremona, è stata pubblicata più volte.

Dei citati tre autori si richiamano qui tutte le opere finora 
conosciute, e già trascritte in testi di mia produzione e in 
vari numeri di questa rivista “Pietraperzia”.

Il pittore pietrino Pasquale Mancuso in uno dei suoi 
quadri ritrasse i tre letterati più conosciuti dai pietrini: il 
poeta e scrittore Vincenzo Guarnaccia, il commediografo 
Giovanni Giarrizzo e il poeta e scrittore Francesco 
Tortorici Cremona. Tale pittura la feci riprodurre sulla 
copertina della mia opera "Antologia delle Tradizioni 
Popolari..." 

FRANCESCO TORTORICI CREMONA 

I due saggi di Antonio Lalomia: uno sulla personalità di 
Francesco Tortorici Cremona (inteso: Don Cìcciu 
Cuddùzzu) e l'altro sulla sua opera “Fogghi di Ficu”, che 
vengono pubblicati in questo numero della rivista 
“Pietraperzia”, costituiscono il punto di arrivo di tutte le 
opere in prosa e in poesia del nostro autore e dei vari 
articoli giornalistici che al momento su di lui e sulle sue 
opere è stato scritto.

- FRANCESCO TORTORICI CREMONA, Notizie 
Storiche su Pietraperzia, in “LA SICILIANA”, anno 
VIII, Siracusa gennaio 1925, n. 1, pagg. 8-9; in “LA 
VOCE DEL PROSSIMO”, periodico di Pietraperzia, 
anno IV, n. 1, ottobre 1984, pagg. 7-8; ; in “SAGGI E 
DOCUMENTI RIGUARDANTI LA STORIA DI 
PIETRAPERZIA”, vol. I, Tipolitografia Gutenberg, 
Enna marzo 1999, pagg. 105-107;
- FRANCESCO TORTORICI CREMONA, Un'artista 
che merita di essere conosciuto: Filippo Panvini, in “LA 
SICILIANA”, aprile-maggio 1927, “Note” di p. 84; in 
“LA VOCE DEL PROSSIMO”, periodico di 
Pietraperzia, anno IV, n. 1, ottobre 1984, pag. 9; in 
“SAGGI E DOCUMENTI RIGUARDANTI LA 
STORIA DI PIETRAPERZIA”, vol. I, Tipolitografia 
Gutenberg, Enna marzo 1999, pag. 237. 

Opere poetiche in dialetto e in lingua italiana, con sezioni 
in prosa

-  F R A N C E S C O  T O R T O R I C I  C R E M O NA ,  
Componimenti in Versi Siciliani, Stabilimento 
Tipografico Ospizio di Beneficenza Umberto I, 
Caltanissetta 1907; si trova pure nella rivista trimestrale 
<<PIETRAPERZIA>>, Anno V, n. 4, Ottobre-
Dicembre 2008, pagg. 25-68.

- FRANCESCO TORTORICI CREMONA, Pagina di 
Storia Pietrina, in “OMAGGIO A S. E. IL PREFETTO 
DELLA PROVINCIA DI ENNA”, numero unico di 
giornale stampato a Pietraperzia il 18 novembre 1928; in 
“LA VOCE DEL PROSSIMO”, periodico di 
Pietraperzia, anno I, n. 9, giugno 1982, pagg. 2-6; in 
“SAGGI E DOCUMENTI RIGUARDANTI LA 
STORIA DI PIETRAPERZIA”, vol. I, Tipolitografia 
Gutenberg, Enna marzo 1999, pagg. 197-203.

DOCUMENTAZIONE BIBLIOGRAFICA

- a cura del sac. Filippo Marotta -



- FRANCESCO TORTORICI CREMONA, Fogghi di 
Ficu, Tipografia Ospizio di Beneficenza, Caltanissetta 
1914 ;  si  trova pure nella rivista trimestrale 
<<PIETRAPERZIA>>, anno VII - n. 2 - Aprile - 
Giugno 2010, pagg. 54-78.
- FRANCESCO TORTORICI CREMONA, (Florilegio 
di poesie tratte dall'opera:) Aranci di nterra, tipografia 
Eduardo Scandaliato, Castrogiovanni 1921; ristampa 
presso tipografia Di Prima, Pietraperzia Luglio 1987; si 
trova nella rivista trimestrale <<PIETRAPERZIA>>, 
Anno VII, n. 1, Gennaio-Marzo 2010, pagg. 46-72. 
- FRANCESCO TORTORICI CREMONA, Fiori e 
Frane nel campo dei moralisti, Tipografia Leonardo 
Dimora & C., Girgenti 1923; si trova pure nella rivista 
trimestrale <<PIETRAPERZIA>>, Anno VI, n. 3, 
Luglio - Settembre 2009, pagg. 61-84. 
- FRANCESCO TORTORICI CREMONA, Miscellanea, 
Tipografia Leonardo Dimora e C., Agrigento 1930; si trova 
pure nella rivista trimestrale <<PIETRAPERZIA>>, 
Anno VI, n. 2, Aprile-Giugno 2009, pagg. 57-84.
- FRANCESCO TORTORICI CREMONA, Una Causa 
Celebri. Poemettu storicu, epicu, liricu sicilianu o 
'Rimediu pri li caddi'. Precedi l'opera un brevi trattatu 
di 'Logica e Metafisica', Tipografia Leonardo Dimora, 
Agrigento 1932, anno X E. F.; si trova pure nella rivista 
trimestrale <<PIETRAPERZIA>>, anno IV, n. 3, 
Luglio-Settembre 2007, pagg. 34-48;

Drammaturgia

SAGGI E RIFERIMENTI:

- Cfr. “SAGGI E DOCUMENTI RIGUARDANTI LA 
STORIA DI PIETRAPERZIA”, vol. I, Tipolitografia 
Gutenberg, Enna marzo 1999, pagg. 61 e 62; IDEM, p. 
109, nota 1; IDEM, pagg. 139-140; IDEM, pag. 171; 
IDEM, pagg. 240 e 248.
- SAC. FILIPPO MAROTTA, Tortorici Cremona 
Francesco (don Cìcciu Cudduzzu), in <<Antologia delle 
tradizioni popolari, degli usi e costumi, delle espressioni 
dialettali e degli autori di opere in vernacolo di 
Pietraperzia>>, Tipolitografia 'Gutenberg', Enna 
maggio 2002, pagg. 369-371. Tale biografia si trova anche 
nella rivista trimestrale <<PIETRAPERZIA>>, anno 
IV, n. 3, Luglio-Settembre 2007, pagg. 32-33.

- SAC. FILIPPO MAROTTA, Le poesie “Fiori e Frane” 
di Francesco Tortorici Cremona: molte “frane” e pochi 
“fiori”, in <<PIETRAPERZIA>>, Anno VI, n. 3, 
Luglio - Settembre 2009, pagg. 60 - 61. 

- SAC. FILIPPO MAROTTA, La migliore opera di 
Francesco Tortorici Cremona: il dramma in 6 atti Vipere tra 
le rose ossia uno scherzo fatale, nella rivista trimestrale 
<<PIETRAPERZIA>>, anno V, n. 3, Luglio-
Settembre 2008, pagg. 25-26.

- SAC. FILIPPO MAROTTA, Recital di poesie di 
Francesco Tortorici Cremona, in 
<<PIETRAPERZIA>>, anno VIII - n. 1 - Gennaio - 
Marzo 2011, pagg. 6-8. 

- ANTONIO LALOMIA, Francesco Tortorici Cremona 
v o l ga r men t e  d e t t o  “ C i c c i u  C ud d uz z u”  ,  i n  
“L'INFORMATORE CENTRO-SICULO”, periodico 
di Pietraperzia, anno II, novembre 1986, pagg. 3 e 10.

- GIUSEPPE MADDALENA (nonno), Sintesi storica 
degli uomini illustri di Pietraperzia, Maggio 1981, pagg. 
17-23; cfr. <<PIETRAPERZIA>>, rivista trimestrale, 
anno I, n. 1, Aprile-Agosto 2004, pagg. 11-13.

- LINO GUARNACCIA, Uomini Illustri di Pietraperzia - 
Vincenzo Corvo, pagg. 7-9.

- PIETRO MIGNOSI, Bollettino Bibliografico. Un poeta 
di lingua siciliana: Francesco Tortorici Cremona, in 
“SIKANIA”, rivista edita in Caltanissetta, maggio 1922; 
riportato da  FRANCESCO TORTORICI CREMONA 
come appendice alla sua opera: Una Causa Celebri. 
Poemettu storicu, epicu, liricu sicilianu o 'Rimediu pri li 
caddi'. Precedi l'opera un brevi trattatu di 'Logica e 
Metafisica', Tipografia Leonardo Dimora, Agrigento 
1932, anno X E. F. Si trova pure nella rivista trimestrale 
<<PIETRAPERZIA>>, anno IV, n. 3, Luglio-
Settembre 2007, pag. 48.

- Cfr. Sac. FILIPPO MAROTTA (a cura), “Notizie 
Storiche varie”, in “SAGGI E DOCUMENTI 
R I G U A R D A N T I  L A  S T O R I A  D I  
PIETRAPERZIA”, vol. III, Tipolitografia Gutenberg, 
Enna ottobre 2003, pag. 272.

- ANTONIO LALOMIA, Prefazione all'opera di 
Francesco Tortorici Cremona: Aranci di 'nterra, ristampa 
della tipografia Di Prima, Pietraperzia 1987; 
r i p r o p o s i z i o n e  n e l l a  r i v i s t a  t r i m e s t r a l e  
<<PIETRAPERZIA>>, Anno VII, n. 1, Gennaio-
Marzo 2010, pagg. 47.

-  FELICE GUARNACCIA, Pietraperzia ,  in  
<<SVILUPPO AGRICOLO>>, Enna, anno XV, n. 11, 
Novembre 1981; in “LA VOCE DEL PROSSIMO”, 
periodico di Pietraperzia, anno III, n. 8, maggio 1984, 
pag. 2; cfr. “SAGGI E DOCUMENTI RIGUARDANTI 
LA STORIA DI PIETRAPERZIA”, vol. II, 
Tipolitografia Gutenberg, Enna settembre 1999, pag. 
251.

- FRANCESCO TORTORICI CREMONA, Vipere tra le 
rose ossia uno scherzo fatale, Tipografia Leonardo Dimora 
& C., Girgenti 1925; si trova pure nella rivista trimestrale 
<<PIETRAPERZIA>>, anno V, n. 3, Luglio-
Settembre 2008, pagg. 27-66.

- SAC. FILIPPO MAROTTA, Don Cicciu Cuddùzzu a 
cinquant'anni dalla sua morte, in “LA VOCE DEL 
PROSSIMO”, periodico di Pietraperzia, giugno 1982, 
pag. 2; IDEM, anno I, n. 12, settembre 1982, p. 6; IDEM, 
anno II, n. 5, febbraio 1983, pagg. 4-5 e pagg. 7-8.
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SAGGI SU VINCENZO GUARNACCIA (non pubblicati 
nei due volumi citati)

VINCENZO ANGELICO GUARNACCIA

GIOVANNI GIARRIZZO
Tutte le opere èdite ed inedite di Vincenzo Guarnaccia 
(Tipolitografia Colina, Enna Agosto 2006) sono state da 
me pubblicate in due volumi di complessive 813 pagine e 
comprendono:

PRIMO VOLUME: Recensioni, Narrativa (Balcone a 
Levante, novelle e racconti), Opere poetiche dialettali 
(Vampi e Cìnniri, Ottave Siciliane) Opere poetiche in 
lingua (Canti d'amore del popolo siciliano) , poesie èdite 
ed inedite (in dialetto e in lingua italiana),  Saggistica 
(Articoli giornalistici, saggi biografici: Angelo Musco, 
Domenico Baranelli, Descrizioni e didascalie turistiche, 
Testi scolastici, Documenti e carteggio epistolare).
SECONDO VOLUME: opere teatrali: commedie 
dialettali (Don Cocò medaglia al valore, Lu me' 
pagghiaru, Me' figghia la Dutturissa), tragedia in dialetto 
(Morti di Cainu), drammi (Sole di Mezzogiorno), 
parabola scenica (Signora Aritmetica, perdono!), 
romanzo (Vita di Filippo Busambra), opera presunta (La 
Sicilia Umoristica di Giovanni da Nissa).

(Pietraperzia 5 marzo 1899 - Milano 22 ottobre 1954)

ANGELA VITALE, A Vincenzo Guarnaccia, in 
<<Sentieri di vita e di amore in un cammino di fede e di 
speranza>>, a cura di GIUSEPPE RAGUSA, Soc. Coop. 
Punto Grafica a.r.l., Palermo Ottobre 1999, pagg. 648-
649; si trova pure nella rivista trimestrale 
<<PIETRAPERZIA>>, anno III, n. 3, Luglio-
Settembre 2006, pag. 11.
MICHELE CIULLA, Ricordando Vincenzo Guarnaccia, 
in <<PIETRAPERZIA>>, anno III, n. 3, Luglio-
Settembre 2006, pag. 11-12.
LINO GUARNACCIA, Ricordo del Professor Vincenzo 
Guarnaccia nel centenario della sua nascita (1899-1999), 
in <<PIETRAPERZIA>>, anno III, n. 3, Luglio-

Settembre 2006, pag. 13-14.

(Pietraperzia 1 gennaio 1898 - 30 gennaio 1982)

- GIOVANNI GIARRIZZO, Due fichi e gli albicocchi 
(dramma in tre atti), in <<PIETRAPERZIA>>, anno 
VII, n. 1,  gennaio-marzo 2010, pagg. 24-46.

- GIOVANNI GIARRIZZO, Tutto, meno l'Amore 
(dramma in tre atti), in <<PIETRAPERZIA>>, anno 
IV, n. 2,  aprile-giugno 2007, pagg. 15-37.

- GIOVANNI GIARRIZZO, Lumiera ad olio (dramma in 
tre atti), in <<PIETRAPERZIA>>, anno VII, n. 3,  
luglio-settembre 2010, pagg. 29-46.

- GIOVANNI GIARRIZZO, Cristo ritorna (dramma in 
tre atti), in <<PIETRAPERZIA>>, anno VI, n. 4,  
ottobre-dicembre 2009, pagg. 19-32.

SAGGI SU GIOVANNI GIARRIZZO

- ANONIMO, Vita ed Opere di Giovanni Giarrizzo (scritto  
che si trova presso la Biblioteca Comunale di 
Pietraperzia), in <<PIETRAPERZIA>>, anno IV, n. 
2,  aprile-giugno 2007, pag. 14.
- Sac. FILIPPO MAROTTA, Introduzione al dramma 
“ S i c i l i a ”  d i  G i o v a n n i  G i a r r i z z o ,  i n  
<<PIETRAPERZIA>>, anno IV, n. 4,  ottobre-
dicembre 2007, pagg. 16-17.

- GIOVANNI GIARRIZZO, Sicilia (dramma in tre atti), 
in <<PIETRAPERZIA>>, anno IV, n. 4,  ottobre-
dicembre 2007, pagg. 17-38.
- GIOVANNI GIARRIZZO, Casa nostra (dramma in tre 
atti), in <<PIETRAPERZIA>>, anno VI, n. 1,  
gennaio-marzo 2009, pagg. 46-38.

Di Giovanni Giarrizzo ci sono pervenute 6 opere teatrali 
inedite e dattiloscritte: 5 drammi e una commedia di tre 
atti ciascuno. Sono stati tutti pubblicati in vari numeri di 
questa rivista.
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La parola incunabolo proviene dal neutro plurale latino 
<<INCUNABULA>> che si traduce letteralmente 
<<fasce>> e che è il composto dei termini latini “IN” (= 
dentro) e “CUNABULA” diminutivo di “CUNA” (= culla). 

I due ricercatori e redattori del testo “INCUNABOLI DELLE 
BIBLIOTECHE COMUNALI DELLA PROVINCIA DI 
ENNA”, l'ennese Pietro Scardilli e il catanese Sebastiano 
Venezia, tra i ringraziamenti espressi nei confronti dei 
responsabili e del personale delle biblioteche della Provincia di 
Enna, che hanno <<agevolato notevolmente nel lavoro di ricerca, 
nonché per la squisita gentilezza e disponibilità più volte>> 
durante il <<corso dei sopralluoghi di studio>>, hanno 
doverosamente incluso i nostri concittadini <<signora 

Giovanna Bevilacqua e signor Vincenzo Toscano>> (pagina 31), 
bibliotecari del Comune di Pietraperzia. A loro si aggiunge il 
mio ringraziamento per avermi donato copia del libro, da cui 
rilevo l'elenco di tutti gl'incunaboli in possesso della Biblioteca 
Comunale di Pietraperzia.
Ma cos'è un incunabolo?

Premessa del Sac. Filippo Marotta.

INCUNABOLI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI PIETRAPERZIA

(Estratto da <<INCUNABOLI DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DELLA PROVINCIA DI ENNA>>, a cura di 
Pietro Scardilli e Sebastiano Venezia, Officina di Studi Medievali di Palermo diretta da Alessandro Musco, Tipografia 

Villaggio Cristo Redentore, Troina, dicembre 2010)



Col termine “incunabolo” s'intende, pertanto, un 
<<libro stampato nel XV secolo, quando l'arte della 
stampa era appena nata>>, con precisione tra il 1450 e il 
1500. L'inventore della stampa tipografica fu il tedesco 
Johann Gutenberg (1398-1468).

Di sèguito dò le pagine e le indicazioni dei 36 incunaboli 
trovati a Pietraperzia e riportati nel libro citato:

Gl'incunaboli ritrovati nelle biblioteche dei paesi della 
provincia di Enna e citati nel testo in oggetto vanno dal 
1471 al 1500.

C. Pietraperzia, Inc. 32. Legatura in mezza pelle su assi 
lignee; legato con il n. 284. D e con due edizioni del secolo 
XVI.

De civitate Dei, venezia, Boneto Locatello, ed. 
Ottaviano Scoto, V id. febr. (9 II) 1486. 4°, got.

6) (pag. 46) 24. Antonino (S.)

B. Pietraperzia, Inc. 5. Legatura moderna in 
pergamena; sul r. della carta a2, nota manoscritta di 
possesso: Pro loco Sancti Petri Platia; lacune.

12) (pagg. 58-59) 61. Biblia

A. Pietraperzia, Inc. 8. Legatura in pergamena; lacune.

A. Pietraperzia, Inc. 16. Legatura moderna in 
pergamena; lacune.

Biblia (in latino), comm. Walafridus Strabo, Anselmus 
Laudunensis, Nicolaus de Lyra, Guillelmus Brito. 
(Segue:) NICOLAUS DE LYRA, Contra perfidiam 
Judaeorum. P. I-IV. Venezia, Paganino de' Paganini, 18 
IV 1495.2°, gotico illustrato.

C. Pietraperzia, inc. 38-39. Legatura moderna in 
pergamena; lacune.

5) (pagg. 44-45) 19. Angelus de Clavasio

7) (pag. 51) 39. Aristotiles

9) (pag. 53) 46. Augustinus (S.), Aurelius

Summa theologica, P. I-IV. Venezia, Nicolas Jenson, 
XVIII kal. Ian (15 XII) 1479; IV kal. Iul. (28 VI) 1480; 
1477; XIV kal. mai (18 IV) 1480. 2°, gotico.

B. Pietraperzia, Inc. 37. Legatura moderna in 
pergamena; miniatura; lacune.

A. Pietraperzia, Inc. 18. Legatura moderna in 
pergamena.

Lectura in primum librum Sententiarum Petri 
Lombardi. Venezia, Paganino de' Paganini, pr. Kal. Nov. 
(31 X) 1490. 2°, gotico.

A. Pietraperzia, Inc. 2. Legatura in pergamena; sul r. 
della carta A1, nota manoscritta di possesso: Ad usu(m) 
Conventus S(ancte) Marie Iesus Mazarie Ordinis 
Minorum os(servantie); lacune.

Summa de casibus conscientiae. Chivasso, Jacobino 
Suigo, III id. mai. (13 V) 1486. 4° gotico.

Summa. P. III. Venezia, Giovanni da Colonia e Johann 
Manthen, 1475, 2°, gotico.

A. Pietraperzia, Inc. 19. Legatura moderna in 
pergamena; lacune.

Phisica (in latino), cum expositione Gualtheri Burlaei. 
E m e n d av i t  N i c o l e t t u s  Ve r n i a .  ( P r e c e d e : )  
NICOLETTUS VERNIA, Epistola Sebastiano 
Baduario. Venezia, Boneto Locatello, ed. Ottaviano 
Scoto, IV non. Dec. (2 XII) 1491. 2° gotico.

8) (pag. 52) 43. Augustinus (S.), Aurelius

Opuscula. (Seguono:) EUSEBIUS CONRADUS, De 
errore scribentium Augustinum fuisse heremitam; 
Annotatio brevissima; POSSIDIUS, De vita et moribus 
Sancti Augustini; SEQUENTIA in solemnitate Sancti 
Augustini. Venezia, Andrea Bonetti, 23 VII 1484. 4°, 
gotico.

2 e 3) (pag. 43) 14. Alexander de Hales

B. Pietraperzia, Inc. 9. Legatura in pergamena; lacune.

4) (pagg. 43-44) 16. Alphonsus del Toledo

B. Pietraperzia, Inc. 4. Legatura in pergamena; lacune.

B. Pietraperzia, Inc. 31. Legatura in pergamena 
restaurata; sul r. della carta A2, nota manoscritta di 
possesso: Del loco n(o)s(tr)o di Santo Pietro di Piazza; 
lacune.

Summa de quattuor coevis ed de homine. Venezia, 
Simone da Lovere, ed. Andrea Torresani, 19 XII; 16 II 
1498. 2°, gotico.

1) (pagg. 41-42) 10. Albertus (S.) Magnus

10) (pag. 54) 48. Avicenna
Methafisica (in latino). Venezia, Bernardino Vitali, ed. 
girolamo Duranti, 26 III 1495. 2° gotico.

11) (pag. 57) 56. Bartholomaeus de Pisis (O.F.M.)
Quadragesimale de contempt mundi. Milano, Ulrich 
Scinzenzel, 1498, 4°, gotico.

Biblia (in latino). Venezia, Ottaviano Scoto, pr. Kal. iun. 
(31 V) 1480, 4°, gotico.

13) (pag. 60) 66. Biblia

A. Pietraperzia, Inc. 35-36. Parti possedute I e III. P. I: 
legatura in pergamena; lacune. P. III: legatura in 
pergamena.

14) (pagg. 66-67) 83. Campanus, Johannes Antonius

A. Pietraperzia, Inc. 34. Legatura moderna in 
pergamena; lacune.

Opera (Con:) MICHAEL FERNUS, Vita Campani; 
Epitaphium. Parti I-IV. Venezia, Bernardino de' Viani, 
editore Andrea Torresani, (c. 1495). 2° romano.

Constitutiones, comm. Johannes Andreae. (Segue:) 
15) (pag. 72) 100. Clemens PP. V
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Bartolomeo de' Blavi, Andrea Torresani e Maffeo de 
Paterbonis, III non. Aug. (3 VIII) 1482, 4° gotico.

16) (pag. 80) 122. Duns, Johannes
Quaestiones in Universalia Porphirii; Quaestiones in 
Praedicamenta Aristotelis; Quaestiones in librum De 
interpretazione Aristotelis. (Seguono:) ANTONIUS 
ANDREAE, Quaestiones in Sex principia Gilberti 
Porretani; JOHANNES BACO, Commentum super 
Quaestiones Scoti in Universalia Porphirii; MAURITIUS 
DE PORTU HIBERNIAE, Expositio super Quaestiones 
Scoti in Universalia Porphirii; Quaestiones il libros 
Elenchorum Aristotelis. Venezia, Simone da Lovere, 
editore Andrea Torresani, 20 III 1500. 2° gotico.

A. Pietraperzia, Inc. 1. Legatura in pergamena antica; sul 
r. della carta A5,, nota manoscritta di possesso: U(triusque) 
i(turis) d(octoris) Gasparis Scarrobba: lacune. 

A. Pietraperzia, Inc. 24. Legatura in pergamena 
restaurata; legato con un'edizione del secolo XVI; lacune.

17) (pag. 84) 130. Filelfo Francesco
Orationes et Opuscola. (Seguono:) ARISTOTELES, 
Rethorica (in latino), trad. Francesco Filelfo; 
PLUTARCUS, Apophthegmata (in latino), trad. 
Francesco Filelfo); GALENUS, Introductorium (in 
latino), trad. Georgius Valla. Venezia, Batolomeo Zani, 28 
III 1491. 4°, romano e greco.

Decretum, seu Concordantia discordantium canonum, 
cum apparatu Bartholomaei Brixiensis. Venezia, 
Tommaso de' Blavi, 6 II 1498. 4°, gotico illustrato.

Quaestiones super tota philosophia naturali cum 
explanatione textus Aristotelis secundum mentem Scoti. 
Venezia, (Boneto Locatello), editore Ottaviano Scoto, VII 
kal. oct. (25 IX) 1490. 4°, gotico illustrato.20) (pag. 87) 137. Gregorius PP. IX

A. Pietraperzia, Inc. 11. Legatura in pergamena; sul r. 
della carta a1, nota manoscritta di possesso: Di fr(atr)i 

Antonini di Mazara.

Postilla super Psalterium. Venezia, Giovanni e Gregorio 
de' Gregori, editore Stefano e Bernardino de' Nalli, 12 XI 
1496. 2° gotico.

A. Pietraperzia, Inc. 15. Legatura in pergamena.

Decretales, cum glossa. Venezia, Tommaso de' Blavi, 15 
XII 1489. 4°, gotico.

B. Pietraperzia, Inc. 3. Legatura moderna in pergamena.

Quadragesimale. Venezia, Lazzaro Suardi, 21 III 1495. 8°, 
gotico.

A. Pietraperzia, Inc. 10. Legatura in pergamena; sul r. 
della carta a1, nota manoscritta di possesso: Di fr(atr)i 
Antonini di Mazara; sul v. della carta a1, nota manoscritta 
di possesso: Del Co(nven)to di S(anta)M(aria) di Gesù di 
Mazara; lacune.

22) (pag. 92) 151. Hugo de Sancto Charo

21) (pagg. 87-88) 139. Gritisch Johannes

24) (pag. 98) 163. Johannes de Gandavo
Quaestiones in Phisicam Aristotelis. (Segue:) HELIAS 
CRETENSIS, Annotationes in commentatoris dicta; De 
primo motore. Venezia, Johann Lucilius Santritter e 
Girolamo de Sanctis, editore Pietro Benzon e Pietro da 
Cremona, XII kal. dec. (20 XI) 1488, 2° gotico.

26) (pag. 105) 180. Magister, Johannes

D. Pietraperzia, Inc. 6. Legatura in pergamena;

A. Pietraperzia, Inc. 14. Legatura in pergamena; sul r. 
della carta a2, nota manoscritta di possesso: Di San Pietro di  
Piazza; lacune.

25) (pag. 99) 167. Johannes de Sancto Geminiano

Summula logicae, comm. Johannes de Magistris. Venezia, 
(Boneto Locatello), editore Ottaviano Scoto, 9 IX 1490, 
4°, gotico illustrato.

C. Pietraperzia, Inc. 21. Legatura in pergamena; lacune.

Quaestiones in Consequentiis Strodii. Venezia, Cristoforo 
Botti e Bernardino Vitali, editore Girolamo Duranti, 10 I 
1494, 2°, gotico.

18) (pag. 85) 133. Fracantianus, Antonius

A. Pietraperzia, Inc. 27. Legatura moderna in mezza pelle 
su assi lignee; sul r. della carta a2, nota manoscritta di 
possesso: Questo libro e delloco de S(an)ta Maria de Iesu 
della cita de Mazaria; legato con il n. 223. A (Johannes 
Beckenhaub, Tabula).

19) (pag. 86) 135. Gratianus

23) (pag. 97) 159. Johannes PP. XXI

B. Pietraperzia, Inc. 12. Legatura in pergamena; sul r. 
della carta 2a1, nota manoscritta di possesso: Pro loco 
S(anc)ti Petri Platie; legato con il n. 181. C e con il n. 183. 
B.

A. Pietraperzia, Inc. 26. Legatura moderna in pergamena; 
sul r. della carta ?3, nota manoscritta di possesso: Ex 
biblioteca Divi Petri Placza; 

De exemplis et similitudini bus rerum. Venezia, Giovanni e 
Gregorio de' Gregori, 12 VII 1499, 4° gotico.

Quaestiones super tota philosophia naturali cum 
explanatione textus Aristotelis secundum mentem Scoti. 
Venezia, Boneto Locatello, editore Ottaviano Scoto, III 
kal. Iun. (30 V) 1487. 4°, gotico illustrato.

27) (pag. 105) 181. Magister, Johannes

C. Pietraperzia, Inc. 13/1. Legatura in pergamena; legato 
con il n. 159 B, a cui si rimanda per la descrizione della 
legatura, e con il n. 183.B.
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Liber pandectarum medicinae. Ordinavit secundum litteras 
alphabeti  Georgius  de Ferrariis . Venezia , Filippo  Pinzi , 
editore Bernardino Fontana, 16 VI 1492, 2° gotico.

29) (pag. 109) 192. Missale

32) (pagg. 115-116) 207. Paulus (S.) Apostolus
D. Pietraperzia , Inc. 33. Legato  con il n. 48.C, a cui 
rimanda  per la descrizione  della  legatura , e con le due 
edizioni  del secolo XVI; lacune.

A. Pietraperzia, Inc. 23. Legatura moderna in 
pergamena; lacune.

Tabula  operum  Sancti  Thomae  de Aquino . Venezia , 
Giovanni  Rosso , III  id . mai . (13  V) 1497 . 2° gotico 
illustrato.

Missale praedicatorum. Venezia, Johann Hamman, 
editore Ottaviano de Scoto, kal. febr. (1 II) 1494, 8° 
gotico illustrato.

Libri quattuor sententiarum, comm. S. Bonaventura. 
(Con:) JOHANNES BECKENHAUB, Tabula. P. I-V. 
Norimberga, Anton Koberger, (dopo il 2 III 1491). 2° 
gotico.

B. Pietraperzia, Inc. 22. Legatura in pergamena; lacune.

A. Pietraperzia, Inc. 23. Legatura in mezza pelle su assi 
lignee; sul r.

 
della carta ?2, nota manoscritta di possesso: 

S(an) Petro di Piazza;
 
lacune.

A. Pietraperzia, Inc. 29. Legatura in mezza pelle su assi 
lignee con reimpiego parziale della legatura antica; 
lacune.

Vocabularium. (Precede:) BONINUS MOMBRITIUS, 
Epistola lectori. Venezia, Teodoro Ragazzoni, 17 III 
1491, 2° romano e greco.

B. Pietraperzia, Inc. 13/2. Legato con il n. 159 B, a cui si 
rimanda per la descrizione della legatura, e con il n. 
181.C; sul v. della carta X7, nota manoscritta di possesso: 
Hic liber e(st) magistri fr(atr)is Berna(r)di de 
Bentivenia o(r)dinis P(re)dicator(um) (conven)t(us) 
S. Cite de Panho(r)mo que suis emit pecunijs p(re)cio 
tarenor(um) dece(m) unciarum octo.

A. Pietraperzia, Inc. 20. Legatura moderna in 
pergamena; lacune.

34) (pag. 121) 223. Petrus Lombardo

A. Pietraperzia, Inc. 17. Legatura moderna in 
pergamena; possedute sole le parti I e II; lacune; la 
Tabula di Johannes Beckenhaub è legata con il n. 133.A.

A. Pietraperzia, Inc. 7. Legatura in piena pelle 
restaurata; sul r. della carta ?2, nota manoscritta di 
possesso: Misale ad usum pp. Predicat(or)u(m) S(ancti) 
Dominici; sul v. della carta ?2, nota manoscritta di 
possesso: Pro conventu Sante Marie Iesus Mazarie; sul r. 
della carta ?3, nota manoscritta di possesso: Pro conventu 
Sante Marie Iesus.

De pluralitate animarum. (Precedono:) QUINTUS 
AEMILIANUS CIMBRIACUS, Endecas epos in librum 
Antoni i

 
Trombetae;

 
PETRUS

 
BAROTIUS,

 JULIANUS EP. HOSTIENSIS, Epistolae Antonio 
Trombetae; (Segue:) PAULUS AMALTHEUS, Carmen 
ad Antonius Trombetam. Venezia, Boneto Locatello, 
editore Ottaviano Scoto, 25 X 1498. 2° gotico.

35) (pag. 136) 261. Silvaticus, Matthaeus

Epistolae, comm. Sanctus Thomas de Aquino. Basilea, 

Michael Furter, editore Wolfgang lachner, 18 X 1495. 2° 
gotico.

30) (pag. 114) 203. Orosius, Paulus

33) (pag. 120) 220. Petrus de Bergamo

31) (pag. 115) 205. Papias

Historiae. Castigavit Aeneas Vulpes. (Segue:) 
BARTHOLOMAEUS PAIELLUS, Carmen. Venezia, 
Ottaviano Scoto, III kal. sext (30 VI) 1483, 2° romano.

Quaestiones super totum cursum logicae porphyrii cum 
explanatione textus secundum mentem Scoti. Venezia, 
(Boneto Locatello), editore Ottaviano Scoto, VII kal. 
oct. (25 IX) 1490. 4°, gotico illustrato.

36) (pagg. 144-145) 284. Trombeta, Antonius

28) (pag. 106) 183. Magister, Johannes
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Cenni Storici sull'origine della Bibiolteca Comunale

Le origini della Biblioteca Comunale di Pietraperzia affondano le loro radici nel prezioso 
patrimonio librario, proveniente dal Convento di S. Maria di Gesù, nel quale, nel 1636, si 
erano insediati i francescani Minori Osservanti, con sede circoscrizionale in “Val di 
Noto” e sede generalizia a Napoli, perché chiamati dal clero locale per incrementare 
l'educazione religiosa e civile della comunità locale.
Tra l'anno 1782 e il 1786, Fra Benedetto De Gregorio da Pietraperzia propugnò la 
creazione della biblioteca conventuale presso la chiesa di S. Maria di Gesù in 
Pietraperzia. Il patrimonio librario passò al Comune in seguito alla soppressione degli 
ordini religiosi del 17 luglio 1866 e dal 1981 al 1984, si è provveduto al recupero del fondo 

antico del convento, che, ordinato e schedato con i relativi cataloghi per autori, è dato da 3793 volumi, distinti in: 
n. 39 Incunaboli, n. 307 Cinquecentine, n. 750 Seicentine, n. 2.182 Settecentine, n. 507 Volumi tra il sec. 
XIX  XX. Il contenuto interessantissimo delle opere è prettamente religioso e, solamente in parte, scientifico. 

Chiostro del
 Convento di S. Maria



* * *  S t r a d a  s t a t a l e  6 4 0  d i r a m a z i o n e  
Pietraperzia/Caltanissetta. I giovani di Polites chiedono 
il completamento dello svincolo alle porte di 
Pietraperzia. “Sono passati oltre cinque anni 
dall'inaugurazione della cosiddetta Scorrimento Veloce 
646 Diramazione - si legge nel documento -  che unisce 
Pietraperzia alla Caltanissetta-Gela, ma lo svincolo 
all'ingresso di Pietraperzia è rimasto incompiuto. Ciò 
determina che tale strada continui - si legge ancora nel 

comunicato - ad essere inibita ai mezzi “pesanti” ed agli 
autobus che conducono i turisti da Agrigento a Piazza 
Armerina e viceversa, con l'esclusione di Pietraperzia da 
questo potenziale flusso di visitatori”. La lettera è 
indirizzata al presidente della Provincia Pippo Monaco, 
al Consiglio Provinciale di Enna, al  Sindaco di 
Pietraperzia Enzo Emma, oltre che ai consiglieri 
comunali, alle forze politiche e ai cittadini, alle 
Associazioni pietrine e All'Anas di Palermo.  L'arteria era 
stata inaugurata l'otto ottobre 2005. Una frana aveva 
provocato il restringimento dello svincolo e la sua 
riduzione ad una carreggiata unica invece che separate 
per le varie direzioni come era stato concepito nel 
progetto. “Non sappiamo - si legge ancora nel 
comunicato di Polites - se effettivamente sia stato 
stipulato, anni fa, un accordo tra la Provincia, l'ANAS ed 
il Comune di Pietraperzia in base al quale la realizzazione 
dello Svincolo sarebbe stata posta a carico della sola 
Provincia. L'esistenza di tale accordo è stata più volte 
confermata, nel corso di colloqui informali, sia da parte 
di dirigenti Anas che di tecnici della Provincia. Ma, di 
recente, nel corso di un incontro pubblico, il Sindaco di 
Pietraperzia ne ha smentito la vigenza. Comunque, resta 
il fatto che ad oggi nessuno manifesta alcuna volontà di 
completare l'opera”. E continuano: “Periodicamente si 
legge di finanziamenti, più o meno cospicui, a favore della 
Provincia di Enna per strade del territorio dell'ennese ma 
nessuno riguarda questa importantissima arteria che 
interessa non solo Pietraperzia, ma tutta la parte Sud del 
versante  ennese  con i Comuni  di Barrafranca , Piazza 
Armerina,  Aidone,  Villarosa,  nonché  il  limitrofo  territorio 
del nisseno. Passano gli anni, i mesi, i giorni, e tutto continua 
a tacere . Riteniamo  perciò  che  sia inutile  continuare  ad 
attendere  passivamente ”. E concludono : “La passata 
esperienza ci ha insegnato che solo la pressante, continua 
ed insistente  richiesta  porta  alla soluzione  dei problemi , 
ricorrendo , se del caso, anche a forme eclatanti  di protesta . 
Chiediamo quindi che si dia senz'altro corso ad una serie 
di incontri pubblici da tenere preferibilmente sul sito dello 
svincolo, così da far toccare con mano e far vedere anche ai 
ciechi cosa siamo incapaci di fare e risolvere il problema”.
*** Festa di S. Giuseppe  a rischio  per il 2011. A lanciare  il 
grido  di allarme  è il parroco  della  Chiesa  Madre  don 
Giuseppe Rabita. 

 
La preoccupazione nasce dal fatto che 

l'Amministrazione comunale, che da moltissimi anni

GENNAIO 2011 = Nasce “Forza del 
Sud”. Lo comunica l'avvocato 
Eligiio Guarnaccia. “Alla presenza 
dell''onorevole Ugo Grimaldi - si 
legge in una lettera a firma dello 
stesso Guarnaccia - si è svolto un 

incontro tra i consiglieri comunali 
eletti nella lista 'Forza Pietraperzia - Palascino sindaco': 
Franco Di Calogero, Nino Di Gregorio e Salvatore 
Tomasella, unitamente ad altri candidati della stessa 
lista, ed i componenti dell'ex coordinamento provvisorio 
del Pdl di Pietraperzia. I partecipanti alla riunione - si 
legge ancora nel documento - hanno deciso di dare vita 
anche a Pietraperzia al movimento politico fondato da 
Gianfranco Miccichè.  A Pietraperzia - scrive ancora 
Eligio Guarnaccia - il movimento si pone in netta e decisa 
opposizione all'attuale amministrazione comunale 
guidata dal sindaco Enzo Emma, coordinatore locale del 
Pdl nominato dal coordinatore provinciale Edoardo 
Leanza. Emma - si legge nel documento - incredibilmente 
guida una giunta comunale fatta da iscritti del Pd ed altri 
esponenti  della passata amministrazione di  
centrosinistra”. Attraverso il documento questa è 
definita “una forte contraddizione mai spiegata dal 
coordinatore provinciale Pdl Edoardo Leanza e ciò ha 
costretto molti iscritti e simpatizzanti a lasciare il 
partito”. Guarnaccia scrive pure che “il presidente 
Berlusconi non è al corrente del pasticcio politico che 
vede a Pietraperzia insieme i coordinatori locale e 
provinciale Pdl uniti con i suoi più agguerriti e faziosi 
avversari”. Sul “pasticcio” di Pietraperzia, il nuovo 
movimento  politico “si apre al confronto con le forze 
politiche locali perché a Pietraperzia abbiano fine questi 
'inciuci' tra furbetti per vincere le elezioni”. Nei prossimi 
giorni si costituirà il gruppo consigliare in seno al 
consiglio comunale pietrino.

(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  Gennaio - Marzo 2011

Gaetano Milino
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*** Notevole successo per gli stage dei corsi di formazione 
professionale al Comune. A frequentarlo sono stati dieci 
giovani di Pietraperzia ed alcuni ragazzi che frequentano 
l'università Kore di Enna, È il frutto di una convenzione 
stipulata tra il sindaco Enzo Emma e il Ciofs-FP, sede di 
Pietraperzia, rappresentato da suor Gina Sanfilippo, 
direttrice dell'istituto Figlie di Maria Ausiliatrice che 
organizza tali corsi. All'iniziativa del Comune ha 
contribuito il tirocinio di orientamento e formazione dei 
giovani che frequentano l'università Kore di Enna grazie 
alla convenzione con l'università ennese.  “Il fine è quello 
di migliorare - afferma il sindaco Emma - la qualità dei 

processi formativi mediante la conoscenza 
diretta del mondo del lavoro”. La 
convenzione tra il Comune e l'istituto delle 
suore prevedeva la frequenza al Comune, da 
parte di dieci giovani, di stage legate al corso 
“Addetto all'informatica di ufficio. Progetto 
integrato Ulisse 2010”. Questi i nomi dei 
corsisti: Maria Concetta Buttafuoco, 
Martina Carità, Filippina Santa Coniglione, 
Cinzia Valentina Di Natale, Rosaria 
Ippolito, Filippa Marotta, Giovanna 
Giuseppina Modesto, Dorotea Monica, 

Giuseppina Maria Palascino. I ragazzi sono stati 
impegnati a vedere dal vivo la “macchina” del Comune e 
il funzionamento dei suoi uffici e sono stati impiegati 
nella segreteria del consiglio comunale, in quella della 
giunta comunale, all'ufficio protocollo, in quello 
Ragioneria e all'ufficio tecnico comunale. Sono stati 
impegnati due giovani per ognuno dei cinque uffici 
comunali in questione. Le “attività didattiche” hanno 
avuto una durata di 60 ore, dal lunedì al venerdì, per sei 
ore giornaliere. “Lo scopo dell'iniziativa - affermano suor 
Gina Sanfilippo e il sindaco Enzo Emma - è quello di 
accogliere nel progetto Ulisse giovani e adulti disoccupati 
che hanno concluso l'obbligo scolastico. La finalità è 
quella di garantire la loro  permanenza in formazione fino 
al conseguimento di una qualifica spendibile nel mercato 
del lavoro”. Durante lo stage, i giovani hanno avuto la 
possibilità di conoscere la realtà organizzativa e 
operativa dei settori oggetto di studio. Tra queste 
branche ci sono organigramma aziendale, sequenze 
lavorative, rapporti con il territorio, gestione e 
trattamento dei dati, creazione e gestione di archivi.
*** Il segretario cittadino Pd Giovanni Barrile chiede le 
dimissioni del sindaco Enzo Emma o di dimettersi dal Pdl 
per protestare contro i tagli ai Comuni dal Governo 
nazionale. La giunta dell''attuale sindaco è formata da 
Pdl, Indipendenti e dal Pd Giuseppe Miccichè. Il 
segretario del partito di Bersani risponde anche ad Eligio 
Guarnaccia che aveva scritto della presenza, nella giunta 
del sindaco Enzo Emma, di persone del Partito 
Democratico. “Il PD - scrive Barrile - è l'unico partito che 
in paese ha celebrato il congresso cittadino e definito le 
proprie cariche e i propri tesserati. L'avvocato 
Guarnaccia, per molto tempo, è stato coordinatore 
fantasma di un partito fantasma che, nel momento in cui 
ha conclamato i propri dirigenti, non ha previsto il suo 
apporto, per cui ha dovuto cercarsi un'altra collocazione 
politica.  Il PD - continua Giovanni Barrile - ha esaurito il 
tesseramento per il 2010  e, tra i tesserati, non figura 
nessuno tra i componenti la Giunta del Sindaco Emma e 
nessuno tra i consiglieri comunali. Il PD rimane 
all'opposizione, costruttiva e propositiva. Secondo 
Barrile, “nulla ancora (dopo8 mesi) è accreditabile agli 
amministratori attuali. Tutto quello di cui ci si vanta è la

 sostiene l'organizzazione della festa con un 
contributo finanziario, per difficoltà 
economiche ha fatto sapere, per bocca del Vice 
sindaco Maria Antonietta Pititto, che 
difficilmente potrà intervenire. “Il contributo 
in questi anni in cui sono parroco si è 
assottigliato sempre più - ha dichiarato don 
Rabita - passando dagli iniziali 5 milioni di lire 
del 1997 ai 1.500 euro degli ultimi anni. Tra 
l'altro - prosegue il parroco - dobbiamo ancora 
incassare il contributo per la festa del marzo 
2010 per poter pagare il debito contratto con le 
Bande musicali”. Per le festa di S. Lucia 2010 e 
l'organizzazione della Sagra della Cuccia il Comune non 
ha concesso alcuna somma, contrariamente ai 1.500 euro 
che aveva sempre dato nel passato. “L'abbiamo 
organizzata lo stesso - continua don Rabita - grazie alla 
preziosa collaborazione della Confraternita Maria 
Santissima del Soccorso, ma abbiamo dovuto tagliare 
diverse cose”. Il contributo per le feste è divenuto nel 
tempo indispensabile per far quadrare il bilancio che è 
man mano aumentato nelle spese. “Purtroppo a 
Pietraperzia non sempre si può sperimentare la 
gratuità”,  continua don Giuseppe. “Per la festa 2010 di 
S. Giuseppe abbiamo speso 400 euro per i soldati di 
Erode, 400 per il noleggio dei cavalli, 320 per il servizio di 
amplificazione. A questo bisogna aggiungere 2.000 euro 
per le bande musicali e le spese per l'affissione dei 
manifesti nei paesi vicini che ammonta a 210 euro, i fiori, 
e 1.500 euro per i fuochi artificiali. In tal modo il totale 
delle spese è di 5.229 euro. Le entrate sono costituire dalle 
offerte dei devoti raccolte per la strade del paese sia prima 
che durante la festa (3.676 euro), da un contributo della 
Banca S. Michele (500 euro) e appunto dal contributo del 
Comune (1.500 euro), arrivando ad un totale di entrate di 
€. 5.676. Ma sappiamo bene - continua don Rabita - che 
tale somma non è certa e dipende da tanti fattori. 
Venendo a mancare il contributo del Comune - conclude il 
parroco - difficilmente sarà possibile organizzare la 
prossima festività. Forse un altro pezzo della nostra 
cultura scomparirà, come i tanti che sono già caduti 
nell'oblio e in tal modo scomparirà un altro tassello della 
identità culturale di Pietraperzia”.
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 parte finale del lavoro svolto dagli assessori precedenti”. 
Il segretario Pd fa notare che “la stabilizzazione dei 
precari al comune è frutto di una direttiva 
dell'amministrazione precedente diretta da Caterina 
Bevilacqua e di una legge regionale approvata da un mese 
circa”. E aggiunge: “L'economia è al collasso. Tutti i 
lavori promessi sono andati in fumo e le famiglie rischiano 
il tracollo finanziario. I cantieri di lavoro sono frutto del 
lavoro della giunta Bevilacqua. Si parla di un deficit 
previsto per il 2011 di circa 700 mila euro: è facile 
immaginare come sarà ridotto Pietraperzia fra un anno. 
E a nulla valgono le lamentele sui tagli che il governo 
nazionale sta facendo agli enti locali: a Roma decide il 
capo del partito a cui fa riferimento il Sindaco Emma, e 
allora faccia una riflessione e prenda una decisione degna 
della sua persona e della stima personale (non politica) 
che merita: si dimetta da Sindaco o esca dal PDL, 
altrimenti le colpe saranno tutte sue e non addebitabili ad 
alcuno. E conclude: “Avremmo preferito dare questo 
giudizio negativo sul lavoro amministrativo fra qualche 
mese ma la situazione attuale di vita di Pietraperzia la 
confusione politica e, fatto salvo qualcuno, la totale 
incapacità a governare degli assessori attuali, ci ha 
costretti come PD a uscire allo scoperto e a palesare i 
nostri dissensi e le nostre preoccupazioni”.
*** Revoca, a diversi cittadini, della concessione di suolo 
cimiteriale da parte del Comune. Il motivo è da ricercare 
nel mancato utilizzo di tali suoli. “Premesso che i 
sottoelencati cittadini hanno avuto concesso - si legge 
nella delibera di giunta municipale guidata dal sindaco 
Enzo Emma - e considerato che, nonostante il notevole 
periodo di tempo trascorso dalla data di concessione, i 
concessionari di suolo cimiteriale non hanno ancora 
realizzato il manufatto e ciò in violazione del regolamento 
cimiteriale, la giunta comunale delibera di revocare la 
concessione”. Con la delibera di giunta si dispone pure di 
incamerare definitivamente, da parte del Comune, le 
somme versate dalle sei persone. I lotti di suolo 
cimiteriale “divenuti di disponibilità del Comune saranno 
concessi ai richiedenti che ne hanno diritto seguendo 
l'ordine cronologico di presentazione delle domande 
giacenti presso l'ufficio tecnico del Comune”. Il 28 luglio 
2010 i sei “concessionari” erano stati obbligati dal 
Comune ad iniziare i lavori concedendo loro un altro 
periodo di tre mesi. Trascorso tale termine, senza che al 
Comune arrivasse nessuna comunicazione, la concessione 
sarebbe stata revocata senza ulteriore avviso e le somme 
versate incamerate dal Comune. Con la stessa 
comunicazione del 28 luglio 2010 i concessionari erano 
stati informati che l'otto novembre 2010, alle ore nove, 
sarebbe stato effettuato un sopralluogo da parte 
dell'Ufficio Tecnico Comunale per verificare l'inizio dei 
lavori. Se i lavori, alla data del sopralluogo non 
risultavano in corso d'opera, “la comunicazione doveva 
intendersi, fin da allora, notifica di revoca della 

concessione del relativo suolo cimiteriale”. Dal 
sopralluogo effettuato, risultava il mancato inizio dei 
lavori. “Non potendo - si legge a conclusione della 
delibera - più persistere tale situazione, delibera di 
revocare la concessione di suolo cimiteriale”.
*** I sindaci di Pietraperzia Enzo Emma e di Troina 
Salvatore Costantino Carchiolo scrivono al ministro 
dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo e le chiedono un 
incontro urgente per la problematica della miniera di 
Pasquasia. I due chiedono pure un consiglio comunale 
straordinario congiunto con la partecipazione delle 
autorità e da tenere a Pietraperzia. “Premesso che il sito 
dell'ex miniera di Pasquasia - scrivono i due sindaci - 
ubicato in provincia di Enna, ormai da parecchi anni 
versa in un totale stato di degrado ed abbandono, con 
gravi pericoli per l'ambiente a causa della presenza di 
ingenti tonnellate di eternit e di materiali altamente 
tossici ed inquinanti non ancora smaltiti. È di questi 
giorni - si legge ancora nel documento - la notizia che sono 
stati manomessi alcuni dei trasformatori elettrici ivi 
presenti, con il conseguente riversamento sul terreno di 
centinaia di litri di olio dielettrico, liquido ad elevata 
pericolosità poiché ritenuto altamente cancerogeno”. La 
lettera è indirizzata pure al prefetto di Enna Giuliana 
Perrotta, al presidente della Provincia Pippo Monaco, al 
sindaco della Provincia di Enna e al presidente della 
commissione provinciale Pasquasia Giuseppe Regalbuto. 
Emma e Carchiolo scrivono pure che “a causa di tale 
incidente, sussiste il grave pericolo della contaminazione 
del terreno e delle sottostanti falde acquifere con 
conseguenti effetti devastanti sulla salute pubblica”. E 
continuano: “A valle della predetta ex miniera è presente 
l'area protetta della riserva di Monte Capodarso”. I 
sindaci di Pietraperzia e di Troina segnalano pure che, 
dalla data dell'incidente, da parte degli Enti preposti non 
sono stati effettuati interventi per limitare tali danni né 
tantomeno azioni di bonifica tendenti a ripristinare le 
normali condizioni dei luoghi. Allo stato attuale delle cose 
servono interventi immediati al fine di scongiurare un 
concreto rischio di disastro ecologico”. E concludono: 
“Tutto ciò premesso, i sottoscritti firmatari chiedono un 
incontro urgente al fine di discutere sulle problematiche 
relative all'ex miniera di Pasquasia, in provincia di 
Enna”.
*** Due corsi di micologia per la conoscenza dei funghi, 
organizzati dal Comune con il patrocinio della Provincia, 
partiranno rispettivamente il 24 gennaio e il 3 febbraio. Ogni 
corso potrà “ospitare” 25 corsisti. Il primo corso si era tenuto lo 
scorso mese di novembre ed aveva riscosso un notevole successo. 
Le domande, per i due nuovi corsi, vanno presentati entro la 
mattinata del 24 gennaio. Nei giorni scorsi un accordo di 
collaborazione era stato firmato dal sindaco di Pietraperzia 
Enzo Emma e, in rappresentanza della Provincia di Enna, 
dal dirigente del settore VIII della Provincia stessa. Nella 
domanda i richiedenti debbono scrivere i propri dati anagrafici
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completi di indirizzo, numero di telefono e codice fiscale
. Al termine  del  corso  verrà  rilasciato  un attestato 
indispensabile  per  il rilascio  del  tesserino  nominativo 
per la raccolta  dei funghi  “epigei  spontanei  in Sicilia”. 
Con  la  domanda gli aspiranti cor sisti “sollevano  l'
amministrazione provinciale, il Comune e l'associazione 
incaricata  di tenere il corso, da qualsiasi  responsabilità 
ed  onere  relativo  alla  partecipazione  all 'attività 
didattica  in aula  e alle  trasferte  esterne ”. Durante  il 
corso sono, infatti, previste anche delle visite sul campo 
per rendersi conto di persona delle varie specialità di 
funghi . Referente del Comune è Michele Ciulla , Ufficio 
Economato, telefono 0934.403008.

***
 

Istituto
 

Comprensivo
 

Vincenzo
 Guarnaccia, dirigente scolastico Antonio 

Arcangelo Amorosio. La GE. IM. 

*** Dieci, dodici e sedici gennaio 2011. Sono le date in cui 
Sky canale 830 Viva l'Italia Channel e Rai International 
in analogico e sul digitale terrestre trasmetteranno dei 
documentari su Pietraperzia e sui suoi monumenti e 
luoghi di interesse storico. I filmati, ognuno della durata 
di

 

c irca

 

trenta

 

minuti ,

 

ver ranno

 

trasmessi

 rispettivamente alle ore 12,30 (il 10 e il 12 gennaio) e alle 
21,30 venerdì 14 gennaio. Il programma “Piccola Grande 

Italia - L'Italia che stupisce” - puntata 303 - 
viene messo in onda grazie ad un accordo tra 
il Comune di Pietraperzia, sindaco Enzo 
Emma, e Family Life, centro di produzione 
televisivo.

 

Saranno

 

“visualizzati”

 

i

 monumenti e i luoghi di particolare interesse 
come il castello Barresio e i siti archeologici 
Runzi, Montagna di Cane, Cuddaru di 
Krastu, Tornabbè, Rocche, Vallone di Calò. 
Il sindaco Enzo Emma dichiara: “La messa 
in onda dei filmati permette di portare alla 
conoscenza di un vasto pubblico Pietraperzia 
e le sue innumerevoli ricchezze artistiche, 
paesaggistiche, monumentali ed ambientali. 
Continueremo - conclude il sindaco - con 

iniziative del genere per diffondere l'immagine del nostro 
paese che rappresenta una grande e preziosa realtà nel 
nostro piccolo grande globo”.

*** Grande successo al concorso  "Novene e Presepi per il 
Natale 2010. Bandito dall'assessorato alla Cultura, 
diretto dal vicesindaco e assessore al ramo Maria 
Antonietta Pititto, ha visto la partecipazione di 18 
“concorrenti. I presepi a concorso erano 15; le novene - 
per le strade del paese -  erano invece tre. Questi i vincitori 
della prima “specialità”: Francesco Nocilla, Ketty 
Rinaldi e, al terzo posto ex aequo, Antonino Russo e la 
“Comunità Frontiera” diretta dal presidente Franca 
Sardegna. Per la sezione Novene, primi tre piazzamenti 
per Carmela Rame, Calogero Vinci e Matilde Puzzo. 
Questi i diciotto concorrenti: Lucia Aiello, Maria Rita 
Amico, Ancescao Anziani Sempre Giovani presidente 
Giovanna Di Dio Monachino, Archeoclub presidente 
Andrea Rapisardi, Salvatore Carciofolo Dio, Chiesa San 
Nicolò retta da don Giuseppe Carà, Comunità Frontiera, 
Felice Mellino, Salvatore Milazzo, Francesco Nocilla, 
Giuseppina Notaro, Rosario Paolino, Maria Rosaria 
Puzzo, Matilde Puzzo, Carmela Rame, 
Ketty Rinaldi, Antonino Russo, Calogero 
Vinci. Ad ogni vincitore una coppa e la 
pergamena mentre, per tutti gli altri, solo 
la pergamena. La giuria era composta da 
Maria Antonietta Pititto, Agata La 
Torre, suor Gina Sanfilippo, Pino 
Bevilacqua e Tanino Milino. La 
premiazione al termine della proiezione 

del filmato delle “opere” realizzate.  Le immagini che scorrevano 
spiegate ad un folto pubblico, tra cui il sindaco Enzo Emma 
e l'assessore Paolo Di Marca, da Maria Antonietta Pititto.

*** Nozze di Diamante. Sono state festeggiate da 
Michele Romano di 84 anni e da sua moglie Maria 
Calogera Romano di 77. I due “sposini” erano stati uniti 
in matrimonio l'8 gennaio 1951 nella parrocchia Matrice 
dall'allora parroco don Felice Lo Giudice. Dal loro 
matrimonio sono nati quattro figli: Maria Calogera, 
Salvatore, Maria e Giuseppe. I due sono stati festeggiati 
pure dai nove nipoti: Michele Primo, Nadia, Mariangela, 
Oriana,

 
Giuseppe,

 
Filippa,

 
Alessia

 
Prima,

 
Alessia

 Seconda e Michele Secondo. La messa per i sessanta anni 
di matrimonio è stata celebrata nella chiesa Santa Maria 
di Gesù di piazza Vittorio Emanuele da don Giovanni 
Messina, viceparroco della parrocchia omonima. A fare 
da paggetto è stato Michele, il più piccolo dei loro nove 
nipoti. 

  
“Abbiamo coltivato e custodito il nostro amore - 

affermano raggianti Michele e Maria 
Calogera Romano - giorno dopo giorno, 

 lo abbiamo innaffiato come una piantina 
e lo abbiamo fatto 

 
diventare sempre più 

g r a n d e ,
 

p r o f o n d o
 

e
 

r o b u s t o .
 Continueremo ad amarci e volerci bene - 

concludono i due - circondati dall'affetto 
dei nostri cari”.
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I partecipanti al Concorso “Novene e Presepi”

I coniugi Michele e Maria Calogera Romano
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*** Il poeta e scrittore pietrino Francesco Tortorici 
Cremona, don Cicciu Cudduzzu, e le sue opere riportati 
alla luce, a 150 anni dalla sua nascita, con un recital 
promosso dal Circolo di Cultura, presidente Giovanni 
Falzone.   Alla serata, svoltasi nei locali della società 
operaia Regina Margherita di piazza Vittorio Emanuele, 
erano presenti, tra il folto 
pubblico, il sindaco e il suo vice 
Enzo Emma e Maria Antonietta 
Pititto e gli assessori Cristina 
Guarneri, Paolo Di Marca e Pino 
Miccichè. Presente pure il 
Maggiore Giovanna Di Gregorio, 
c o m a n d a n t e  d i  p o l i z i a  
municipale. Ad apertura della 
serata, l'introduzione di Giovanni 
Falzone che ha affermato: 
“Francesco Tortorici Cremona 
era un poeta alla mano, che stava 
in piazza e in mezzo alla gente”. 
Falzone ha poi lamentato i tagli al 
settore della Cultura. Don Filippo 
Marotta ha presentato poi 

l'autore e le sue opere. Sono state declamate La Tavulidda 
di Calò (Giovanni La Monica), L'auturi di lu so libru 
(Luciano Belverde), Lu lupu cani (Giuseppe Maddalena), 
A Mariuzza (Giuseppe Rabita), Don Liboriu e Mena 
(Caterina Maddalena e Giovanni La Monica), Li Canzuni 
(Luciano Belverde), Lu Tubu americanu (Giuseppe 
Maddalena), A Gino Novelli (Giuseppe Rabita).

Gestioni Immobiliari di Piazza Armerina si è aggiudicata 
la gara per la fornitura dei pasti per gli alunni di scuola 
dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado. Alla 
gara aveva partecipato pure la ditta Paola Brighina di 
San Cono, nel catanese, esclusa perché mancante, 
nell'allegato 4, del timbro e della firma del legale 
rappresentante. La somma impegnata dal Comune è di 50 
mila euro per circa 250 pasti. Il prezzo unitario a base 
d'asta è di 4 euro a pasto. La GE.IM. ha praticato un 
ribasso d'asta fino a raggiungere euro 2,98 per ogni pasto 
fornito. La commissione per l'esame delle offerte era 
presieduta dal maggiore Giovanna Di Gregorio, 
comandante di Polizia Municipale e capo settore ufficio 
assistenza del Comune. Della commissione hanno pure 
fatto parte Maria Concetta Riccobene, Michele Falzone e, 
come testimoni, Maria Paola Marotta e Lucia Rindone. 
La gara è stata espletata nei giorni scorsi e ieri mattina la 
mensa è stata fornita dalla ditta aggiudicataria e senza 
alcuna interruzione. In precedenza, e fino a qualche 
giorno prima delle vacanze di Natale, il servizio era stato 
svolto dalla ditta di San Cono Paola Brighina. L'assessore 
alla Pubblica Istruzione Paolo Giuseppe Di Marca 
afferma: “Abbiamo espletato la gara di appalto in tempo 
utile per evitare una interruzione al servizio di mensa 
scolastica. Il tutto - conclude l'assessore - per offrire un 
servizio adeguato e molto tempestivo ai nostri alunni”. Il 
dirigente scolastico Antonio Arcangelo Amoroso 
aggiunge: “Dobbiamo dare atto agli amministratori 
pietrini della sollecitudine con cui hanno risposto alle 
richieste delle nostre scolaresche ed hanno evitato 
interruzioni di qualsivoglia natura che avrebbero potuto 
causare, nei nostri piccoli allievi, disagi di vario genere”.

*** “Riparte la produzione a Pasquasia. L'olio 
dielettrico, corso per assaggiatori. Alla faccia di tutti gli 

auguri. L'anno nuovo comincia bene. Da qualche giorno 
le cronache locali riportano la notizia di un'allarmante 
inquinamento di circa due tonnellate di olio dielettrico 
(“olio a base minerale impiegato in trasformatori, 
interruttori, condensatori, reostati ed in molte altre 
applicazioni elettrotecniche”) che da oltre un mese si è 
riversato liberamente per migliaia e migliaia di litri nei 
terreni intorno alla miniera che potrebbe anche avere 
interessato la falda acquifera”. Si apre con queste parole 
ironiche ma al contempo allarmate una lettera dei giovani 
dell'associazione Polites. I ragazzi vogliono tenere, sul 
problema, alta l'attenzione della gente e delle autorità. 
Sul problema olio dielettrico intanto il presidente del 
consiglio comunale Rosa Maria Giusa ha convocato un 

consiglio comunale fissato per le 
18,30 del  18 gennaio.  “Si  
tratterebbe di un prodotto non 
solo altamente inquinante - si 
legge ancora nel documento di 
Po l i t e s  -  m a  a d d i r i t t u r a  
cancerogeno. Questo riversamento 
sarebbe accaduto all'inizio di 
dicembre e nessuno ne ha parlato 
se non da qualche giorno. E nel 
frattempo noi tutti al solito 
tranquilli e contenti a mangiare 
panettone e a bere spumante e a 
farci gli auguri. Anche ora 
continuiamo a stare belli e sereni, 
s a l v o  p o i  l a m e n t a r c i  e  
sproloquiare quando, tra qualche 
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Un momento della serata. Da sinistra: Giuseppe 
Rabita, Luciano Belverde, Caterina Maddalena, 

Don Filippo Marotta, Giovanni Falzone, Giovanni 
La Monica e Giuseppe Maddalena

Alcuni giovani di Polites. Da sinistra: Filippo Bevilacqua, 
Seby Salerno, Giuseppe Buccheri, Don Giuseppe Rabita, 

Antonio Bevilacqua, Francesco Morgana e Michela Ciulla
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*** Graduatorie cantieri di lavoro. Le domande entro il 
prossimo 30  gennaio. Lo comunicano il segretario Pd 
Giovanni Barrile ed il direttivo del partito. “L'assessorato 
regionale al lavoro con proprio avviso - si legge in un 
comunicato a firma di Barrile - ha stabilito che i 
disoccupati che avevano presentato domanda di 
inserimento nelle graduatorie, dovranno presentare di 
nuovo la richiesta di iscrizione”. E continua: “Pertanto si 
invitano i cittadini interessati a ripresentare l'istanza di 
iscrizione nelle nuove graduatorie entro e non oltre il 30 
gennaio 2011”. I dirigenti Pd si augurano pure che “il 
Comune di Pietraperzia si adoperi perché tutti i cittadini 
vengano informati al riguardo e predisponga un ufficio 
apposito per evitare che i pietrini debbano essere costretti 
a presentare le richieste e le relative domande negli uffici 
di Barrafranca”.

*** Lungo e corposo documento dei Giovani Democratici 
pietrini. “E' eloquente, lampante e palpabile la situazione 
di degrado e disagevole regressione che viviamo 
quotidianamente a livello politico e sociale”, scrivono in 
un volantino. Una situazione con cui tutti i cittadini si 
rapportano in modo stanco e ,talvolta, rassegnato ma a 
nostro avviso è bene agire tempestivamente per far sì che i 
notevoli, pesanti e ridondanti danni prodotti alla nostra 
comunità possano essere quanto meno ridotti e, perché 
no, debellati del tutto, anche grazie all'impegno giovanile. 
L'azione di noi Giovani Democratici si preannuncia essere 
efficace, acuta, tempestiva ed imponente su ogni fronte 
tanto da favorire il bene collettivo; il nostro impegno non 
sarà mai distruttivo e finalizzato a produrre una mera 
critica, ma valide proposte di programma. Vogliamo 
rivolgerci innanzitutto ad una “associazione” sorta a 
Pietraperzia che si definisce” apolitica e culturale”! 
Ebbene, come tutti potrete notare, l'azione del Polites è, 
invece, di grande apporto alle dinamiche politiche e 
propagandistiche di questa amministrazione! Da questo 
gruppo è stata denunciata la situazione (di certo grave e 
contorta) dello scorrimento veloce, mossa calcolata e ben 
studiata, che sarà seguita da una rapida risposta del 
sindaco il quale, con la sua bacchetta magica, prometterà 
di rimettere in sesto tutto quanto!! E' questa un'ipocrisia, 
perché far politica in modo velato, è una cosa turpe, non 
sintomo di buonafede e atteggiamento disinteressato. La 
“nostra” associazione non ha fatto alcun cenno alla 
misera atmosfera natalizia che abbiamo respirato durante 

tempo, qualcuno di noi si ammalerà di tumore e morirà di 
cancro. E allora ci meraviglieremo ancora una volta di 
come ciò possa accadere in una terra come la nostra, 
bellissima ed incontaminata. Non ci sorprendiamo - 
continuano i ragazzi di Polites - di quanti amministratori, 
politici, forze dell'ordine, professionisti, benpensanti, si 
disinteressano del problema, quanto della totale 
indifferenza anche dei normali cittadini, dei giovani, delle 
mamme, dei papà, dei nonni, delle casalinghe, dei maestri, 
dei preti, delle suore, dei credenti. Ma cosa aspettiamo 
ancora per impedire finalmente che il nostro territorio e la 
nostra vita, la nostra aria e la nostra acqua siano 
distrutte? La situazione è gravissima”. E concludono: 
“Quante chiese esporranno questo invito, quanti preti ne 
parleranno nelle loro omelie, quanti maestri a scuola? 
Quanti genitori a casa, quanti ragazzi e giovani nei loro 
pub? Quanti agricoltori nelle loro associazioni? Quanti 
medici nei loro rapporti? Quanti sindacati nelle loro 
assemblee?” E concludono con una “provocazione”: 
“Invitiamo i consigli comunali e provinciali dell'Ennese e 
del Nisseno a riunirsi congiuntamente a Pasquasia per 
assaggiare l'olio dielettrico”.

*** Gara di appalto per l'affidamento del servizio di 
fitoregolazione - taglio ed eliminazione - delle erbe 
infestanti. Lo ha bandito il Comune. Le offerte vanno 
presentate all'ufficio protocollo del Comune in via San 
Domenico entro le ore dieci del 28 gennaio 2011.  La 
somma impegnata è di euro novemila e 500 di cui 
novemila a base d'asta soggetto a ribasso e 500 quali oneri 
per l'attuazione della sicurezza e non soggetti a ribasso. Le 
erbe “oggetto di trattamento” sono quelle che crescono 
nel centro abitato e nelle immediate periferie, negli edifici 
pubblici e nei locali comunali. Le erbe infestanti da 
estirpare sono quelle che crescono su strade, marciapiedi, 
monumenti, giardini, parchi, cimitero, viali alberati, 
muri, conche di alberi e scarpate. Altri luoghi da trattare 
sono caditoie, locali disabitati o diroccati, aree annesse ad 
edifici pubblici, strutture sportive. Il servizio, unico 
intervento, dovrà cominciare entro dieci giorni dalla 

sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna 
anticipata. La penale, in caso di ritardo imputabile 
all'impresa, è stabilita in venticinque euro per ogni giorno 
di ritardo. Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso 
mentre saranno escluse quelle alla pari o in aumento. Gli 
atti si trovano all'Ufficio Tecnico Comunale, caposettore 
l'ingegnere Salvatore Patti che è pure il responsabile del 
procedimento. Nel documento con cui viene bandita la 
gara di appalto si precisa che non è ammessa alcuna 
revisione dei prezzi. La gara sarà svolta alle ore 11 del 28 
gennaio 2011. All'offerta in carta semplice va allegata una 
dichiarazione sottoscritta dal titolare della ditta o dal 
legale rappresentante. La firma va autenticata. Altri 
documenti da allegare sono un certificato di iscrizione alla 
camera di commercio e una dichiarazione con numerose 
“clausole” tra cui l'assenza di presentazione di 
comunicazione di fallimenti negli ultimi due anni. Non 
sono ammessi, da parte della ditta aggiudicataria, 
cessioni o subappalti se non dietro eventuale preventiva 
autorizzazione del Comune. Per ulteriori notizie e 
precisazioni ci si può rivolgere all'ufficio tecnico comunale 
di via san Domenico, 5 dal lunedì al venerdì in orario di 
ufficio. Il sindaco Enzo Emma dichiara; “La gara di 
appalto viene bandìta per eliminare il fenomeno delle 
erbacce e rendere il nostro paese più bello, vivibile ed 
accogliente”.
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*** Inquinamento da olio dielettrico per lo sversamento 
del pericoloso liquido nei terreni attorno alla miniera di 
Pasquasia. Lavori d'aula fissati dal presidente del 
consiglio comunale Rosa Maria Giusa per il 18 gennaio 
alle 18,30. Il sindaco Enzo Emma, in un documento alla 
cittadinanza, scrive: “Giorno 18 gennaio 2011 alle ore 
18,30, presso la sala consiliare di questo Comune è 
convocato il Consiglio comunale al quale sono state 
invitate a partecipare, fra gli altri, le più alte autorità 
dello Stato e della Regione”. “Fra gli argomenti in 
discussione - scrive ancora il sindaco - vi è la problematica 
riguardante lo sversamento di olio da parte dei 
trasformatori della cabina elettrica posta presso il sito 
minerario di Pasquasia”. E conclude: “Visto l'interesse 
che l'argomento riveste per l'intera Comunità Pietrina, si 
invita la cittadinanza tutta a partecipare numerosa”. Tra 
le autorità invitate dal Comune di Pietraperzia ci sono il 
ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, il 
presidente della Regione Raffaele Lombardo, il 
presidente della Provincia Pippo Monaco e i sindaci dei 
paesi del circondario. Un altro argomento che verrà 
trattato durante i lavori d'aula è la proposta di 
riconoscimento di debito fuori bilancio per il pagamento 
delle spettanze dovute all'Agenzia del Territorio di Enna.

*** Chiesa di Santa Maria di Gesù 
di piazza Vittorio Emanuele, 
p a r r o c o  d o n  G i o v a n n i  
Bongiovanni, gremita di persone 
per i funerali di monsignor 
Emanuele Cassarà.  La messa del 
rito funebre presieduta dal vescovo 
della diocesi armerina monsignor 
Michele Pennisi, e concelebrata dal 
vicario generale della diocesi don 
Giovanni Bongiovanni, dal parroco 
della Matrice don Giuseppe 
Rabita, dal rettore della chiesa San 
Nicolò  don  Giuseppe  Carà   oltre  che  da sacerdoti  della 
stessa diocesi che sono stati suoi alunni. Padre Cassarà, 
nato  a Gela  il primo  gennaio  1922 , era stato  ordinato 
sacerdote,  dall'allora  vescovo  monsignor  Antonino  Catarella, 
l'otto luglio  1945. Per molti  anni  ha svolto  la funzione  di 
Cancelliere  nella Curia armerina  ed insegnato  Teologia  nel 
liceo del seminario  oltre che nel corso di Teologia  e poi 
nell'istituto teologico “Mario Sturzo” di Piazza Armerina. 
Lui  aveva  conseguito  la licenza  in diritto  canonico 
alla Pontificia Università di Roma. Don Cassarà ha svolto 
il suo ministero principalmente nella chiesa Fundrò di

la recente festività, e ad altri mille problemi che rendono 
progressivamente i giovani sempre più insoddisfatti di 
vivere nel nostro paese! Sebbene dal mondo giovanile 
proviene indifferenza verso il mondo politico. Noi Giovani 
Democratici, animati da una pulita, onesta e forte 
credenza politica (che dichiariamo apertamente), ci 
adopereremo con ogni mezzo per attirare quanti più 
ragazzi possibili e spingerli a fare del proprio per vivere 
meglio in questa comunità! Non è nostra prerogativa 
vendere moralismo a buon prezzo ma di certo ciò per cui 
ferventemente ci adopereremo è non criticare la politica, 
ma agire all'interno di essa per renderla più sana, 
svecchiata e innovativa. A livello nazionale, regionale (e 
non solo) il nostro futuro è compromesso su ogni ambito: 
da quello sociale a quello lavorativo, scolastico, culturale. 
E' nostro compito riappropriarci dei diritti che ci 
spettano, lottando quotidianamente per combattere le 
ingiustizie! E' questo che tutti dobbiamo volere e che noi 
propugniamo, nella speranza che l'Amministrazione 
Comunale non sia sorda ai nostri messaggi ed alle nostre 
critiche (fondate) le quali fanno fede non solo al nostro 
pensiero politico ma anche ai miglioramenti che 
vorremmo vedere a Pietraperzia e ad un avvenire più 
costruttivo”. E concludono: “Al termine di ciò 
comunichiamo che sono aperti i tesseramenti, per cui chi 
vuole collaborare al nostro impegno può rivolgersi al 
3384062358”.

*** Nasce a Pietraperzia l'ufficio Energia. Lo prevede una 
delibera di giunta del sindaco Enzo Emma. All''ingegnere 
Fabio Prestipino è stato intanto conferito, da parte del 
sindaco con propria determina, l'incarico di esperto in 

qualità di “Public Manager Energia” del Comune. 
Intanto il sindaco ha diramato un avviso pubblico per la 
promozione di sviluppo Energetico nel territorio del 
paese. “Il Comune di Pietraperzia - si legge nel documento 
del primo cittadino - in accordo ai principi dichiarati dalla 
Comunità Europea in materia di risparmio energetico, 
intende realizzare impianti fotovoltaici su tutte le 
coperture comunali ricadenti nel territorio di propria 
competenza. Pertanto - si legge ancora nell'avviso - al fine 
di procedere alla realizzazione in project financing degli 
impianti, invita aziende private a manifestare interesse 
formale a tale iniziativa. Si precisa - continua il sindaco - 
che alla manifestazione espressa dovrà seguire studio di 
fattibilità con ipotesi di royality annuale per l'Ente 
Comune”. E conclude: “La manifestazione di interesse 
potrà essere inviata tramite mail certificata all'indirizzo 
ptr.sindaco@.it o, in alternativa, spedita all'Ufficio 
Energia del Comune di Pietraperzia, via San Domenico, 5 
CAP 94016 entro il termine di novanta giorni dalla data di 
pubblicazione”. L'ufficio Energia avrà compiti di 
programmazione, pianificazione e attivazione di 
iniziative per il risparmio energetico sul territorio del 
paese. L'ufficio verrà sistemato nei locali dell'ufficio 
tecnico comunale. Per lo svolgimento delle sue funzioni ci 
saranno il responsabile dello stesso ufficio e un dipendente 
comunale di categoria C “che possa naturalmente 
svolgere anche altre funzioni di istituto”, si legge nella 
delibera di giunta municipale. La delibera viene 
dichiarata immediatamente eseguibile “attesa l'urgenza 
di dare alla stessa immediata attuazione ai sensi 
dell'articolo 12, comma 2 Legge Regionale 44/91”.
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 Mons. Emanuele 
Cassarà
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*** “Siamo di fronte ad una catastrofe ambientale. 
L'olio dielettrico sversato nei terreni attorno a Pasquasia 
ammonta a 32 tonnellate e non otto come si è detto da 
qualche parte”. Lo ha affermato a chiare lettere 
Giuseppe Regalbuto, consigliere provinciale e presidente 
della commissione provinciale Pasquasia durante il 
consiglio comunale straordinario convocato dal 
presidente Rosa Maria Giusa.  Al termine dei lavori 
stilato un documento con cui si chiede apposito incontro 
con il Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, 
con il presidente della Regione Raffaele Lombardo, con 
il prefetto di Enna Giuliana Perrotta e con il presidente 
della Provincia Giuseppe Monaco. Ai lavori erano 
presenti i sindaci di Pietraperzia Enzo Emma e di Troina 
Salvatore Costantino. Presenti pure tutti gli assessori 
della giunta di Pietraperzia, Maria Antonietta Pititto, 

Cristina Guarneri, Paolo Di Marca e Giuseppe Miccichè 
oltre all'assessore all'Ambiente e alla Sanità di 
Barrafranca Angelo Avola. In aula pure il medico di 
Igiene Pubblica Giuseppe Nicoletti, Salvatore Madonia - 
direttore SIAV, Servizio Igiene Ambiente di Vita, 
dell'Asp 4 di Enna - il direttore ARPA di Enna Daniele 
Parlascino e Barbagallo, responsabile area C qualità 
animali ASP 4 di Enna. Presenti pure il deputato 
regionale Edoardo Leanza, il commissario superiore 
Giuseppe De Luca del corpo forestale di Enna e 
l'ispettore superiore Filippo Emma, comandante del 
distaccamento della Forestale di Pietraperzia, l'ex 
sindacalista Cisl Carmelo Salvaggio ed il collaboratore 
del Giornale di Sicilia José Trovato. Ad apertura dei 
lavori, il sindaco di Pietraperzia Enzo Emma ha 
affermato: “Il danno è rilevante ed è arrivato il momento 
di attenzionare in maniera adeguata il problema e 
salvaguardare il nostro territorio alquanto penalizzato”. 
Subito dopo è partito il filmato spiegato da Regalbuto. 
Le immagini mostravano numerosi frammenti di 
cemento amianto disseminati nel terreno circostante. 
Dello stesso materiale, ormai in più punti sfaldato, sono 
fatte numerose coperture, dell'impianto. Giuseppe 
Regalbuto ha mostrato, sempre attraverso la proiezione, 
alcune torri profonde mille metri e piene fino alla bocca 
esterna di materiale di scarto di vario genere. Anche la 
vallata circostante la miniera è piena degli stessi 
materiali per un totale di 800 mila metri cubi. Salvatore 
Madonia ha dichiarato che il terreno circostante con un 
fondo argilloso dovrebbe contenere l'olio e non farlo 
andare in profondità. “Se piove - ha continuato Madonia 
- l'olio si diluisce nei terreni attorno. Per le fibre di 
amianto - ha concluso - attualmente sono sotto la soglia 
di pericolo. Se si dovessero sfaldare ulteriormente, ci 
potrebbero essere dei problemi per la salute”. Daniele 
Parlascino: “La miniera di Pasquasia va bonificata in 
tempi brevi e va tolto l'amianto sparso nel terreno e 
quello montato nelle coperture. Non abbiamo trovato 
materiale radioattivo a parte quello del solfato di 

potassio già rimosso e 
smaltito”. Barbagallo ha 
rass icurato  c i rca  la  
presenza di allevamenti in 
zona: “Le produzioni sono 
a non meno di 300 metri in 
l i n e a  d ' a r i a ” .  Jo s é  
Trovato: “La riapertura di 
Pasquasia e la ripresa 
della produzione è un 
dovere  morale  de gl i  
amministratori. Anche 
Salvatore Costantino ha 
puntato sulla bonifica del 
sito (“La salute non ha 
colore politico”) e sulla 

Piazza Armerina. Quando i suoi genitori si trasferirono 
da Gela a Pietraperzia per seguire due loro figli sposati, 
anche monsignor Cassarà si trasferì nella cittadina 
dell'Ennese. Tra gli annunci funebri comparsi sui muri 
del paese, quello della diocesi di Piazza Armerina, della 
Comunità Frontiera e un terzo delle tre confraternite di 
Pietraperzia, “Preziosissimo Sangue di Cristo” - 
Governatore Michele Corvo -, “Maria Santissima del 
Soccorso” con Governatore Giuseppe Maddalena e 
“Figlie di “Maria Addolorata”, Governatrice Rocchina 
Scalieri. Nel manifesto della Curia armerina si legge: 
“Riconoscenti per il lungo e generoso servizio formativo 
dei futuri sacerdoti, lo affidiamo all'abbraccio 
misericordioso del Padre”. La salma di don Emanuele 
Cassarà è arrivata puntuale alle 15,30 in chiesa dalla sua 
casa di viale Marconi, 20. Al termine della messa il 
vescovo e tutti i sacerdoti hanno formato, all'uscita dalla 
chiesa, due ali in attesa dell'uscita della salma. Il corteo 
funebre si è snodato verso il cimitero al termine dell'Ave 
Maria di Schubert intonata dalla banda cittadina. Il 
vicario generale della diocesi don Giovanni Bongiovanni 
afferma: Monsignor Cassarà è stato un grande uomo di 
cultura e dalle notevole doti umane e spirituali”.
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Lavori d'aula per il problema Pasquasia. Da sinistra: Salvatore Tomasella, Nino Di Gregorio, 
Giuseppe Regalbuto, gli assessori Pino Miccichè e Paolo Di Marca, il vicesindaco Maria 

Antonietta Pittitto, il sindaco Enzo Emma, il presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa, 
il segretario comunale Eugenio Alessi. In primo piano da sinistra: i consiglieri comunali Giovanni 

Pititto, Veronica Bellomo e Francesca Calì.
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ripresa produttiva. A conclusione 
dei lavori, Edoardo Leanza: 
“Spesso è colpa degli abitanti ignavi 
c h e  t a l o r a  n o n  h a n n o  
consapevolezza che la nostra 
provincia possiede potenzialità da 
sviluppare.  Pasquasia è un dono 
che la Natura ha fatto a questo 
fazzoletto di terra. Il problema è di 
tutti e non ci sono confini 
territoriali che possano fermarci”.
*** Segnaletica stradale di 
direzione bivio ”Tre Ponti” incrocio viale della Libertà, 
viale Marconi, viale dei Pini e provinciale 10 
Pietraperzia-Riesi. Il segretario cittadino Pd Giovanni 
Barrile e il direttivo del partito chiedono il rinnovo di tale 
segnaletica. La lettera è indirizzata al sindaco Enzo 
Emma e al suo vice Maria Antonietta Pititto che ha pure 
la delega di  assessore alla segnaletica stradale. 
“Gentilissimo Sindaco e Vice Sindaco - si legge nel 
documento - con la presente intendiamo sensibilizzarVi 
riguardo alla segnaletica stradale del bivio “Tre Ponti” 
Pietraperzia-Barrafranca-Riesi, in prossimità 
dell'incrocio tra Viale Marconi e Viale della Libertà. Tale 
segnaletica, infatti, si presenta fatiscente ed obsoleta in 
quanto non permette ai passanti di poter leggere le 
indicazioni riportate”. “Di certo - è scritto ancora nella 
missiva - questo non rappresenta un buon biglietto da 
visita per la nostra Pietraperzia e non trasmette, 
pensiamo, un senso di accoglienza e di civiltà”. “Come 
ben sapete - continua la lettera - Pietraperzia è 
attraversata da molti pullman di turisti che dalla Valle 
dei Templi di Agrigento si dirigono a Piazza Armerina, 
per ammirare le bellezze ivi presenti e a breve anche ad 
Aidone per il tanto atteso ritorno della “Venere di 
Morgantina” che avverrà quest'anno. Inoltre sono 
parecchi gli automobilisti provenienti dai paesi viciniori 
(Barrafranca, Mazzarino, Piazza Armerina) che 
attraversano il nostro centro per dirigersi a Caltanissetta 
o all'imbocco della A19 e viceversa. Abbiamo assistito in 
prima persona a scene in cui molti automobilisti di altri 
comuni, hanno chiesto indicazioni ai passanti, circa la 
strada da percorrere per dirigersi a Barrafranca, Piazza 
Armerina, Aidone ed in altri luoghi. Crediamo che la 
sostituzione della suddetta segnaletica non comporti 
costi esosi per l'Anas o per chi di competenza, bisogna 
semplicemente sollevare il problema per poterlo risolvere 
tempestivamente”. La segnaletica in diversi punti si 
presenta molto sbiadita e i “forestieri” in transito sono 
costretti a rallentare o a fermarsi per leggere con 
attenzione i cartelli. Il tutto allo scopo di prendere la 
direzione giusta ed evitare di imboccare una strada che 
porta in tutt'altra direzione rispetto alla meta 
programmata. Da registrare che gli eventuali 
rallentamenti provocano intralcio al traffico considerato 

che proprio all'incrocio si trova 
pure un supermercato la cui 
uscita è proprio nelle vicinanze di 
tale segnaletica.
*** Un pluripregiudicato 
arrestato dai carabinieri della 
stazione locale nella notte tra 
sabato 22 e domenica 23 gennaio. 
L'accusa nei suoi confronti è di 
maltrattamenti in famiglia e 
lesioni personali gravi, oltre che 
per violenza, resistenza e 

minaccia a pubblico ufficiale. Autore della “bravata” 
Alessandro Milazzo di 33 anni.  “Nella tarda serata di 
sabato 22 gennaio - si legge in un comunicato stampa 
della Compagnia carabinieri di Piazza Armerina firmato 
dal capitano Michele Cannizzaro - giungeva sull'utenza 
112 della Compagnia Operativa di questo Comando una 
segnalazione di un violento litigio familiare in atto 
nell'appartamento di una famiglia di Pietraperzia. Il 
tempestivo intervento della pattuglia della Stazione 
permetteva ai militari operanti, non 
appena arrivati sul posto, di udire 
profonde urla da parte di una donna 
che chiedeva disperatamente aiuto”. 
Nonostante i militari dell'Arma 
bussassero alla porta della casa dove si 
stava svolgendo la lite, nessuno 
andava ad aprire. Due carabinieri 
quindi forzavano la porta di ingresso 
dell'appartamento e si dirigevano 
verso il bagno della casa dove 
trovavano una signora di 33 anni, con il volto grondante 
di sangue. La donna veniva ancora trattenuta per il collo 
dal convivente. In tutta la casa c'erano abbondanti tracce 
di sangue. Accanto a loro, anche il figlio di 13 anni della 
coppia “che aveva cercato disperatamente di trattenere il 
padre dall'inaudita violenza che stava esercitando sulla 
madre”. La donna veniva immediatamente liberata dalla 
presa dell'uomo che, visibilmente in stato di ubriachezza, 
sebbene avesse accennato a desistere dal suo 
comportamento, rivolgeva poco dopo la sua violenza 
contro i carabinieri, minacciandoli e tentando di 
aggredire anche il personale del 118 che nel frattempo era 
giunto per soccorrere la donna. Milazzo veniva quindi 
ammanettato e condotto in caserma. Nel frattempo la 
donna veniva soccorsa e trasportata in ospedale con 
un'ambulanza del 118. Visitata dai medici del nosocomio, 
le sono stati riscontrati trauma cranico e facciale e 
frattura delle ossa del naso. La frattura delle ossa nasali 
probabilmente sarà stata causata da un violento pugno 
ricevuto dalla donna in pieno viso. Malgrado quanto 
accaduto di fronte agli stessi carabinieri, la donna ha 
tentato ancora di difendere il convivente dichiarando ai 
sanitari del pronto soccorso di essersi procurata le lesioni 
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La segnaletica di contrada Tre Ponti 

Alessandro 
Milazzo
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*** Parte il 31 gennaio un altro corso per la formazione 
sul riconoscimento e la raccolta dei funghi. Finanziato 
dalla Provincia, si terrà nella sala conferenze dell'ex 
convento Santa Maria di Gesù di piazza Vittorio 
Emanuele. Sono quaranta i corsisti. I loro nomi: 
Giuseppe Amarù, Edmondo Baviera, Giuseppe 
Bonaffini, Maurizio Biagio Bonaffini, Filippo 
Bongiovanni, Giuseppe Bongiovanni, Manuel Carciofalo 
Dio, Carmelo Cavallo, Antonino Ciulla, Santo Ciulla, 
Michele Corvo, Riccardo Corvo, Rocco Di Blasi, Roberto 
Di Natale, Calogero Filippo Emma, Luca Emma, 
Giuseppe Gloria, Angelo Ippolito, Bruno La Monica, 
Giuseppe Lorina, Salvatore Mastrosimone, Calogero 
Messina, Filippo Miccichè, Filippo Giuseppe Milazzo, 
Liborio Milazzo, Rocco Pagliaro, Filippo Puzzo, Rosario 
Puzzo, Claudio Sergio Randazzo, Sebastiano Ristagno, 
Antonia Rizza, Luigi Salemi, Filippo Santonocito, 
Giovanni Trubia, Vincenzo Trubia, Vincenzo 
Tumminelli, Antonio Viola, Salvatore Viola, Mario 
Zappalà, Vincenzo Zarba. Per la prima volta, tra i corsisti 
c'è una donna. Si tratta di Antonia Rizza. Il corso si 
articolerà in ventidue ore, di cui dieci di parte teorica ed 
altrettante ore per la pratica con escursioni “sul campo”. 
Altre due ore destinate all'esame finale. Docenti saranno 
Giovanni Di Bella, esperto in micotossicologia, la biologa 
Maria Luigia Di Bella e il tecnico biomedico Lisa 
Meschini. Le escursioni si 
t e r r a n n o  i n  c o n t r a d a  
“Mandarini Gorgonero”, in 
t e r r i t o r i o  d i  Pe t r a l i a  
Sottana.

cadendo dalle scale. “Solamente in data odierna - si legge 
ancora nel comunicato stampa dei carabinieri - la donna, 
dopo aver avuto modo di riflettere su quanto accaduto si è 
convinta a rendere dichiarazioni ai carabinieri delle 
evidenti responsabilità del marito”.  Milazzo, già con 
numerosi precedenti specifici di violenza a pubblico 
Ufficiale, lesioni e stalking nei confronti di un'altra 
donna, era uscito da pochi mesi dal carcere dopo una 
condanna per un altro episodio di lesioni gravi e stalking 
nei confronti di un'altra donna. L'uomo è stato 
nuovamente arrestato per tutti i reati di cui sopra e 
condotto presso la Casa Circondariale Mulino a Vento di 
Enna. Il Magistrato di turno, la Dottoressa Marina 
Ingoglia, ha disposto l'urgente trasmissione degli atti, da 
parte dei militari dell'Arma, per l'udienza di convalida 
dell'arresto che si terrà oggi.

*** “Ritratto della mia vita. 
Angela Vitale”. È il titolo del 
libro scritto dal parroco di 
Riesi don Pino Giuliana. 
L'opera verrà presentata 
stasera alle 18,30 nella sala 
conferenze dell'ex convento 
Santa Maria di Gesù di Piazza 

Vittorio Emanuele di Pietraperzia. La convention è 
organizzata dal Circolo di Cultura - presidente Giovanni 
Falzone - e dall'Accademia Cauloniana di cui è presidente 
don Filippo Marotta, direttore editoriale del trimestrale 
“Pietraperzia”, mentre Direttore responsabile della 
stessa rivista è l'insegnante Tanino Milino. Dopo 
l'introduzione e i saluti a cura di Giovanni Falzone, ci sarà 
un momento musicale con Arcangelo Di Vita, Graziana 
Crinò e Sarah Mastrosimone. Seguirà la presentazione 
dell'autore da parte del parroco della Matrice don Pino 
Rabita e la presentazione dell'opera da parte della 
professoressa Rosetta Emma Corvo. Le poesie saranno 
recitate da Caterina Corvo, Eva Imprescia e Vitale 
Vancheri. Subito dopo, l'intervento preordinato a cura 
della professoressa Maria Teresa Giuliana, e quello di don 
Filippo Marotta. Concluderà la serata l'intervento 
dell'autore del libro don Pino Giuliana e l'esecuzione di 
alcuni brani musicali.
*** La poetessa e scrittrice pietrina Angela Vitale 
riscoperta durante la presentazione del volume “Ritratto 
della mia vita. Angela Vitale”, autore il parroco del 
Santissimo Salvatore di Riesi don Pino Giuliana. L'opera 
presentata in una sala conferenze dell'ex convento Santa 
Maria di Gesù di Piazza Vittorio Emanuele affollata 
all'inverosimile. La convention era organizzata dal Circolo 
di Cultura e dall'Accademia Cauloniana. Presenti il 
sindaco Enzo Emma, il presidente del consiglio comunale 
Rosa Maria Giusa ed il clero pietrino: don Giovanni 
Bongiovanni, don Pino Rabita (parroci, rispettivamente, 
di Santa Maria di Gesù e della Matrice), don Giovanni 
Messina e don Giuseppe Carà, e la dottoressa Cristina 
Mendola, nipote della Vitale. Al tavolo della presidenza 
don Pino Rabita, le professoresse Rosetta Emma Corvo e 
Maria Teresa Giuliana, Giovanni Falzone, l'autore del 
libro don Pino Giuliana e don Filippo Marotta. Giovanni 
Falzone ha affermato: “La manifestazione odierna 
intende evitare che l'oblìo cancelli la memoria di Angela 
Vitale, e far sì che la sua luce continui a brillare ”. Subito 
dopo, il primo intermezzo musicale con Arcangelo Di 
Vita, Graziana Crinò e Sarah Mastrosimone, tutti e tre 
dell'Agimus, Associazione Giovani Musicisti di 
Caltanissetta. Quindi don Pino Rabita ha detto: “Don 

Pino Giuliana è una delle 
belle  anime  che  hanno 
arricchito  Pietraperzia  con 
la  sua  presenza  come 
cappellano  della  Chiesa 
Madre.” Rosetta Emma Corvo 
“Siamo di fronte a una sorta 
di romanzo sentimentale ,

 
alla

 narrazione
 

di
 

un'avventura 
spirituale  e all 'incontro 
spirituale di due poeti che 
il tempo  non ha cancellato ”. 
Subito dopo si è avuta la
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Il tavolo della presidenza. Da sinistra: Don Pino Rabita, Rosetta 
Emma Corvo, Giovanni Falzone Maria Teresa Giuliana, don 

Pino Giuliana e don Filippo Marotta
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*** FEBBRAIO 2011 si apre con la notizia di un convegno 
su “Distretto Hotel Paese. Ridiamo vita ai nostri 
quartieri”. Progetto “Albergo Diffuso. Ricettività 
sostenibile” secondo la legge regionale 10/2005, PO 
FESR 2007.2013. È stato presentato nella sala 
conferenze dell'ex convento Santa Maria di Gesù di piazza 
Vittorio Emanuele. La convention è stata organizzata 
dall'assessore comunale al Turismo Maria Antonietta 
Pititto in collaborazione con la segreteria provinciale 
Confartigianato di Enna. Al tavolo della presidenza 
l'architetto Paolo Vaccaro, il sindaco Enzo Emma, il 
geometra Salvatore Trapani e il segretario regionale 
Confartigianato Salvatore Puglisi. Presente pure il 
segretario provinciale di Enna Rosa Zarba. 

lettura delle poesie ad opera dei professori Eva Imprescia, 
Caterina Corvo e Vitale Vancheri. La nipote dell'autore 
Maria Teresa Giuliana: "Dalla lettura delle sue opere, ho 
ricavato l'impressione che lei avesse nell'animo qualcosa 
che diventava vita e poesia”. Don Giuliana ha proposto di 
dedicare alla Vitale  qualche strada o edificio pubblico. 
Don Filippo Marotta: “La vita di Angela Vitale, 
contrassegnata da avvenimenti dolorosi, fu rivissuta 
nella poesia.” Padre Giuliana: “Angela Vitale fu vicina al 
mondo agricolo che chiedeva riscatto morale, politico e 
sociale”.

*** Completamento svincolo Strada Statale 640 
Raccordo - SP 96 di Pietraperzia-Ponte Besaro e Strada 
Provinciale 109 Pietraperzia-Balate-Mandreforte-Piano 
Sinopoli.  Il segretario cittadino del Pd Giovanni Barrile e 
il direttivo del partito ne chiedono la sistemazione. Il loro 
documento è stato inviato al consigliere provinciale Mario 
Alloro perché “interceda” per la sistemazione di tali 
arterie. “La SS 640 Raccordo rappresenta per 
Pietraperzia - si legge nella lettera - un'arteria stradale di 
primaria importanza poiché la collega, assieme ad altri 
centri della provincia di Enna - Piazza Armerina, 
Barrafranca - con Caltanissetta, l'autostrada A19, la 
scorrimento veloce Caltanissetta-Gela e la scorrimento 
veloce Caltanissetta-Agrigento”. “In prossimità 
dell'imbocco della suddetta strada - si legge ancora nel 
documento - vi è un cedimento del suolo sottostante il 
quale ha causato un restringimento notevole della 
carreggiata ed il venir meno delle rampe di accesso allo 
svincolo. Tale situazione causa disagi notevoli alla 
circolazione stradale mettendo in serio pericolo 
l'incolumità degli automobilisti”. Allo stato attuale, in 
corrispondenza del restringimento c'è il segnale di senso 
unico alternato. “Non meno importanti - è scritto ancora 
nella lettera - risultano essere per Pietraperzia la strada 
provinciale 96 Pietraperzia - Ponte Besaro e la SP 109 
Pietraperzia - Balate - Mandreforte - Piano Sinopoli”. La 
prima è una strada secondaria alternativa per 
raggiungere Caltanissetta e per raggiungere gli 
appezzamenti di terreno di tanti  agricoltori (ubicati nelle 
contrade Minniti e Caprara). La seconda arteria collega 

Pietraperzia con la zona archeologica Krastos - 
Tornabbè”. I giovani del Pd fanno notare che “la 
precedente amministrazione comunale guidata dal 
Sindaco Caterina Bevilacqua aveva convenuto con 
esponenti della Giunta Provinciale del Presidente 
Giuseppe Monaco, di inserire nel Piano triennale delle 
opere pubbliche provinciali il completamento del 
suddetto svincolo assieme  alla sistemazione e 
all'ammodernamento della SP 96 Pietraperzia - Ponte 
Besaro e della SP 109 Pietraperzia - Balate - Mandreforte 
- Piano Sinopoli”. E aggiungono: “Con la presente 
chiediamo il tuo intervento affinché il Presidente della 
provincia Giuseppe Monaco e l'Assessore provinciale alla 
viabilità Ing. Antonio Alvano, si pronuncino sulla 
questione ed informino i cittadini di Pietraperzia sull'iter 
della vicenda, augurandoci che chi di competenza 
a l l ' i n t e r n o  d e l l ' e n t e  p r ov i n c i a ,  s i  a d o p e r i  
tempestivamente per la risoluzione definitiva del 
problema e l'inizio dei lavori. “In caso contrario - si legge a 
conclusione della lettera - saremo costretti a rivolgerci alle 
autorità giudiziarie in quanto il mancato completamento 
dello svincolo e la mancata sistemazione delle SP 96 e 109, 
mettono in serio pericolo l'incolumità dei passanti. I 
cittadini di Pietraperzia, inoltre, manifesteranno dinanzi 
al palazzo della Provincia per tutelare e difendere un 
proprio sacrosanto diritto, quale quello di avere strade 
sicure ed efficienti”.
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L’ingresso dello svincolo di Pietraperzia sulla statale 640

Da sinistra: Paolo Vaccaro, il sindaco Enzo Emma, Salvatore 
Trapani, il vicesindaco e assessore al Turismo Maria Antonietta 
Pititto e il segretario regionale Confartigianato Salvatore Puglisi 
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*** In merito alla problematica dello spostamento delle 
antenne di contrada Serre, per il quale in passato è sorto 
un comitato spontaneo di cittadini che ha raccolto circa 
1000 firme, si è tenuto un incontro al Palazzo Municipale 
tra Filippo Rosselli, Giuseppe Paci, (entrambi 
rappresentanti del Comitato Diritto alla Salute), il 
Sindaco di Pietraperzia dottor Vincenzo Emma e 
l 'Assessore all 'Ambiente Giuseppe Miccichè. 
Nell'incontro si è deciso di informare le compagnie 
telefoniche riguardo all'approvazione del regolamento 
sulle onde elettromagnetiche approvato dal consiglio 
comunale nel mese di marzo del 2010; inoltre le 
compagnie telefoniche verranno convocate al Palazzo 
Municipale per un tavolo di confronto con i 
rappresentanti del comitato dei cittadini e con 
l'amministrazione comunale. “Abbiamo convenuto con 
l'Assessore Miccichè ed il Sindaco, di proporre alle 
compagnie telefoniche lo spostamento delle antenne in 
un sito di proprietà del Comune che garantisca una 
copertura del territorio più efficiente di quella attuale ed 
allo stesso tempo sia più sicuro per la salute dei cittadini. 
Abbiamo appreso che alcune compagnie telefoniche 
hanno avanzato la proposta di spostare le antenne in un 
sito alternativo a quello di Contrada Serre poiché 
attualmente alcuni tratti della scorrimento veloce 
Pietraperzia Caltanissetta, la Valle dell'Himera e le 
contrade Cava, Piana e Luogo, hanno una copertura poco 
efficiente, quindi bisogna individuare un sito alternativo 
che garantisca contemporaneamente il servizio nel 
centro abitato di Pietraperzia, nella scorrimento veloce 
Pietraperzia-Caltanissetta e nelle contrade Cava, Piana e 
Luogo, quest'ultime molto popolate specie nel periodo 
estivo. L'obiettivo del Comitato è quello di ridurre al 
minimo l'esposizione dei cittadini alle radiazioni causate 
dalle antenne, ma allo stesso tempo garantire il servizio 
di  telefonia  mobile  nei  punti  salienti  del  territorio ; 
inoltre crediamo che sia equo e solidale che le compagnie 

*** Sei cantanti e musicisti russi stasera alle 19,30 alla 
chiesa Madre. Terranno il concerto “Il Sacro dei Musici 
Russi” nel Circuito del Mito, “Sulle orme del Sacro”. La 
manifestazione, organizzata dall'assessorato regionale al 
Turismo, Sport e Spettacolo con la direzione artistica di 
Giancarlo Zanetti, coinvolge, oltre a Pietraperzia, i 
Comuni di Salemi, Torregrotta, nel Messinese, e Termini 
Imerese. A fare approdare a Pietraperzia lo “spettacolo” 
hanno contribuito sensibilmente il sindaco Enzo Emma e 
l'assessore al Turismo Maria Antonietta Pititto. Questi 
gli artisti che si esibiranno: il mezzosoprano Irina 
Bogacheva, il soprano Anastasia Kkot, il tenore Valuzin 

Pavel, il baritono Boris Pinchasovich. Al violoncello 
Sérghi Slovachevskiy e al violino Renata Bakhrak. 
Verranno cantati brani di Beethoven (“Trio”), Schubert 
(“Ave Maria”), Giordano (“Lons”), Faure (“Crocifisso”), 
Tosti (“Ave Maria”), Caccini (“Ave Maria”), Verdi 
(“Lacrimosa”),  Rahmaninov (“Resurrezione”), Bach 
Gounod (“Ave Maria”), Pergolesi (Aria e duetto “Stabat 
Mater”) e l'aria “Valentino” dall'opera “Faust” di 
Gounod. Alla serata saranno presenti il prefetto di Enna 
Giuliana Perrotta, e numerose autorità civili, religiose e 
militari di Pietraperzia e della Provincia di Enna. 
“Quello di stasera sarà di sicuro un grande evento di 
notevole valore e richiamo”, affermano il sindaco Enzo 
Emma e il suo vice Maria Antonietta Pititto. “Di certo - 
concludono i due - rappresenta un momento di grande 
spessore e spiritualità vuoi per il luogo in cui si svolge, la 
chiesa Madre di Pietraperzia, che per i numerosi brani 
sacri che verranno proposti nel corso della serata”.

Il progetto presentato a Pietraperzia riguarda il distretto 
turistico di Enna, Aidone, Leonforte, Piazza Armerina, 
Pietraperzia: “Albergo diffuso, ricettività sostenibile 
utilizzando l'esistente”, ha dichiarato Paolo Vaccaro, ed è 
finalizzato al recupero degli edifici del centro storico e 
alla loro trasformazione in zona alberghiera. Ad apertura 
dei lavori, l'assessore e vicesindaco Maria Antonietta 
Pititto ha detto che si tratta di una proposta molto 
interessante perché con lo sviluppo del turismo 
l'economia ne guadagna sensibilmente. Si tratta di una 
proposta circolare che coinvolge l'artigianato, l'edilizia il 
commercio ed altri settori vitali per un paese. “Non 
bisogna sviluppare in verticale - ha continuato 
l'architetto Vaccaro - ma in orizzontale utilizzando case 
attigue e salvaguardando beni patrimoniali come gli 
antichi cortili”. Il finanziamento massimo concesso a 
tasso zero e per una durata di venti anni ammonta a 300 
mila euto. Paolo Vaccaro ha detto pure che lo scopo della 
legge è quello di salvaguardare anche la cultura, la storia 
e l'ambiente pur in presenza di proposte innovative e con 
l'utilizzo dei materiali dell'epoca. Il turista, in questi 
alberghi diffusi, si deve sentire in un ambiente caldo ed 
accogliente e non in un ambiente freddo e asettico”. 
Secondo il progetto, vanno riconvertiti anche vecchi 
edifici in disuso”  I soggetti interessati al finanziamento 
sono singoli o anche associati come le cooperative. 
Salvatore Trapani ha dichiarato: “Ci vuole sinergia tra 
istituzioni che deve dare impulso al progetto. Non vanno 
compresi, nel progetto, solo i Bed and Breakfast ma anche 
le case private che vanno trasformate in strutture 
ricettive. Pietraperzia porti il suo contributo alla 
realizzazione dell'Hotel Paese”. Salvatore Puiglisi: “La 
provincia di Enna conta 174 mila abitanti di cui 71 mila 
pensionati. L'albergo diffuso crea ricchezza. Cerchiamo 
di fare sinergia per fare ripartire la nostra economia o 
sarà la fine. La forza deve venire dai giovani”. Tra gli 
interventi, quelli del geologo Salvatore Palascino e 
dell'ingegnere Enzo Gulizia che hanno lamentato le 
lungaggini per il rilascio di alcune licenze. Al termine 
dell'incontro, si è convenuto, su proposta del sindaco 
Enzo Emma, di organizzarne a breve un secondo per dare 
ulteriori notizie e suggerimenti anche attraverso 
l'istituzione di un tavolo tecnico.
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*** Prosecuzione delle attività per cinque Lsu. Lo ha 
stabilito la giunta municipale del sindaco Enzo Emma. 
Questi i loro nomi: Francesco Di Perri, Calogero 
Giarrusso, Giuseppe Marotta, Giovanni Monica e 
Salvatore Serio. La prosecuzione delle attività fino al 31 
dicembre 2011. La scadenza del loro contratto era fissata 
allo scorso 31 dicembre. La delibera di giunta è stata 
dichiarata immediatamente eseguibile. Il rinnovo del 
contratto è avvenuto in seguito alla circolare 
dell'assessorato regionale alla Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro, Agenzia Regionale per l'Impiego, 
l'orientamento, i servizi e le attività formative. Con tale 

circolare, del 30 dicembre 2010, l'assessorato autorizza la 
prosecuzione delle attività. Il sindaco Enzo Emma 
dichiara: “La prosecuzione delle attività offre una 
boccata di ossigeno sul campo occupazionale e, nel 
contempo, permette alla collettività di fruire di servizi e 
lavori molto importanti per i cittadini stessi del nostro 
paese. Gli Lsu - conclude il sindaco - hanno dimostrato, 
nel tempo, serietà, coerenza e notevole attaccamento al 
lavoro”.

telefoniche versino nelle Casse Comunali l'indennizzo 
corrisposto per l'affitto del terreno ove risiedono le 
antenne, senza avvantaggiare un singolo cittadino 
rispetto ad un altro, a discapito della collettività”. Con 
l'approvazione del regolamento per il controllo delle 
attività che producono inquinamento elettromagnetico 
si è stabilito che: la progettazione e la realizzazione di 
impianti fissi di telecomunicazione devono avvenire 
utilizzando le migliori tecnologie disponibili, in modo da 
produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi 
possibile e minimizzare l'esposizione della popolazione, 
pur garantendo allo stesso tempo la copertura del 
servizio nel territorio. Gl'impianti di telecomunicazione 
(antenne, ripetitori ecc.) dovranno essere collocati 
preferibilmente su suolo comunale per poter usufruire 
dell'indennizzo corrisposto dalle compagnie telefoniche 
ed investirlo per esempio nella sistemazione di strade, 
aiuti alle famiglie bisognose e per la realizzazione di altri 
servizi che all'uopo si rivelano necessari per Pietraperzia. 
Sono vietate le installazioni nelle vicinanze di parchi 
pubblici, parchi gioco, aree di verde attrezzato, impianti 
sportivi, scuole, ospedali, case di cura e simili, Le antenne 
vanno installate almeno a 1500 m dal perimetro 
dell'abitato, tranne gli impianti di nuovissima 
generazione (i quali ancora non sono presenti nelle nostre 
zone) che emettono meno radiazioni rispetto a quelle 
tradizionali e che quindi possono essere installati anche 
ad una distanza inferiore dall'abitato. Il Comune potrà 
effettuare, in proprio, controlli a sua discrezione, per 
appurare la quantità di radiazioni emesse dall'impianto 
utilizzando personale dipendente o incaricato tecnico 
qualificato, a spese del gestore che dovrà provvedere al 
relativo versamento dell'importo necessario per espletare 
i  controll i .  Al f ine di ridurre le emissioni 
elettromagnetiche, minimizzare l'esposizione della 
popolazione e perseguire gli obiettivi di qualità, è 
istituito il catasto delle antenne, realizzato e tenuto 
aggiornato da parte del Comune sulla base delle 
comunicazioni dei gestori, e delle domande di concessione 
edilizia di nuovi impianti. Gli impianti esistenti che non 
rispettano i limiti e le condizioni previste dal 
regolamento, devono essere delocalizzati. A tal fine i 
gestori, devono presentare al Comune proposta di 
localizzazione alternativa.

*** La Matrice, parroco don Giuseppe Rabita, 
affollatissima per il concerto dell'Ensemble artisti “I 
Musici Russi di San Pietroburgo”. L'evento musicale 
s'intitola “Il Sacro dei Musici Russi”, nel Circuito del 
Mito, “Sulle orme del Sacro”. Questo concerto è stato 
fortemente voluto dall'assessore comunale al Turismo, 
Cultura e Spettacolo avvocato Maria Antonietta Pititto 
sostenuta dal sindaco Enzo Emma.. A fare gli onori di 
casa, don Rabita. Tra il pubblico, in prima fila, numerose 
autorità tra cui il vescovo della diocesi armerina 
monsignor Michele Pennisi, il prefetto di Enna Giuliana 
Perrotta, il vicario generale della diocesi don Giovanni 
Bongiovanni, il sindaco Enzo Emma oltre al suo vice 
Maria Antonietta Pititto e agli assessori Cristina 
Guarneri, Paolo Di Marca e Pino Miccichè. Presenti pure 
il comandante provinciale dei carabinieri di Enna 
colonnello Baldassare Daidone e il luogotenente 
Pasquale Tumminaro, comandante la stazione 
carabinieri di Pietraperzia. In chiesa pure il comandante 
di polizia municipale Maggiore Giovanna Di Gregorio, 
Pino Abate - capo dell'ufficio politico della presidenza 
della Regione - oltre al presidente del consiglio comunale 
di Pietraperzia Rosa Maria Giusa, il presidente della 
commissione Pasquasia Giuseppe Regalbuto e il 
segretario provinciale Ucsi - unione cattolica stampa 
italiana - Renato Pinnisi. Tecnico del suono Salvatore 
Carpanzano. Questi gli artisti che sono esibiti: il 
mezzosoprano Irina Bogacheva, il soprano Anastasia 
Kkot, il tenore Valuzin Pavel, il baritono Boris 
Pinchasovich. Al violoncello Sérghi Slovachevskiy e al 
violino  Renata  Bakhrak . Ad accompagnare  le loro 
esibizioni, la pianista Elena. Applausi prolungati al 
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termine delle varie esecuzioni. A Pietraperzia c'è stato 
l'unico spettacolo della provincia da parte del gruppo di 
San Pietroburgo. A presentare la serata, Orazio Agosta, 
uno degli organizzatori dell'evento musicale e interprete 
per il gruppo musicale russo. Gli artisti hanno spaziato da 
Beethoven (“Trio”), a Schubert (“Ave Maria”), Giordano 
(“Lons”), Faure (“Crocifisso”), Tosti (“Ave Maria”), 
Caccini (“Ave Maria”), Verdi (“Lacrimosa”), 
Rahmaninov (“Resurrezione”), Bach Gounod (“Ave 
Maria”), Pergolesi (Aria e duetto “Stabat Mater”) e l'aria 
“Valentino” dall'opera “Faust” di Gounod. Al termine 
della serata, i bravi artisti, in maniera corale, hanno 
cantato, con notevole padronanza, “O sole mio” che ha 
mandato in visibilio il pubblico presente in chiesa. A 
chiusura dello spettacolo, mazzi di fiori offerti loro dal 
sindaco Enzo Emma e dal suo vice Maria Antonietta 
Pititto. Al termine, un rinfresco offerto agli intervenuti 
dal sindaco dottore Enzo Emma.

*** “Abbiamo convenuto con il 
Sindaco Enzo Emma e con l'assessore 
alle Politiche Ambientale Pino 
Miccichè di proporre alle compagnie 
telefoniche lo spostamento delle 
antenne in un sito di proprietà del 
Comune  che  garant i sca  una  
copertura del territorio più efficiente 
di quella attuale e, allo stesso tempo, 
più sicuro per la salute dei cittadini”. 
Lo afferma Fil ippo Rossell i ,  
componente il comitato contro 

l ' inquinamento elettromagnetico, al termine 
dell'incontro con gli amministratori comunali tenuto al 
Palazzo Municipale. Alla riunione ha pure partecipato 
Giuseppe Paci, rappresentante, insieme a Rosselli e ad 
altre persone del Comitato Diritto alla Salute. “Abbiamo 
appreso - continuano Paci e Rosselli - che alcune 
compagnie telefoniche hanno avanzato la proposta di 
spostare le antenne in un sito alternativo a quello di 
Contrada Serre poiché attualmente alcuni tratti della 
scorrimento veloce Pietraperzia-Caltanissetta, la Valle 
dell'Himera e le contrade Cava, Piana e Luogo, hanno 
una copertura poco efficiente. Bisogna individuare un 
sito alternativo che garantisca contemporaneamente il 
servizio nel centro abitato pietrino, nella scorrimento 
veloce Pietraperzia-Caltanissetta e nelle contrade Cava, 
Piana e Luogo, quest'ultime molto popolate specie nel 
periodo estivo”. Per chiedere lo spostamento delle 
antenne di contrada Serre, è sorto un comitato spontaneo 
di cittadini che ha raccolto circa 1000 firme. Al termine 
della riunione si è convenuto di informare le compagnie 
t e l e f o n i c h e  d e l  r e g o l a m e n t o  s u l l e  o n d e  
elettromagnetiche, approvato dal consiglio comunale a 
marzo 2010. Le compagnie telefoniche verranno a breve 
convocate al Palazzo Municipale per un tavolo di 
confronto con i rappresentanti del comitato dei cittadini 

e con l'amministrazione comunale. L'obiettivo del 
Comitato è quello di ridurre al minimo l'esposizione dei 
cittadini alle radiazioni causate dalle antenne, ma allo 
stesso tempo garantire il servizio di telefonia mobile nei 
punti salienti del territorio.

*** Un anziano di 91 anni affetto, da morbo di Alzheimer, 
è stato ritrovato dai carabinieri, dopo due ore di ricerche,  
privo di sensi in un viottolo di campagna di contrada 
Serre e parzialmente coperto dalle erbe. Trasportato in 
ospedale, viene salvato. Protagonista dell'avventura a 
lieto fine G. T. L'uomo, verso le 11 di ieri mattina, si era 
allontanato da casa ed aveva cominciato a girare per il 
paese e per le campagne circostanti. La figlia, non 
vedendolo rientrare all'ora di pranzo, verso le 14,30, 
aveva presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri 
della locale stazione guidati dal luogotenente Pasquale 
Tumminaro. Del fatto veniva informato il prefetto 
Giuliana Perrotta che disponeva l'utilizzo di tutte le forze 
presenti nel territorio. Partivano immediatamente le 
ricerche sia con unità di terra che con un elicottero del 12° 
nucleo elicotteri di Catania. Le ricerche sono state 
condotte anche con l'ausilio di altre pattuglie tra cui 
quelle della Compagnia di Enna e di Piazza Armerina, al 
comando rispettivamente del colonnello Baldassare 
Daidone e del capitano Michele Cannizzaro, che di quella 
della vicina Barrafranca guidata dal luogotenente 
Epifanio Giordano e di Pietraperzia al comando del 
luogotenente Pasquale Tumminaro. Il ritrovamento 
dell'anziano, è avvenuto verso le 16,30. G. T., dopo il suo 
ritrovamento, è stato trasportato con una ambulanza del 
118 all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e trattenuto 
nel nosocomio in osservazione. G. T. vive nella sua casa 
del centro di Pietraperzia insieme all'anziana moglie e 
alla figlia che, al suo ritrovamento, hanno tirato un 
grosso sospiro di sollievo. Lo stesso hanno fatto gli altri 
due figli dell'uomo che vivono con le proprie famiglie a 
poca distanza dalla casa dell'anziano. 
*** Il sindaco Enzo Emma ringrazia il prefetto Giuliana 
Perrotta  ed i carabinieri  per il  salvataggio  del 
novantunenne G. T. L'uomo, verso le 11 di domenica 
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Contrada Serre, luogo di ritrovamento di D. T., scattata dai 
carabinieri del 12° nucleo elicotteri di Catania durante le 

ricerche dell'anziano
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scorsa era uscito dalla sua casa del centro del paese e 
all'ora di pranzo non aveva fatto rientro. La figlia e 
l'anziana moglie, verso le 14,30, avevano presentato 
denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione locale 
di via Don Bosco. Della scomparsa era stata informata 
anche il prefetto Giuliana Perrotta che aveva disposto 
l'utilizzo, per le ricerche, di tutte le forze presenti nel 
territorio e l'invio a Pietraperzia di un elicottero del 12° 
nucleo elicotteristi di Catania. G. T. era stato ritrovato, 
dopo due ore di intense ricerche da parte dei militari 
dell'Arma, in un  viottolo di campagna di contrada Serre 
in uno stato di semi incoscienza.”Il sindaco, 
l'amministrazione comunale e la cittadinanza tutta .- 
scrive il primo cittadino  intende esprimere la propria 
gratitudine ed il proprio elogio per l'intervento 
tempestivo delle Signorie Loro per la ricerca ed il 
ritrovamento del signor G. T., anziano gravemente 
malato, allontanatosi da casa e subito dopo scomparso”. 
La lettera di ringraziamento inviata al prefetto  Giuliana 
Perrotta, al colonnello Baldassare Daidone comandante 
provinciale dei carabinieri, al capitano Michele 
Cannizzaro comandante della Compagnia carabinieri di 
Piazza Armerina e al luogotenente Pasquale Tumminaro 
che comanda i carabinieri della stazione di Pietraperzia. 
“Il senso del dovere e la presenza istituzionale  continua il 
sindaco nella sua lettera  ha consentito di ridare una vita 
umana alla propria famiglia e a tutta la collettività 
pietrina. Avete dato la dimostrazione della presenza e 
della solerzia dello Stato”. Lo Stato  scrive ancora il 
sindaco Emma  si esprime attraverso i suoi funzionari e, in 
questo caso, è proprio grazie a voi che si è avuto un 
magnifico esempio di efficienza e presenza attiva per 
risolvere positivamente un fatto che si poteva trasformare 
in tragedia. Avete dato un esempio di solidarietà, di 
compartecipazione e di comunione con la gente riuscendo 
a raggiungere l'obiettivo prefissato”. Si ringrazia  
aggiunge il sindaco - l'eccellentissimo prefetto dottoressa 
Giuliana Perrotta che, in collaborazione con il colonnello 
Baldassare D'Aidone si adoperavano per l'intervento 
della squadra di elicotteristi di Catania e di numerose 
squadre di carabinieri dei paesi limitrofi”. E conclude: “Si 
ringraziano altresì il capitano Michele Cannizzaro e il 
comandante Pasquale Tumminaro che organizzavano 
l'azione operativa di ricerca. In pericolare il comandante 
Tumminaro si prodigava a risolvere il caso. Sicuramente 
le sue doti investigative la conoscenza del territorio, la 
conoscenza caratteriale dell'anziano, hanno dato un 
contributo determinante per lo svolgimento delle 
indagini”. 

*** Rubate due antiche 
tele, risalgono al XIX 
s e c o l o ,  d a l l a  c h i e s a  
S a n t ' E l i a  d i  v i a  
Principessa Deliella. Si 
tratta de “L'Annunziata” e 
del quadro di Sant'Elia. 
Lasciate sul posto le cornici 
dei due quadri. Le due 
opere d'arte, di autore 
i g n o t o ,  s o n o ,  c o m e  
dimensioni, due metri e 
mezzo per due. I ladri si 
sarebbero introdotti nel 
t e m p i o ,  at t u a l m e n t e  
ancora aperto al culto, forzando la porta di ingresso. Il 
quadro dell'Annunziata riproduce la Madonna che riceve 
l'annuncio della sua maternità dall'angelo. La seconda 
tela riproduce Sant'Elia che si innalza verso il cielo. Il 
furto sarebbe stato scoperto da un'anziana signora di 
passaggio dalla zona che avrebbe visto la porta di ingresso 
socchiusa. Il parroco della Matrice don Giuseppe Rabita 
che gestisce la chiesa Sant'Elia, ha denunciato il furto ai 
carabinieri della stazione di via Don Bosco al comando del 
luogotenente Pasquale Tumminaro. I militari dell'Arma 
hanno avviato le indagini immediatamente per cercare di 
risalire agli autori del furto. Le indagini sono condotte 
anche dai carabinieri del gruppo Tutela del Patrimonio 
Artistico. Il quadro dell'Annunziata appartiene alla 
chiesa del Rosario. Era custodito nella chiesa di Sant'Elia 
perché il Rosario è attualmente chiusa al culto per lavori 
di restauro. La chiesa Sant'Elia si trova nella parte alta 
del centro abitato ed è a poche centinaia di metri dal 
castello Barresio. I due quadri, difficilmente potranno 
essere piazzati. Infatti sono molto conosciuti oltre che 
sono state fotografati e catalogati e quindi sono 
facilmente riconoscibili. Don Giuseppe Rabita, 
visibilmente contrariato per il furto sacrilego, afferma: 
“Quello messo a segno nella chiesa Sant'Elia rappresenta 
un altro duro colpo al nostro depauperato patrimonio 
artistico. Persone senza scrupoli, pur di fare soldi, non 
hanno esitato a rubare opere del notevole culto 
devozionale”.

*** Si è concluso il corso per la formazione sul 
riconoscimento e la raccolta dei funghi. Finanziato dalla 
Provincia, si è tenuto nella sala conferenze dell'ex 
convento Santa Maria di Gesù di piazza Vittorio 
Emanuele. Questi i trenta partecipanti che hanno 
ricevuto l'attestato micologico: Giuseppe Amarù, 

Edmondo Baviera, Giuseppe Bonaffini, Maurizio Biagio 
Bonaffini, Filippo Bongiovanni, Giuseppe Bongiovanni, 
Santo Ciulla, Calogero Crisafi, Rocco Di Blasi, Calogero 
Filippo Emma, Luca Emma, Giuseppe Gloria, Angelo 
Ippolito, Bruno La Monica, Giuseppe Lorina, Salvatore 
Mastrosimone, Filippo Miccichè,  Filippo Giuseppe 
Milazzo, Liborio Milazzo, Filippo Puzzo, Rosario 
Puzzo,Claudio Sergio Randazzo, Antonia Rizza, Luigi 
Salemi, Flippo Santonocito, Vincenzo Trubia, Vincenzo 
Tumminelli, Antonio Viola, Salvatore Viola, Mario 
Zappalà. Un altro corso micologica si terrà alla fine di 
marzo.
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"L'Annunziata", uno dei due 
quadri rubati nella chiesa 

Sant'Elia 

98   -   PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno VIII - Aprile/Giugno 2011



*** Una donna di 72 anni, S. S., 
custodiva, in una delle sue case del 
centro storico, refurtiva, frutto di 
numerosi colpi che sarebbero stati messi 
a segno anche da lei, da suo figlio e da 
suoi presunti complici, Denunciati per 
furto e ricettazione lei e anche suo figlio, 
D. R. di 41 anni. Entrambi hanno 
precedenti penali per reati contro il 
patrimonio. Numerose le perquisizioni 
dei militari dell'Arma in abitazioni, 
cantine, magazzini e locali del quartiere 
Terruccia. Tutto il “materiale” è stato 
sequestrato dai carabinieri della 
stazione locale, al comando del luogotenente Pasquale 
Tumminaro, dai militari dell''Arma della Compagnia di 
Piazza Armerina comandati dal capitano Michele 
Cannizzaro e da quelli della stazione di Barrafranca al 
comando del luogotenente Epifanio Giordano.. È “un 
ingente quantitativo di refurtiva ritenuta provento di 
almeno una trentina di veri e propri saccheggi di tutto 
quanto era stato trovato nelle abitazioni. Il valore 
complessivo, non quantificabile, è ritenuto comunque 
non inferiore 40.000/50.000 Euro circa, provento di 
numerosissimi furti in abitazione, si ritiene almeno una 
trentina” si legge in un comunicato stampa a firma del 
capitano Cannizzaro. “Molto del materiale sequestrato - 
continua il comandante la Compagnia carabinieri di 
Piazza Armerina - pur essendo certamente di 
provenienza furtiva, non risulta ancora oggetto di 
denuncia. Le indagini hanno evidenziato che sono state 
svaligiate abitazioni disabitate, già di proprietà di 
persone anziane di Pietraperzia nel tempo decedute, i cui 
figli abitano stabilmente al nord Italia o addirittura 
all'estero da molti anni, e non sanno ancora di essere state 
vittima di tali atti. L'invito dei Carabinieri è pertanto 
destinato a coloro che possono andare a verificare le case 
di parenti ed amici del centro storico di Pietraperzia. In 
caso di furto coloro che possono denunciare il fatto e 
descrivere gli oggetti rubati sono invitati a presentarsi 
presso la locale Stazione Carabinieri”.  Al vaglio degli 
inquirenti la posizione di altre persone, presunte complici 
di madre e figlio, e che verranno segnalate all'Autorità 
Giudiziaria di Enna. Tra il materiale ritrovato e 
sequestrato dai carabinieri, mobilio, elettrodomestici, 
argenteria, giare in terracotta, un frigorifero, due reti 
metalliche per lettino ed altrettante, sempre per lettini, 
con doghe in legno. Altra refurtiva: un televisore Lcd 42 
pollici, computer, impianti audio e stereo, tre specchiere 
in vetro e legno, 32 coperte di vario tipo e colore oltre a 3 
piumoni, 2 tende per arredamento, quattro casse 
acustiche. Ci sono pure un barbecue, lampadari, posate di 
argento, una stufa a legna e una cucina a gas. Altro 
materiale ritrovato e sequestrato, tappeti antichi, una 
cappa per cucina. sette lenzuola, di vario colore, 

p o r t a o m b r e l l i ,  a s p i r a p o l ve r e ,  
candelabri, stufe catalitiche, una 
vecchia macchina per cucire “Singer” e 
quadri con immagini sacre ed altri 
quadri con immagini di vario genere.  Le 
indagini condotte dai carabinieri in 
maniera molto discreta ma con grande 
intensità. Il materiale custodito nelle 
case di madre e figlio, sarebbe stato forse 
rivenduto, se i carabinieri non fossero 
arrivati in tempo, poco per volta, “al 
migliore offerente”. Il luogotenente 
Pasquale Tumminaro, dichiara: “Da 
tempo seguiamo questa pista con 

pazienza scientifica. Finalmente i risultati sono arrivati 
abbastanza copiosi. Questo dà lustro all'azione sinergica 
dei carabinieri”. E conclude: “Sono orgoglioso dei miei 
collaboratori che hanno lavorato con sinergia perfetta 
ottenendo questo brillante risultato”.
*** Firmata la convenzione per contrastare gli infortuni 
sul lavoro nei cantieri per l'esecuzione di opere pubbliche. 
Il documento è stato sottoscritto dal sindaco Enzo 
Emma, e coadiuvato dal dirigente dell'ufficio tecnico 
comunale Salvatore Patti, e dal presidente dell'ente Cassa 
Scuola Edile  e  CPT -  Comitato Paritetico 
Antinfortunistico, - di Enna geometra Francesco Paolo 
Marzuolo Emma. La convenzione prevede corsi di 
formazione ed informazione di base riservati ai 
lavoratori. Saranno tenuti dai tecnici del CPT senza oneri 
per la stazione appaltante e nemmeno per l'impresa 
esecutrice. Tali corsi, per informare i lavoratori sui rischi 
presenti nel cantiere e sulle misure per prevenirli. I tecnici 
del CPT faranno inoltre visite in cantiere per consulenza 
alle imprese esecutrici circa le misure di prevenzione e 
protezione adottate e da adottare. “Il tutto - si legge nella 
convenzione - al fine di prevenire i rischi alla salute e alla 
sicurezza dei lavoratori”. Con la firma di Pietraperzia, 
sono nove i Comuni della Provincia che hanno siglato tale 
accordo:  Assoro,  Bar rafranca,  Calascibetta,  
Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Nicosia e, 
appunto, Pietraperzia. Il sindaco Enzo Emma dichiara: 
“I Comuni, assieme all'Asp 4 di Enna, adempiono a 
quanto previsto dalla legge regionale numero 20/2007. 
Tale norma - aggiunge il sindaco di Pietraperzia - se 
applicata correttamente e pienamente, potrebbe 
contribuire efficacemente a diffondere e fare crescere la 
cultura della sicurezza e la consapevolezza del valore 
della vita umana. Questo - conclude il sindaco - può 
portare inoltre al abbassare il rischio di incidenti, in 
particolare quelli mortali, che rimane ancora oggi a livelli 
inaccettabili nel settore delle costruzioni”.
*** Segnaletica orizzontale nuova di zecca. È stata 
rifatta nelle principali vie del paese tra cui la 
centralissima piazza Vittorio Emanuele . Altre vie 
interessate dalla segnaletica orizzontale nuova sono via 
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 Barone Tortorici, piazza Matteotti, 
dove si affacciano la chiesa del 
Rosario ed alcuni uffici comunali. 
Rifatta la segnaletica orizzontale 
con le corsie per incanalare il traffico 
alle uscite delle vie Caltanissetta che 
incrocia la statale 191 vicino al 
nuovo stadio San Gisippuzzu - e 
viale Madunnuzza che incrocia, sul 
fronte opposto, la stessa statale che 
porta a Barrafranca. Nelle varie 
strade sono state tracciate strisce 
bianche per delimitare i parcheggi, 
e quelle gialle per i posti riservati ai 
disabili o per la sosta degli scuolabus. Delimitate pure le 
corsie per incanalare il traffico e rifatte anche le strisce 
pedonali. La segnaletica orizzontale era stata rifatta 
alcuni anni fa. Con il tempo si era sbiadita e si è quindi 
reso necessaria una rinfrescata. A seguire i lavori di 
rifacimento della segnaletica orizzontale ci sono stati i 
vigili urbani Antonio Caffo, Giovanni Falzone e Vincenzo 
Messina. Da registrare che recentemente il Comune aveva 
provveduto al rinnovo anche della segnaletica verticale. 
Il comandante di polizia municipale Maggiore Giovanna 
Di Gregorio dichiara: “Il rifacimento della segnaletica 
per consentire agli utenti della strada di muoversi con 
assoluta sicurezza sia nella qualità di pedone che di 
'motorizzato'”.                                                                                                                

*** In seguito al trafugamento di due tele nella Chiesa di 
Sant'Elia a Pietraperzia, il parroco don Giuseppe Rabita 
lancia un appello agli autori del furto invitandoli ad un 
gesto di ravvedimento. “Le due tele sono di grande valore 
devozionale - afferma don Rabita -. Quella raffigurante 
l'Annunziata era collocata nella Chiesa del Rosario ed era 
oggetto di grande culto soprattutto da parte delle donne 
gravide e di quelle che non potevano avere figli. L'altra 
tela raffigura la Madonna col Bambino e due santi, tra cui 
Sant'Elia, titolare della chiesa. Questo santo - prosegue il 
parroco - è poco conosciuto dai cattolici, ma molto 
venerato dai bizantini”. Elia nacque ad Enna verso l'829; 
fu un monaco asceta siculo-greco dalla vita avventurosa. 
La sua fu una vita itinerante, intessuta di avventure, 
viaggi a piedi, fondazioni di monasteri, miracoli; fu 
costretto ad abbandonare la sua città natale Enna, 
assediata dai Saraceni e da loro conquistata nell'859; 
cadde comunque nelle loro mani e fu venduto schiavo in 
Africa. Liberato in seguito, si mise a predicare il Vangelo a 
rischio della propria vita; costretto a fuggire, si rifugiò in 
Palestina, dove ricevette l'abito monastico. Dopo la 
caduta in mano degli arabi di Siracusa (878), si recò in 
Calabria dove verso l'880 fondò il monastero di Saline 
vicino Reggio Calabria, che poi prese il suo nome. 
Minacciato dalle incursioni saracene fu costretto ad 
allontanarsene prima a Patrasso in Grecia e poi a S. 
Cristina nell'Aspromonte. L'infaticabile monaco andò 
anche pellegrino a Roma e al suo ritorno, fondò il 
monastero di Aulinas (900-901) sul monte che prese il suo 
nome presso Palmi; la fama della sua meravigliosa 
attività, predicazione e dei numerosi miracoli, giunse 
anche in Oriente, per cui l'imperatore Leone VI il Filosofo 
(866-911) lo invitò a Costantinopoli. Ancora una volta, 
l'ormai anziano Elia si mise in viaggio, ma non riuscì a 
giungere  a destinazione ; arrivato  a Tessalonica , si 
ammalò e qui morì il 17 agosto del 904. Il suo corpo fu 

*** Il Comune aderisce al progetto Unicef  per “costruire 
città amiche delle bambine e dei bambini”. Lo ha 
deliberato la giunta del sindaco Enzo Emma. Con 
l'iniziativa si vuole promuovere e dare attuazione alla 
Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a 
livello locale. “È una strategia - si legge nel progetto - per 
promuovere la migliore qualità di vita per tutti i 
cittadini”. Il Comune, con l'adesione a tale progetto, si 
impegna a diffondere la convenzione sui diritti 
dell'Infanzia e saranno adottate procedure che 
promuovano e proteggano costantemente i diritti di tutti 
i bambini e di tutti gli adolescenti. Bambini ed 
adolescenti saranno coinvolti in maniera attiva ed essi 
parteciperanno alla vita della comunità locale, e anche 
alla vita amministrativa. Un capitolo del bilancio 
comunale sarà destinato alla promozione dell'infanzia e 
dell'adolescenza e alle iniziative ed attività che li 
riguardano da vicino. La convenzione prevede anche la 
promozione “della cultura dell'infanzia come cultura 
portatrice di futuro, come punto di osservazione 
privilegiato per rimodellare il paese e renderlo più vivibile 
e a misura di tutti i cittadini”. Tra le altre attività 
promosse dal comune la raccolta periodica di fondi a 
favore dei bambini dei paesi in via di sviluppo. Sarà 
inoltre convocato, almeno una volta all'anno, il consiglio 
comunale dei “grandi” aperto ai ragazzi e dedicato 
interamente alle problematiche dell'infanzia locale. In 

tale consiglio comunale sarà discusso 
lo stato di avanzamento delle 
iniziative a favore dell'infanzia e 
saranno presentati i  risultati 
raggiunti. Il 20 novembre di ogni 
a n n o  s a r à  o r g a n i z z a t a ,  i n  
collaborazione con le scuole e con le 
istituzioni presenti in paese, la 
giornata del Bambino e dell'Infanzia. 
Il sindaco Enzo Emma dichiara: 
“Occorre stringere rapporti con i 
bambini stessi, le famiglie, e con tutti 
coloro che hanno un ruolo nella loro 
vita. È quindi necessario descrivere 

una strategia per costruire delle vere Città Amiche. Verrà 
delineato un programma di azione attraverso il quale la 
città diventi più amica dei bambini in tutti gli aspetti 
della gestione amministrativa, dell'ambiente e dei 
servizi”.
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*** Campionato di volley prima divisione maschile. 
Scivolone casalingo per il “Pietraperzia 88” che non 
riesce a superare lo scoglio Troina e si arrende per 2 a 3 al 
tie-break. Arbitro Gianfilippo Mirabella di Piazza 
Armerina, davanti a un folto pubblico gli atleti di mister 
Angelo Nicoletti danno vita ad una gara dall'andamento 
incostante. Dopo un primo set che vede vincenti gli atleti 
arrivati da Troina, il Pietraperzia dimostra tutto il suo 
potenziale annullando gli avversari con parziali che 
sembrano lasciare pochi dubbi sull'esito finale 
dell'incontro. Ma è il quarto, e decisivo, set a stravolgere le 
sorti della gara. I pietrini non riescono ad imporre il 
proprio gioco come nei set precedenti e sono così costretti 
a rincorrere, con grande dispendio di energie, per non 
perdere contatto. Sul punteggio di 20 a 24 per gli ospiti, il 
Pietraperzia trova le forze per un ultimo assalto 
portandosi sul 26 a 25, ad un solo punto dalla vittoria. Il 
Meeting Troina si porta di nuovo avanti e chiude il 
parziale sul 28 a 26. Il quinto set vede le due squadre 
appaiate fino al cambio campo, momento in cui il Troina 
cambia marcia e, sulle ali di un ritrovato entusiasmo, 
porta a casa set, partita e sottrae due preziosi punti in 
classifica al Pietraperzia. Da segnalare le buone 
prestazioni di Daniele Mattina, che ha egregiamente 
sostituito il forte centrale Asaro infortunatosi 
nell'incontro precedente, e di Carlo La Rosa sempre 
pronto a subentrare in battuta nei momenti di difficoltà. 
“Una sconfitta che brucia, soprattutto per il modo in cui è 
maturata - dichiara il Ds Ugo Tomasella -. Dopo il primo 
set la squadra era ritornata in campo molto determinata, ma 
purtroppo abbiamo poi peccato nei momenti più cruciali 
della partita. Ora siamo chiamati agli straordinari per 
evitare di impantanarci a metà classifica. Unica nota 

positiva di questa gara, continua il dirigente sportivo 
Tomasella, è l'interesse ritrovato del pubblico per la 
pallavolo, che è tornato a riempire la palestra dopo anni di 
oblio per il volley a Pietraperzia. I due set vinti, a mio 
parere, sono stati figli anche del pubblico, adulti, ragazzi ed 
intere famiglie, che ha sostenuto animatamente la squadra 
per tutto l'incontro.” Si complica quindi la situazione in 
classifica per la squadra del Presidente Tomasella, che ad 
una gara dalla chiusura del girone di andata si trova alle 
spalle del Dream Team Porto Empedocle, ancora 
imbattuto, e della Mondial Volley di Davide Sabella. 
Settimana senza gare, la prossima, per il Pietraperzia 88, 
che osserverà un turno di riposo utile per fare ordine tra le 
proprie file.

*** I giovani dell'associazione Polites chiedono una 
riunione del comitato provinciale per l'ordine e la 
sicurezza. L'incontro per esaminare il problema del 
recente furto dei giorni scorsi delle due tele della chiesa 
Sant'Elia. Propongono mobilitazione e vigilanza. “Il 
recente furto dei due quadri nella Chiesa di Sant'Elia - 
scrivono in una lettera - richiama drammaticamente 
l'attenzione di noi tutti sul problema della tutela del 
nostro patrimonio artistico e in particolare di quei beni 
che sono soggetti ad eventuale trafugamento”. 

 *** Nuovo nome per una via ed una piazza. Lo propone 
la giunta municipale del sindaco Enzo Emma. Via libera 
anche alle direttive per il reddito minimo di inserimento. 
Prosecuzione delle attività per cinque lavoratori 
socialmente utili. Questi i loro nomi: Francesco Di Perri, 
Calogero Giarrusso, Giuseppe Marotta, Giovanni Monica 
e Salvatore Serio. La prosecuzione delle attività fino al 31 
dicembre 2011. La denominazione nuova riguarda Largo 
Canale che si chiamerà piazza Papa Paolo VI e la via Beta 
che assumerà il nuovo nome di via Monsignor Ludovico 
Maria Ideo. L'ex Largo Canale si trova nella parte bassa 
del paese e vicino al quartiere Madunnuzza e all'incrocio 
con la via Enna. La via Monsignor Ludovico Maria Ideo 
invece è una traversa di via Enrico De Nicola che 
costeggia i plessi scolastici “Vincenzo Guarnaccia” e 
“Guglielmo Marconi”. Per la nuova denominazione il 
Comune chiederà l'apposita autorizzazione al prefetto di 
Enna Giuliana Perrotta. Le direttive per il reddito 
minimo di inserimento riguarda lo svolgimento dei 
servizi di manutenzione viaria urbana, pulizia e bonifica 
delle aree a verde pubblico, manutenzione degli uffici 
comunali. Altre attività riguardano la manutenzione 
degli edifici di proprietà del Comune, impianti sportivi, 
servizi scolastici e sociali. Altre attività inserite nelle 
direttive della giunta municipale riguardano i servizi di 
custodia della villa e degli uffici comunali oltre che la 
vigilanza e la segnalazione di eventuali “problemi”. Gli 
ex reddito minimo offriranno la loro azione di supporto 
alle manifestazioni organizzate dalla amministrazione 
comunale. Le delibere di giunta vengono dichiarate 
immediatamente eseguibili.

trasportato ad Aulinas presso Palmi e secondo il suo 
desiderio, tumulato nella chiesa del monastero. Il suo 
nome resta legato al Monte S. Elia, oggi meta turistica 
molto frequentata e sul quale sorge un oratorio in suo 
onore. “Non sappiamo i motivi - afferma don Rabita - che 
hanno portato alla collocazione di questa tela e della 
intitolazione della chiesa a questo personaggio di cui si è 
persa memoria dalle nostre parti. Fatto sta che neppure 
nella natia Enna si ha una qualsiasi raffigurazione del 
santo ennese. Qualche anno fa - dichiara ancora il 
parroco - mi fu addirittura avanzata la proposta di cedere 
la chiesa ai bizantini, cosa che rifiutai decisamente”. 
L'intera collettività pietrina è rimasta sgomenta alla 
notizia del gesto sacrilego, preoccupata anche per il 
continuo impoverimento del patrimonio artistico della 
cittadina già depauperato per l'incuria e l'abbandono. Le 
due tele sono catalogate e fotografate, di esse si 
conoscono le misure esatte e quindi sono riconoscibili. 
“Invito gli autori del furto - conclude il parroco - a fare un 
atto di pentimento, a non danneggiare i dipinti e a farli 
ritrovare, anche in modo anonimo, restituendoli in tal 
modo alla devozione di fedeli”.
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*** Entro il 15 marzo si devono presentare le domande 
per essere iscritti all'albo dei fornitori. 

Il documento è indirizzato al Prefetto di Enna Giuliana 
Perrotta, al Questore di Enna Salvatore Patanè, al 
Comandante Provinciale dei Carabinieri colonnello 
Baldassare Daidone, al Comandante Provinciale della 
Guardia di Finanza colonnello Giuseppe Pisano. 
Scrivono pure al Sindaco di Pietraperzia Enzo Emma, al 
Consiglio Comunale, alle Autorità, alle Associazioni e ai 
Cittadini di Pietraperzia. “Forse dopo molti anni che non 
accadevano episodi del genere - continuano i giovani di 
Polites - ci eravamo cullati di esserne al riparo. E allora è 
assolutamente necessario mobilitarci e reagire. Tutti e 
subito. Certo il primo imperativo è: ritrovare i quadri 
rubati. Per questo invitiamo chiunque possa aver visto 
qualcosa a riferire immediatamente alle autorità 
direttamente o indirettamente”. Poi un passaggio 
“forte”. ”Dobbiamo far capire a questi delinquenti che a 
Pietraperzia non devono più metterci piede”. Per evitare 
il ripetersi di simili furti Polites “invita le Autorità di 
Polizia affinché intensifichino i loro controlli nel 
territorio privilegiando come “obiettivi sensibili” i luoghi 
dove sono custoditi gli oggetti d'arte” “Tali luoghi - 
scrivono ancora i giovani dell'associazione pietrina - siano 
inoltre protetti con idonei sistemi di allarme e di 
sorveglianza notturna, invitando il Comune ad 
affrontare i relativi costi anche ricorrendo, se del caso, ai 
fondi di riserva. Se vogliamo far diventare Pietraperzia 
“Un Paese Museo” dobbiamo avere qualche cosa da 
conservare e da offrire in visione. Un'altra richiesta 
riguarda l'organizzazione di una raccolta di fondi per 
tutelare e far meglio conoscere le nostre opere d'arte e 
l'immediata messa in funzione del sistema di videocamere 
istallate dal Comune. Non resta che augurarci di lavorare 
assieme - conclude la lettera - e bene per la salvaguardia 
della nostra storia”.

*** Sistemazione di strade interne ed esterne al centro 
abitato. Le domande vanno presentate entro le ore nove 
del prossimo 4 marzo per la gara di appalto a contratto 
aperto. L'importo complessivo è di 34 mila 390 euro. 
L'apertura delle buste con le offerte avverrà alle dieci 
dello stesso giorno. L'aggiudicazione sarà effettuata con 
il criterio del massimo ribasso al netto degli oneri per 
l'attuazione del piano di sicurezza. Con la gara di appalto 
saranno sistemate numerose vie del paese che si 
presentano in condizioni poco “favorevoli”. Il manto di 
asfalto sarà rifatto anche sulla strada che dal bivio 
Fondachello, a circa un chilometro e mezzo dall'abitato, 
arriva al santuario della Madonna della Cava. In quel 
tratto di strada ci sono numerosi danni con l'asfalto 
rovinato dal tempo e dagli agenti atmosferici. La sua 
sistemazione si rende necessaria perché la zona è 
densamente abitata. Un'altra strada in uno stato non 
ottimale è il viale Madunnuzza che collega largo Canale 
con la statale 191 Pietraperzia-Barrafranca. In zona ci 
abitano molte famiglie e quindi è urgente ed 
indispensabile sistemarla al meglio.  La gara di appalto è 
bandita dall'ufficio tecnico comunale diretto 
dall'ingegnere Salvatore Patti. Saranno escluse dalla gara 
le offerte che presentano un ribasso di oltre il 10 per cento 
rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte 
presentate. Per altre notizie ci si può rivolgere al Comune 
dal lunedì al venerdì nelle ore di ufficio. Nei giorni scorsi 
una buca si era aperta a causa della pioggia in viale dei 
Pini. La zona era stata transennata e resa visibile con dei 
cumuli perimetrali di cemento bianco. Dopo qualche 
giorno era stata sistemata e ora della buca non esiste più 
alcuna traccia.
*** Istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia. Sfilata di 
carnevale delle scolaresche. È in programma per il 3 
marzo, Giovedì Grasso. Entro oggi i docenti di Infanzia, 
Primaria e Secondaria di Primo Grado, comunicheranno 
al responsabile della funzione strumentale 1 POF - Piano 
Offerta Formativa - la disponibilità a partecipare, con le 
proprie, classi, alla manifestazione. Lo comunica il 
dirigente scolastico Antonio Amoroso. La circolare è 
stata diramata dopo l'invito del sindaco Enzo Emma alle 
scuole a partecipare alla sfilata che vedrà il suo clou in 
piazza Vittorio Emanuele. Secondo le prime notizie, nei 
singoli plessi ci si sta organizzando in modo da portare 
alla sfilata gruppi mascherati che “riproducano” un tema 
per ogni plesso.

*** Sistemazione area annessa alle tre strutture per 
anziani. I lavori aggiudicati all'impresa edile pietrina 
Giuseppe Posata. Le tre strutture in questione sono casa 
protetta, casa albergo e centro diurno per anziani. 
L'importo complessivo è di 37 mila 116 euro. Di tale 
somma 32 mila 914 euro sono a base d'asta e quattromila 
202 per somme a disposizione dell'amministrazione. 
L'opera è finanziata dalla Regione Sicilia per il 90 - euro 
33 mila 405 - mentre per il restante 10 per cento - tremila 
711 - i soldi arrivano dal bilancio del Comune. I lavori 
sono stati aggiudicati per 27 mila e 16 euro con un ribasso 
a base d'asta del 18,9545 per cento. La comunicazione 
dell'aggiudicazione della gara di appalto arriva dal capo 
settore ufficio tecnico comunale, l'ingegnere Salvatore 
Patti. Le tre strutture per anziani sono pressoché 
complete e si trovano in viale della Pace al quartiere 
Canalicchio Serre. Erano state costruite negli anni 
Novanta. Poi erano rimaste incomplete e i vandali 
avevano fatto razzìa di molte cose tra cui diversi pezzi di 
servizi igienici, le placche copri-interruttori e diversi 
infissi. Il Comune, successivamente era intervenuto con 

altri finanziamenti per riparare i danni provocati dai 
vandali. Ora sembra che le tre strutture per anziani siano 
in dirittura di arrivo. Con la loro entrata in funzione, che 
si pensa avverrà a breve, a Pietraperzia potranno arrivare 
persone della terza età anche da altri paesi della Sicilia 
vista la posizione strategica, dal punto di vista 
geografico, della cittadina del castello Barresio.R
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L'iscrizione indispensabile per l'esecuzione di lavori in 
economia e per la fornitura, al Comune, di beni e servizi. 
Possono chiedere l'iscrizione all'albo le ditte che siano 
iscritte alla Camera di Commercio per l'attività di 
iscrizione richiesta. Altri requisiti sono l''assenza, per le 
ditte, di misure o provvedimenti previsti dalla 
legislazione antimafia e di procedimenti penali o 
fallimentari. Gli “aspiranti” alla iscrizione all'albo non 
debbono trovarsi in situazioni di cessazione di attività, 
liquidazione, fallimento concordato e di qualsiasi altra 
situazione simile e di non avere in corso nessuna delle 
procedure in questione. “I requisiti - si legge nell'avviso 
del Comune - possono essere provati con dichiarazione 
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 
numero 445”. Le imprese già iscritte debbono rinnovare 
l'iscrizione. La dichiarazione viene rinnovata all'inizio di 
ogni anno solare. L'albo è aggiornato ogni due anni “fatte 
salve le cancellazioni derivanti dalla perdita dei requisiti 
richiesti per l'iscrizione che possono avvenire in qualsiasi 
momento”. La cancellazione o la mancata ammissione 
delle ditte viene loro comunicata con lettera 
raccomandata entro dieci giorni dall'adozione del 
provvedimento. Si prescinde dall'iscrizione all'albo per 
fornitura di servizi o beni “prodotti in regime di privativa 
o esclusiva”. Per altre informazioni e per il ritiro della 
modulistica ci si può rivolgere al funzionario del Comune 
Salvatore Marotta che è pure responsabile del 
procedimento. Nel modello della domanda, indirizzata al 
Comune, vanno indicate le generalità del richiedente, 
l'attività per la quale si chiede l'iscrizione e bisogna 
allegare una fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità.
*** Numerose persone hanno riconosciuto della merce 
rubata dalle loro case. Il riconoscimento nella caserma 
carabinieri di viale Don Bosco, comandante il 
luogotenente Pasquale Tumminaro. La refurtiva, per un 
valore complessivo compreso fra i quaranta mila e i 
cinquantamila euro, era stata sequestrata nelle settimane 
scorse dai carabinieri di Pietraperzia, Piazza Armerina e 
Barrafranca ad una donna di 71 anni, S.S., e a suo figlio di 
41 R. D. I due erano stati denuinciati per furto e 
ricettazione. Quella sequestrata dai militari dell'Arma 
era il frutto di vari colpi messi a segno da una banda di 
ladri in case disabitate del paese o in abitazioni di 
campagna. Intanto le indagini dei carabinieri continuano 
a 360 gradi. Si mira ad individuare i complici che hanno 
permesso alla donna e a suo figlio, entrambi conosciuti 
dalle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, di 
accumulare in vecchie case del centro storico di loro 
proprietà, un bottino abbastanza cospicuo. I carabinieri 
fanno appello a chi ha subito dei furti a denunciarli e a 
recarsi in caserma per l'eventuale riconoscimento della 
merce trafugata.  La refurtiva verrà restituita ai legittimi 
proprietari dopo il decreto di dissequestro che verrà 
emesso dal giudice di Enna. L'attenzione dei carabinieri è 

puntata in maniera particolare su alcune persone che 
avrebbero partecipato a vario titolo ai colpi messi a segno 
dai ladri in oltre un anno e mezzo di “attività”. Tra la 
refurtiva anche mobili, argenteria, elettrodomestici, 
coperte, piumoni, quadri con immagini sacre o con altre 
figure e molto altro materiale. I malviventi, secondo le 
indagini, sarebbero arrivati nelle case prese di mira e 
avrebbero portato via quanto capitava loro a tiro. Tra la 
refurtiva sequestrata dai carabinieri, ci sono “pezzi” di 
cui non è stato denunciato il furto. Sembra che i 
proprietari delle case svaligiate e che contenevano tali 
oggetti fossero anziani deceduti o persone residenti da 
molto tempo nel Nord Italia o all'estero. Sarebbero 
quindi  all'oscuro  dei colpi  messi  a segno  nelle  loro  case .
*** La Carta Costituzionale e la bandiera tricolore 
consegnate dal presidente del Rotary Club di Piazza 
Armerina Lucia Giunta a due scuole rispettivamente di 
Barrafranca e Pietraperzia. Il dono al comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia di Pietraperzia e alla secondaria di 
Primo Grado “Verga-Don Milani” di Barrafranca. I due 
istituti son diretti rispettivamente dai professori Antonio 
Amoroso e Brigida Lombardi. La manifestazione, per il 
150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, ha avuto in 
Barrafranca il seguente svolgimento: ad apertura di 
cerimonia, la banda musicale barrese del Maestro 
Salvatore Rizzo ha eseguito l'Inno di Mameli e il “Va 
pensiero” dal Nabucco di Giuseppe Verdi. La banda 
musicale del Maestro Salvatore Rizzo è stata riconosciuta 
a livello nazionale dal Ministero dei Beni Culturali. 
Subito dopo l'esibizione della banda, tutti nella sala 
consiliare “Rosario Lanza”, Presenti il sindaco di 
Barrafranca Angelo Ferrigno, il suo vice Enzo Pace e 
l'assessore all'Istruzione, Stella Arena.  Erano pure 
presenti i professori Brigida Lombardi - dirigente 
scolastico della “Verga Don Milan” - e Salvatore 
Mastrosimone, vicario del dirigente scolastico del 
Guarnaccia  di Pietraperzia  oltre  agli  alunni  delle  due 
scuole. I ragazzi si sono esibiti rispettivamente con una 
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mini rappresentazione teatrale che “riproducevano” 
personaggi del Risorgimento come Giuseppe Garibaldi, 
Camillo Benso conte di Cavour e Vittorio Emanuele III e 
brani musicali sul Risorgimento e la lettura di un passo di 
Giuseppe Mazzini sul federalismo. A curare gli alunni dei 
due istituti sono state rispettivamente le professoresse 
Elisa Di Salvo per Pietraperzia e Gina Patti per la scuola 
di Barrafranca. Dal professore Mastrosimone, 
ringraziamenti al Rotary piazzese e al Comune di 
Barrafranca che ha patrocinato 
l'evento.
*** I pini del viale omonimo, in tutto 
una cinquantina e tutti di alto fusto, 
verranno estirpati e sostituiti con 
altre piante. La decisione definitiva 
sarà presa stasera dal consiglio 
comunale. I lavori d'aula, convocati 
per le 19 dal presidente del consiglio 
Rosa Maria Giusa, prevedono 
numerosi altri punti all'ordine del giorno. Tra e s s i ,  
l'approvazione del piano triennale opere pubbliche 2011-
2013, del regolamento assistenza agli anziani e ai 
diversabili, modifiche a quello che si occupa di interventi 
alle famiglie bisognose. Altri punti, la discussione sulla 
relazione semestrale del sindaco Enzo Emma, il 
riconoscimento di debiti fuori bilancio e indirizzo per 
l'adeguamento del regolamento sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi e in materia di 
misurazione e valutazione della performance e della 
trasparenza. La sostituzione delle piante è motivata dal 
fatto che i pini, messi a dimora una trentina di anni fa, 
hanno provocato numerosi danni con rigonfiamenti ai 
marciapiedi e alla strada e a sèguito di una petizione al 
Comune da parte di molti abitanti della zona. Viale dei 
Pini è lungo circa quattrocento metri ed è diviso in due 
carreggiate da un ampio marciapiedi. Alcuni anni fa, uno 
dei pini si era schiantato per terra pochi secondi prima 
che passasse, con la sua macchina, un imprenditore del 
luogo. Fino agli inizi degli anni Ottanta e prima che 
venissero messi a dimora i pini, il viale si chiamava “Viale 
dei Fiori”. Infatti, fino ad allora, lungo i marciapiedi 
c'erano, vasche con piante di fiori. Il nome alla strada è 
stato cambiato subito dopo la piantumazione degli 
alberi. Nel viale ci sono diverse abitazione per un totale di 
una ventina di famiglie. Francesco La Mattina, uno dei 
firmatari della petizione che ne chiede l'abbattimento e la 
loro estirpazione, afferma: “Anni fa avevo presentato, 
insieme ad altre persone che abitano nello stesso viale, 
una richiesta analoga al Comune ma ad essa non era stato 
dato alcun seguito.  Lo scorso anno avevo riparato a mie 
spese i danni provocati alla mia casa dalle radici degli 
alberi. Tuttavia, se non viene adottata una soluzione 
radicale, il problema si ripresenterà da qui a breve”.  
L'architetto Paolo Sillitto, ambientalista di lungo corso, 
dichiara: ”È uno scempio lo sperpero di un patrimonio 

naturale accumulato in oltre trent'anni. Unico segnale 
nobilitante di uno sviluppo urbanistico casuale e 
disordinato. Si tratta di certo di un patrimonio che viene 
disperso e come tale va salvaguardato per il benessere ed 
il confort abitativo della nostra cittadina”. “Altre specie 
arboree - continua Sillitto - stentano a crescere come si 
vede con gli alberi di altre parti del paese: viale della Pace, 
via Verdi, Via Enna. I danni provocati dalle radici dei pini 

possono essere riparati con una 
manutenzione ordinaria tenuto 
conto che solo ora, dopo 35 anni 
della loro messa a dimora, vengono 
effettuati per la prima volta“. E 
conclude: “Sono veramente poche a 
Pietraperzia le persone che hanno 
s u f f i c i e n t e  s e n s i b i l i t à  p e r  
comprendere l'importanza del verde 
in una città.”

*** MARZO 2011. La Sarp Parla, la ditta degli autobus 
che si occupa del trasporto a Caltanissetta degli studenti 
pendolari, non ha comunicato gli estremi del proprio 
conto corrente bancario e quindi il Comune non ha 
potuto pagare gli abbonamenti per gli studenti pendolari. 
Questo “disguido” ha provocato la mancata consegna, ai 
ragazzi, degli abbonamenti relativi a Marzo 2011. Quindi 
teoricamente i giovani studenti a partire da stamattina 
sono scoperti e quindi non potrebbero salire sull'autobus 
che li porterà a Caltanissetta e quindi nelle loro scuole. La 
tratta penalizzata è la Pietraperzia-Caltanissetta. Il 
Comune diffida i responsabili della stessa ditta a non 
interrompere il servizio. Per le altre destinazioni ad 
occuparsi del trasporto degli studenti pendolari è la Sais. 
Ieri la diffida consegnata brevi manu negli uffici 
palermitani della Sarp da due ispettori di polizia 
municipale di Pietraperzia. Il documento, a firma del 
sindaco Enzo Emma, consegnato assieme alla richiesta 
del numero di conto firmata dal Maggiore Giovanna Di 
Gregorio, comandante di Polizia Municipale. “Si diffida - 
scrive il sindaco Emma nella sua lettera - a non 
interrompere il servizio di trasporto in oggetto dal primo 
marzo 2011, comunicando la regolarità del servizio agli 
autisti”. E continua: “Si invita la vostra spettabile ditta a 
svolgere il servizio regolarmente anche in assenza di 
abbonamenti degli studenti da voi non consegnati e 
quindi attenervi alla sola esibizione del tesserino di 
riconoscimento dello studente. Si avvisa - continua il 
sindaco - che al fine di garantire la regolarità del servizio, 
domani primo marzo 2011 (oggi per chi ci legge), sarà 
presente presso la stazione degli autobus una pattuglia di 
vigili urbani che controlleranno l'esecuzione del servizio. 
In caso contrario, si procederà nei vostri confronti per 
interruzione di pubblico servizio con riserva di richiesta 
di risarcimento danni”. Il sindaco Enzo Emma conclude: 
“I mancati pagamenti sono da attribuirsi all'assenza di 
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*** Diramato il calendario del Carnevale Pietrino 2011 
nel manifesto con il programma firmato dal sindaco Enzo 
Emma. Tre le giornate previste: si comincia il 3 marzo 
alle 10 con la sfilata, in piazza Vittorio Emanuele, degli 
alunni delle scuole cittadine. Previsti musica e balli in 

piazza con animazioni e omaggi di sculture e palloncini. 
Sabato 6 marzo alle 21, balli in piazza di gruppi e singoli 
in maschere con il gruppo musicale “Gli Intramontabili. 
Si chiude martedì otto marzo. Dalle 19 alle 24 balli con 
animazione e consegne dei premi in piazza Vittorio 
Emanuele con il complesso “Gli Intramontabili”. La 
premiazione al termine della serata secondo i giudizi 
formulati dalla giuria presieduta dal vicesindaco e 
assessore allo Spettacolo e Turismo Maria Antonietta 
Pititto. Non sono previsti premi in denaro, ma solo coppe 
e targhe a ricordo della manifestazione. I riconoscimenti 
andranno ai primi tre classificati fra le maschere più belle 
ed originali intervenute. Nel caso di intemperie come 
pioggia o neve, lo spettacolo si terrà nei locali della 
società operaia Regina Margherita, presidente Lillo 
Buccheri, che si trova nella stessa piazza. Il sodalizio ha 
messo a disposizione i locali gratuitamente.
*** Una decina di alberi di pino che si trovano lungo il 
viale omonimo, su un totale di una cinquantina, saranno 
abbattuti dopo avere chiesto le autorizzazioni necessarie. 
Lo ha deliberato il consiglio comunale con i voti 
favorevoli dei consiglieri di maggioranza e degli 
Indipendenti Filippo Bonanno e Salvatore Calì. Voto 
contrario dai quattro dell'opposizione: Enza Di Gloria, 
Franco Di Calogero, Nino Di Gregorio e Salvatore 
Tomasella che chiedevano la preventiva acquisizione dei 
pareri. Gli alberi che verranno sradicati per essere 
sostituiti con altre piante sono quelli che si trovano vicini 
alle case che costeggiano lo stesso viale. Il capogruppo di 
maggioranza Luigi Guarneri, durante i lavori d'aula, ha 
dichiarato: “Ci sono garage completamenti invasi dalle 
radici e i relativi pavimenti presentano notevoli 
rigonfiamenti. Saranno abbattuti solo quelli che 
provocano danni alle case. Gli altri quaranta resteranno 
al loro posto”. Intanto l'ex sindaco Luigino Palascino, 
sotto la cui sindacatura furono messi a dimora agli inizi 
degli anni Ottanta, in un lungo comunicato dichiara: 
“Come si può pensare di tagliare alberi di pino di 35/40 
anni di vita che costituiscono un polmone di ossigeno di 
bellezza naturalistica e di richiamo turistico, che danno 
un'impronta di nobiltà, di gusto aristocratico per gli 
abitanti del viale dei Pini e per Pietraperzia, paese pregno 
di tradizioni storiche e nobiliari?". E aggiunge: “I pini si 
trovano nella villa della principessa Deliella, nelle ville e 
nei parchi dei Baroni Tortorici, Valenti, Pucci, Corvo, 
nella nostra villa comunale, nel Parco della Favorita e nel 
viale della Regione di Palermo, nella casa di Pirandello, 
nella Roma Antica”. Gli alberi erano stati piantati circa 
35 anni fa e sono di alto fusto. Alcuni di essi, negli anni, 
sono crollati al suolo. L'estirpazione dei pini sarà 
effettuato in concomitanza con l'inizio dei cantieri di 
lavoro che partiranno il prossimo aprile. Uno dei cinque 
cantieri prevede la sistemazione dei marciapiedi di tale 
viale che presenta  numerosi  rigonfiamenti  provocati 
dalle radici. Gli alberi che verranno estirpati saranno 

dichiarazione da parte vostra di essere in possesso di un 
conto corrente dedicato, presso il quale effettuare i 
versamenti. Ci si impegna ad effettuare i pagamenti a voi 
dovuti non appena provvederete a quanto richiestovi”. Il 
Maggiore Giovanna Di Gregorio, da parte sua, scrive: “In 
seguito a intercorso colloquio telefonico tra la 
sottoscritta e il dottore Acquaviva si chiariva con lo 
stesso che con nota del 26.1.2011 il Comune di 
Pietraperzia richiedeva alle vostre ditte di dichiarare di 
essere in possesso di un conto corrente dedicato. 
Considerato che alla suddetta nota non è stata data 
alcuna risposta e non essendo in possesso della suddetta 
dichiarazione, il nostro Ente non ha potuto effettuare le 
liquidazioni di quanto a voi dovuto”. Il Maggiore 
Giovanna Di Gregorio chiede pure “di fare pervenire la 
dichiarazione da noi richiesta o un'attestazione qualora 
la vostra ditta non sia tenuta a presentare la 
dichiarazione in argomento precisando la normativa che 
vi rende esenti”. La Di Gregorio conclude: “Si prega di 
attivarsi per non interrompere il servizio di trasporto 
studenti pendolari e di comunicare la regolarità del 
servizio agli autisti e al sindaco del nostro Ente con 
riserva di ed eventuale tutela legale”. Gli studenti che 
viaggiano per i paesi vicini sono circa 350 di cui oltre 
cento per la sola Caltanissetta.
*** Cantieri di lavoro. Vanno presentate entro le ore nove 
del 15 marzo le offerte per la fornitura di materiali edili e 
trasporto per avviare e sviluppare cinque cantieri di 
lavoro. Le buste verranno aperte alla stessa ora del giorno 
dopo. L'importo complessivo, per i cinque bandi, è di 
oltre 185 mila euro. Lo comunica il sindaco Enzo Emma. 
Queste le opere che verranno realizzate: sistemazione a 
parcheggio delle aree adiacenti la strada di collegamento 
per il santuario Madonna della Cava: 81 giorni, 
sistemazione della strada vicinale Fondachello dalla 
provinciale 96 alla statale 191, giorni 83. Altre opere 
riguardano il rifacimento della illuminazione della villa 
comunale di viale Marconi: 71 giorni, la sistemazione dei 
marciapiedi di viale dei Pini: 93 giorni e la realizzazione di 
marciapiedi e strato di usura della circonvallazione Santa 
Lucia: 69 giorni. Si tratta di una procedura con 
aggiudicazione della gara alla ditta che avrà praticato il 
maggiore ribasso. La gara verrà aggiudicata anche in 
presenza di una sola offerta. Le offerte vanno presentate 
o con raccomandata o a mano all'ufficio Protocollo del 
Comune. In questo caso gli orari di apertura sono dalle 8 
alle 14 di tutti i giorni lavorativi. Lunedì e mercoledì 
anche di pomeriggio dalle 15 alle ore 18. Le opere 
dovranno essere completate entro i seguenti termini: 81, 
83, 71, 93 e 69 giorni.
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*** Circa seicento alunni del 
comprensivo Vincenzo Guarnaccia 
alla sfilata del Giovedì Grasso per le 
scolaresche del paese. Vi hanno 
partecipato i plessi dei tre segmenti 
scolastici Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo Grado: San 
Domenico, Largo Canale, Verga, 
Marconi, Toselli e Guarnacca. Ogni 
plesso ha presentato un gruppo in 
m a s c h e r a .  L ' I n f a n z i a  S a n  
Domenico ha “mostrato” i costumi 
di margherite (le femminucce) e 
coniglietti (i maschietti). Materna 
Largo Canale le carte da ramino. Per il Verga invece 
costumi da pirati. Bunga Bunga, e tricolore 
rispettivamente per Marconi e Toselli e, per la secondaria 
di Primo Grado Vincenzo Guarnaccia.  La sfilata ha 
preso il via alle 9,30 in punto da piazza Padre Pio, ha 
attraversato via Stefano Di Blasi ed è arrivata in piazza 
Vittorio Emanuele. A tutti i partecipanti il Comune ha 
consegnato coriandoli, stelle filanti e sculture di 
palloncini. Il tricolore ha fatto da apertura e chiusura 
della sfilata. Il corteo in maschera era aperto dai piccoli di 
seconda D di scuola primaria - plesso Toselli - che hanno 
portato “in scena” i costumi con il tricolore. Tra le loro 
mani pon pon con gli stessi colori. In piazza anche il 
sindaco Enzo Emma, gli assessori, oltre al comandante di 
Polizia Municipale Maggiore Giovanna Di Gregorio e al 
dirigente scolastico Antonio Amoroso. Presente pure il 
suo vice Salvatore Mastrosimone. Gli alunni, arrivati in 
piazza dove hanno fatto due giri completi, si sono esibititi 
in balli di carnevale insieme ai loro insegnanti. Molta folla 
ad assistere allo spettacolo. Scroscianti applausi della 
gente al passaggio del corteo in maschera. Questi i 

docenti che hanno accompagnato gli alunni in piazza: 
Rosa D'Urso, Daniela Zarbo, Domenica Callari, 
Giuseppina Simonte, Maria Concetta Ciulla, Tommasa 
Pergola, Cristina La Monica, Rosaria Cannata, Angela 
Tragno, Giuseppina Chianetta, Cettina Mendola, Dina 
Nestre, Concetta Di Blasi, Giovanna Di Romana, 
Alessanda Ingala, Sonia Massa, Anna Fallica, 
Giuseppina Taibi, Rosaria Bongiovanni, Salvatore 
Marotta, Mirella Carà, Antonietta Puzzo, Salvatore 
Bellofiore, Giuseppe Centonze, Patrizia Randazzo, 
Angela Morello, Lucia Milazzo, Maria Pennino, 
Loredana Pirrelli, Guido Di Blasi, Maria Rindone 
Barrile, Concetta Giarrizzo, Anna Speciale, Maria Vinci, 
Caterina Salvaggio, Rina Guarnaccia, Mariella 
Balistreri, Lina Falzone, Antonietta Tortorici, Maria 
Miccichè, Maria Teresa Filippini, Rina Corvo, Matilde 
Puzzo, Maria Assunta Calabrese, Lucia Di Calogero, 
Filippina Panevino, Giovanna Flammà, Paola Di 
Maggio, Elisa Di Salvo.
*** Semaforo verde dal consiglio comunale, 

all'unanimità, per alcune piccole 
modifiche al regolamento sugli 
interventi alle famiglie bisognose. 
L'impianto principale è rimasto 
invariato. Il regolamento è destinato 
alle famiglie o ai singoli residenti nel 
Comune, che si trovino in un 
particolare stato di indigenza “per 
cause non imputabili allo loro 
volontà. Questi i requisiti necessari 
per accedere ai benefici economici: 
reddito complessivo non superiore al 
minimo vitale, non avere parenti 

obbligati per legge a fornire gli alimenti, assenza - nel 
proprio nucleo familiare - di persone che abbiano 
lavorato, nell'anno solare precedente, nel settore 
agricoltura per oltre 50 giorni e in altre attività oltre i 77 
giorni. Altri punti del regolamento sono l'accettazione di 
soluzioni alternative previste e proposte dal Servizio 
Sociale, non percepire benefici analoghi da altri 
organismi pubblici o privati. Per avere diritto 
all'assistenza economica bisogna avere dato la propria 
disponibilità lavorativa presso l'ufficio per l'impiego - ex 
ufficio collocamento - ad eccezione dei minori di 16 anni. I 
figli minorenni debbono essere in regola con l'obbligo 
scolastico. Nella stessa famiglia non ci devono essere 
p e r s o n e  c h e  p e r c e p i s c a n o  l ' i n d e n n i t à  d i  
accompagnamento. Il regolamento è stato presentato in 
aula dall'assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Miccichè. 
Nella famiglia non ci deve essere nessun componente che 
abbia una casa di abitazione di valore superiore, ai fini 
Ici, ai 35 mila euro a cui vanno aggiunte eventuali 
pertinenze per un valore massimo di cinquemila euro. Si 
possono avere terreni con reddito dominicale ed agrario 
rispettivamente non superiore a cinquanta e a trenta euro.

sostituiti con altre “essenze arboree” a cura della 
Forestale di Enna. Durante i lavori d'aula il consigliere di 
maggioranza Francesca Calì, che ricopre anche la carica 
di presidente della commissione comunale Ambiente, ha 
proposto la stesura di “un regolamento che si occupi del 
verde pubblico del paese in modo che Pietraperzia 
continui a manifestare la sua bellezza e gradevolezza 
anche con altre piante”. Richieste per l'abbattimento dei 
pini erano arrivate dagli abitanti del viale che hanno 
riportato, nelle loro case che costeggiano lo stesso viale 
dei Pini, danni di varia natura come rigonfiamenti e 
lesioni. Di certo l'abbattimento di tali alberi continuerà a 
fare discutere tra fautori del loto abbattimento e gente 
contraria a tale soluzione. Di certo bisogna 
salvaguardare l'ambiente, ma non vanno trascurate le 
necessità di molti abitanti della zona che hanno riportato 
danni alle loro case. L'architetto Paolo Sillitto, 
ambientalista convinto, nei giorni scorsi aveva proposti 
di non tagliare gli alberi di pino ma di curarne la 
manutenzione periodica perché non facciano danni.
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I bambini del  Guarnaccia in maschera
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*** Istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia. Entro il 15 
marzo la presentazione delle domande, da parte del personale 
docente e non docente, per l'individuazione di eventuali 
perdenti posto. La relativa circolare è stata diramata dal 
dirigente scolastico Antonio Amoroso. l'apposita scheda con le 
varie “voci” si può scaricare, insieme

 
agli

 
altri

 
allegati,

 
dal

 
sito

 della  scuola  www .icguarnaccia .it
 

Nella
 

scheda
 

vanno
 indicati anzianità di servizio, esigenze di famiglia e titoli generali.  

*** Diramato dal parroco di Santa Maria di Gesù, don 
Giovanni Bongiovanni, il calendario delle celebrazioni 
quaresimali. Il nove marzo, mercoledì delle Ceneri, 
celebrazione alle ore diciannove. Mercoledì 23 marzo, alla 
stessa ora, celebrazione penitenziale. Ogni venerdì ci 
saranno la celebrazione eucaristica e la Via Crucis 
rispettivamente alle 18 e alle 18,30. Venerdì primo aprile 
si terrà una Via Crucis per le strade della parrocchia santa 
Maria di Gesù.

*** Approvate dal consiglio comunale alcune modifiche 
al regolamento per l'assistenza domiciliare agli anziani e 
ai diversabili. Il via libera, insieme alla immediata 
esecutività, sono arrivati all'unanimità.

  
Durante gli 

stessi lavori d'aula sono stati approvati debiti fuori 
bilancio per circa quarantamila  euro. Erano presenti il 
sindaco  Enzo  Emma , gli  assessori  Paolo  Di  Marca  e 
Giuseppe Miccichè e il funzionario del Comune Giuseppe 
Speranza. Il consiglio comunale era resieduto dal 

*** La Matrice stracolma per i funerali i 
Giuse ppe Nicolett i ,  s indaco di  
Pietraperzia dal 14 luglio 1959 al 2 
gennaio 1961.  Nicoletti, 82 anni, lascia 
la moglie Mariolina Fulco, i figli Rosaria 
e Gabriele  sposati rispettivamente con 
Giuseppe Gangitano e Lucia Miraglia  e i 

nipoti Maddalena, Carletto, Giuseppe e 
Michele. Tra i presenti in chiesa, il 

vicesindaco Maria Antonietta Pititto con la fascia 
tricolore del Comune in sostituzione del sindaco Enzo 
Emma e il comandante di polizia municipale Maggiore 
Giovanna Di Gregorio. Sul transetto il gonfalone del 
Comune listato a lutto “scortato” da due vigili urbani in 
alta uniforme. Tra gli annunci funebri anche quello 
dell'istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia, di cui 

Nicoletti era stato insegnante per 40 anni. Altri 
manifesti, quello del Circolo di Cultura e un altro a cura 
dell'amministrazione, del collegio sindacale, del direttore 
e del personale della banca di credito cooperativo “San 
Michele” di Pietraperzia e Caltanissetta. Infatti 
Giuseppe Nicoletti era vicepresidente dell'istituto di 
Credito. Lui era stato pure presidente della banca di 
credito cooperativo “La Concordia” di Pietraperzia 
prima che confluisse nella San Michele. Al termine della 
cerimonia funebre, la banda musicale cittadina ha 
intonato l'Ave Maria di Schubert.

I benefici che si possono ottenere sono: l'assistenza 
economica ordinaria e, per la straordinaria, quella ad 
personam. Altri benefici quello post penitenziario e 
detenuti, assistenza per ragazze madri, l'assistenza 
economica straordinaria e quella funebre. Nel 
regolamento è specificato pure che si può accedere ad una 
sola forma di assistenza ivi compresi il ricovero a convitto 
o semiconvitto e il reddito minimo di inserimento.

*** Spartitraffico in 
diversi punti del paese. 
Sono stati “sistemati” su 
input degli assessorati 
segnaletica e viabilità 
diretti da due avvocati, il 
vicesindaco e assessore 
Maria Antonietta Pititto 
e l'assessore Cristina 
G u a r n e r i .  L a  
sollecitazione era arrivata 
pure dal comando di 

Polizia Municipale diretto dal Maggiore Giovanna Di 
Gregorio. I due spartitraffico si trovano agli incroci fra la 
via Caltanissetta e la statale 191 a pochi passi dallo 
svincolo della veloce Pietraperzia-Caltanissetta. Il 
secondo si trova sul fronte opposto all'incrocio tra il viale 
Madunnuzza e la stessa statale 191 direzione 
Barrafranca. Gli spartitraffico fanno parte di una vasta 
sistemazione della segnaletica orizzontale. Infatti nei 
giorni scorsi tale segnaletica era stata rifatta perché con il 
tempo si era sbiadita e in molti punti non era più 
sufficientemente visibile. Tra la segnaletica orizzontale 
rifatta anche le strisce pedonali che si trovano in punti 
sensibili del paese come davanti agli edifici scolastici, 
vicino all'istituto Figlie di Maria Ausiliatrice di viale 
Marconi e davanti alla villa comunale che si trova nello 
stesso viale e a circa centocinquanta metri. Gli 
spartitraffico, realizzati in pietra, sono pitturati in giallo 
in maniera che siano visibili anche in condizioni meteo 

avverse.
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Lo spartitraffico all'incrocio tra 
via Caltanissetta 
e la statale 191.

Giuseppe 
Nicoletti

Anziani nei locali di un sodalizio cittadino.
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*** Carnevale Pietrino 2011. “Alice nel Paese delle 
Meraviglie” si è aggiudicata una coppa 
offerta dal Comune. Targhe sono state 
assegnate ai sei plessi de l l ' i s t i tuto

 comprensivo Vincenzo Guarnaccia.  
 La Premiazione dei gruppi è avvenuta 

a conclusione del carnevale 2011 in 
una serata molto rigida. Infatti alle 
22 , orario di consega dei premi, il

    
    

    
     

presidente Rosa Maria Giusa. La modifica principale del 
r e g o l a m e n t o  c o n s i s t e  n e l l ' a u m e n t o  d e l l a  
compartecipazione, da parte degli interessati, per 
aumentare il numero dei beneficiari. L'assistenza 
domiciliare è destinata agli anziani e ai diversabili soli ma 
anche a chi vive in una famiglia “che non sia in grado di 
svolgere appieno il compito assistenziale”. Durante il 
servizio di assistenza domiciliare, viene fornito aiuto 
domestico, quello per l'igiene personale e la cura della 
persona, il disbrigo pratiche, l'assistenza sanitaria, il 
sostegno psicologico, il lavaggio della biancheria e la 
fornitura di pasti caldi. Le figure professionali che 
operano in tale settore sono: assistente sociale, assistente 
domiciliare, terapista della riabilitazione, infermiere 
professionale, ausiliario, autista. Per le persone della 
terza età a Pietraperzia ci sono tre strutture in contrada 
Canalicchio Serre. Si tratta di un centro diurno, una casa 
albergo e una casa per anziani. Sono state costruite negli 
anni Novanta, ma finora non sono state ancora messe in 
funzione. Nei mesi scorsi è stato emanato il bando per la 
sistemazione dello spiazzo esterno e per gli arredi. Ora si 
aspettano gli ultimi adempimenti per l'apertura delle tre 
case e la loro entrata definitiva in funzione. Nelle 
strutture per anziani di Pietraperzia possono essere 
ospitate anche persone di altri paesi della Sicilia. Il 
regolamento approvato dal consiglio comunale prevede la 
compilazione di un'apposita graduatoria con relativo 
punteggio. A parità di punti, in graduatoria precede chi 
ha un reddito minore. Per gli anziani, potranno essere 
assistite persone dai 55 anni in poi. L'invalidità “dovrà 
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla 
commissione medica competente in materia di invalidità 
civile”, si legge nel regolamento. Il sindaco Enzo Emma e 
l'assessore al ramo Paolo Di Marca affermano: 
“L'approvazione delle modifiche al regolamento per 
consentire ad un numero maggiore di persone di fruire del 
servizio. Ci stiamo adoperando e stiamo perfezionando 
tutti gli atti necessari perché anche le tre case per anziani 
di contrada Canalicchio Serre siano messe in funzione e 
quindi a disposizione delle persone della terza età che 
rappresentano una risorsa preziosa e come tale da 
valorizzare in maniera adeguata”.
*** Un terremoto simulato e azioni di soccorso e 
salvataggio. Era il tema sviluppato nel raduno regionale 
Agesci Scout della Sicilia. Sono 
state effettuate da una trentina di 
scout giunti a Pietraperzia da 
numerosi centri della Regione.  Gli 
interventi nel contesto de “La 
Bottega della Fantasia, EPP 
E v e n t i  P r o g r e s s i o n e  
Professionale”. A guidare i lavori 
sono stati i capi campo Pino Di 
Gloria di Pietraperzia e Simona 
Bongiovanni di Enna. Le azioni di 

soccorso sono iniziate all'una della notte tra sabato e 
domenica e concluse dopo due ore, alle tre della 
domenica. Le azioni di intervento e salvataggio si sono 
svolte in contrada Rocche e nei suoi contrafforti. Muniti 
di potenti fari, i giovani scout hanno perlustrato in lungo 
e in largo la zona fino a ritrovare i “dispersi” di cui si 
aveva notizia e disseminati in un ampio raggio. Prima 
della prova pratica, sono state fornite agli intervenuti 
nozioni su come opera la Protezione Civile. I giovani che 
hanno operato a Pietraperzia sono i futuri capi. Essi ora 
trasmetteranno quanto appreso nella cittadina del 
castello Barresio agli scout del loro paesi. La due giorni si 
è conclusa alle Rocche con l'intervento del responsabile 
regionale scout Nino La Venia di Carlentini. Gli scout, 
nella mattinata di domenica, hanno partecipato alla 
messa delle nove celebrata nella chiesa San Rocco di 
piazza Vittorio Emanuele da don Giovanni Bongiovanni, 
parroco di Santa Maria di Gesù e vicario generale della 
diocesi armerina. Al termine della celebrazione 
eucaristica, tutti alle Rocche per continuare i lavori che si 
sono conclusi nel tardo pomeriggio di domenica sempre 
alle Rocche. I ragazzi, durante la due giorni pietrina, 
hanno dormito in sacchi a pelo sempre alle Rocche dove si 
trova un edificio adibito a un centro degli scout 

“Pietraperzia 1”.

R
e

tr
o

s
p

e
tt

iv
a

I ragazzi scout durante il raduno 
regionale scout svoltosi a Pietraperzia.

“ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE” della scuola  
“Energy Dance” che ha vinto la coppa per il Carnevale Pietrino 
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termometro segnava un grado sopra lo zero. A 
consegnare i premi sono stati l'assessore Pino Miccichè e il 
maresciallo di Polizia Municipale Gino Stringi. La serata 
è stata allietata dalla musica del complesso “Gli 
Intramontabili” di Pasquale Costa e Totò Marotta.  Il 
gruppo in maschera “Alice nel Paese delle Meraviglie” è 
stato promosso ed organizzato dalla scuola di Ballo 
“Energy Dance” di via Sant'Orsola della maestra 
Rosalba Zarba. Un altro gruppo che ha sfilato le sere 
precedenti è stato quello dell'Ancescao, Anziani Sempre 
Giovani, presidente Giovanna Di Dio Monachino. 
Quest'anno il carnevale pietrino ha contato su tre 
giornate. Si è cominciato il giovedì grasso con la sfilata 
delle scolaresche per le vie del paese. Altre due giornate 
sono state sabato 5 e martedì otto marzo.

*** “La donna nell'Unità d'Italia. Omaggio alla poetessa 
Maria Antonietta Giarrizzo”. Il convegno, organizzato 
dal parroco don Giovanni Bongiovanni e dai gruppi 
ecclesiali della parrocchia Santa Maria di Gesù, si è 
tenuto  nella  sala  parrocchiale  di  Santa  Maria .  Al 
tavolo della presidenza il presidente dell'Azione Cattolica 

*** Approvato all'unanimità dal consiglio comunale, 
convocato dal presidente Rosa Maria Giusa,  il piano 
triennale opere pubbliche 2011-2013. Sono trentotto gli 
interventi e le opere compresi nel piano proposto dalla 
giunta municipale del sindaco Enzo Emma. Tra le opere 
del triennale, previsti la riqualificazione del quartiere 
Terruccia, l'ampliamento del cimitero comunale, la 
costruzione di nuove tombe e di loculi, lavori di 
consolidamento e restauro del castello Barresio, 
riconversione del vecchio campo sportivo di viale 
Marconi in spazio pubblico attrezzato polivalente e la 
realizzazione di impianti fotovoltaici nelle scuole 
cittadine. Il progetto di riqualificazione del quartiere 
Terruccia, il primo nucleo abitato dell'antica 
Pietraperzia, prevede una spesa di 250 mila euro. Tra i 
lavori: la sistemazione delle vie Ponni, Garigliano e 
Borgia e la piazzetta relativa. Verrà rifatta la 
pavimentazione delle strade in questione e saranno 
sistemati in zona nuovi “elementi” di arredo urbano 
come alberi, panchine, parco giochi e lampioni. Per il 
“settore” cimitero, è prevista la realizzazione di 40 nuovi 
loculi per bambini, 249 per adulti e 416 ossari. Altri 
interventi l'ampliamento dell'area cimiteriale. I lavori al 
castello Barresio prevedono la realizzazione di un 

collegamento fra i vari livelli del maniero e la separazione 
del percorso di accesso al castello. Tutte le strutture 
relative ai collegamenti saranno realizzate in maniera 
indipendenti dalle strutture murarie esistenti. Gli 
ambienti del piano terra saranno utilizzati come spazi 
espositivi per accogliere una mostra stabile di foto e 
documenti del castello stesso. Dopo un primo 
consolidamento, verranno realizzate nuove parti in grado 
di assicurare l'equilibrio globale alla struttura muraria e 
al suo complesso. Per la riconversione del vecchio campo 
sportivo di viale Marconi, attiguo alla villa comunale 
“Parco della Rimembranza”, è prevista una spesa di 530 
mila euro. Saranno demoliti il muro di confine con la villa 
comunale e la tribuna e i relativi servizi. Saranno inoltre 
realizzate rampe di accesso tra viale Marconi e il vecchio 
campo sportivo e tra la villa e la struttura sportiva. Il 
piano di riconversione del vecchio stadio comprende 
anche una parfea scenografica” dove potere realizzare 
concerti ed eventi musicali, teatrali e culturali di vario 
genere. Ci saranno pure una bambinopoli e dei viali con 
verde attrezzato.  Il campo sportivo di viale Marconi è in 
“disuso” dal novembre 2004. In quella data è stato 
inaugurato il nuovo stadio di contrada San Gisippuzzu, 
che si trova sul fronte opposto e a pochi passi dallo 
svincolo della veloce Pietraperzia-Caltanissetta. Gli 
edifici scolastici dove saranno realizzati gli impianti 
fotovoltaici sono Guarnaccia, Marconi, Verga, Toselli e 
San Domenico. Dal nuovo piano triennale opere 
pubbliche è stata eliminata la voce “Lavori per la 
realizzazione di una città per ragazzi” che sarebbe dovuta 
sorgere in contrada Bivio Luogo a poca distanza dal 
palasport e sulla direttrice Pietraperzia-Barrafranca.
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Una veduta del castello Barresio. 

Il tavolo della presidenza. Da sinistra Cosimo Falzone, Rosaria 
Leonardi, Giovanni Falzone, Alessia Falzone, Vitale Vancheri e 

Giovanni Culmone.
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*** Di sabato non si trovano operai per tagliare le erbacce 
delle strade. L'assessore alla Istruzione e alle Politiche 
Giovanili Paolo Di Marca, un giovane avvocato di 26 
anni, non si perde d'animo. Chiama due consiglieri 
comunali e, insieme a loro, taglia le erbe e pulisce la strada 
che costeggia il plesso di scuola dell'Infanzia e Primaria 
Verga  d i  v ia  Fabio  F i l z i ,  in  tota le  c i rca  
duecentocinquanta metri di via. Questi i fatti. Domani 
mattina, lunedì 14, nell'edificio scolastico in questione si 
aprirà il ciclo delle manifestazioni per la festa di San 
Giuseppe con l'inaugurazione della mostra realizzata 
dagli alunni del plesso. È necessario fare trovare tutto 
pulito e nel massimo ordine, anche nella parte esterna 
dell'edificio. Venerdì pomeriggio, verso le 18, i docenti del 
plesso hanno chiamato telefonicamente l'assessore per 
segnalargli la necessità del taglio dell'erba. Da registrare 
che a fine febbraio il dirigente scolastico Antonio 
Amoroso aveva inviato una lettera al Comune con diverse 
richieste avanzate dai docenti dal Verga. Tra di esse, 
anche la pulizia dello spiazzo interno dell'edificio e il 
taglio delle erbacce della strada, oltre alla sistemazione, 

nel plesso, di alcuni faretti per 
illuminare “la scena”. Tutti i 
lavori sono stati eseguiti dagli 
operai del Comune. Venerdì 
pomeriggio, gli insegnanti, 
all'uscita da scuola dove hanno 
fatto numerosi straordinari per 
l'organizzazione della festa, si 
sono accorti delle erbacce che 
facevano ancora bella mostra di 
sé. Un insegnante del plesso si è 
attaccato al telefono e ha 
chiamato al cellulare l'assessore 
Di Marca. Lui ha manifestato la 
massima disponibilità e risposto 
che avrebbe provveduto in tempi 

*** Semaforo verde dal consiglio comunale al 
regolamento sugli indirizzi e criteri in materia di 
trasparenza, organizzazione 
degli  uffici  del  Comune, 
misurazione e valutazione delle 
performance. L'approvazione è 
avvenuta all'unanimità ed ha 
v i s t o  c o n c o r d i  s i a  l a  
maggioranza che l'opposizione. 
Sui criteri si prevedono tre livelli 
di  valutazione.  I l  primo 
riguarda la valutazione dei 
s ingol i  d ipendent i  e  de i  
responsabili di settore. Il 
secondo si occupa degli uffici 
diretti dal responsabile della 
u n i t à  o r g a n i z z a t i v a  
complessiva. Il terzo settore 

della valutazione “abbraccia” la direzione nel suo 
complesso. La valutazione individuale del dipendente ha 
carattere permanente. La valutazione dei responsabili di 
settore tiene in considerazione il rispetto dei tempi dei 
p r o c ed i m e n t i  a m m i n i s t r at iv i  “ da  i n d i c a r e  
perentoriamente a  pena di  inammissibi l i tà  
dell'erogazione della indennità di risultato nel piano degli 
obiettivi.  Per la valutazione individuale del dipendente il 
responsabile del settore deve redigere una scheda in cui 
siano indicate le attività che lui deve svolgere nell'intero 
esercizio finanziario. Il piano delle performances viene 
adottato dopo l'approvazione della relazione previsionale 
e programmatica e in concomitanza con il piano 
dettagliato degli obiettivi. Anche il segretario generale 
del Comune viene sottoposto ad attività di valutazione e 
monitoraggio. Durante i lavori d'aula è arrivato il via 
libera anche per la immediata esecutività della delibera 
approvata.

Cosimo Pergola, Rosaria Leonardi - vice presidente 
regionale Movimento per la Vita - e il presidente del 
Circolo di Cultura Giovanni Falzone. In sala anche don 
Giovanni Bongiovanni e don Giovanni Messina, 
rispettivamente parroco e vice parroco di Santa Maria di 
Gesù. Tutti i presenti hanno messo una coccarda tricolore 
offerta dal Circolo di Cultura. Ad apertura dei lavori, 
Pergola ha sottolineato l'importanza della donna nella 
famiglia e nella società dove riveste un ruolo 
fondamentale. Ha quindi preso la parola Rosaria 
Leonardi. “Fin dal concepimento, la creatura che si porta 
in grembo - ha detto Leonardi - è una persona che va 
difesa, amata e protetta. Tutti dobbiamo adoperarci per 
fare comprendere appieno ciò che rappresenta la 
gravidanza. La vita va protetta dal suo concepimento 
alla sua conclusione naturale”. Giovanni Falzone ha 
detto che “talora la donna, nel difficile periodo della 
gravidanza, si trova da sola ad affrontare il problema. Le 
sue scelte quindi sono spesso sofferte e meditate. Le 
famiglie quindi si adoperino per discutere con i figli ed 
affrontare i problemi in maniera unitaria”. Padre 
Bongiovanni: “La donna è un richiamo per tutti noi. 
Ognuno deve impegnarsi in maniera attiva per 
promuovere i diritti della persona nella società. La vita 
viene da Dio e va a Dio”. Il presidente del circolo di 
Cultura Giovanni Falzone ha quindi fatto un lungo 
excursus sul ruolo della donna nel Risorgimento ed ha 
citato esempi di donne di quel periodo come Anita 
Garibaldi e molte altre. Ha poi parlato del ruolo 
subordinato rispetto all'uomo e della mancanza di molti 
diritti nella società del passato. “Anche se talvolta 
restano nell'ombra - ha concluso Falzone - le donne hanno 
fatto la storia”.   A chiusura della serata, i professori 
Alessia Falzone, Vitale Vancheri e Giovanni  Culmone 
hanno declamato numerose poesie della poetessa pietrina 
Maria Antonietta Giarrizzo nata e vissuta proprio nel 
periodo del Risorgimento.
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Da sinistra i consiglieri comunali Salvatore Di 
Calogero e Filippo Spampinato e l'assessore Paolo Di 

Marca all'opera davanti al plesso scolastico Verga. 
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molto brevi. “Risentiamoci a telefono domattina - 
rispondeva l'assessore Di Marca - perché io possa 
ricordarmelo”. Nella mattinata di ieri non è stata 
necessaria alcuna telefonata di conferma. L'assessore Di 
Marca, nella stessa serata di venerdì, aveva mobilitato 
due consiglieri comunali, Salvatore Di Calogero e Filippo 
Spampinato ed aveva esposto loro il problema. Verso le 
otto e mezza di ieri è lo stesso assessore che ha confermato 
il suo arrivo ai docenti del Verga. Infatti, arrivati davanti 
all'edificio, i tre, armati di tagliaerba, scopa e paletta, si 
sono messi subito al lavoro e hanno fatto diventare la 
strada pulita come uno specchio. Viva soddisfazione 
manifestata dai docenti e dal dirigente scolastico Antonio 
Amoroso per la solerzia degli amministratori comunali e 
dei due consiglieri. Paolo di Marca non è nuovo ad azioni 
di pulizia. L'estate scorsa, si era armato di scopa e paletta 
e, insieme ad alcuni giovani, aveva pulito il medievale 
castello Barresio in vista della sua riapertura estiva al 
pubblico.
*** “La strada che porta all'ex miniera Musalà sarà 
sistemata dalla stessa ditta che ha provocato, con il 
passaggio di numerosi camion, il suo “guasto”: lo afferma 
il sindaco Enzo Emma in risposta ad una lettera dell'ex 
sindaco Luigino Palascino che lamenta il dissesto di tale 
arteria. In questo periodo una ditta, la Elaion di 
Ravenna, sta svolgendo i lavori per la costruzione di un 
centro commerciale a Caltanissetta. Il transito dalla 
strada in questione, con pesanti camion, avviene perché 
la stessa ditta sta prelevando, dalla zona di Musalà, 
materiale inerte. “La scrivente società - si legge in una 
lettera inviata dalla ditta ravennate al sindaco Enzo 
Emma - è appaltatrice dei lavori di realizzazione di un 
centro commerciale a Caltanissetta. Per tale opera ha  
necessità di approvigionarsi di materiale arido 
proveniente dalla cava Musalà percor rendo 
obbligatoriamente la strada comunale in oggetto”. E 
conclude: “La scrivente si fa carico della sistemazione 
delle buche già presenti o che si formeranno mediante 
sostituzione dell'asfalto ammalorato”. L'impresa di 
Ravenna si impegna pure a riasfaltare in toto lo strato 
superficiale dei tratti di strada oggetto degli interventi di 
cui sopra alla conclusione delle attività di trasporto del 
materiale della cava previsto per metà aprile”. La strada 
comunale in questione serve per collegare l'abitato di 
Pietraperzia alla minierta Musalà, ormai chiusa da una 
cinquantina di anni. La strada viene tuttavia ancora 
utilizzata per raggiungere i numerosi terreni che “si 
affacciano” sulla comunale.
*** Oggi, al plesso di scuola dell'Infanzia e Primaria 
Verga, al via la quindici giorni di festeggiamenti per San 
Giuseppe. Organizzata dai venti insegnanti del plesso, ha 
coinvolto tutti i 107 alunni. I nomi degli insegnanti: 
Giusy Chianetta, Concetta Di Blasi, Giovanna Di 
Romana, Alessandra Ingala, Sonia Massa, Cettina 
Mendola, Dina Nestre, Angela Tragno, Rosaria 

Bongiovanni, Mirella Carà, Lucia Di Calogero, Michela 
Di Gregorio, Anna Fallica, Antonella Inserra, Sara La 
Rocca, Totò Marotta, Concetta Messina, Tanino Milino, 
Giampiero Spampinato, Giusy Taibi. La manifestazione 
entra nel contesto di un progetto sviluppato da alunni e 
docenti in orario extrascolastico. Stamattina alle 10,30, 
inaugurazione della mostra alla presenza delle autorità e 
dei rappresentanti dei genitori. Si aprirà con la recita del 
Rosario, la Sarvi Rrigina, Tistamentu di San Ggisè e 
giaculatorie in onore della Sacra Famiglia. Tutto in 
pirzisi. Saranno presenti il dirigente scolastico Antonio 
Amoroso, i suoi collaboratori Mariella Balistreri e Totò 
Mastrosimone, il direttore servizi generali e 
amministrativi della scuola Anna Balsamo, il sindaco 
Enzo Emma e gli assessori Cristina Guarneri, Maria 
Antonietta Pititto, Paolo di Marca, Pino Miccichè. 
Saranno presenti pure don Giovanni Bongiovanni e don 
Giuseppe Rabita - parroci rispettivamente di Santa 
Maria di Gesù e della Matrice - e le direttrici delle suore 
Figlie di Maria Ausiliatrice e Ancelle Riparatrici Suor 
Gina Sanfilippo e suor Vera. Ci saranno pure i 
rappresentanti dei genitori delle dieci classi e sezioni di 
Infanzia e Primaria. Il nastro sarà tagliato dal dirigente 
scolastico Amoroso. Il 18, nello stesso plesso, 
rappresentazione de “La Fuga in Egitto”. Questi i 
personaggi, tutti piccoli artisti di Infanzia e Primaria: 
Gabriele Gulino, Angelo Carità e Francesco Lipani nelle 
vesti dei tre soldati di Erode. Maria, Giuseppe e il 
Bambino Gesù impersonati rispettivamente da Edda 
Emma, Stefano Marotta e Calogero Tramontana. I tre 
Angeli sono Angelo Gatto, Matteo Romano e Maria Di 
Calogero. Nella mostra, che resterà aperta dal 15 al 26 
marzo dalle 10,30 alle 12,30, ci sono circa duecento foto 
dagli anni Venti ai giorni nostri. Rappresentano i 
momenti salienti de La Fuga in Egitto a Pietraperzia. In 
esposizione anche i costumi indossati negli anni dai vari 
personaggi, e numerose scenografie per riprodurre 
l'epoca in cui è vissuta la Sacra Famiglia. Tra gli angoli 
caratteristici, “'la putìja di Ggisè”. Al termine della 
rappresentazione del 18, degustazione delle pietanze 
tipiche della festa preparate dai genitori ed offerte anche 
dagli insegnanti di altri plessi.
*** Rientra  a casa  regolarmente , ma  un infarto  lo 
fulmina  e non  gli  lascia  scampo . Ritrovato  nella 
mattinata  di ieri  dai  carabinieri  e dai  vigili  urbani . Era 
coricato nel suo letto e ancora con il pigiama nella sua casa di 
via Tripoli , 32. Vittima  del drammatico  fatto , Francesco 
Rindone  di 59 anni. Questi i fatti. Nella serata di domenica 
un vicino di casa, Michele Di Gloria, che abita di fronte, ha 
visto la macchina del suo vicino davanti al garage. Non si è 
insospettito  perché  pensava  che Rindone  fosse  ancora  in 
piazza e che la ritirasse al suo rientro. Ieri mattina, quando si 
è affacciato , ha visto l'auto di Rindone , una Volkswagen  “
Polo” Sw grigio  metallizzata  ancora  davanti  alla porta  di 
casa. A questo punto  è  andato  a  bussare  alla  casa  di  fronte. 
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*** Nel plesso di scuola dell'Infanzia e Primaria Verga, 
oggi, con inizio alle 10,30, piccoli attori nella 
rappresentazione “La Fuga in Egitto” della Sacra 
Famiglia. Oltre 250 persone hanno già visitato la mostra 
allestita al primo piano del plesso. Questi i personaggi, 
tutti piccoli artisti di Infanzia e Primaria: Gabriele 
Gulino, Angelo Carità e Francesco Lipani nelle vesti dei 
tre soldati di Erode. Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù 
impersonati rispettivamente da Edda Emma, 

*** Al plesso Verga di 
Scuola dell'Infanzia e 
Primaria è partita ieri 
m a t t i n a ,  c o n  
l ' inaugurazione della 
mostra, la quindici giorni 
in onore di San Giuseppe. 
A tagliare il nastro sono 
stati il sindaco Enzo 
Emma e il dirigente 
s c o l a s t i c o  A n t o n i o  
Amoroso.  Ad apertura 
dei “lavori”, alunni di 
Infanzia e Primaria 

hanno recitato il Rosario, la Sarvi Rigina, lu Tistamintu 
di San Giseppi e delle giaculatorie sulla Sacra Famiglia. Il 
tutto in stretto dialetto pirzisi. Erano presenti, oltre al 
sindaco Emma e al dirigente scolastico Amoroso, 
l'assessore Paolo Di Marca, il comandante la stazione 
carabinieri luogotenente Pasquale Tumminaro, e don 
Giovanni Bongiovanni, vicario generale della diocesi 
armerina e parroco di Santa Maria di Gesù. Presenti pure 
l'ex dirigente scolastico Gianni Nicolosi, suor Gina 
Sanfilippo e suor Gisella, rispettivamente direttrice ed 
amministratrice delle suore Figlie di Maria Ausiliatrice di 
viale Marconi. Tra i presenti, anche il presidente del 
consiglio di Istituto Pino Pergola, i collaboratori del 
dirigente scolastico Amoroso, Mariella Balistreri e Totò 
Mastrosimone, il direttore dei servizi generali e 
amministrativi Anna Balsamo, oltre ai rappresentanti 
dei genitori delle dieci sezioni e classi. Dopo i discorsi di 

rito da parte di sindaco, assessore, dirigente scolastico e 
don Giovanni Bongiovanni, ci sono stati il taglio del 
nastro e l'inaugurazione della Mostra. Tra gli angoli più 
caratteristici, la putìja di Ggisè, il forno a legna e molti 
abiti indossati dai vari personaggi durante la 
rappresentazione de la Fuga in Egitto a Pietraperzia. In 
esposizione oltre duecento foto a partire dagli anni Venti 
ai giorni nostri. La seconda parte della festa ci sarà 
venerdì prossimo, con la rappresentazione de La Fuga in 
Egitto nella scalinata esterna del Verga. Gli attori 
saranno i piccoli di Infanzia e Primaria. A curare le due 
manifestazioni, sono stati venti insegnanti dei due 
segmenti scolastici:: Giusy Chianetta, Concetta Di Blasi, 
Giovanna Di Romana, Alessandra Ingala, Sonia Massa, 
Cettina Mendola, Dina Nestre, Angela Tragno, Rosaria 
Bongiovanni, Mirella Carà, Lucia Di Calogero, Michela 
Di Gregorio, Anna Fallica, Antonella Inserra, Sara La 
Rocca, Totò Marotta, Concetta Messina, Tanino Milino, 
Giampiero Spampinato, Giusy Taibi.

Non ha ottenuto alcuna risposta ed ha avvisato i 
carabinieri della stazione locale di via Don Bosco al 
comando del luogotenente Pasquale Tumminaro e i vigili 
urbani comandati dal maggiore Giovanna Di Gregorio. 
Le forze dell'ordine sono andate in via Tripoli 32 ed hanno 
chiamato un falegname perché forzasse la porta visto che 
nemmeno loro avevano ottenuto risposta. Arrivati 
dentro, hanno trovato Francesco Rindone nel suo letto e 
sembrava che dormisse. Hanno chiamato un medico che è 
arrivato sul posto in pochi minuti. Il sanitario, il dottore 
Antonio Viola, si è reso subito contro che per il povero 
Rindone non c'era più nulla da fare. Era stato fulminato 
da un infarto. Francesco Rindone viveva da solo, dopo 
che lo scorso anno era morto, per cause naturali, suo 
fratello Giovanni. Francesco Rindone non aveva altri 
parenti ad eccezione di un cugino che abita a Torino. 
L'uomo conduceva una vita perfettamente normale. Era 
in pensione da pochi mesi. Quando lavorava, faceva 
l'idraulico. Niente lasciava pensare che il povero uomo 
avrebbe fatto questa fine. La salma di Francesco Rindone 
è stata trasportata nell'obitorio del cimitero di 
Pietraperzia. I funerali dovrebbero svolgersi oggi 
pomeriggio nella chiesa Santa Maria di Gesù dopo l'arrivo 
in paese del suo cugino che abita in Piemonte.

*** Per l'Unità d'Italia consegna di una copia della 
Costituzione Italiana a tutti gli alunni del comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia da parte del sindaco Enzo Emma. 
Un'altra manifestazione è prevista per il 18 marzo nella 
chiesa del Rosario. È organizzata dal Circolo di Cultura, 
presidente Giovanni Falzone, in collaborazione con 
l'Accademia Cauloniana, l'associazione Giovanile Polites, 
con l'istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia, e con il 
gruppo scout “Pietraperzia 1”. Il programma: 
accoglienza musicale con gli alunni di orchestra e coro del 
Guarnaccia diretti dal professore Franco Lotario. 
Seguirà la presentazione da parte di Giovanni Falzone e 
poi il saluto delle autorità: il prefetto di Enna Giuliana 
Perrotta, il vescovo della diocesi armerina monsignor 
Michele Pennisi e il sindaco Enzo Emma. A seguire 
l'intervento del dirigente scolastico Amoroso su “La 
Scuola e l'Unità d'Italia”.  Gli Scout “Pietraperzia 1”, e 
due ragazzi di Polites - Antonio Bevilacqua e Salvatore 
Salerno - che parleranno de “I Giovani e l'Unità d'Italia”. 
“Pietraperzia nel Risorgimento” sarà invece trattato da 
don Filippo Marotta, parroco di San Tommaso di Enna e 
presidente dell'Accademia Cauloniana di Pietraperzia. 
Subito dopo, Giuseppe Giarrizzo - professore emerito di 
Lettere e Filosofia dell'università di Catania parlerà di 
“150 anni di Storia Italiana”. A chiusura, l'esibizione 
della banda musicale Maestro “Vincenzo Ligambi” 
diretta dal maestro Salvatore Bonaffini.
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Il taglio del nastro. Da sinistra 
il DS Antonio Amoroso e il 

sindaco Enzo Emma.
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Stefano Marotta e Calogero Tramontana. I tre Angeli 
sono Angelo Gatto, Matteo Romano e Maria Di Calogero. 
La rappresentazione di oggi è inserita nella quindici 
giorni di celebrazioni per la festa di San Giuseppe avviata 
il 14 marzo e che si concluderà il 26 con la chiusura della 
mostra. Organizzata dai venti insegnanti del plesso, ha 
coinvolto tutti i 170 alunni. La manifestazione nel 
contesto di un progetto sviluppato da alunni e docenti in 
orario extrascolastico. Nella mostra, che si può visitare 
alle 10,30 alle 12,30, ci sono circa duecento foto dagli anni 
Venti ai giorni nostri. Rappresentano i momenti salienti 
de “La Fuga in Egitto” a Pietraperzia. In esposizione 
anche i costumi indossati negli anni dai vari personaggi, e 
numerose scenografie per riprodurre l'epoca in cui è 
vissuta la Sacra Famiglia. Tra gli angoli caratteristici, “la 
putìja di Ggisè”. Al termine della rappresentazione di 
stamattina, visita della Tavolata di San Giuseppe a sette 
gradini allestita nell'androne del piano terra del Verga e 
degustazione delle pietanze tipiche della festa preparate 
dai genitori e dagli insegnanti del Verga ed offerti anche 
dai docenti di altri plessi. Nella tavolata, tra l'altro, 
numerose ed artistiche forme di pane che riproducono 
oggetti sacri come il calice, la barba di San Giuseppe e gli 
attrezzi da lavoro del Santo. A servire, per offrire le 
pietanze, ci saranno i docenti del Verga.

*** La Rinascimentale chiesa del Rosario ha ospitato le 
celebrazioni per il 150° dell'Unità d'Italia. Al tavolo della 
presidenza il prefetto di Enna Giuliana Perrotta, il 
vescovo della diocesi armerina monsignor Michele 
Pennisi, il presidente del circolo di cultura Giovanni 
Falzone, il presidente dell'Accademia Cauloniana di 
Pietraperzia, don Filippo Marotta. Allo stesso tavolo il 
professore Giuseppe Giarrizzo, docente emerito 
dell'università di Catania, il sindaco Enzo Emma e il 
dirigente scolastico Antonio Amoroso. La convention era 
organizzata dal circolo di Cultura, in collaborazione con 
l'Accademia Cauloniana, l'associazione giovanile Polites 
e il gruppo Scout Pietraperzia 1. Molto bella la luce 
tricolore proiettata alle spalle del tavolo della presidenza. 
Sul parapetto del piano superiore del tempio, una 
bandiera con lo stemma Sabaudo prestata da Luciano 
Belverde. Tra i presenti: il vicesindaco e assessore alla 
Cultura Maria Antonietta Pititto, il comandante polizia 
municipale di Pietraperzia Maggiore Giovanna Di 
Gregorio, il comandante provinciale carabinieri 
colonnello Baldassare Daidone, il tenente della guardia 
di Finanza di Enna Salvatore Seddio. Presenti pure il 
parroco della Matrice don Giuseppe Rabita, il 
comandante stazione carabinieri di Pietraperzia 
luogotenente Pasquale Tumminaro, il presidente del 
consiglio comunale Rosa Maria Giusa Panevino e 
Salvatore Mastrosimone, vicario del dirigente scolastico 
Antonio Amoroso. Ad apertura dei lavori è stato 
proiettato un Dvd con le immagini della Pietraperzia di 
ieri. Al tavolo della presidenza, delle coccarde tricolori 
“costruite” con garofani verdi, bianchi e rossi. Ad 
apertura dei lavori, si sono esibiti il coro e l'orchestra 
giovanile del comprensivo Vincenzo Guarnaccia diretti 
rispettivamente dai professori Laura Monaco e Franco 
Lotario. Subito dopo, Giovanni Falzone ha dichiarato: 
“Consegniamo ai giovani gli ideali di unità, democrazia e 
partecipazione perché, fra 50 anni, consegnino questi 
stessi ideali a loro figli. Consegniamo le nostre speranze 
per costruire un'Italia libera dal malaffare, 
dall'opportunismo e dai furbi". Il sindaco Emma ha 
parlato di un Paese “incardinato nel territorio e senza 
divisioni fra Nord e sud”. Il dirigente scolastico Antonio 
Amoroso ha parlato de “La Scuola, e l'Unità d'Italia”. 

*** Il cortile del plesso di scuola dell'Infanzia e Primaria 
Verga stracolmo di gente. Il tutto per assistere alla 
rappresentazione de “La Fuga in Egitto” portata in 
scena dagli alunni di scuola dell'Infanzia e Primaria del 
plesso. Presenti il dirigente scolastico Antonio Amoroso 
del comprensivo Vincenzo Guarnaccia, il suo 
predecessore Gianni Nicolosi, il sindaco Enzo Emma, il 
suo vice Maria Antonietta Pititto. Presenti pure il 
direttore dei servizi generali ed amministrativi del 
comprensivo Anna Balsamo, il collaboratore del 
dirigente scolastico Amoroso, l'insegnante Mariella 

Balistreri oltre al presidente del consiglio comunale Rosa 
Maria Giusa e a numerosi genitori del plesso ed alunni e 
docenti degli altri plessi. A benedire la tavola, ricca di 
numerose specialità, è stato don Giovanni Bongiovanni, 
vicario generale della diocesi armerina e parroco di Santa 
Maria di Gesù di Pietraperzia. Prima della 
rappresentazione, tutti i personaggi sono usciti da una 
porta laterale del plesso e rientrati attraverso la scalinata 
centrale dove hanno iniziato lo “spettacolo”. Al termine, 
degustazione delle numerose pietanze preparate dai 
genitori degli alunni, dagli insegnanti del plesso e dai 
docenti di altri plessi.
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Don Giovanni Bongiovanni.

Da sinistra: Maria Di Calogero, Francesco Lipani, Gabriele 
Gulino, Angelo Carità, Edda Emma, Calogero Tramontana, 

Stefano Marotta, Matteo Romano, Angelo Gatto e 
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*** Festa cittadina di San Giuseppe. Due fratelli nelle 
parti dell'Angelo e del Bambino Gesù. Si tratta di 
Giuseppe e di Matteo Pio Falzone. La Madonna sarà 
impersonata da Sara Messina. L'identità di San Giuseppe 
sarà svelata stamattina. Gli ufficiali di Erode: Filippo 
D'Alessandro, Filippo Bonfirraro e Roberto Falzone.  La 
“manifestazione”, organizzata dal parroco della Matrice 
don Giuseppe Rabita, è sponsorizzata dal Comune. Alle 
11,30, dopo la messa nella chiesa Santa Maria di Gesù, 
processione verso la Matrice. Nello spiazzo antistante la 
chiesa, verrà rappresentata la Fuga in Egitto. Intanto 
ieri sera anteprima della rappresentazione nelle case del 
Bambino Gesù e dell'Angelo. Stasera alle 19,30 
processione con il simulacro del santo portato a spalla da 
venti “volontari”. I loro nomi: Liborio Aiello, Michele 
Alaimo, Santo Calandra, Salvatore Ciulla, Kevin Costa, 
Salvatore Fasciano, Gaspare Galota, Vincenzo Galota, 
Santo Ippolito, Simone Monica, Pietro Raia, Oliver 
Reppold, Giuseppe Rizzo, Filippo Romano, Danilo 
Russo, Giuseppe Similia, Maurizio Sortino, Gaetano 
Spampinato, Mario Toscano, Gianluca Ustica. Ad 
organizzare i portatori sono Filippo Romano e Michele 
Vitale.

“I giovani e l'Unità d'Italia” è il tema trattato dal capo 
scout Pino Di Gloria oltre che da Salvatore Salerno e 
Antonio Bevilacqua del gruppo Giovanile Polites e da 
Donatella Di Gregorio. Il prefetto ha dichiarato: 
“Dobbiamo rispettare il nostro passato e trovare nello 
studio le ragioni e i motivi per stare insieme. 
Impegniamoci per un'Italia veramente unita e senza 
bandiere”. Don Filippo Marotta ha parlato di 
“Pietraperzia nel Risorgimento”. Il vescovo ha 
affermato: “Bisogna suscitare un nuovo innamoramento 
per l'Italia e per l'essere italiani.”. Ha poi sottolineato la 
centralità dell'area mediterranea e la necessità di nuove 
regole morali”.  L'ultimo intervento, quello del 
professore Giuseppe Giarrizzo, si è imperniato sul tema: 
“150 anni di Storia Italiana”. A conclusione della serata, 
la banda musicale del maestro Salvatore Bonaffini ha 
intonato l'Inno di Mameli ed altri brani e la consegna 
delle targhe dal circolo di Cultura alle autorità. Al 
prefetto è andato pure un mazzo di fiori.

*** È partito un corso di formazione micologica. La 
conclusione è prevista per il 28 marzo. Gli iscritti, sono 
29. Questi i nomi: Salvatore Aiello, Salvatore Calvino, 
Rocco Carà, Salvatore Carà, Manuel Salvatore Carciofalo 
Dio, Carmelo Cavallo, Daniele Cigna, Antonino Ciulla, 
Michele Corvo, Riccardo Corvo, Liborio Di Blasi, Rocco 
Di Blasi, Salvatore Di Marca, Roberto Di Natale, Danilo 
Emma, Calogero  Messina, Luciano Messina, Rocco 
Pagliaro, Maurizio Pecora, Sebastiano Ristagno, 
Salvatore Rizza, Salvatore Giuseppe Rizza, Marco 
Romano, Salvatore Santagati, Vincenzo Spampinato, 
Giovanni Tamburello, Filippo Tedesco, Giovanni Trubia, 
Vincenzo Zarba. Sono ancora aperti i termini per le 

iscrizioni. Al termine del corso, patrocinato dalla 
Provincia, si avrà il rilascio del patentino necessario al 
riconoscimento e alla raccolta dei funghi. A coordinare le 
attività di organizzazione del corso sono Andrea Scotto e 
Giuseppe Colaianni, che sono rispettivamente 
Responsabili Ufficio Agricoltura della Provincia di Enna 
e Territorio, Ambiente, Energia e Protezione Civile della 
stessa Provincia. Il corso di formazione micologica ha la 
durata di 22 ore di cui dieci su base teorica con lezioni di 
aula e altre dieci su base pratica con esplorazioni in alcuni 
boschi. Le ultime due ore sono riservate agli esami finali. 
Il corso, direttore Giovanni Di Bella, avrà come docente 
lo stesso direttore che è pure esperto in micologia e 
specialista in micotossologia e la biologa Maria Luigia Di 
Bella. La commissione di esame sarà composta dagli 
stessi docenti.
*** Centomila euro vinti con il Gratta e Vinci “Il Dado 
Matto”. Altri diecimila euro sono stati invece vinti con 
“Il Miliardario”. Le due vincite ad un mese esatto di 
distanza uno dall'altro. Quella più cospicua, centomila 
euro, era stata realizzata lo scorso 14 febbraio ma si è 
avuta notizia solo ora. I diecimila invece sono stati 
portati a casa lo scorso 14 marzo con una “puntata” di 
cinque euro. Il premio di maggiore valore, 100 mila euro, 
era uscito su un “Gratta e Vinci” del valore di due euro. 
Centomila euro sono la vincita massima che si può 
realizzare con “Il Dado Matto”. La dea bendata ha 
baciato anonimi scommettitori che avevano comprato i 
due “Gratta e Vinci” 
nel la  tabaccheria  
Antonina Cangelosi di 
via Stefano Di Blasi, 
119, a pochi passi 
dalla stazione degli 
autobus.  Lo stesso 
punto vendita, con 
annessa rivendita di 
valori bollati, non è 
nuovo a vincite di un 
certo rilievo. Lo scorso 
5 agosto , un anonimo 
aveva portato a casa, 
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I corsisti e i docenti micologi

Antonina Cangelosi e sua figlia 
Costanza Bonanno davanti alla loro 
tabaccheria di via Stefano Di Blasi.
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con il Superenalotto, la “mitica” somma di 841 mila 682 
euro grazie ad un cinque più uno, realizzato nella stessa 
tabaccheria. Visibilmente soddisfatti la titolare, 
Antonina Cangelosi, che gestisce la tabaccheria insieme 
ai suoi figli, Costanza e Francesco Bonanno. “Non 
sappiamo assolutamente chi ha realizzato le due vincite.” 
- affermano in coro i tre - “Di sicuro il nostro auspicio è 
che siano andate a persone che ne hanno bisogno”. La 
tabaccheria Cangelosi, a pochi passi dall'unico semaforo 
esistente in paese, si trova in un punto strategico. Infatti 
è zona di transito per gente diretta o proveniente da 
Barrafranca, Riesi, Caltanissetta. La Cangelosi ha 
trovato, dietro la saracinesca del suo negozio, le fotocopie 
dei due “Gratta e Vinci” fortunati. “Sulle prime non 
credevamo ai nostri occhi”, affermano la Cangelosi e i 
suoi figli Costanza e Francesco.  “Ma poi, dopo un attento 
controllo, ci siamo accorti che i due Gratta e Vinci 
facevano parte dei lotti venduti nella nostra 
tabaccheria”. Di certo questo ha provocato un 
considerevole aumento di afflusso di “visitatori” o 
scommettitori.
*** La Rinascimentale chiesa del Rosario sarà restaurata 
completamente e riaperta al culto. Il sindaco Enzo 
Emma, infatti, dichiara: “Abbiamo presentato il 
progetto per chiedere un ulteriore finanziamento per 
completare il restauro anche interno in maniera tale da 
potere fruire della chiesa in tutta la sua bellezza”. Un 
primo finanziamento, sempre con l'otto per mille, era 
stato concesso alcuni anni fa. La somma aveva permesso 
il restauro della parte esterna che era rimasta 
transennata per diverso tempo per evitare eventuali 
crolli. Nelle settimane scorse il sindaco Emma ed il 
vescovo della diocesi di Piazza Armerina monsignor 
Michele Pennisi avevano firmato una convenzione per la 
riapertura al culto del tempio a restauri completati. La 
chiesa, di proprietà del Fec - Fondo Edifici di Culto che 
dipende dal Ministero dell'Interno - è l'unica a croce greca 
della diocesi armerina. È stata costruita nel 
Rinascimento. Con i nuovi lavori, saranno restaurati gli 
altari tra cui quello centrale, gli stucchi, le nicchie dei 
Santi e anche il pavimento. Gli interventi prevedono di 
riportare alla luce la pavimentazione originaria 
dell'epoca. La chiesa del Rosario si affaccia sulla piazza 
Matteotti ed è a fianco dell'ex convento dei domenicani 
che attualmente ospita gli uffici del Comune. È chiusa da 
oltre quaranta anni. Il tempio dipende dalla parrocchia 
Madonna delle Grazie che attualmente viene gestita dal 
parroco della Matrice don Giuseppe Rabita, dopo la 
morte del parroco don Giuseppe Siciliano avvenuta il 9 
aprile 2010. A Pietraperzia ci sono undici chiese. “In 
funzione” ce ne sono sette: oltre alle tre chiese 
parrocchiali - Santa Maria di Gesù, Matrice e Madonna 
delle Grazie - anche la rettoria San Nicolò, le due chiese 
delle suore Figlie di Maria Ausiliatrice di viale Marconi e 
quella delle Ancelle Riparatrici di via Principessa 

Deliella e quella delle Orsoline di via Sant'Orsola. Sono 
chiuse da molti anni San Giuseppe e San Francesco. Nelle 
chiese Sant'Elia e Santa Lucia, altri due templi che si 
trovano su versanti opposti e rispettivamente in via 
Sant'Elia e in via Costa, nel quartiere omonimo, vengono 
celebrate periodicamente delle funzioni religiose. La 
chiesa del Rosario di tanto in tanto viene utilizzata per 
delle manifestazioni. Lo scorso Natale vi era stato 
allestito il presepe vivente a cura dell'Archeoclub, 
presidente Andrea Rapisardi. Alcuni giorni fa, nella 
stessa chiesa, si era tenuta la manifestazione per i 150 
anni dell'Unità d'Italia.
*** Carletto Bonaffini, si dimette 
dal Pdl e aderisce a Forza del Sud. 
Finora lui ha ricoperto la carica 
di coordinatore giovanile del 
partito. Bonaffini, 39 anni, ha 
motivato la sua scelta in aperto 
dissenso dalla scelta operata dal 
sindaco Enzo Emma durante la 
formazione della compagine che 
s i  è  p r e s e n t a t a  a l l e  
amministrative dello scorso anno. 
“Sono stato tre anni insieme al 
dottore Enzo Emma - afferma Carletto Bonaffini - che 
ringrazio per la collaborazione. Tuttavia non condivido - 
conclude - la scelta da lui operata nella formazione della 
lista per le amministrative 2010”. Bonaffini non 
condivide, in particolare, l'ingresso, sia nella lista che in 
giunta, di persone del Pd. Carletto Bonaffini nel 2010 
aveva ottenuto 44 voti di preferenza alle elezioni 
amministrative che aveva visto vincitore il cardiologo 
Enzo Emma. L'attuale sindaco aveva superato gli altri 
tre candidati che lo avevano sfidato nella corsa alla 
poltrona di primo cittadino di Pietraperzia: Luigino 
Palascino, Giuseppe Vincenzo Calì e Pino Amico che 
erano arrivati rispettivamente al secondo, terzo e quarto 
posto.
*** Consiglio  comunale  lunedì  sera alle 19, convocato 
dal presidente Rosa Maria Giusa. Prevede, oltre alla 
nomina  scrutatori e alla lettura dei verbali della seduta 
precedente, l'approvazione  del bilancio annuale di 
previsione per l'esercizio finanziario 2011. All'ordine del giorno 
pure  esame  ed approvazione  bilancio  pluriennale  2011-
2013 e relazione previsionale e programmatica 2011-2013.
*** Il luogotenente Pasquale Tumminaro insignito con la 
medaglia Mauriziana per dieci lustri di comando. Gli è 
stata

 
conferita

 
con

 
decreto

 
del

 
presidente

 
della

 Repubblica Giorgio Napolitano su proposta del Ministro 
della Difesa Ignazio La Russa. L'onorificenza gli è stata 
consegnata ieri mattina durante una cerimonia dal 
comandante provinciale dei carabinieri di Enna il 
colonnello Baldassare Daidone. Tumminaro, 51 anni, 
comanda  la stazione  di Pietraperzia  dal  2004 . In 
precedenza è stato comandante di stazione a Bagheria, 
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Carletto Bonaffini 
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*** Festa  di San Giuseppe  all'”Ancescao , Anziani  Sempre 
Giovani” di viale della Pace. Nella rappresentazione  de “La

 Fuga  in  Egitto”  gemellaggio  Pietraperzia- Barrafranca. Due 
nipoti del sindaco  barrese  Angelo  Ferrigno  nelle parti del 
Bambino  Gesù e della Madonna . La rappresentazione  era 
organizzata  dall'Ancescao , presidente  Giovanna  Di Dio 
Monachino . Questi  i personaggi : Bambino  Gesù  (Luigi 
Ferrigno), la Madonna (Giulia Ferrigno): figli di un fratello 
del  sindaco  di Barrafranca . 

 
Gli  altri  “attori ” sono  di 

Pietraperzia : Vincenzo  Privitera  (San Giuseppe ), angelo  (
Giuseppe  Falzone )

 
e

 
i

 
tre

 
soldati

 
di

 
Erode

 
impersonati

 rispettivamente  da Filippo Bonfirrario , Roberto  Falzone e 
Filippo D'Alessandro. 

 
 

 Ciminna, Camastra e in 
diverse altri centri. La 
Medagl ia  Mauriziana 
v i e n e  c o n f e r i t a  a l  
compimento dei cinquanta 
anni di servizio militare. 
Gli anni di comando sono 
computati il doppio. È 
stata istituita da Carlo 
Alberto di Savoia il 19 
luglio 1839 con il nome di 
“Medaglia Mauriziana al 
Merito Militare di Dieci 
Lustri”. Tumminaro è 
l a u r e a t o  i n  
Giurisprudenza. Durante 
i l  s u o  c o m a n d o  a  
Pietraperzia sono stati 

conseguiti brillanti risultati in diversi “settori”. L'anno 
scorso, infatti, i carabinieri di Pietraperzia avevano 
individuato a tempo di record gli autori dell'incendio di 
una Lancia Lybra al quartiere Terruccia. Si trattava di 
una donna di Niscemi e del suo convivente. Un'altra 
brillante operazione portata a termine dai militari 
dell'Arma riguarda il sequestro, alcune settimane fa, di 
refurtiva per un valore che si aggira tra i quaranta mila e i 
cinquantamila euro e la denuncia di due persone, madre e 
figlio. Pasquale Tumminaro afferma: “Il mio grazie per la 
prestigiosa onorificenza al signor Presidente della 
Repubblica, al Ministro della Difesa, ai miei superiori e ai 
militari che collaborano con me ogni giorno in un lavoro 
delicato e alquanto impegnativo”.

*** I Carabinieri trovano un arsenale 
a disposizione delle locali famiglie 
criminali. Arrestato un incensurato 
quarantunenne pietrino. I militari del 
Nucleo Operativo e Radiomobile della 
Compagnia Carabinieri di Piazza 

Armerina, insieme ai colleghi delle Stazioni di 
P ie t raperz ia  e  d i  Bar ra f ranca ,  comandat i  
rispettivamente dai lugotenenti Pasquale Tumminaro ed 
Epifanio Giordano, hanno arrestato, in flagranza di 
reato, Salvatore Bonfirraro nato e residente a 
Pietraperzia.  L'uomo, celibe, bracciante agricolo, è 
accusato di detenzione illegale di un ingente quantitativo 
di munizione ed armi clandestine. I militari dell'Arma, 
dopo accurate indagini di polizia giudiziaria, hanno 
eseguito la perquisizione domiciliare nella sua abitazione 
e nelle vicinanze della stessa casa dove, con l'ausilio dei 
Carabinieri Cinofili di Nicolosi e degli artificieri del 
Comando Provinciale di Caltanissetta, hanno trovato 
grandi  quantità di cartucce di vario calibro per fucile da 
caccia caricate a   pallettoni ed a palla asciutta. Trovate 
pure 500 cartucce di vario calibro per pistola e revolver, 
cinque chili di polvere da sparo oltre a cinquemila ogive, 
bossoli ed inneschi per munizioni utili alla costruzione di 
cartucce da pistola cal. 7,65, 38, 32 ed altri calibri. I 
carabinieri hanno trovano pure, durante la perquisizione, 
cinque congegni costruiti artigianalmente per calibro 
6,35; 38 e calibro 12. Altro materiale trovato nella stessa 
casa del centro storico, al quartiere san Francesco: 
apparecchiatura per l'assemblaggio di munizioni per 
pistola e fucili da caccia; e cinque detonatori da cavo 
elettrici. Tutto il materiale, insieme alle armi, è stato 
posto sotto sequestro penale. Sequestro amministrativo 
invece per le armi legalmente detenute dall'arrestato. 
Salvatore Bonfirraro è stato accompagnato nella casa 
circondariale di Enna a disposizione dell'Autorità 
Giudiziaria per la convalida. Sono tuttora in corso 
indagini per risalire all'origine delle armi ed al loro reale 
utilizzo. Da registrare che il quartiere San Francesco è 
stato circondato dai militari dell'Arma con numerosi 
uomini e mezzi per buona parte della giornata. L'attuale 
attività rientra nel controllo del territorio, compito 
primario e precipuo per i militari della Compagnia 
Carabinieri di Piazza Armerina che da lunedì è 
comandata dal neo Capitano Rosario Scotto Di Carlo che 
ha sostituito il Capitano Michele Cannizzaro.
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Il luogotenente 
Pasquale Tumminaro

Salvatore Bonfirraro - Le armi e munizioni 
sequestrate dai carabinieri

116 -   PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno VIII - Aprile/Giugno 2011



*** Proroga di circa una settimana per la mostra di San 
Giuseppe 2011, organizzata dagli insegnanti del plesso di 
Primaria ed Infanzia Verga, ed inaugurata lo scorso 14 
marzo. 

 

Si chiude il 31 marzo invece che il 26. A tagliare il 
nastro erano stati il sindaco Enzo Emma e il dirigente 
scolastico Antonio Arcangelo Amoroso. La mostra si può 
continuare a visitare ogni giorno dalle 10,30 alle 12,30. In 
esposizione, tra l'altro, foto dal 1920 al 2010 e costumi 
indossati negli anni per la festa del Santo. In mostra 
anche numerosi manufatti realizzati dagli alunni del 
plesso.

Tra  i presenti  i sindaci  di  Barrafranca  Angelo 
Ferrigno , quello di Pietraperzia  Enzo Emma ed il suo 
vice Maria  Antonietta  Pititto . Durante  la benedizione 
della  tavola  da  parte  del  Bambino  Gesù : fuochi  di 
artificio  e il suono  della  banda  musicale  del  maestro 
Salvatore  Chiolo  che  si  è esibita  gratuitamente . A 
benedire la tavola, oltre al Bambino Gesù, il parroco di 
Santa Maria di Gesù don Giovanni Bongiovanni. Molto 
bella la Tavola di San Giuseppe a sei gradini imbandita 
con artistiche forme di pane e con numerose leccornie.

*** Nella chiesa manca l'acqua da venti giorni e il 
parroco va a prendere il prezioso liquido con i bidoni alla 
fontanella pubblica. Protagonista, suo malgrado, della 
insolita “disavventura” il parroco di Santa Maria di Gesù 
don Giovanni Bongiovanni. 

 

Il problema si è presentato, 
per la prima volta, una ventina di giorni fa a causa di una 
interruzione involontaria della condotta che porta 
l'acqua nella chiesa Santa Maria di Gesù di piazza 
Vittorio Emanuele. Infatti da circa un anno e mezzo 
Acqua Enna sta svolgendo dei lavori per il rifacimento 
della rete idrica nel paese. In questo periodo gli interventi 
sono concentrati nelle strade attorno al tempio tra cui 

piazza della Repubblica, Via Sabotino e via 
Tripoli. Non si riesce a capire cosa sia successo 
da venti giorni a questa parte. Fatto sta che, 
da quando sono cominciati i lavori in zona, 
Santa Maria di Gesù è rimasta a secco. 
Sembra, ironia della sorte, che gli altri 
abitanti del quartiere abbiano regolarmente 
l'acqua e che quindi ad essere “penalizzata” 
sarebbe soltanto Santa Maria di Gesù. Il 
parroco don Giovanni Bongiovanni ha 
telefonato innumerevoli volte ad Acqua Enna. 
Alcune volte il telefono ha squillato a vuoto. 
Altre volte dall'altro capo del filo avrebbero 
risposto alle lamentele e alle pressanti 
richieste del parroco ed assicurato che 
all'inconveniente sarebbe stato posto rimedio 
in poco tempo. Intanto padre Giovanni ogni 
giorno si arma di santa pazienza, è proprio il 
caso di dirlo, e va a riempire i bidoni dell'acqua 
alla fontana del Canale, nel quartiere 
omonimo,  distante da Santa Maria di Gesù 
circa un chilometro. “Non è concepibile - 

afferma don Bongiovanni - che una situazione così 
assurda debba protrarsi per tanti giorni. Nella nostra 
parrocchia - continua il parroco visibilmente infastidito 
per i disagi subiti - abbiamo numerose attività che 
necessitano ogni giorno proprio dell'acqua. Non 
possiamo continuare in questo stato di cose che ci 
provoca innumerevoli disagi”. Intanto in parrocchia 
sono in piena attività i preparativi per festeggiare i 
cinquanta anni di nascita della parrocchia. L'evento sarà 
festeggiato il prossimo mese di ottobre. Di sicuro non è un 
buon biglietto da visita quello di un parroco che è 
costretto a sobbarcarsi l'onere di andare ogni giorno alla 
fontanella pubblica per riempire i bidoni di acqua di cui in 
parrocchia hanno assoluto bisogno.
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Da sinistra i tre soldati di Erode (Filippo Bonfirraro, 
Filippo D'Alessandro e Roberto Falzone)

Il parroco di Santa Maria di Gesù don Giovanni Bongiovanni 
mentre scende bidoni dell'acqua dalla sua macchina.
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PUBBLICITÀ SUI RESTI DI VILLA DELIELLA
Il preziosissimo esempio di art noveau in piazza Croci 

venne abbattuto durante il sacco edilizio.
Dopo 50 anni la beffa di un'affissione su ciò che rimane del vecchio monumento

- Vincenzo Grimaudo -

(Estratto dal «QUOTIDIANO DI SICILIA» di Palermo, venerdì 11 febbraio 2011, p. 15)

Sono passati cinquantanni da quando Bruno Zevi insorse 
Sull’Espresso contro la turpe demolizione di Villa Deliella, 
pregevole opera di Ernesto Basile datata 1909 e preziosa 
testimonianza di un’ art nouveau che rese incantevole 
Palermo e soprattutto Piazza Croci, che la villa dominava 
sullo sfondo conia sua limpida eleganza.
E, nonostante i decenni trascorsi, la tetra barbarie di 
quell’assurdo olocausto architettonico desta ancora 
un'irriducibile inquietudine, poiché sembra evocare 
quella disgregazione dei valori che oggi è dilagata 
rovinosamente su tutti i fronti della vita politica e sociale. 
La distruzione di Villa Deliella è la più compiuta 
espressione del sacco di Palermo che vide protagonisti uno 
sciacallino assessore ai lavori pubblici, Vito Ciancimino, 
esponente di una frangia democristiana cinica e 
predatoria e, allo stesso tempo, organico, come ebbe a dire 
Buscetta, alla cosca dei corleonesi, ammorbata da 
un’implacabile ingordigia di business edilizio. Villa 
Deliella fu distrutta nella notte tra un sabato e una 
domenica, in extremis, prima di un salvifico 31 dicembre 
1959 che avrebbe legalizzato il valore monumentale della 

villa e quindi la sua intangibilità, poiché un 
cinquantennio era il termine minimo legale perché la 
Villa Deliella fosse considerata un monumento. Oggi al 
suo posto uno squallido parcheggio autolavaggio, e su 
quello che rimane della Villa, una costruzione 
retrostante dove sono state applicate degli infissi in 
alluminio, figura un messaggio pubblicitario 
sinistramente beffardo: "La più bella novità a 
Palermo”... ma non si riferisce alla ricostruzione della 
Villa, ma al parcheggio autolavaggio.
Spaventa il sospetto che l'incapacità di riconoscere la 
bellezza da parte della classe politica si sia estinta, lo si 
deriva dall'incuria in cui versano monumenti e palazzi 
dall’irripetibile valore storico-culturale.

NOTA del sac. Filippo Marotta

Per onore della verità devo comunicare che lo stesso articolo è 
stato presentato, sempre sul <QUOTIDIANO DI 
SICILIA» di Palermo, nel successivo numero di venerdì 18 
febbraio 2011 (pagina 15), ma a firma di un autore diverso: 
Vincenzo Gueccia, e con un titolo diverso:  Villa Deliella,

simbolo di uno scempio, fu distrutta 50 anni fa; 
appena prima che diventasse monumento per 
prescrizione di legge. Testimonianza di un triste 
periodo storico, ha lasciato il posto a un 
pareheggio.
Riteniamo che sia stato un modo per 
correggere un errore di precedente 
attribuzione: e tuttavia quello che vale è la 
consapevolezza, a distanza di tempo, di aver 
riconosciuto lo scempio di un bene che era 
patrimonio architettonico di tutta l'umanità.
Già di questo argomento si era trattato in 
questa rivista (cfr. sac. Filippo Marotta, Due 
palazzi nobiliari di Palermo appertunete a 
famiglie pietrine: Villa Deliella e Villa Amarù, 
in «PIETRAPERZIA», anno VI, n. 1, 
Gennaio-Marzo 2009, pagg. 64-65).

Villa Deliella in una foto del 1940
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Religione, morale e filosofia 

<<… Che cosa di nuovo e insolito, o fratelli, patisce 
ai nostri tempi il genere umano che non abbiano 
patito i nostri padri? Anzi, possiamo noi affermare di 
soffrire tanto e tanti guai quali dovettero soffrire 
loro?

Perciò abbiamo piuttosto motivo di rallegrarci, che 
di lamentarci, dei nostri tempi.>>

Premessa del sac. Filippo Marotta.

Eppure troverai degli uomini che si lamentano dei 
loro tempi, convinti che solo i tempi passati siano 
stati belli. Ma si può essere sicuri che se costoro 
potessero riportarsi all'epoca degli antenati non 
mancherebbero di lamentarsi ugualmente? Se, 
infatti, tu trovi buoni quei tempi che furono, è 
appunto perché quei tempi non sono più tuoi.

Data la perenne attualità del “discorso” di Agostino, con la 
speranza che anche noi non cadiamo nel medesimo difetto di 
lodare i tempi che non sono più, affido ai lettori il suo scritto.

Pensate dunque che sorta di tempi erano quelli. 

…. Perché allora credi che i tempi passati siano stati 
migliori dei tuoi? Considera bene che dal primo 
Adamo sino all'uomo odierno non s'incontra se non 
lavoro, sudore, triboli e spine. Cadde forse su di noi il 
diluvio? Son venuti forse su di noi tempi tanto 
terribili di fame e di guerre, come una volta e tali da 
giustificare il nostro lamento contro Dio a causa del 
tempo presente?

Aurelio Agostino nacque a Tagaste, Numidia (Algeria - Africa) 

nel 354 e morì vescovo di Ippona (odierna BONA in Africa) nel 
430. Dopo una vita spesa nella ricerca dei piaceri e nello studio 
della filosofia, si ritrova a Milano, sede della corte imperiale, 
quale professore di retorica. Qui lo raggiunge la madre Monica, 
che è di religione cristiana ed ha una grande influenza sul figlio. 
Nel 387, dopo un'attenta riflessione, favorita dalla guida di 
Ambrogio, vescovo di Milano, riceve il battesimo. Tornato in 
Africa nel 391, Agostino è ordinato sacerdote a Ippona, e 
successivamente ne diviene vescovo (anno 395). La sua abile 
arte oratoria e la sua vasta produzione teologica consentono di 
rintuzzare le varie dottrine eretiche del tempo: arianesimo, 
pelagianesimo, manicheismo, e la tendenza scismatica del 
donatismo.

Sentendo o leggendo la storia di quei fatti non siamo 
forse rimasti inorriditi?

Lo scorso anno 2010, mentre rivolgevo la mia preghiera al 
Signore con l' ”Ufficio delle Letture” della LITURGIA DELLE 

aORE, la mattina di Mercoledì della 20  settimana del tempo 
ordinario, mi soffermai su una parte della lettura del giorno, 
tratta da un discorso di Sant'Agostino. Il dotto santo teologo 
confermava che allora, come oggi, “nulla di nuovo vi è sotto il 
sole”. Il sommo Agostino richiamava i suoi contemporanei a 
non lamentarsi dei tempi recenti rimpiangendo i tempi passati. 
E' un luogo comune parlar bene dei periodi antecedenti al 
proprio, dimenticando le disavventure spiacevoli in esso 
vissute. Bisogna saper vivere degnamente il tempo presente, 
costruendo il bene giorno per giorno, perché così se lo ritrovino i 
nostri posteri.

I TEMPI PASSATI E I TEMPI RECENTI

- Dai “Discorsi” di Sant'Agostino d'Ippona (1) -
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- Guarnaccia Giovanna (Pietraperzia)

- Mazzola Giuseppa (Pietraperzia)

- Bevilacqua Caterina (Pietraperzia)
- Buttafuoco Rocco (Pietraperzia)

- Balistreri Maria (Pietraperzia)
- Carà Giuseppe (Pietraperzia)

- Calvino Francesco (Pietraperzia)
- Di Gregorio Gulizia Innocenzo (Pietraperzia)
- D'Urso Gerlanda  (Pietraperzia)
- Falzone Giovanni (Pietraperzia)

- La Monica Giampaolo (Pietraperzia)
- La Monica Giovanni (Pietraperzia)
- Maddalena Caterina (Pietraperzia)
- Maddalena Giuseppe (Pietraperzia)

- Monachino Di Dio Giovanna (Pietraperzia)

- Rame Carmela (Pietraperzia)

- Societa' Operaia “Regina Margherita” 
(Pietraperzia)
- Stella Filippa (Pietraperzia)

- Corvo Vincenzo  (Miglianico)
- Maddalena Danilo (Vimodrone)
- Miccichè Giovanni (Enna)

- Russo Antonio (Pietraperzia)

- Scalieri Francesco (Marino)
- Siciliano Francesco (Catania)

- Rame Antonino (Pietraperzia)

- Russo Giuseppe (Pietraperzia)

- Vicari Giuseppe (Enna)
- Sammartino Giuseppe (Cinisello Balsamo)

- Siciliano Nicoletti Gemma (Santena)
- Patti Salvatore (Barrafranca)

Segue dal n. 1 / 2011
(quota annuale 2011: euro 20,00 )

ABBONATI 2011

(Grazie per il vostro apprezzamento di questa rivista “Pietraperzia”)
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