
Angiolo Alerci 
 

Cronaca e riflessioni 

sulla politica italiana 
  

Ottavo volume 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edizioni Nuova Prhomos 
 



  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo | Cronaca e riflessioni sulla politica italiana Vol. VIII 

Autore | Angiolo Alerci 

 

I Edizione febbraio 2022 

Edizioni Nuova Prhomos 

  

© copyright Angiolo Alerci, 2022 

Tutti i diritti riservati 

  

Edizioni Nuova Prhomos 

Via Orazio Bettacchini 3 - 06012 Città di Castello (PG) - Italy 

www.nuovaprhomos.com 

stampa@nuovaprhomos.com 

https://it.wikipedia.org/wiki/©


  

3 

 
 

Alla mia compagna Ina, recentemente scomparsa, che mi ha 

sopportato e supportato, nel corso di 70 anni di felicissima 

unione con tanto amore, condividendo sempre le mie scelte 
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Prefazione 

 

 

Ho deciso di scrivere io stesso la prefazione di questo libro, 

perché potrebbe essere quello di chiusura della mia collana di 

“Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”. 

Forse per scaramanzia, ma data la mia età di 92 anni potrebbe 

essere veramente il mio ultimo libro. 

L’avanzare della mia età nell’assoluta tranquillità, turbata solo 

dalla recente perdita, dopo 70 anni di felice unione, della mia 

carissima compagna di vita, mi ha consigliato di considerare 

razionalmente e serenamente quello che mi è stato riservato 

per il futuro e valutare di chiudere in vita questa meravigliosa 

esperienza che, oltre agli otto libri della collana, mi ha 

consentito di scriverne altri quattro. 

- Il Lions International compie cento anni. Contributi e 

considerazioni di un Charter Member dopo cinquantaquattro 

anni di appartenenza. Il libro riporta venti mie relazioni fatte in 

occasione di altrettanti meeting del club; 

- Giuseppe Panvini Vulturo - Ingegnere Capo del Comune di 

Enna, per ricordare uno dei più interessanti personaggi ennesi. 

Basta pensare che a lui si deve, fin dagli anni ’20, sia la 

soluzione del problema dell’approvvigionamento idrico della 

nostra città, situata a mille metri di altezza, che quello 

dell’autonoma fornitura dell’energia elettrica a mezzo di una 

centrale dallo stesso progettata e realizzata. Inoltre, 

tralasciando altre importanti opere ideò, progettò e realizzò una 

funivia per il trasporto delle merci dallo scalo ferroviario alla 

città, funivia che restò in funzione dal 1925 al 1935 cessando 

l’attività quando entrarono in servizio da Enna allo scalo gli 

autobus della ditta Scelfo; 

- Le vite parallele di Berlusconi e Renzi che anticipava il 

possibile nuovo “Nazareno”, che è quello che oggi si sta 

cercando di ricostruire; 
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- Il mio diario di una vita intensamente vissuta. 

La mia collana di libri è stata alimentata con oltre 850 note e 

1500 pagine, pubblicate su diversi giornali on line.  

Note che hanno riguardato la nostra storia cittadina, problemi 

economici, spesso collegati alle ricorrenti crisi che si sono nel 

tempo verificate, la pandemia, la nostra burocrazia, i partiti, i 

governi, le mancate riforme e commentato molti importanti 

eventi. 

Dovrebbe essere l’ultimo libro da me pubblicato, mentre fino a 

quando le mie condizioni lo consentiranno, continuerò ad 

essere presente sia su facebook, che nella collaborazione con i 

giornali on line che hanno ospitato, e continuano a ospitare, le 

mie note. 

 

Angiolo Alerci 
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12 giugno 2021 

 

 

IO E IL COMPUTER 

 

Negli anni ‘50 la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le 

province siciliane fu uno dei primi Istituti di Credito ad iniziare 

la modernizzazione dei servizi creando il CELM, Centro 

elettro-meccanografico, affidandone la direzione al nostro 

concittadino dr. Gaetano Torregrossa, successivamente 

Vicedirettore Generale della Sicilcassa. 

Trovandomi a Palermo pensai di andare a visitare questo 

nuovo centro, dotato di apparecchiature particolari e di un 

grande disco. 

Chiacchierando sul nuovo funzionamento del sistema il dott. 

Torregrossa, per me Tanino, mi chiese il numero del mio conto 

corrente. 

L’effetto fu per me traumatico nel vedere quel grande disco 

(circa un metro di diametro) girare a grandissima velocità, 

fermarsi di blocco e la stampante immediatamente stampare il 

mio estratto conto dell’ultimo trimestre. 

Effetto traumatico perché per potere realizzare quel risultato 

normalmente si impiegavano delle ore. 

I dati necessari venivano trasmessi al Celm utilizzando delle 

schede perforate.  

Quel ricordo è rimasto impresso negativamente nella mia 

memoria ed ha condizionato, per lungo tempo, il mio rapporto 

con il computer. 

Nel periodo in cui dirigevo la Sede di Messina la situazione si 

era evoluta fino a dotare le direzioni di un computer dedicato. 

Ai tecnici della IBM che volevano fornirmi le prime 

indicazioni per l’uso risposi: “non togliete, scusatemi per 

l’espressione, il preservativo che copre questo “aggeggio”, 

perché da me non sarà utilizzato”. 
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Era il mio ultimo mese di lavoro, essendomi già stata 

comunicata la data del mio pensionamento a 54 anni, per aver 

raggiunto il massimo di servizio previsto dal nostro contratto 

di lavoro. 

Dopo il mio collocamento in pensione la mia nuova 

esperienza: amministratore di una società concessionaria 

dell’Alfa Romeo, al momento del passaggio dell’Alfa alla Fiat. 

La nuova società dispose che le concessionarie avrebbero 

dovuto dotarsi di almeno tre computer: uno per l’amministratore, 

uno per il responsabile vendite e uno per l’officina e 

magazzino. 

Il computer della mia stanza, occupata da me solo la mattina, 

non venne da me mai utilizzato e i documenti necessari, 

lasciati sulla scrivania, venivano gestiti da una impiegata part 

time nel pomeriggio. 

Questo l’antefatto. 

Dopo avere lasciato l’amministrazione di quella società, un 

giorno mio figlio mi comunicò che voleva regalarmi il suo 

vecchio computer, perché doveva sostituirlo con altro nuovo. 

Gli risposi che il problema non mi riguardava e gli consigliai 

di darlo in permuta per il nuovo. 

La risposta fu “la permuta è stata valutata 200.000 lire e per 

l’acquisto del nuovo, senza permuta, uno sconto di 200.000 

lire”. 

Questa situazione portò mio figlio a sistemare nel mio studio il 

suo “vecchio” computer che, dopo un po’ di tempo, trovai utile 

per la scrittura. 

Fu una bella scoperta che determinò la mia curiosità verso 

“quella cosa” che poi mi ha completamente coinvolto. 

Ho sostituito il vecchio computer, altri tre computer sono stati 

già collocati a riposo, mentre altri due vengono continuamente 

utilizzati, spesso contemporaneamente. 

Sono, tra l’altro, i diretti responsabili della mia assidua 

presenza su facebook e, inoltre, mi hanno agevolato nello 
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scrivere, dal 2015 oltre 850 articoli pubblicati su diversi 

giornali on line, inseriti in otto volumi di “Cronaca e riflessioni 

sulla politica italiana” e, inoltre, quattro libri. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3000619500182284&set=pcb.3000619660182268&__cft__%5B0%5D=AZWVnr4hcY6rU0Ll6xyhvYYD5UgjXr309-UsKSCpuqiNmRzXKhHEG9f6tLarFP4GSIXzxVCwH-W9XmZDALl2Z95dE94escM40mc4TcnxQ8jGkLOE1pevLO5Z7xmCMAlKyt8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3000619550182279&set=pcb.3000619660182268&__cft__%5B0%5D=AZWVnr4hcY6rU0Ll6xyhvYYD5UgjXr309-UsKSCpuqiNmRzXKhHEG9f6tLarFP4GSIXzxVCwH-W9XmZDALl2Z95dE94escM40mc4TcnxQ8jGkLOE1pevLO5Z7xmCMAlKyt8&__tn__=*bH-R
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15 giugno 2021 

 
 

SPERIAMO CHE LA STORIA SI RIPETA 

 

Nel 1947 il nostro Paese distrutto dalla guerra, che aveva 

notevolmente modificato la produzione di nostre fiorenti 

industrie per adattarle alla produzione di “materiali” da guerra, 

con molte città gravemente danneggiate prima dai 

bombardamenti aerei e dopo dall’invasione, visse un giorno 

speciale: l’annuncio che gli Stati Uniti avevano programmato 

un piano, l’European Recovery Progam, noto come piano 

Marshall, di aiuti ai Paesi europei, destinato alla ricostruzione 

dei notevoli danni provocati dalla seconda guerra mondiale. 

Il piano Marshall prevedeva la fornitura a titolo gratuito di 

ingenti quantità di grano e di altri prodotti e macchinari per 

sfamare la popolazione e permettere la ripresa. 

Negli anni ’50, archiviati i ricordi della seconda guerra 

mondiale, il Paese iniziò la sua nuova vita con molto 

ottimismo e straordinarie trasformazioni sociali. 

Ricostruì dalle macerie uno Stato reso funzionante e riacquisì 

quel prestigio che il nostro Paese meritava, completamente 

perso con la dittatura e con la guerra. 

Questo periodo è passato alla storia come il “Miracolo 

economico italiano” che non solo migliorò il tenore di vita di 

tutti gli italiani, ma creò anche una stabilità monetaria tale da 

consentire alla lira, nel 1960, di ottenere “l’Oscar delle monete”. 

Condizione agevolata anche dall’aumento delle nostre 

esportazioni.  

La crisi di oggi, aggravata dalla pandemia, ha creato 

condizioni molto simili a quelle consegnateci negli anni ’40, 

con la sconfitta militare. 

In questa occasione è stata l’Europa a venirci incontro nel 

tentativo di superare questo lungo periodo di crisi, che ha 
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investito sia le famiglie che l’economia di tutto il mondo, con 

il famoso Recovery Found. 

Il valore del piano Marshall per l’Italia rapportato ai valori 

correnti era stato di circa 70/miliardi di euro, mentre il 

Recovery Found è di circa 250/miliardi di euro ed oggi ci 

sarebbe da fare molto meno di quello che venne fatto negli 

anni ’50. 

La preoccupazione è una sola: negli anni ’50 la nostra politica 

era nelle mani di De Gasperi, Togliatti, Nenni, Saragat, 

Malagodi, Almirante e Einaudi, tutti di estrazione diversa, ma 

tutti dotati di alto ed altro senso di responsabilità. 

Oggi preferisco non fare nomi perché ne potrei dimenticare 

molti. 

Speriamo bene. 
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22 giugno 2021 

 
 

L’ULTIMA NOVITÀ DI BERLUSCONI 

 

Da un po’ di tempo Berlusconi lancia la proposta di un partito 

unico per il centrodestra, forse perché non si ricorda della fine 

che ha fatto la precedente esperienza con la Casa della libertà. 

Forse non ci vuole pensare perché allora, con la sua forza 

elettorale, non fu difficile convincere numerose piccole 

formazioni a mettersi sotto l’ombrello di chi potesse dare voce 

a chi voce ne aveva poca, o non aveva. 

Molti ricordano che i “soci fondatori” furono Forza Italia di 

Berlusconi, l’Alleanza Nazionale di Fini, la Lega Nord di 

Bossi e i Cristiano Democratici di Casini. 

Parallelamente sostennero questo nuovo soggetto politico 

quello che restava dei partiti socialista e repubblicano, mentre 

molte singole personalità vi trovarono alloggio nel tentativo a 

molti riuscito, di trovare un posto nel nostro Parlamento: 

Gianfranco Rotondi ex D.C., Alessandra Mussolini di Azione 

Sociale, Benedetto della Vedova liberale ed altri minori. 

Coalizione unica che esplose con l’abbandono di Casini, la 

cacciata di Fini, i problemi collegati a Bossi e di quanti altri 

compresero che la famosa “Arca” faceva acqua da tutte le 

parti, aggravata dalle numerose inchieste giudiziarie. 

Oggi, in posizione minoritaria completamente diversa, 

Berlusconi cerca di salvare qualcuno dei suoi proponendo un 

partito unico, dal momento che la Meloni e Salvini potrebbero, 

secondo le previsioni di oggi, fare da ombrello per il 

salvataggio di qualche raccomandato esponente di Forza Italia. 

Ma non sarà facile a Berlusconi ottenere quanto richiesto, 

perché la Meloni e Salvini sanno bene che in occasione delle 

prossime elezioni, molti dei voti mancanti a Forza Italia 

andrebbero a migliorare il risultato dei loro movimenti. 
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Il 3 febbraio 2021 in una mia nota “L’Ultima trovata di Renzi: 

Una nuova bicamerale”, riportata alle pagine 34, 35 e 36 del 

mio VII volume di “Cronaca e riflessioni sulla politica 

italiana” scrivevo: 

“L’ultima trovata di Renzi, per agitare le calme acque di questa 

particolare vigilia, è stata quella di proporre una nuova 

commissione bilaterale. 

Le esperienze passate, con risultati non ottenuti, meritano di 

essere rivisitate”, ricordando l’infelice fine fatta nel 1993 dalla 

Commissione De Mita-Jotti e nel 1997 dalla commissione 

D’Alema-Berlusconi. 

Ho voluto riportare questo esempio che conferma quanto da 

me scritto nel libro “Le vite parallele di Berlusconi e Renzi”, 

due soggetti molto particolari, che politicamente continuano a 

vivere in modo particolare ma parallelo. 
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24 giugno 2021 

 

 

UN PROVVEDIMENTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE 

 

Dopo tanto parlare e tanti studi il Governo ha deciso di 

corrispondere alle famiglie un assegno unico mensile di eu 

167,5 per ogni figlio.  

Per pervenire ad un risultato così preciso diverse commissioni 

avranno lavorato per anni. 

L’importo determinato è semplicemente ridicolo; si poteva 

arrotondare a eu 170 o, meglio per il Governo, a eu 160. 

Di questi problemi è ricca la nostra casistica. 

Ho voluto riesumare una mia nota scritta il 2 gennaio 2014, 

pubblicata su diversi giornali on line e inserita alla pagina 125 

del mio primo volume di “Cronaca e riflessioni sulla politica 

italiana”, che integralmente riporto:  

 

2 gennaio 2014 

 

SERIETÀ E PRECISIONE DEL GOVERNO 

 

In una “pillola estiva” pubblicata il 24 luglio scorso su questa 

stessa rubrica, segnalai la precisione del Ministro dell’Economia 

Fabrizio Saccomanni che, nel comunicare che il Governo 

aveva finalmente deciso di pagare i debiti della pubblica 

amministrazione, ne precisava l’importo in € 15.692.258.982, 

dimenticando di indicarne pure i centesimi. 

Cosa molto strana, dal momento che siamo stati abituati alle 

espressioni “circa”, “oltre”, con differenze di svariati milioni. 

Ma questa precisione pare che sia divenuta una importante 

arma del Governo, per apparire preciso e serio nelle proprie 

determinazioni. 
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Per questo motivo continua ad insistere su questa strada 

adottando un simile comportamento, in sede di decreto “mille 

proroghe”, nel capitolo riguardante le pensioni d’oro. 

Nonostante un analogo provvedimento fosse stato bocciato 

dalla Corte Costituzionale viene ugualmente riproposto, però, 

con una sostanziale modifica: il contributo di solidarietà del 

6% per la parte eccedente 90.000 Euro nel provvedimento 

bocciato, viene portato a 90.168 Euro nel provvedimento 

recentemente adottato; del 12% per la parte eccedente 128.000 

Euro nel provvedimento bocciato viene portata a 128.811,80 

Euro nel nuovo provvedimento.  

Che fatica fare questi calcoli! 

In compenso, però, nel giugno scorso per trovare le risorse 

necessarie per proseguire gli interventi di ricostruzione 

dell’Abruzzo, il Governo pensò di arrotondare l’importo delle 

marche da bollo di euro 1,81 e di euro 14,62 portandole 

rispettivamente a euro 2,00 ed a euro 16,00. 

Ogni tanto uno sprazzo di normalità ci vuole! 
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5 luglio 2021 

 
 

SOLO LE RETTE PARALLELE NON SI INCONTRANO 

MAI 
 

La calda stagione estiva ha surriscaldato le tensioni politiche 

che da un po’ di tempo, con l’aiuto dei mass media e della 

stampa, hanno messo in secondo piano il problema della 

pandemia. 

La crisi del Movimento Cinque Stelle, con le pesanti parole 

usate da Grillo nei confronti di Conte, dallo stesso designato ad 

essere il responsabile del Movimento in questo particolare 

difficile momento. 

La risposta altrettanto pesante data da Conte, su suggerimento 

di autorevoli personaggi, ha fatto riflettere Grillo che ha tentato 

di addolcire le sue affermazioni che molto danno hanno 

causato all’immagine del Movimento. 

Non sappiamo quale sarà il risultato della nomina delle sette 

personalità, per tentare di avvicinare le contrapposte posizioni. 

Se questo tentativo formalmente riuscirà, la situazione 

all’interno del Movimento resterà sempre più difficile, perché 

le espressioni offensive usate non possono non lasciare enormi 

strascichi. 

Quando un vaso si rompe e successivamente i cocci vengono 

raccolti e rimessi al loro posto, il vaso non ritorna sano, ma 

sanato. 

Tutto questo è accaduto alla vigilia di importanti scadenze, che 

renderanno sempre più difficile il tentativo di realizzare una 

coalizione di centrosinistra, da contrapporre a quella di destra, 

in vista delle future elezioni politiche. 

A mettere la ciliegina sulla torta ci pensa Matteo Renzi che, 

prendendo spunto delle polemiche in corso per l’approvazione 

da parte del Senato della cosiddetta legge ZAN, non tenendo 
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conto che è stata approvata dalla Camera con il voto di Italia 

Viva, si schiera con la destra nel tentativo di bloccarne la 

definitiva approvazione. 

Forse si avvicina un evento previsto, perché solo le rette 

parallele non s’incontrano mai.  
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8 luglio 2021 

 
 

IO E MATTEO RENZI 

 

Da vecchio democristiano ho seguito con particolare interesse 

l’ascesa politica di Renzi, ex democristiano, figlio di un ex 

democristiano che era stato Assessore al Comune di Firenze, 

quando Sindaco della città era l’indimenticabile Giorgio La 

Pira. 

A imitare Giorgio La Pira il giovane Matteo cercava di ispirare 

la propria azione politica, come lo documenta la sua tesi di 

laurea in giurisprudenza che aveva il seguente titolo: 

“Amministrazione e cultura politica: Giorgio La Pira Sindaco 

del Comune di Firenze 1951-1956”. 

Un giudizio molto positivo venne dato dai fiorentini alla sua 

Presidenza della provincia (2004/2009) i quali successivamente 

lo elessero sindaco della città (2009-2014). 

Nel 2013 vinse le primarie per la elezione del Segretario del 

P.D. e, successivamente, il 14 febbraio 2014 ricevette l’incarico, 

da non parlamentare, di formare un nuovo Governo. 

Questo excursus realizzato in un breve tempo, con l’impensabile 

risultato elettorale realizzato in occasione delle elezioni 

europee con il PD al 40%, modificò completamente il suo 

rapporto con la realtà, mettendo a nudo il suo carattere e la sua 

immaturità. 

Perché io e Matteo Renzi? 

In una mia nota del 15 febbraio 2014 (pag. 147 del 1° volume 

di “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”) nel sottolineare 

e valutare la sua affermazione di “Enrico stai sereno, non 

voglio prendere il tuo posto”, proprio alla vigilia della sua 

autocandidatura, compresi che 39 anni erano veramente pochi 

per potere assolvere quel compito che richiede equilibrio e 

serietà. 
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Inoltre:   

“Al momento del conferimento dell’incarico di formare il 

nuovo Governo, Renzi dia una regolata alla sua irruenza che, 

se da una parte è stata determinante per vincere le primarie, 

potrebbe essere determinante per una brevissima durata del suo 

mandato”. 

Il 23 febbraio 2014 (pag. 153) criticai la formazione del suo 

primo Governo con questa nota: “Su sedici ministri ben dodici 

si possono considerare “condomini” del Premier”. 

Il 3 marzo 2015 (pagg. 243/244) in una nota dal titolo “Matteo 

Renzi ex D.C., scrivevo: “Forse Renzi voleva dimostrare di 

non essere stato contagiato dai molti discutibili comportamenti 

della D.C. di allora, ma dagli insegnamenti del mitico Sindaco 

di Firenze Giorgio La Pira, siciliano, che aveva amministrato 

la città quasi interrottamente per tre volte tra il 1951 al 1964. 

Ma è possibile, invece, che Matteo Renzi avendo forse un 

DNA simile a quello del suo conterraneo Amintore Fanfani sia 

rimasto contagiato più da Fanfani che da La Pira. Amintore 

Fanfani, dotato di un carattere schietto, divenne in pochi anni 

uno dei dirigenti politici più apprezzati all’estero, ma meno 

stimati nel Paese e, addirittura, avversato e odiato nel suo 

stesso partito”. 

Il 25 marzo 2015 in una mia nota (pag. 256/257) dal titolo “La 

continua involuzione di Renzi” scrivevo: “Avere fatto presente 

alle Camere l’urgenza di sottoporre all’esame ed all’approvazione 

determinate leggi, può anche essere una prerogativa del Capo 

del Governo, ma il tono arrogante con il quale ha posto e 

continua a porre queste esigenze, fissando anche il giorno, 

l’ora e i minuti in cui le sue proposte dovranno essere 

approvate, mi sembra un po’ esagerato”. 

Era il periodo in cui con la sua espressione “Fassina chi?”, 

usata nei confronti di un uomo di Governo e membro della 

direzione del partito, lasciò molti perplessi e segnò l’inizio di 
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quella radicalizzazione dei rapporti interni, causa prima di 

quanto successivamente accaduto. 

Il 18 aprile 2016 commentando il risultato negativo del 

referendum relativo alla razionalizzazione della ricerca degli 

idrocarburi, anticipavo “che l’intera opposizione interna lancia 

la minaccia di una più attenta coalizione per bocciare il 

referendum che si terrà nel prossimo autunno”. 

Il 12 maggio 2016 con il titolo “Ancora sul referendum” (pagg. 

55, 56 e 57 del 2° volume) scrivevo: “Le dichiarazioni in sede 

di voto della Bindi e di Civati per l’approvazione della legge 

elettorale da parte della Camera dei Deputati, l’assenza di 

Cuperlo e Letta al momento della votazione, le pesanti 

dichiarazioni di Bersani, D’Alema e Finocchiaro con le quali 

annunciavano di aspettare Renzi al varco del voto del Senato, 

rappresentavano una vera dichiarazione di guerra”.  

Guerra combattuta apertamente con la costituzione di appositi 

comitati da parte di D’Alema & C. per votare NO al 

referendum sulle riforme costituzionali, approvate dal partito e 

proposte dal governo. 

La sufficienza, o meglio la malizia, con la quale Renzi valutò il 

comportamento di questo gruppo, l’arroganza nell’avere 

imposto in un solo unico articolo le numerose proposte 

sottoposte a referendum, il suo errore nell’averle considerate 

come atti del suo Governo, la cui vita legò al favorevole esito 

referendario, consolidò l’opposizione politica, con notevole 

apporto di quella interna del suo partito.  

Il risultato fu ben chiaro e creò le condizioni per la fine del suo 

Governo. 

Con una mia nota cercai di consolarlo ricordandogli che anche 

De Gasperi e Fanfani furono costretti a dimettersi, per 

l’infelice esito dei referendum da loro proposti. 

De Gasperi per la riforma della legge elettorale del 1953 e 

Fanfani per il divorzio del 1974. 
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A Renzi avevo suggerito di non coltivare un pensiero di 

rivincita e rivivere tutti gli errori commessi, suggerimento non 

ascoltato. 

Lo scorso anno ho raccontato la sua vita politica, in modo 

cronologico con molte delle mie note pubblicate, inserite nel 

mio libro “Le vite parallele di Berlusconi e Renzi”.  

Giorni fa ho pubblicato una nota dal titolo “Solo le rette 

parallele non s’incontrano mai” per valutare il recente 

comportamento di Renzi che, non tenendo conto che la legge 

ZAN era stata approvata dalla Camera con il voto di Italia 

Viva, in vista dell’approvazione da parte del Senato ha 

modificato il suo comportamento avvicinandosi alle posizioni 

di Salvini e guardando Berlusconi, memore del buon rapporto 

avuto con il famoso patto del “Nazareno”. 

Questa la nota di chiusura del mio libro “Le vite parallele di 

Berlusconi e Renzi”, pubblicato esattamente un anno fa: “Il 

comportamento di Berlusconi, non più condiviso da Salvini e 

dalla Meloni, quello di Renzi contrario alla linea di apertura a 

sinistra di Zingaretti, potrebbero segnare la nascita del 

Nazareno due” (pag. 105).  

Preferisco affidare a una vecchia mail di Renzi quello che è 

stato il mio comportamento nei suoi riguardi: 

 

 

25 giugno 2015 -23,14 

Da Matteo Renzi (matteo@governo.it) 

A angalerci@virgilio.it 

 

Gentile Angiolo, 

La ringrazio per le sue mail, per le sue proposte e per le sue 

critiche. 

Le ho lette molto volentieri. 

mailto:matteo@governo.it
mailto:angalerci@virgilio.it
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A volte, come vede, rispondo con un po’ di ritardo ma tengo 

molto ad avere un contatto diretto con i cittadini attraverso 

questa casella di posta elettronica. 

Mi scriva quando vuole. 

Un saluto 

Matteo Renzi 
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11 luglio 2021 

 

 

UNA GIORNATA PARTICOLARE NON SOLO PER LO 

SPORT 

 

Una giornata impensabile quella di oggi in cui nella stessa città 

di Londra a distanza di poche ore, si svolgeranno due 

manifestazioni sportive ad altissimo livello: la finale della 

coppa per assegnare il titolo di migliore tennista del mondo 

con il nostro Matteo Berrettini e la finale di calcio Inghilterra -

Italia per la conquista del titolo di campione d’Europa. 

Una data che, qualunque saranno i risultati, resterà impressa 

nella storia dello sport. 

Ma resterà anche impresso il fatto che la valutazione sulla 

pandemia che da circa venti mesi stravolge il mondo intero, è 

stata sottovalutata dalle nostre autorità sportive con il 

compiacimento del governo. 

Quando giocano centinaia di miliardi, le valutazioni sugli 

attuali rischi collegati alla pandemia vengono sottovalutate. 

Da notare che il Giappone, a distanza di pochi giorni dalla data 

fissata per le Olimpiadi, non potendola differire, ha imposto la 

completa assenza di spettatori. 

L’Inghilterra, dove la pandemia ha ripreso a correre, con la 

corresponsabilità degli organismi sportivi, ha consentito il 

pieno del suo stadio con ottantamila presenze, dove coloro che 

indosseranno la mascherina saranno ben pochi. 

Situazione resa più grave per l’entusiasmo fanatico degli 

sportivi inglesi. 

Malta ha bloccato la partenza di oltre cento studenti italiani, 

costringendoli ad una quarantena. 

Il nostro Governo è stato molto debole nel sostenere la 

necessità di trasferire in altra sede la finale, quando ancora non 

si conoscevano i nomi delle squadre finaliste. 
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Speriamo che tutto si svolga in modo tale da non avere motivo, 

a danno prodotto, di affermare che veramente si poteva fare di 

più e che la data di oggi possa regalarci solo buoni ricordi. 
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15 luglio 2021 

 
 

RICORDI DEL PASSATO 

La tragedia di Heysel - Bruxelles 29/5/85 

 

Le partite di calcio che si sono svolte in questo periodo con la 

vittoria della nostra squadra, mi hanno fatto ricordare quanto 

da me vissuto nella famosa serata del 29 maggio 1985. 

Mi trovavo, in occasione di una delle mie frequenti visite a 

Roma, con il mio amico on. Dino Madaudo, socialdemocratico 

messinese allora Segretario della Camera dei Deputati - che 

avevo conosciuto durante la mia permanenza a Messina 

quando dirigevo quella sede della Cassa di Risparmio V.E. - il 

quale mi invitò ad assistere alla famosa partita di coppa dei 

campioni, nel suo studio di Montecitorio.  

Quella sera ho conosciuto l’on. Sebastiano Montali, socialista 

messinese, che allora ricopriva la carica di Presidente della 

Regione Lazio, invitato pure lui per vedere in tv la partita. 

Alla vista di quello che succedeva a Bruxelles i due politici si 

preoccupavano molto dell’accaduto, perché sapevano che in 

quel campo si trovava anche il figlio dell’ex Presidente della 

Repubblica Saragat. 

Iniziarono a fare un lungo giro di telefonate, nel tentativo di 

avere notizie particolari sull’accaduto, fino ad accertare che il 

figlio del Presidente stava bene. 

Al termine ci siamo messi all’affannosa ricerca di un 

ristorante, perché molti ristoranti a Roma erano chiusi. 

Il Presidente Montali suggerì all’autista di cercare un ristorante 

fuori Roma, indicando la strada da percorrere. 

Ci siamo trovati a Ciampino dove il Presidente Montali ci 

disse: “io sono arrivato a casa e voi potete continuare a cercare 

un ristorante”.  
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Rivolto a me disse: “se vuoi salutare un tuo comprovinciale, il 

dr. Ingria, un medico di Barrafranca trasferitosi a Ciampino, 

puoi suonare nel campanello della villetta di fronte”.  

Era l’una di notte e siamo ritornati a Roma senza avere 

consumato la cena.  
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21 luglio 2021 

 
 

LA NUOVA FARSA 

La riforma della Magistratura 

 

Da molto tempo, da diversi decenni, si parla della riforma della 

Magistratura e oggi, dopo quello che è successo al carcere di 

Santa Maria Capua Vetere, si continua a blaterare sulla riforma 

della Magistratura, soffermandosi principalmente sul problema 

della prescrizione.  

È costante l’abitudine dei nostri politici di mettere sempre il 

carro davanti ai buoi. 

Senza entrare nel merito di quanto successo al carcere di Santa 

Maria Capua Vetere, non può non considerarsi il fatto che le 

nostre carceri ospitano più del 20% di detenuti in più di quanto 

previsto, in condizioni di pessima igiene.  

20% in più di assistiti, controllati da 17.000 operatori in meno 

di quanto previsto dagli organici. 

La prescrizione è un problema molto serio sia sotto l’aspetto di 

potere agevolare anche un “certo” tipo di reati, che nel 

riconoscere dopo molti anni l’innocenza di molti malcapitati 

soggetti. 

Oggi siamo venuti a conoscenza ufficiale, perché da tempo se 

ne parlava sottovoce, del gran casino con il quale è stata gestita 

nel nostro Paese l’organizzazione della nostra Magistratura. 

Prima di parlare di prescrizione sarebbe stato opportuno 

adeguare gli organici dei Tribunali, per evitare che la prima 

udienza possa avvenire anche a distanza di due anni (?), 

seguita poi da continui rinvii per motivi più o meno futili.  

Assicurando la giusta durata di un processo, il problema della 

prescrizione non avrebbe più il peso che oggi le viene attribuito. 

Problema molto serio, difficilmente risolvibile dal nostro 

Parlamento, condizionato da diverse lobby. 
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22 luglio 2021 

 

 

ANCH’IO VITTIMA DI UN “INVOLONTARIO” COLPO DI 

PISTOLA 

 

Ho seguito con un certo interesse l’uccisione del marocchino 

di Voghera con un colpo di pistola che non si sa (?) come sia 

partito. 

La storia mi ha interessato per un mio personale fatto 

accadutomi nel 1955, che è stato riportato nel mio libro dal 

titolo “Il mio diario di una vita intensamente vissuta” dal quale 

ho pensato di estrapolarlo e postarlo su facebook, anche per i 

riflessi avuti a distanza di oltre 20 anni. 

Un racconto molto strano che merita di essere ricordato, 

iniziato a Canicattì nel 1955 in servizio presso la Cassa di 

Risparmio, rinnovatosi dopo oltre 20 anni. 

Una domenica di maggio sono uscito da casa dopo avere 

concordato con mia moglie che saremmo andati più tardi a 

messa insieme. 

In piazza, mentre conversavo con il collega “Melino”, si 

avvicinò il cliente della Banca sig. Pietro Di Caro, il quale ci 

invitò a consumare una granita nella piazzetta attigua al bar. 

Dopo circa un’ora, approssimandosi l’incontro programmato 

con mia moglie, mentre stavo salutando si udì una forte 

esplosione. 

Nelle vicinanze si trovava un Maresciallo dei Carabinieri, il 

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

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

nel mio pantalone all’altezza del ginocchio e constatò la 

presenza di un po’ di sangue. 

Fui portato all’interno della vicinissima farmacia di turno per 

un’immediata disinfezione, all’Ospedale di Canicattì per 
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un’antitetanica e alla Caserma dei Carabinieri per le ulteriori 

valutazioni. 

In questo percorso venni accompagnato dal collega Melino. 

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

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

considerazione del Maresciallo fu: “Lei e Melino siete qui 

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

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

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

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

tasca posteriore dei pantaloni c’era una grande bruciatura. 

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

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

di salutare, alzandosi, urtò contro la fascia della sedia facendo 

partire un colpo che si frantumò per terra, ed una piccola 

scheggia di piombo interessò il mio ginocchio, in modo 

lievissimo tanto da non accorgermene. 

Se il proiettile non fosse stato di piombo frantumatosi 

nell’urto, le conseguenze potevano essere ben diverse.  

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

nel periodo in cui ero Direttore della Filiale di Caltanissetta 

della Cassa di Risparmio. 

Un giorno il funzionario addetto al servizio credito agrario, 

Dante Galatioto, mi informò che vi era un mandato di 

pagamento in favore della Cantina Grottarossa, di cui era 

presidente l’ing. Cucurullo, assente, che poteva essere 

incassato anche dal Vicepresidente, sig. Pietro Di Caro, 

nominativo conosciuto, al quale in precedenza erano stati 

pagati altri mandati. 

Quel nominativo mi fece immediatamente ricordare i fatti di 

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

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

Il funzionario, dopo avere sottolineato che si trattava di una 

persona “molto” nota, disse: “dirò che per il momento ci sono 
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delle difficoltà e che il pagamento potrà essere fatto la 

prossima settimana”. 

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

personalmente”. Il funzionario, comprendendo bene quello che 

poteva accadere, rimase molto perplesso, ma fu costretto a far 

entrare il cliente. 

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

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

prossima settimana potrà essere pagato direttamente all’ing. 

Cucurullo”. 

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

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

terra avesse preso altra direzione, oggi come ci troveremmo?” 

Il cliente si alza, si avvicina e mi abbraccia. 

È facile comprendere lo stato del funzionario Galatioto ed il 

pagamento venne regolarmente effettuato. 
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4 agosto 2021 

 

 

LA VERA STORIA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

 

Era mia intenzione, dopo avere scritto un libro su “Le vite 

parallele di Berlusconi e Renzi” scrivere una nota con il titolo 

“Le vite parallele del Montepaschi di Siena e dell’Alitalia”. 

Ho deciso, invece, per non tediare a lungo i miei lettori, di 

trattarli separatamente. 

Oggi “La vera storia del Monte dei Paschi”. 

Il 31 luglio 2016, con il titolo “Sofferenze bancarie e stress 

test” scrivevo (pagg. 83/85 del 2° volume di “Cronaca e 

riflessioni sulla politica italiana”): 

“Dopo la valutazione delle nostre banche, fatta con il famoso 

“stress test” che ha riconosciuto la solidità del nostro sistema, 

con la sola eccezione della particolare situazione del Monte dei 

Paschi, ritengo opportuno fare un po’ di chiarezza sulla 

effettiva situazione delle cosiddette “sofferenze bancarie”, che 

tante preoccupazioni, e altrettante speculazioni, hanno creato 

in molti negli ultimi anni.  

Chi scrive è stato direttore di Agenzie, Ispettore, direttore di 

Filiale, direttore di Sede e Ragioniere Generale della Cassa 

Centrale di Risparmio V.E., quando questo Istituto si trovava 

per importanza al 2° posto nella graduatoria nazionale della 

categoria.  

Da direttore di Agenzia sono stato nelle condizioni di creare 

anche condizioni di tolleranza e di sofferenza di alcune partite, 

da direttore di Sede e Filiale, oltre a creare le stesse condizioni, 

ho dovuto anche gestirle, da Ispettore ho dovuto verbalizzarne 

lo stato e la rispondenza tra debito e adeguata garanzia, mentre 

da Ragioniere Generale ho direttamente gestito la regolare 

collocazione nel bilancio delle sofferenze.  
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Ho parlato di tolleranza e sofferenza, indicando con questi 

termini due differenti condizioni. Tolleranza: il periodo 

successivo alla scadenza del debito che, a richiesta, la banca 

può accordare al cliente; sofferenza: quando, trascorso invano 

il periodo di tolleranza accordato, il cliente non è stato in grado 

di rispettare l’impegno e, quindi, si dà inizio alle previste 

procedure legali. 

La banca, per legge, annualmente ha l’obbligo di accantonare 

una percentuale degli utili in un conto chiamato “Rischi su 

crediti”, che normalmente viene utilizzato a chiusura dell’azione 

legale, per coprire un eventuale importo risultato incapiente. 

Premesso quanto sopra, ritengo utile fare la seguente 

considerazione sulla base dei dati ufficiali forniti: 

- l’importo delle sofferenze bancarie è stato valutato al lordo 

per 320/milioni di eu; 

- l’importo dei “fondi rischi” ammontava a eu 240/milioni; 

- l’importo delle sofferenze, quindi, al netto ammontavano ad 

eu 80/milioni con garanzie per oltre 120/milioni”. 

Con questi dati lo stress test confermò la solidità dell’intero 

sistema bancario, con la sola eccezione del Monte dei Paschi. 

Il 23 dicembre 2016 (pagg. 126/127 dello stesso libro) con il 

titolo “La lunga agonia del Monte dei Paschi di Siena” scrivevo: 

“Ho seguito con non poco interesse la lunga agonia che ha 

determinato la fine del glorioso Monte dei Paschi di Siena, la 

più antica Banca Italiana. 

Il tentativo da parte del Governo di mantenerla in vita con un 

intervento pubblico, contrario alle norme europee, non potrà 

mai ridare prestigio a quel marchio che è stato per centinaia di 

anni il vanto del sistema bancario, non solo italiano.  

Molte e diverse sono le responsabilità di coloro i quali hanno 

contribuito a determinarne sostanzialmente la fine. 

La cattiva gestione, che non ha avuto inizio con la crisi che ha 

attraversato ed attraversa il nostro Paese, ma che risale a molti 

anni prima. 
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La responsabilità degli organismi interni (collegio sindacale) 

ed esterni (Banca d’Italia e Consob) ed ultima quella della 

Banca Centrale Europea che ha rifiutato di accordare una 

proroga di soli venti giorni, dal 31 dicembre al 20 gennaio, per 

tentare di definire molte iniziative in corso di perfezionamento, 

per quell’aumento del capitale sociale che avrebbe salvato 

l’Istituto mentre, invece, ha bruciato le residue possibilità di 

salvarlo. 

Tutto da tutte le parti è stato detto, ma tutti non hanno 

sottolineato quest’ultimo aspetto che è stato quello che ha 

determinato l’allontanamento degli investitori stranieri, che da 

tempo si erano dichiarati disposti a contribuire e a determinare 

le condizioni per un favorevole esito del richiesto aumento di 

capitale. 

L’incertezza creata dalla irresponsabile decisione della BCE, 

che si è comportata come il peggiore usuraio, ha trovato il 

silenzio più assoluto da parte di tutti i responsabili della vita 

politica, economica e finanziaria del nostro Paese. 

L’intervento del Governo potrà solo marginalmente attenuare il 

grave danno procurato a milioni di investitori ed agli azionisti, 

che hanno visto completamente azzerare il valore delle azioni 

in loro possesso”. 

Con decisioni inutili si crearono le condizioni per far 

continuare l’agonia di quell’Istituto di credito dal nobile nome. 

Il 29 dicembre 2016 (pagg. 128 e 129 dello stesso libro), 

scrivevo con il titolo “Le responsabilità delle crisi delle banche”: 

“Sono ormai anni che quotidianamente la stampa ed i mass 

media ci forniscono dati sempre più negativi sulla situazione 

del nostro sistema bancario. 

Nel contempo, abbiamo assistito al fallimento di diverse 

banche popolari, alla necessità di aumenti del capitale sociale 

di molte banche, aumenti che le particolari condizioni del 

momento hanno quasi sempre vanificato, ed oggi il dramma 
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del Monte dei Paschi di Siena nato nel 1472, la più antica 

banca in attività, ritenuta anche la più longeva al mondo. 

La crisi del sistema bancario nell’ultimo decennio ha colpito le 

banche di moltissimi Paesi, non escludendo gli Stati Uniti che, 

con la crisi del subprime del 2006, ha contagiato l’economia 

mondiale, in particolare quella dei Paesi sviluppati del mondo 

occidentale, innescando la recessione e la peggiore crisi 

economica. 

La crisi negli Stati Uniti, nel 2007, causò il fallimento di 

grosse banche d’affari tra le quali la Lemon Brothers e ridusse 

a banche normali i colossi Goldan Sachs e Morgan Stanley. 

Nel 2008 l’Europa cercò di valutare in fondo lo stato degli 

istituti bancari della propria area, predisponendo un piano per 

un possibile salvataggio in caso di necessità, effettuando 

numerosi interventi previsti per 800/miliardi di euro, in gran 

parte utilizzati nel modo seguente nel periodo 2008/2014: 

- Germania 238/miliardi di euro 

- Spagna 52/miliardi di euro 

- Irlanda 42/miliardi di euro 

- Grecia 40/miliardi di euro 

- Italia 4/miliardi di euro 

- Francia non utilizzati 

- E circa 400 miliardi rimasti non utilizzati. 

Dal 1° gennaio 2015, con l’entrata in vigore del cosiddetto 

“bail in”, non è stato più possibile utilizzare risorse europee 

per potenziare i patrimoni bancari e salvare le banche. 

Dai dati sopra riportati appaiono chiare due cose: 

- la miopia dei nostri governanti per non avere utilizzato in 

pieno questa grande possibilità dataci dall’Europa; 

- la furbizia della Germania che, utilizzandolo ben 238/miliardi 

di euro, ha creato quelle condizioni che oggi le consentono, 

non solo di guardare tutti dall’alto in basso, ma di 

pretendere l’assoluto rispetto di certe norme. 
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Oggi noi paghiamo un salato conto per l’incapacità di coloro i 

quali sono i veri responsabili di questo disastro, i cui nomi 

voglio ricordare e sono quelli dei responsabili dei Governi in 

carica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2014, data ultima 

per poter utilizzare le risorse europee. 

- Presidente del Consiglio Romano Prodi dal 1/1/2008 

all’8/5/2008 

- Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi dall’8/5/2008 al 

16/11/2011 

- Presidente del Consiglio Mario Monti dal 17/11/2011 al 

27/4/2013 

- Presidente del Consiglio Enrico Letta dal 24/4/2013 al 

21/2/2014 

- Presidente del Consiglio Matteo Renzi dal 22/2/2014 al 

31 /12/2014”. 

L’immobilismo di tutti i Governi che si sono succeduti oggi 

riportano a galla, dopo cinque anni di inutile meditazione, la 

penosa situazione del Monte dei Paschi, notevolmente 

peggiorata con le altre grosse perdite nel tempo accumulate. E 

la banca viene messa all’asta nel difficile tentativo di trovare 

una qualsiasi soluzione. 

Queste sono state le mie considerazioni fatte soltanto cinque 

anni fa. 

Nel mentre anche il Presidente Draghi resta a guardare. 

 

 

 

 

 



  

36 

 



  

37 

6 agosto 2021 

 

 

LA VERA STORIA DELL’ALITALIA 

 

In una mia nota, pubblicata alcuni giorni fa su diversi giornali 

on line e postata su facebook, avevo sottolineato che era stata 

mia intenzione scriverne una sola con il titolo “Le vite 

parallele di Monte dei Paschi e dell’Alitalia”, dal momento che 

i due problemi, che si trascinano da molti anni, non solo non 

sono stati ancora risolti ma, si dice, siano sempre all’attenzione 

del nostro Governo. 

I grossi problemi di sopravvivenza dell’Alitalia mi hanno 

spinto più volte ad esprimere il mio pensiero al riguardo. 

Purtroppo, passano gli anni e la crisi di questa società continua 

ad aggravarsi con costi rilevanti. 

Da una società che era tra le più gettonate del mondo, ad una 

società che, a causa della disinvolta gestione, si trova da anni 

sull’orlo del fallimento. 

Fallimento scongiurato quattro anni fa con un prestito di 

800/milioni di euro fatto dal nostro Governo, aggirando tutte le 

norme europee che non ne avrebbero consentito la erogazione. 

Fallimento che si è tentato di rinviare due anni fa con 

l’erogazione di un ulteriore prestito, senza tener conto che in 

questi quattro anni la situazione era notevolmente peggiorata. 

In una delle diverse occasioni ho pubblicato su facebook una 

nota riguardante il confronto di costi concretamente verificato. 

Il viaggio Catania-Napoli e ritorno per quattro persone. 

Il preventivo Alitalia oscillava da 667 a 1.027 euro, mentre 

quello con altra società, da me personalmente utilizzato, è 

costato soltanto eu 115,20. 

L’allegra gestione della compagnia aerea è stata la causa del 

grave disastro finanziario che ha compromesso quel nome che, 

un tempo, era sinonimo di efficienza e di ottimi servizi. 
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Mentre il Governo, costretto dall’Europa ad eliminare questo 

inutile e dannoso comportamento, sta aggirando l’ostacolo con 

la creazione di una nuova società che, nel rispetto delle norme 

europee, non dovrebbe avere alcun tipo di rapporto con la 

vecchia società. 

Queste condizioni continuano a mettere in grave difficoltà 

anche Draghi, al quale si chiede di fare il gioco delle tre carte, 

quasi sempre riuscitoci. 

Lo Stato ha concesso alla Società prestiti per oltre un miliardo 

di euro, mentre sta studiando come intervenire con altri prestiti 

che saranno dalla società pagati a “babbo morto”. 

Le difficoltà incontrate in tutte le trattative sono state 

moltissime, complicate sia dall’abbandono di molte rotte, sia 

per la disinvolta gestione del personale, sia per il numero dei 

dipendenti, che per i particolari trattamenti economici. 

L’antitrust dell’U.E. ha inviato una lettera al Governo italiano 

per avere conferma che le condizioni poste alla nuova società 

dovranno garantire la completa discontinuità con la vecchia 

Alitalia.  

Tra poco sentiremo suonare le campane che annunceranno che 

“il babbo è morto”, e che noi eredi dobbiamo essere pronti a 

pagare il grosso debito contratto. 

L’assoluta incapacità dei nostri governanti è formalmente 

documentata dal fatto che due crisi quasi parallele, Monte dei 

Paschi e Alitalia, non solo non sono state ancora definite 

nell’arco di un decennio, ma si continuano a cercare soluzioni 

che non potranno risolvere i problemi di fondo che queste crisi 

hanno determinato. 

 

Purtroppo, anche per i riflessi che la situazione della pandemia 

ha creato, di questi problemi molti altri ne verranno a galla, 

nella speranza che la loro soluzione sia affidata a mani più 

serie e più competenti.  
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8 agosto 2021 

 
 

RICORDI DEL PASSATO 
 

Nel 1943: la partita di calcio Akragas-Enna 3 a 0. 

Ieri sera ascoltando alla radio la trasmissione “Olimpia”, nel 

canale “Il Sole 24 ore”, ho seguito un programma ben condotto 

che narrava la storia della nostra nazionale di calcio, 

soffermandosi spesso sul periodo d’oro della gestione Pozzi, 

con la vittoria dei Campionati del Mondo degli anni 1934 e 

1938. 

Si parlava dei Campionati di calcio del periodo della guerra 

(anni 1940-1945) che, nonostante tutti i provvedimenti ristrettivi 

adottati, vennero regolarmente svolti. 

Questa storia mi ha fatto ricordare la partita Akragas-Enna, 

disputata ad Agrigento nel maggio del 1943, terminata con il 

punteggio di 3 a 0 in favore dell’Akragas. 

L’Enna era una buona squadra, anche perché annoverava pure 

diversi militari in servizio a Enna, sede del comando della 6^ 

Armata. 

In quel periodo, dal 1940 al 1943, la mia famiglia si trasferì ad 

Agrigento dove mio padre, allora Maggiore dell’esercito, era 

stato assegnato come responsabile della sezione di “Censura 

militare”. 

Servizio che aveva il compito della lettura di tutta la 

corrispondenza in transito, e di censurare le eventuali notizie 

ostili sulla guerra, o in polemica nei confronti dei governanti 

del fascismo e del Duce. 

La mia presenza ad Agrigento mi portò quel pomeriggio ad 

assistere alla partita e notai che tra i giocatori c’era un ennese, 

Carmelo Inglese, fratello maggiore di Enrico, già Direttore 

dell’Ente Provinciale per il turismo di Enna. 



  

42 

Il ricordo di quella partita per me è rimasto incancellabile, non 

tanto per il pesante 3 a 0, ma perché la partita venne interrotta 

tre volte per l’allarme che annunciava l’arrivo degli aerei che 

spesso bombardavano la vicina Porto Empedocle.  

Ad ogni suono di sirena il pubblico si sparpagliava in un 

campo limitrofo coltivato ad ortaggi. 

La partita durò circa quattro ore e, al mio ritorno a Enna, venne 

più volte ricordata e commentata con Carmelo Inglese.  
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11 agosto 2021 

 

 

RICORDI DEL PASSATO 

Le mie esperienze elettorali 

 

Per due volte negli anni 1963 e 1967 sono stato scelto dal mio 

partito, la D.C., per essere candidato all’Assemblea Regionale 

Siciliana per la provincia di Enna. 

Scelta condivisa dall’On. Giuseppe D’Angelo, allora leader del 

partito, sia per i miei trascorsi politici che per essere Presidente 

dell’Ospedale di Enna. 

Il risultato, per me soddisfacente, non fu però quello sperato 

nel confronto con i voti di lista. 

Nessuna considerazione da me venne fatta circa i risultati 

ottenuti, tanto che dopo quattro anni, fu lo stesso On D’Angelo 

ad imporre la mia nuova candidatura. 

Due eventi di una certa importanza ho pensato di tramandare 

con questa nota. 

Il primo estrapolato dal mio libro “Il mio Diario di una vita 

intensamente vissuta” recentemente pubblicato, mentre per il 

secondo il testo integrale di una mia lettera, datata 6 giugno 

2016, spedita al mio carissimo amico Franco Nicastro, già 

direttore del giornale Sicilia Domani, vicino alle posizioni 

dell’On. D’Angelo, il quale ha anche scritto il libro “Giuseppe 

D’Angelo, il democristiano che sfidò la mafia, le mafie e 

l’antimafia”. 

Queste le mie prime considerazioni parlando del mio ottimo 

rapporto con l’On. Giovanni Gioia, come risulta dal mio Diario. 

Delegato provinciale del movimento giovanile di Palermo, 

deputato per sei legislature, Vicesegretario nazionale del 

partito nel 1969 e capo della Segreteria politica di Fanfani 

quando lo stesso Presidente del Consiglio manteneva anche la 

carica di Segretario del Partito. 
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Un solo fatto ritengo di dovere ricordare: 

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

voleva incontrare.  

Ero stato candidato per la prima volta nelle elezioni del 

rinnovo dell’Assemblea regionale ed ero risultato il primo dei 

non eletti. 

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

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

collegio. 

Il motivo, gli atteggiamenti di D’Angelo che si manifestavano 

sempre in aperto contrasto con le scelte da concordare con i 

maggiori rappresentanti del partito di allora: Gioia/Palermo, 

Drago/Catania e Gullotti/ Messina. 

Alcuni proponevano di liquidare D’Angelo offrendogli la 

Presidenza del Banco di Sicilia, altri erano contrari. 

Giovanni Gioia mi disse che lui era determinante tra i contrari 

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

contestuali dimissioni, io avrei preso il suo posto a Sala 

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

rapporti. 

Gli risposi di considerare soltanto se il potere del Presidente 

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

linee concordate dai politici siciliani, potesse essere minore di 

quello del Presidente della Regione, al quale potrebbe essere 

riservato un voto di sfiducia in ogni momento. 

Gioia apprezzò il mio disinteressato discorso e la nomina di 

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

Questa situazione fu l’anticamera della mancata elezione di 

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

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

Nicastro, già direttore della rivista “Sicilia Domani” (espressione 

del gruppo vicino all’On. Giuseppe D’Angelo), che preferisco 

trascrivere. 
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DOTT. FRANCO NICASTRO 

già Direttore della rivista “Sicilia Domani” 

PALERMO 

 

Caro Franco,  

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

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

retroscena della mancata elezione del Presidente D’Angelo, in 

occasione delle elezioni regionali del 1967. 

L’antefatto risale alle elezioni regionali del 1963. 

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

Sicilia dal 1954 nella mia qualità di dipendente della CCRVE 

(Canicattì, Montemaggiore Belsito e Mazzarino), venni 

utilizzato per risolvere un problema che si trascinava da molti 

mesi ad Enna: la impossibilità di scegliere un nominativo per 

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

Essendo stato per circa dieci anni lontano da Enna, pur 

mantenendo costante il mio impegno politico, ma lontano dalle 

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

concordata fu la mia designazione. 

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

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

del 1963. 

In tutte le precedenti elezioni (dati che tu potrai benissimo 

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

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

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

mia città io ne ottenni circa 4.500. 

Nel corso della campagna elettorale D’Angelo mi consigliò di 

non curare i centri di Leonforte, Centuripe, Troina e 

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

stesso avrebbe dato le particolari indicazioni. 
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Purtroppo, i risultati ottenuti nei suddetti Comuni non furono 

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

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

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

Sammarco circa 15/mila ed io circa 13/mila. 

Questo risultato non venne da me minimamente commentato, 

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

“imporre” la mia nuova candidatura. 

A questo punto devo fare una digressione per inserire un 

particolare di una certa importanza. 

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

carissimo amico On. Giovanni Gioia che, a conoscenza della 

mia nuova candidatura, mi consigliò di abbandonare D’Angelo 

“perché i grossi magnati delle esattorie avevano deciso di 

sferrare un attacco per impedirne la rielezione”. 

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

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

di abbandonarlo”. 

Purtroppo alla vigilia del voto accadde un fatto molto strano; 

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

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

compromettere l’elezione del Presidente. 

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

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

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

collegati alla posizione negativa dallo stesso assunta nel 1945, 

contro la richiesta popolare di passaggio di Pietraperzia e 

Barrafranca alla provincia di Caltanissetta. 

Giarrizzo al momento della consegna dei miei facsimili con la 

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

mai”. 

Allo stesso feci presente che i miei facsimili erano soltanto 

quelli, che una indicazione diversa poteva soltanto danneggiarmi. 
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La cosa strana fu che alla vigilia delle votazioni uno dei due 

uomini, recandosi a Pietraperzia, chiese al Giarrizzo che 

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

Presidente non era situato “bene”. 

La reazione del Giarrizzo fu piuttosto violenta e del fatto mi 

diede immediata notizia. 

Comunicazioni analoghe mi pervennero da amici di diversi 

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

miei collaboratori a regolarsi di conseguenza. 

Il risultato, come potrai verificare, consacrò la elezione di 

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

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

14/mila, risultato che determinò la mancata rielezione di 

D’Angelo, dal momento che la D.C. ottenne un seggio in meno. 

L’unica cosa, che a risultati finali D’Angelo si chiese: “come 

mai Angiolo in tre Comuni della provincia ha ottenuto più voti 

di me?” 

Indirettamente D’Angelo pagò il suo comportamento avuto nel 

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

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

conseguiti da Sammarco, il quale poteva essere elettoralmente 

eliminato nel 1963, avendo ottenuto soltanto circa duemila voti 

in più di quelli ottenuti da me. 

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

Ho voluto darti informazione diretta di quei fatti, perché 

conosco molto bene quale è stato il tuo rapporto con D’Angelo 

- ho più volte letto il tuo libro - e chiarirti la vera causa, 

agevolata dalla lotta degli esattori, che determinò la non 

rielezione del Presidente. 

Un abbraccio 

Questo uno dei ricordi più interessanti della mia esperienza 

elettorale, assieme al rapporto continuo che ho mantenuto e 

continuo a mantenere con molta gente. 
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16 agosto 2021 

 
 

IL RIMPATRIO DALL’AFGANISTAN 
 

La gestione del rimpatrio dei nostri connazionali dall’Afganistan 

mi ha fatto pensare al modo come venne gestita la prima fase 

della pandemia. 

Tutto nelle mani di persone inadeguate ma con alto spirito di 

presunzione. 

Bisognava aspettare la caduta di Kabul per studiare come far 

rientrate il nostro personale dell’Ambasciata e tutti i nostri 

concittadini che, per motivi diversi, si trovavano in Afganistan. 

Le televisioni di tutto il mondo hanno fatto vedere quello che è 

accaduto all’interno dell’aeroporto di Kabul. 

Lo scorso anno, in prossimità del Natale, i nostri capi 

comunicarono, con quindici giorni di anticipo, che sarebbe 

stata bloccata la possibilità di movimento delle persone fuori 

dalle regioni di residenza. 

Bastò questo semplice comunicato per consentire a migliaia di 

meridionali, residenti nella zona più colpita dalla pandemia, di 

raggiungere le proprie famiglie nel meridione d’Italia, 

portando come regalo natalizio il virus Covid 19, che aggravò 

la già pesante situazione esistente. 

Oggi, ignorando completamente quello che poteva accadere ed 

è accaduto, con lo stesso sistema usato per la pandemia, si 

stanno comportando da personaggi di avanspettacolo. 

Con la nuova situazione creatasi a Kabul, non sanno come 

organizzare il rimpatrio della gente rimasta ancora in Afganistan. 

Più volte ho usato l’espressione “siamo nelle mani di nessuno”, 

ma penso di non studiarne un’altra che sia più confacente, 

nella speranza che tutto possa risolversi, con l’aiuto del buon 

Dio, nel modo migliore. 
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 19 agosto 2021 

 

 

RICORDI DEL PASSATO 

Anno 1945 - La fondazione della D.C. di Enna 

 

Tra i miei più importanti ricordi non posso trascurare la figura 

e l’opera del Farmacista Giuseppe Tanteri per essere stato a 

Enna, lui vecchio popolare con Sturzo, a prendere l’iniziativa 

della fondazione del Partito Democratico Cristiano nella 

provincia. 

Il giornale “Il Solco”, un trisettimanale che si pubblicava a 

Enna, ne ufficializzava la nascita dando la notizia del primo 

grande comizio politico postfascismo, tenuto a Enna per la 

Democrazia Cristiana dall’Avv. Bernardo Mattarella, padre del 

Presidente della Repubblica Sergio, che era stato incaricato 

dalla Direzione del Partito di seguire le fasi organizzative nella 

nostra provincia. 

Gli incontri, quasi settimanalmente, avvenivano presso la 

farmacia Tanteri, dove si tenne la riunione costitutiva della 

nuova D.C. di Enna, da parte di una decina di persone. 

Presenti: l’Avv. Mattarella, il Farmacista Tanteri, Eugenio 

Termine, Paolo Sberna, Salvatore De Simone, Gianni Vita, 

Francesco Paolo Presti, Antonio Gargano, Giuseppe Panvini, 

Francesco Paolo Clemente ed io, proveniente dall’Azione 

Cattolica. 

A 16 anni mi venne affidato l’incarico dell’organizzazione del 

movimento giovanile nella provincia. 

Erano presenti altre due/tre persone di cui non riesco a 

ricordare i nomi. 

La mia frequentazione della farmacia e l’affettuosità con la 

quale a quella età ero stato accettato contribuì, per l’effetto dei 

richiami da me meritati da parte del farmacista Tanteri, un 

burbero benefico, per errori commessi per la mia inesperienza, 
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a modificare completamente il mio carattere di ragazzo timido 

ed inesperto in un soggetto razionale, da quel forte carattere 

che ha intessuto tutta la mia vita, in tutti i campi in cui mi sono 

cimentato. 

Il Farmacista Tanteri fu il primo “delegato” nominato per 

creare e gestire per molti anni la nuova struttura amministrativa 

dell’Ente Provincia, incarico mantenuto fino alla sua morte, 

avvenuta il 19 giugno 1957. 

Questa mia esperienza maturata nella farmacia, ben conosciuta 

allora dal figlio, è stata da me raccontata al nipote, oggi titolare 

della stessa farmacia, sottolineando che il ricordo di suo nonno 

non potrà mai essere da me dimenticato, dal momento che so 

di dovere, principalmente a lui, l’avere realizzato quell’intensa 

vita di cui, all’età di 92 anni, sono pienamente orgoglioso. 
  

 
 

Il farmacista prof. Giuseppe Tanteri 
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La ringrazio molto per l’articolo su “Il Solco” del luglio 1943  

è, per me, un bel ricordo.  

Con tanta cordialità Sergio Mattarella 
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21 agosto 2021 

 

 

L’AMERICA DA TRUMP A BIDEN  

di male in peggio 

 

Nel corso di questa mia nuova attività di giovane opinionista di 

diverse testate on line, mi sono spesso intrattenuto sul 

Presidente Trump che, per il suo modo di comportarsi, è stato 

sempre all’attenzione critica di tutta la stampa del mondo. 

Il 12 luglio 2017, con una mia nota pubblicata su diversi 

giornali on line, riportata alle pagine 90 e 91 del mio 3° 

volume di “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana” con il 

titolo “Da Nixon a Trump”, sostenevo che i rapporti 

intrattenuti da Trump con i servizi segreti russi erano molto più 

gravi del tentativo di furti di dati negli uffici del candidato 

democratico, fatto che portò alle dimissioni di Nixon, presentate 

per evitare la procedura di impeachment. 

Il 26 settembre 2019 con il titolo “TRUMP perde il pelo ma 

non il vizio” (pagg. 74/75 del 5° volume), commentando una 

conversazione telefonica con il Presidente Ucraino Zelenshy 

“fammi questo favore” per ottenere informazioni da poter 

utilizzare contro il candidato Biden, il cui figlio in passato 

aveva intrattenuti rapporti commerciali con l’Ucraina. 

Il 7 novembre 2020 con il titolo “La ingloriosa fine di Trump”, 

non avendo ottenuto, perché la legge americana non lo 

consentiva, la revisione del risultato elettorale creò le 

condizioni del famoso assalto al Campidoglio, azione che 

resterà sempre presente nella storia della famosa democrazia 

americana. 

Questa premessa mi è servita per sottolineare il discusso 

particolare comportamento di Trump nel corso della sua 

presidenza, per un confronto con il modo come è stato gestito 

da Biden il problema Afganistan. 
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Definire incompetente, irresponsabile e arrogante un Presidente 

degli Stati Uniti non è facile ma Biden, per quello che ha 

combinato, meriterebbe anche qualcosa in più.  

Per me, dopo tutto quello che ho scritto contro Trump, forse 

meglio Trump che Biden. 
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24 agosto 2021 

 
 

DRAGHI PRESIDENTE 
 

Personalmente ho molta stima di Draghi, la persona giusta 

chiamata a presiedere un nuovo Governo nel momento giusto. 

Purtroppo, la nostra situazione politica è molto particolare per 

essere gestita da parte di un grosso personaggio tecnico, che da 

molti era considerato come il possibile nuovo Presidente della 

Repubblica, anche per i molti meriti acquisiti con la sua ottima 

Presidenza della Banca Europea. 

Gestire un Governo tipo macedonia di frutta non è cosa facile, 

anche perché nella macedonia la diversa frutta si amalgama in 

modo perfetto, mentre nel Governo le diverse espressioni si 

muovono sempre in modo divergente. 

Questa sua esperienza penso che l’abbia messo fuori dalla 

possibilità di essere il nuovo Presidente della Repubblica, sia 

per motivi tecnici che per le difficoltà create dalla sua stessa 

Presidenza del Consiglio. 

Una Presidenza del Consiglio Draghi, dando uno sguardo al 

presente, poteva e potrebbe essere stata un’ottima soluzione, 

anche se nel passato io ho avuto modo di criticarlo nella sua 

veste di Presidente della Banca Centrale Europea. 

Appassionato del mondo finanziario, già Direttore di sede e 

Ragioniere Generale della Sicilcassa, quando questo Istituto 

era per importanza al 2° posto della sua categoria, ho seguito 

molto spesso le sue conferenze stampa trasmesse in TV alle 

ore 15 di ogni mercoledì. 

Conferenze stampa sempre molto interessanti che però, nel 

contempo, determinavano grosse oscillazioni in Borsa. 

Con una mia nota dell’8 dicembre 2014, rappresentai al 

Presidente Draghi questa grave situazione ricordandogli che 



  

56 

alle società quotate in Borsa era severamente proibito fare 

comunicazioni che potessero condizionare le borse aperte. 

Con altra nota del 23 gennaio 2015 lo informavo dell’anomalo 

comportamento della Borsa di Milano nel corso della sua 

conferenza stampa, trasmettendogli due foto riprese in diretta 

TV. 

Queste note vennero riscontrate con una lettera della Banca 

Centrale Europea del 12 marzo 2015 che, dopo aver preso in 

considerazione quanto da me rassegnato, concludeva “Tuttavia 

Le comunichiamo che al momento non sono previste modifiche 

in questo senso”. 

Ho continuato a seguire le conferenze stampa di Draghi, che 

confermavano sempre l’anomalo andamento, non solo della 

Borsa italiana. 

Il 3 dicembre 2015 le oscillazioni (da un +1,25 a un -2,47) in 

un’ora, mi spinsero a rassegnare i fatti al Procuratore della 

Repubblica di Milano, con questa particolare notazione: 

“Questi anomali movimenti hanno consentito a speculatori 

accorti, non solo in Italia ma in tutta l’Europa, forse per 

l’anticipata conoscenza degli argomenti da trattare dal 

Presidente Draghi, di guadagnare miliardi. Dopo quanto 

accaduto in Vaticano tutto è possibile. Si tratta di avere potuto 

agevolare grosse manovre di aggiotaggio.” 

Speriamo bene. 
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Variazioni della Borsa durante la conferenza 

di Draghi. Il contemporaneo rialzo del dollaro 

e il crollo della nostra Borsa. 
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 25 agosto 2021 

 
 

RICORDO DI CALOGERO LO GIUDICE 
 

Ho conosciuto Calogero da ragazzo quando svolgeva la 

funzione di segretario particolare del sindaco on. Paolo Lo 

Manto, al quale ero molto vicino per la mia posizione di allora 

di responsabile del settore enti locali della D.C. 

Ho seguito il suo impegno nel corso della campagna elettorale 

che vedeva il Sindaco Lo Manto candidato al Parlamento. 

Subito dopo la sua automatica adesione al movimento giovanile 

della Democrazia Cristiana, dove si fece conoscere ed 

apprezzare da tutti. 

Nel Partito ricoprì le cariche di Segretario Provinciale e di 

Segretario Regionale, nel momento più difficile vissuto dalla 

D.C. regionale, a seguito del suicidio del Segretario on. 

Rosario Nicoletti. 

Venne eletto Deputato regionale in quattro successive elezioni 

e ricoprì negli anni ’80 la carica di Assessore dei Trasporti 

assieme alla Vice Presidenza del Governo, l’assessorato 

all’agricoltura e la Presidenza della Regione. 

Abbandonata la Regione, partecipò nel 1989 alle elezioni del 

Parlamento europeo, risultando eletto con un larghissimo 

suffragio. 

Un decorso politico di grande rilevanza durante il quale 

nessuna critica particolare è stata a lui rivolta. 

Seguì la sua autonoma scelta di non ricandidarsi essendo 

intervenuta, nel frattempo, la fine della Democrazia Cristiana. 

Ma oltre alla politica Calogero coltivava anche un’altra 

vocazione: l’insegnamento, che aveva messo da parte per il suo 

impegno politico e che poi riuscì a realizzare ottenendo la 

cattedra di Agraria presso l’Università di Calabria. 
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Una vita di successi che ho seguito con l’affetto di un amico, 

sulla quale potrei scrivere libri. 

Oggi preferisco soltanto abbracciare tutta la sua famiglia. 
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28 agosto 2021 

 
 

ALITALIA: IL BABBO È MORTO 
 

Spesso mi sono intrattenuto sul problema ALITALIA con note 

pubblicate su facebook, su diversi giornali on line e inserite nei 

miei libri di “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”. 

Ho seguito e sottolineato la lunga agonia di questa società che, 

un tempo, era il fiore all’occhiello dell’aviotrasporto nel mondo. 

L’agonia ha completato il suo decorso e la società è morta 

lasciando una pesante eredità. 

I nostri Governi, non rispettando le norme previste dall’Unione 

Europea, trovando delle soluzioni “all’italiana”, hanno concesso 

all’Alitalia diversi prestiti, per un ammontare di oltre un 

miliardo, con scadenza “a babbo morto”, dal momento che non 

sono stati mai rimborsati alle scadenze concordate. 

Oggi si parla di un buco di oltre 1,2 miliardi. 

È stata costituita la società ATI, Aero Trasporti Italiani, con 

l’impegno assunto nei confronti dell’Europa di non coinvolgere 

la nuova società nella pregressa situazione creata dall’Alitalia. 

Oggi il babbo è morto e noi eredi saremo chiamati a pagare i 

debiti creati da una particolare gestione della società, della 

quale i nostri Governi sono stati artefici e complici. 
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5 settembre 2021 

 
 

ANCHE LA RAI HA SCOPERTO I TRUFFATORI 
 

Ieri sera su Rai3, nel corso di una interessantissima trasmissione 

di Presa diretta, è stato trattato il problema della diffusione 

delle criptovalute. 

Si è parlato dei buoni risultati conseguiti da qualche seria 

iniziativa in America ed in Asia, ma ci si è anche lungamente 

soffermati sulle iniziative di migliaia di pseudo società 

esistenti nella zona Europa, che hanno provocato truffe per 

decine di miliardi. 

Sono stati intervistati soggetti che hanno raccontato di avere 

visto aumentare sulla carta i loro depositi, ma che alla richiesta 

di rimborso non hanno ottenuto nemmeno un euro. 

Questa trasmissione ha confermato che le molte note da me 

postate negli ultimi mesi, a commento delle continue inserzioni 

fatte da fasulle società, hanno colpito nel segno. 

Questa è la mia nota postata a commento di ogni apparizione 

di offerte di questo tipo apparse sulla mia pagina di facebook. 

 

LA BUFALA SU BERLUSCONI 

 

Periodicamente la mia pagina è interessata dal grosso guadagno 

fatto da Berlusconi, ed anche da Draghi, con i Bitcoin. 

Si tratta di una bufala smentita dallo stesso Berlusconi. 

La notizia è stata data dal giornale CORRIERA della Sera e 

non dal CORRIERE della Sera. 

Si tratta di tentativi da parte di truffatori bene organizzati, che 

continuamente ti disturbano per telefono da Roma, da Milano e 

da Londra, utilizzando dolci voci femminili. 

Ho tentato di mettermi in contatto e l’interlocutrice mi ha 

suggerito tutti i passaggi da fare, fino a stabilire l’importo da 
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versare. A questo punto ho commesso volontariamente un 

errore e l’operazione è stata rinviata. 

Un’altra voce femminile mi suggeriva, essendo venerdì, di 

potere concludere l’operazione nella giornata di sabato, anche 

se i loro uffici erano chiusi. 

Sabato la stessa persona mi richiamò e la informai che, via 

mail, avevo trasmesso i dati presi da Google che riguardavano 

queste truffe commesse on line. 

Un consiglio: evitare di perfezionare questo tipo di operazioni 

on line perché non vedi con chi stai trattando. 

È sempre più prudente servirsi dei tradizionali canali bancari. 
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10 settembre 2021 

 
 

LA REAZIONE DELLA LOBBY DEI TRUFFATORI 
 

Mi sono divertito a commentare sistematicamente, per la lobby 

dei truffatori on line, le loro offerte, con la nota del 5 settembre 

2021. 

Oggi ho avuto la loro ridicola risposta con la pubblicazione 

nella mia pagina di facebook di oltre duecento note postate da 

“e Toro” notando, però, che non mi era più consentito di poter 

fare alcun commento. 

In una sola delle suddette note era scritto, a carattere molto 

piccolo, che “l’investimento in criptovalute non è regolamentato 

in alcuni Paesi dell’EU e UK. Nessuna protezione per il 

consumatore. Il tuo capitale è a rischio”. 
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12 settembre 2021 

 

 

PANDEMIA: La farsa continua 

 

Sono trascorsi circa venti mesi dall’inizio di questa lunga 

stagione che ha provocato in Italia milioni di contagi e oltre 

centomila morti, mentre i nostri governanti continuano a 

trastullarsi con provvedimenti sempre parziali e spesso 

contradditori. 

Problemi gravissimi: Covid Certificate a chi, quanto la durata, 

vaccino sì, vaccino no, con la compiacenza dei mass media che 

hanno contribuito e continuano a contribuire a creare dubbi e 

perplessità in molti. 

Nel 1940, il giorno in cui iniziò la Seconda Guerra Mondiale, 

venne creata l’UNPA, Unione nazionale protezione aerea, che 

aveva il compito di verificare la sera che da nessuna casa 

potesse uscire un barlume di luce, visibile dagli aerei nemici 

che sistematicamente bombardavano le nostre città. 

Il provvedimento, che venne scrupolosamente osservato da 

tutti, riguardava tutta l’Italia e non solo le città che 

normalmente erano state prese di mira dal nemico. 

Lo scorso anno, al momento in cui fu chiara la gravità della 

pandemia e l’utilità del vaccino, un solo provvedimento 

doveva essere adottato: l’obbligo del vaccino per tutti. 

Nel contempo sostituire il colore della tessera sanitaria a 

coloro i quali venivano vaccinati. 

Veniva così tenuta sotto controllo l’intera situazione sanitaria 

del Paese. 

Invece venivano adottati continui provvedimenti ritenuti 

favorevoli per alcune categorie e dannosi per altre. 

Si allentarono i provvedimenti per salvare la stagione estiva 

che, con le nostre abitudini, compromise la festività del Natale. 
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Nel mese di dicembre, con un anticipo di una decina di giorni, 

venne comunicato il blocco dei trasferimenti da una regione 

all’altra. Provvedimento che consentì a migliaia di persone 

residenti nelle regioni maggiormente colpite dal virus, di far 

ritorno in Sicilia e con i loro contagi organizzarci la mala 

Pasqua. 

Oggi si parla di un possibile obbligo per la vaccinazione e del 

prolungamento della validità del Covid Certificate.  

Quanto basta per dare ancora in pasto ai media le valutazioni 

su questo strano comportamento che contribuisce, da una parte 

a confondere sempre più le idee a molte persone e dall’altra 

l’aumento dell’audience che si tramuta in soldi. 

Un atto di coraggio da parte di questo Governo che si salva 

solo per gli interventi in corso di adozione, nel tentativo di 

superare la crisi economica. 
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 13 settembre 2021 

 

 

IL CASO DE MAURO E IL CASO MATTEI 

 

Nei giorni scorsi molti mass media hanno ricordato il 

giornalista Mauro De Mauro scomparso, rapito da cosa nostra 

il 16 settembre del 1970, nel 100° anniversario della sua nascita. 

La sua scomparsa venne successivamente collegata alle sue 

indagini sull’incidente aereo che causò la morte dell’Ing. 

Enrico Mattei. 

Indagini effettuate per la sua collaborazione con il regista Rosi, 

che stava curando la realizzazione del film “Il caso Mattei”. 

Sono l’unico superstite dell’ultima giornata trascorsa a Enna da 

Mattei, dieci ore prima dell’incidente aereo. 

Nell’ottobre 2012, nella mia qualità di Presidente del Lions 

Club, pensai di ricordarlo con un mio ampio racconto, nel 

cinquantesimo anniversario della sua morte. 

Un’ampia parte del racconto è stata riportata da questa 

intervista fattami dalla redazione del giornale on line Start 

News, da me più volte ricordata. 

 

INTERVISTA SUL CASO MATTEI 

della Redazione del giornale Start news 

 

INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL 

LIONS CLUB DI ENNA ANGIOLO ALERCI  

 

In occasione di un recente meeting del Lion Club di Enna 

(27 ottobre 2012) Lei ha voluto commemorare il 50° 

anniversario della morte dell’ing. Enrico Mattei Presidente 

dell’ENI. Come mai ha scelto questo argomento? 

Il motivo è stato uno solo; Mattei è morto il 27 ottobre 1962 

per un incidente occorso al suo aereo al rientro a Milano, dopo 
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aver passato l’intera giornata tra Enna e Gagliano Castelferrato 

dove l’ENI aveva trovato un grande giacimento di metano. 

La scelta fatta di trattare questo argomento è scaturita da due 

diversi motivi: il primo perché la decisione adottata dalla Corte 

di Appello di Palermo nell’agosto scorso sulla scomparsa del 

giornalista Mauro De Mauro ha collegato tale scomparsa alla 

morte di Enrico Mattei ed ha chiamato in causa l’ex Senatore 

D.C. Graziano Verzotto; la seconda perché, come risulta dalla 

documentazione fotografica, sono l’unico superstite di quel 

giorno trascorso da Mattei ad Enna, ed anche per il mio 

rapporto di amicizia con il Sen. Verzotto. 
 

Qualche particolare sulla visita di Mattei a Enna? 
 

Mattei arrivò ad Enna intorno alle ore 9 ricevuto dal Sindaco e 

dalle autorità cittadine e trascorse ad Enna alcune ore per 

consentire alle autorità di raggiungere Gagliano in auto mentre 

Mattei, assieme all’on. Giuseppe D’Angelo, Presidente della 

Regione, utilizzò l’elicottero. 

Per trascorrere al meglio questo intervallo, D’Angelo mi chiese 

di portare in giro in auto per la città il giornalista americano 

Wiliam Mc Hale, che accompagnava Mattei, al quale feci 

visitare il Castello di Lombardia, il Duomo e la Torre di 

Federico che si trova vicino al Campo Sportivo di Enna ove 

stazionava l’elicottero di Mattei. 
 

Lei seguì Mattei anche a Gagliano? 
 

No, perché avevo un impegno a Catania, ma mi ricongiunsi 

con il gruppo nel tardo pomeriggio, prima di rientrare ad Enna 

assistendo al decollo dell’aereo. 

 

Si è detto che Mattei aveva invitato il Presidente D’Angelo a 

seguirlo a Milano e che D’Angelo prima accettò e poi rinunziò? 
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È vero, D’Angelo aveva accettato l’invito a condizione di 

essere riportato a Catania il giorno dopo entro le ore 9, perché 

aveva programmato con le autorità siracusane una visita agli 

impianti di Priolo. 

D’Angelo rinunziò al viaggio quando Mattei disse al pilota: 

“domani dovrai riportare il Presidente a Catania entro le ore 9” 

ed il pilota rispose: “per me OK, se da Linate mi daranno 

l’autorizzazione al decollo perché Lei sa che in questo periodo 

per la nebbia, spesso ritardano le partenze”. Sentita questa 

comunicazione D’Angelo rinunziò a quel viaggio che durò 

meno di due ore e che si concluse tragicamente a Bascapè, a 

pochi chilometri dall’aeroporto di Linate. 
 

Allora si sono fatte tante ipotesi su quell’incidente aereo. 
 

Si parlò di un fulmine, dal momento che in quella zona 

imperversava un temporale, di sabotaggio, per il fatto che la 

politica di Mattei sui giacimenti petroliferi aveva notevolmente 

danneggiato le cosiddette “Sette Sorelle” che gestivano in 

regime di monopolio il mercato del petrolio in tutto il mondo. 

Ma solo ora, a seguito della decisione della Corte di Appello di 

Palermo, si è fatta un po’ di chiarezza. 
 

Quale chiarezza? 
 

Sono stati approfonditi molti degli aspetti che nel tempo erano 

stati accantonati con molta superficialità, sono state verificate 

delle circostanze concomitanti, come la scomparsa del 

giornalista Mauro De Mauro che, collaborando con il regista 

Rosi per la preparazione del film “Il Caso Mattei”, era venuto a 

conoscenza di fatti collegabili all’incidente aereo nel quale 

trovò la morte l’ing. Mattei. 

Elementi valutati dalla Corte di Appello di Palermo nella 

sentenza sopra richiamata con la quale l’estensore, il Giudice 

Angelo Pellino, dopo avere assolto Salvatore Riina quale 
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mandante, fa esplicito riferimento ad “ambienti politico-

mafiosi” sottolineando il ruolo avuto da Graziano Verzotto, già 

Senatore e Segretario Regionale della D.C., Presidente dell’Ente 

Minerario Siciliano e “uomo di fiducia” dell’ing. Mattei. 
 

Lei ha detto di avere conosciuto bene Verzotto, che valutazioni 

può fare su quanto emerso dalla richiamata sentenza? 
 

Ho conosciuto Verzotto nel 1948 quando la Direzione Centrale 

della D.C., all’indomani della sconfitta elettorale nelle prime 

elezioni regionali, lo assegnò al Comitato provinciale della 

D.C. di Catania, in qualità di addetto alla organizzazione. 

In quel periodo ero delegato provinciale e membro del 

Comitato Nazionale del movimento giovanile della D.C., 

frequentai Verzotto per i continui incontri connessi alla 

organizzazione del partito in Sicilia. 

Con Verzotto si stabilì un rapporto di amicizia, documentato 

da una foto da me scattata al Castello di Lombardia, dove 

venne invitato per assistere ad uno spettacolo della allora 

famosa stagione lirica. 
 

Che impressione le hanno fatto le motivazioni della sentenza 

della Corte di Appello di Palermo? 
 

Nel tempo vi erano state spesso delle illazioni, ma la 

consacrazione in una sentenza - anche se con l’attenuante che 

Verzotto non può ulteriormente difendersi essendo deceduto 

nel 2010 - mi ha fatto approfondire il problema e sono stati 

alcuni nuovi riscontri che mi hanno lasciato molto perplesso. 

 

Ad esempio? 
 

In occasione di una intervista rilasciata da Verzotto al 

giornalista de “La Sicilia” di Catania, Toni Zermo, il 10 

febbraio 2003, alla domanda “Quando Lei venne in Sicilia” 
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Verzotto rispose: “Mi ci mandò Mattei nel 1955 perché la D.C. 

mi voleva dare, come poi mi ha dato, l’incarico di Commissario 

del partito a Siracusa e perché l’interesse dell’ENI per la 

Sicilia cresceva e bisognava creare un ufficio per le relazioni 

dell’ENI con la Regione”. 

Si è trattato di una risposta più che inesatta falsa perché 

Verzotto venne in Sicilia alla fine del 1947, con destinazione 

Catania dove conobbe l’On. Maria Nicotra Fiorini che, prima 

lo fece nominare Commissario della D.C. di Siracusa, e poi lo 

sposò. 
 

Perché Verzotto, a distanza di circa 50 anni, ha voluto 

differire di circa 8 anni la sua presenza in Sicilia? 
 

Vorrei affidare la conclusione al giornalista Giuseppe Carlo 

Marino che, nel suo libro “Storia della Mafia”, trattando della 

morte di Enrico Mattei così scrive: 

“Per la parte svolta dai siciliani, ben più che credibili sospetti 

si addensano sul boss di Riesi Giuseppe Di Cristina. Ed è 

davvero inquietante il fatto che Di Cristina era buon amico e 

compare di Verzotto, il quale nel settembre del 1960 era stato 

suo testimone di nozze”. 

Non vorrei fare ulteriori considerazioni nei confronti di una 

persona che mi è stata amica e che non c’è più, e che quindi 

non potrebbe fornire ulteriori prove a sua discolpa, ma non 

posso sottacere il fatto che, nell’ultimo periodo, negli ambienti 

D.C. Verzotto veniva considerato un elemento molto capace, 

capacissimo, capace di tutto. 
  



  

72 

 
 

Anno 1964 - Enna Castello di Lombardia. Graziano Verzotto e mia moglie 

Ina. Foto da me scattata in occasione di uno dei famosi spettacoli lirici al 

quale lo avevo personalmente invitato. 

 

 
 

27/10/1962 ENNA da sinistra: l’Assessore Margio, il giornalista americano 

Wiliam Mc Hale, il dr. Vetri (Presidente della Provincia), l’on. D’Angelo 

(Presidente della Regione), l’ing. Mattei (Presidente dell’Eni) e Angiolo 

Alerci (Vice Segretario Provinciale della D.C.) 
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15 settembre 2021 

 
 

IL GRANDE AMORE DEI NONNI DI AITAN 
 

Due nonni si contendono di aggregare ciascuno alla propria 

famiglia il piccolo Eitan di 5 anni, il solo sopravvissuto alla 

sciagura per l’incidente della funivia Stresa-Mottarone del 23 

maggio scorso. 

Quattordici persone risultarono morte mentre si è salvato solo 

un bambino, Eitan, figlio di una coppia di genitori italo-

israeliani. 

Dopo il periodo trascorso in ospedale il bambino fece rientro 

nella casa del nonno italiano. 

Un mese prima del rapimento la Questura di Pavia, che 

monitorava gli incontri periodici autorizzati con il nonno 

israeliano, segnalò strani comportamenti del nonno e accertò 

che un sabato il nonno Peleg aveva aggirato agevolmente i 

controlli facendo perdere le tracce sue e del nipotino, rapito 

durante uno degli incontri consentiti dal giudice. 

Si sconosce come sia stato possibile con un bambino aggirare 

tutti i controlli di frontiera e raggiungere Israele. 

Il nonno italiano presentò una denunzia di rapimento del nipote 

da parte del nonno israeliano, denunzia che ha già comportato 

un provvedimento da parte della giustizia israeliana che si 

muove con una velocità ben diversa dalla nostra. 

Si pensa che a giorni il bambino potrà essere restituito alla 

famiglia italiana. 

L’amore particolare dei nonni per i nipoti è ben noto, in questo 

caso, però, la molla è ben diversa. 

Chi amministrerà l’ingente somma che sarà assegnata 

dall’assicurazione al bambino per la morte dei suoi genitori 

nell’incidente? 
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Ed è stata proprio questa valutazione a determinare il 

comportamento del nonno israeliano. 

 

 
 

La foto del bambino sopravvissuto all’interno della cabina della funivia. 
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 18 settembre 2021 

 
 

IL MIO RAPPORTO CON LA BORSA 
 

Da oltre 60 anni uno di miei hobby è quello di operare in 

Borsa. Inizialmente non era una cosa semplice ed io, 

dipendente della Cassa di Risparmio, utilizzavo il servizio 

esistente presso il Banco di Sicilia che riservava agli operatori 

una sala collegata con la Borsa mediante una telescrivente.  

Per la mia età sono costretto, con una mia particolare rubrica 

“Ricordi del passato”, a intrattenere e ricordare fatti accaduti 

moltissimi anni fa, cosa che faccio responsabilmente perché i 

fatti raccontati sono sempre documentati.  

Oggi che il problema riguarda fatti anomali che periodicamente 

si verificano nell’attività borsistica; ho voluto trattare il 

problema documentando questa mia anzianità con la 

pubblicazione della foto relativa a 1.000 azioni da me 

acquistate il 25 giugno 1963, che conservo come reliquia.  

Durante la presidenza della Banca Europea di Mario Draghi, 

come già ricordato con altra nota, seguivo con particolare 

interesse, ogni mercoledì alle ore 14,30, le sue sempre 

interessanti conferenze stampa. Incominciai a notare nel corso 

delle sue conferenze le anomale oscillazioni sia della Borsa, 

che dell’andamento del rapporto euro-dollaro.  

Avendo notato un eccessivo anomalo movimento con una mia 

lettera diretta al Presidente Draghi, nel sottolineare quanto 

accaduto, gli ricordai che è fatto assoluto divieto alle società di 

fare a Borsa aperta comunicazioni che possano interferire sul 

mercato e suggerii di modificare, quindi, l’orario delle sue 

conferenze. 

Con la stessa lettera sottolineavo l’inopportunità di fare le sue 

importanti dichiarazioni a Borsa aperta. Tenuto conto del 

riscontro che “al momento non sono previste modifiche in 
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questo senso” e, continuando a seguire le sue conferenze 

stampa, che quasi sempre confermavano l’anomalo andamento 

della Borsa, rappresentai i fatti alla Procura della Repubblica di 

Milano, per verificare se nel corso delle conferenze stampa, da 

me indicate, fossero state compiute operazioni qualificabili 

come aggiotaggio. 

Per i non addetti ai lavori il reato di aggiotaggio consiste in “un 

comportamento finalizzato ad alterare i prezzi per trarne 

illecito guadagno”. Cosa possibile se “qualcuno” è a conoscenza 

anticipata dei problemi che saranno trattati. 

Il 27 luglio 2016, ad una mia nota sempre pubblicata su diversi 

giornali on line, diedi il titolo “Marchionne copia Draghi”, dal 

momento che a Borsa aperta Marchionne parlò dei programmi 

futuri della Fiat.  

Dichiarazione non condivisa dalla Borsa che, aperta con un più 

3,05%, chiuse con un meno 1,90%, esattamente con una 

perdita del 5%. 

In questi casi certi personaggi, a conoscenza di quello che si 

doveva dire e dei relativi riflessi, hanno potuto realizzare 

illeciti ma grossi guadagni. 

Questo è quello accaduto nel passato che è stato la premessa a 

quanto accaduto ieri, 17 settembre 2021. 

Alle ore 11,36, a Borsa aperta, l’ANSA dava la notizia che 

Mele, deputy della regione Europa di Stellantis (ex Fiat), 

parlando al convegno sull’auto organizzato dal FIN-CISL di 

Torino ha detto: “Il piano di 5 miliardi sull’Italia lanciato nel 

2019 è in fase di implementazione, stiamo continuando a 

investire sul futuro. Il piano del 2030 è in fase di sviluppo.  

È un piano a step che stiamo condividendo con la trasparenza 

necessaria”. 

A conoscenza di questa notizia la Borsa, che quotava il titolo 

con un +2%, chiuse con -3,50 perdendo il 5,50%. È bastata la 

dichiarazione di uno stronzo per influire pesantemente sulla 

Borsa che il giorno prima aveva avuto un movimento di 
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285/milioni di euro e ieri di oltre 1.500 milioni, causando 

ingenti perdite. 

Questa mia nota sarà trasmessa alla Procura della Repubblica 

di Milano che, se ritiene, potrà fare accertamenti sulla possibile 

esistenza di atti di aggiotaggio. 

A conferma della mia lunga attività borsistica ho pensato di 

pubblicare il titolo relativo a 1.000 Azioni della BARONI, da 

me acquistate nel 1962 e conservate come cimelio, dal 

momento che ormai si opera esclusivamente on line. Azioni 

nominative che venivano trasferite con la girata. 
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20 settembre 2021 

 
 

QUANDO IL LAGO DI PERGUSA  

era solo malaria e caccia 

 

Oggi parliamo del Lago solo per il ricordo delle manifestazioni 

automobilistiche e nautiche che, purtroppo, non si fanno più.  

Ma il Lago era da sempre conosciuto sia per la ricchezza della 

fauna acquatica che vi si stanziava annualmente, dai primi 

giorni di dicembre fino alla fine di marzo, che per essere stato 

responsabile della malaria che, specie per Enna, rappresentava 

una grave malattia che contagiò migliaia di nostri concittadini.  

Malaria che si sviluppava solo con il calore estivo e che 

giustificò il comportamento delle famiglie, come la mia, che 

avevano a Pergusa la cosiddetta casa di campagna, a fare la 

villeggiatura nel mese di maggio. 

A causare questo malanno era una zanzara, l’anofele, che si 

sviluppava tra le alghe del lago nel periodo estivo, la quale 

poteva trasmettere all’uomo circa 20 differenti virus, mentre il 

chinino era il solo prodotto utilizzabile venduto nelle tabaccherie.  

Ma nel periodo invernale Pergusa, specie nelle domeniche, 

veniva assaltata da centinaia di cacciatori che in parte si 

dilettavano a sparare agli uccelli acquatici dalla riva, 

utilizzando cani di riporto specializzati per il recupero in acqua 

della selvaggina uccisa, molti collegatisi in gruppo che, invece, 

noleggiavano le diverse barche gestite da una sezione pubblica, 

responsabile della quale era stato per molto tempo mio zio 

Cesare Fussone. 

Normalmente la prima manifestazione veniva fatta dalle 

autorità di Enna e la selvaggina uccisa, diverse centinaia di 

uccelli di vario tipo, veniva ammassata nell’androne della 

nostra casa, dove abitava anche lo zio Cesare.  
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Nell’androne la cacciagione veniva selezionata e suddivisa per 

essere consegnata a tutti gli enti di beneficienza della città. 

Negli anni ’40 gli americani, oltre a portarci la libertà dal 

fascismo, ci portarono anche il DDT che debellò la malaria, 

anche se poi ha causato un altro tipo di danno ambientale, forse 

più pericoloso della malaria. 

La creazione della riserva speciale di Pergusa pose fine alla 

vergognosa stagione della caccia e nel periodo invernale, 

anche se in misura più ridotta per il lungo periodo in cui il lago 

si era trasformato in un pantano, la fauna è ritornata a stanziare 

nel nostro lago. 
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 23 settembre 2021 

 
 

PERGUSA NON SOLO AUTODROMO 

 

Nel corso della mia vita non sono stato mai uno sportivo 

praticante, ma sono stato coinvolto nella gestione di diverse 

attività sportive fin dagli anni ‘60. 

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

preziosa collaborazione di Franco Ingala e del compianto 

Vittorio Sacco. 

Pergusa divenne centro per gli allenamenti della nazionale di 

sci nautico, assiduamente frequentato dai catanesi Alberto Lo 

Meo e Donatella Malato, i quali conseguirono ottimi risultati 

anche nelle competizioni internazionali, vincendo le medaglie 

d’oro nei campionati del mondo. 

Continuamente Pergusa viene ricordata per il periodo d’oro 

delle famose gare automobilistiche, fra tutte il “Gran Premio 

del Mediterraneo”, manifestazione a livello internazionale. 

Ma Pergusa non fu solo autodromo. 

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

Cammarata, allora Ingegnere Capo del Genio Civile di Enna, 

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

fondatore, per svolgere l’attività di canottaggio. 

Successivamente, per iniziativa del compianto dr. Nino Liuzzo, 

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

Sci Nautico” al quale venne successivamente aggiunto il nome 

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

Al momento in cui il lago scoprì con ottimi risultati la 

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

iniziativa divenendone presidente, vennero incorporati nel 

nuovo “Club Nautico di Pergusa” per gestire al meglio le 

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

svolgere manifestazioni nautiche, che avevano consacrato 

Pergusa come punto di riferimento non solo regionale. 

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

portato Pergusa ad essere la base di riferimento della 

Federazione Nazionale per gli allenamenti degli atleti, in vista 

dei Campionati Mondiali e delle Olimpiadi, che consentirono a 

due atleti catanesi, Alberto Lo Meo e  Donatella Malato, di 

conquistare le medaglie d’oro nelle loro specialità. 
Purtroppo, il notevole abbassamento delle acque del Lago 

suggerì agli appassionati dello sci nautico, con in testa Vittorio 

Sacco, la creazione di una nuova società denominata “Tre 

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

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

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

Arianna Sacco, nipote di Vittorio Sacco, socio fondatore del 

Club nautico di Pergusa, merita una particolare menzione per 

tutte le medaglie conquistate.  

Pergusa era, inoltre, divenuta anche il centro di importanti 

manifestazioni di nuoto, canottaggio e motonautica, a carattere 

interregionale e nazionale, con manifestazioni che attiravano 

molta gente proveniente da tutta la Sicilia. 

Nel contempo mi dedicai a sollecitare, anche con pesanti 

articoli pubblicati su diversi giornali, provvedimenti che 

avrebbero dovuto riportare il lago a livelli normali, con 

interventi diretti nei confronti degli organismi competenti. 

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

certo interesse, prima venne affidato lo studio del problema al 

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

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

studio alla Società Elettroconsult di Milano, la cui relazione 

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

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

dieci anni erano molto differenti. 
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Utilizzando le ingenti somme spese per i due studi, che non 

avevano provocato alcun beneficio, il lago poteva benissimo 

essere riempito con acqua minerale. 

Poiché l’istituzione della riserva non ne consentirebbe più 

l’utilizzo per una eventuale ripresa dell’attività, da Presidente 

del Club, ancora formalmente in carica, ho iniziato la prevista 

pratica di liquidazione del club. 
  

 
 

Il Lago di Pergusa 
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Anni ’60 - Manifestazioni del club nautico di Pergusa 
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Arianna Sacco 
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Questo è il medagliere di Arianna Sacco: 

 
IN GARE INTERNAZIONALI  

ANNO 2017/2021: 

una medaglia d’oro, tre d’argento e due di bronzo a squadre a 

Sesena di Spagna 

 

NEI CAMPIONATI EUROPEI 

ANNO 2021:  

Categoria under 17 a Sesena di Spagna: una medaglia d’oro, 

una d’argento a squadre e una di bronzo. 

 

NEI CAMPIONATI DEL MONDO 

ANNO 1921: 

A Santa Beach Florida (USA): una medaglia di bronzo a 

squadre. 

 

Inoltre nelle numerose gare nazionali ha conquistato 

complessivamente altre 35 medaglie: n. 15 d’oro, n. 15 

d’argento e n. 5 di bronzo. 
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La premiazione con medaglia di Bronzo a squadre, nel campionato del 

mondo 2021 svoltosi a Santa Beach in Florida (USA) 
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27 settembre 2021 

 
 

GINO MI HA LASCIATO 

 

Non avrei mai pensato di dover ricordare nel giro di un mese la 

scomparsa di due miei grandi amici: lo scorso mese Calogero 

Lo Giudice oggi Gino Curcio. 

Gino Curcio il mio migliore amico di sempre. Da me coinvolto 

nella politica fin dal 1946, quando da delegato provinciale del 

movimento giovanile della Democrazia Cristiana lo nominai 

mio vice, coinvolgendolo nella politica. Non eletto Senatore 

per la mancanza di un pugno di voti, ha lasciato traccia di sé in 

tutti i numerosi importanti incarichi ricoperti. Presidente della 

Provincia di Enna, Presidente dell’Unione Regionale delle 

Province e Vicepresidente Nazionale, Presidente dell’AMAL 

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

ed altri importanti incarichi, anche internazionali. 

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

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

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

tecnico Foderà di Agrigento e lui da Nicosia, senza avere avuto 

entrambi altri contatti con vecchi compagni di scuola.  

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

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

essere stato prescelto quale testimone di nozze di mia figlia 

Elena. 

Molti i fatti collegati alle sue molteplici attività che sono stati 

da me ricordati nel mio libro “Il Diario di una vita 

intensamente vissuta” in corso di stampa, di cui fortunatamente 

Gino ha letto in bozza le pagine che lo riguardavano. 

Nel suo lungo periodo che l’ha visto immobilizzato a casa, le 

mie visite sono state sempre frequenti e parlavamo sempre di 

fatti ed eventi vissuti insieme in oltre 70 anni di amicizia. 
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L’ultima visita è stata da me fatta esattamente una quindicina 

di giorni prima, casualmente durata molto più del solito, ed 

abbiamo conversato senza che apparisse alcuna modifica 

peggiorativa alle sue condizioni di salute. Ci siamo salutati con 

la mia battuta alla prossima ti porterò il mio libro dove, hai 

visto, sono diverse le pagine che ti riguardano. 

Un fatto solo desidero ricordare in questo momento. Il 24 

dicembre 1949 eravamo assieme a Roma alla Direzione del 

Partito, allora a Piazza del Gesù, per incontrare il 

Vicesegretario Elkan al quale ero stato segnalato dal suo capo 

della segreteria, con il quale condividevamo l’incarico di 

Consigliere nazionale del movimento giovanile della D.C. Il 

Vicesegretario Elkan mi propose di trasferirmi a Roma presso 

la sua segreteria. Cosa che non si verificò per motivi personali. 

Ho ricordato questo fatto datato perché quella vigilia del 

Natale del 1949 è rimasta indimenticabile, avendo la sera 

presenziato in Vaticano alla famosa apertura della Porta che 

annunciava l’inizio dell’Anno Santo. 

Oggi il ricordo di Gino e il mio particolare cordoglio per la 

famiglia. 

Ciao Gino  

      
Gino Curcio e Angiolo Alerci. Due foto di settant’anni fa 
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1 ottobre 2021 

 

 

LA NUOVA EUROPA 

Speriamo? 

 

I primi effetti positivi del cosiddetto Recovery Found in questo 

particolare momento, mi hanno fatto ricordare i benefici 

accordati all’Italia nell’immediato dopoguerra dal Piano 

Marshall, creato dagli Stati Uniti per contribuire alla 

ricostruzione degli enormi danni causati dalla guerra.  

Piano Marshall gestito in Italia da una classe politica di 

primissimo ordine, che realizzò la ricostruzione del Paese e, 

specialmente, il rilancio della nostra economia e quella 

stabilità monetaria che creò le condizioni, nel 1960, per 

l’assegnazione alla nostra lira dell’Oscar, da parte dell’importante 

rivista americana Financial Times. Nel 1978, alla vigilia delle 

prime elezioni europee, in occasione di una mia conferenza al 

Lions Club di Enna dal titolo “Ipotesi di una nuova realtà 

siciliana” riportata alle pagine 53/59 del mio libro “Il Lions 

International compie cento anni”, così mi esprimevo: 

“Oggi siamo alla vigilia di eventi tali che coinvolgeranno 

anche la Sicilia e porranno fine alla ipotesi di una possibile 

nuova realtà siciliana. Mi riferisco, in termini politici, alla 

realizzazione dell’Unione Europea con le elezioni che 

dovranno tenersi contemporaneamente in tutti i Paesi 

dell’Europa occidentale, nella prossima primavera. Quali le 

prospettive della Sicilia a seguito di tale evento? 

Da anni seguiamo l’attività degli organi dell’Unione che hanno 

avuto sul tavolo delle discussioni, i problemi connessi alle 

zone sottosviluppate dell’Europa con tante decisioni, che 

vengono sistematicamente criticate e ritenute sempre inadeguate 

da tutti i paesi destinatari. Abbiano seguito in particolare i 

provvedimenti in favore della nostra agricoltura, che sono stati 



  

94 

in gran parte utilizzati per agevolare notevoli fasce di 

speculazione.  

Abbiamo rilevato che il cosiddetto “mezzogiorno”, mezzogiorno 

come sinonimo di sottosviluppo, non è soltanto un problema 

italiano bensì un problema generale. L’Inghilterra ha il suo 

mezzogiorno, la Francia ha il suo mezzogiorno, la tanto 

decantata Germania ha pure il suo mezzogiorno.  

Ed è proprio questa nuova dimensione del problema 

meridionale che deve turbare i nostri sonni perché, se in una 

dimensione ridotta quale quella italiana il problema 

meridionale ha soltanto consentito agli storici, agli economisti 

ed ai sociologi di scrivere volumi ed ai politici di dissipare 

ricchezze per fini provinciali e clientelari, se non addirittura 

speculativi, nella nuova realtà europea sarà completamente 

ignorato, per il divario tra il nostro sud e quello delle 

sopraddette nazioni europee, che è notevole. 

Tutto ciò premesso, sarebbe opportuno sensibilizzare l’opinione 

pubblica a dibattere tutti i problemi connessi alla scelta 

obbligata che lo Stato italiano ci imporrà con le elezioni del 

Parlamento europeo. 

Ciò non tanto per contrastare la scelta già fatta, ma per valutare 

in via preventiva gli effetti, in modo da poterne accettare 

coscientemente le conseguenze. 

Nel contesto della nuova realtà europea, infatti, ci sarà 

riservato un ruolo sempre più mortificante, che ci relegherà in 

un ghetto nel quale non faremo certo la figura che la nostra 

storia e le nostre tradizioni meritano”. 

Esperienza ampiamente vissuta nel passato che è stata oggi 

superata con la presenza attiva, speriamo di lunga durata, di 

Mario Draghi Presidente del Consiglio. 
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4 ottobre 2021 

 

 

L’UNIONE POLITICA EUROPEA È MORTA 

prima della sua nascita 

 

Giorni fa ho pubblicato e postato una mia nota dal titolo “LA 

NUOVA EUROPA - speriamo” nella speranza che le scelte 

recentemente fatte possano finalmente rappresentare la fine di 

un certo tipo di politica che ha avvantaggiato alcuni Paesi 

notevolmente danneggiandone altri.  

Ho preso lo spunto da una mia relazione fatta nel 1978, alla 

vigilia delle prime elezioni europee, con la quale invitavo tutti 

a valutare serenamente le conseguenze di quel passo, che era 

stato molti anni prima sognato dai cosiddetti padri fondatori, 

con il famoso manifesto di Altiero Spinelli. 

A quel manifesto si ispirarono De Gasperi, Monnet, Schuman, 

Adenauer e Spaak nell’ipotizzare un’Unione Politica Europea. 

Sono trascorsi circa 70 anni dalla loro intuizione ed ancora il 

problema dell’unione politica non solo non è stato trattato, ma 

non se ne parla più. 

Periodicamente alcuni fatti mi hanno spinto ad esprimere il 

mio pensiero sottolineando sempre che, per me, l’operazione 

Europa politicamente unita era rimasta incompiuta. 

Oggi sono convinto di potere affermare che il problema è da 

considerarsi morto e sepolto. 

Non si è riuscito a porlo e risolverlo quando gli Stati fondatori 

erano soltanto cinque ed è impensabile dopo un indiscriminato 

ampliamento a circa 30 Stati che il problema possa essere 

preso più in considerazione. 

Ho usato il termine indiscriminato per non essere più pesante. 

Un esempio? 

In occasione della grave crisi che nel 2015 colpì la Grecia, 

mettendo in grave crisi l’Europa di allora, venne accertato che 
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la Grecia aveva ottenuto il suo ingresso nell’Unione Europea 

avendo presentato un bilancio falso, mal controllato dagli 

organismi europei competenti. 

Problema da me ampiamente trattato il 4 aprile 2015 con una 

nota dal titolo “La Grecia e l’Europa”. 

Da allora questi sono i titoli delle note da me scritte e 

pubblicate: 

14 luglio 2015 - Armistizio tra l’Europa e la Grecia; 

28 giugno 2016 - Nuovi problemi per l’Europa 

28 gennaio 2017 - L’Europa Minaccia 

24 maggio 2017 - L’Italia e l’Europa 

15 marzo 2018 - I Nani dell’Europa 

22 giugno 2018 - Europa, sempre più in basso 

13 settembre 2018 - Europa, dopo l’ultima farsa adesso il dramma 

27 aprile 2019 - Elezioni europee. Io non andrò al voto 

29 giugno 2019 - La disunione europea 

19 giugno 2020 - L’Europa con i suoi problemi 

20 luglio 2020 - Il Teatrino dell’Europa continua. 

Spero comunque, per il bene del nostro Paese, che tutte le 

decisioni, anche se gestite da un anomalo organismo, possano 

almeno non arrecare danni. 

Questa è l’ultima nota che riguarda l’Europa che viene scritta 

da un deluso, che aveva creduto nella bella intuizione dei 

cosiddetti Padri fondatori. 
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9 ottobre 2021 

 

 

E LA LEGGE ELETTORALE? 

 

Il Presidente Draghi nella sua recente conferenza stampa ha 

confermato che la situazione economica dell’Italia si è già 

avviata nella giusta direzione, mentre i problemi che 

continuano ad interessare una certa parte della nostra politica, 

sono ancora il no vax ed il no green pass. 

Il Governo da parte sua, mentre con serietà e competenza sta 

affrontando tutte le tematiche collegate al Recovery Fund, 

continua a varare provvedimenti in materia sanitaria che 

sistematicamente, per la loro articolazione, provocano sempre 

motivi per agevolare facili polemiche.  

I leaders di tutti gli schieramenti politici, che alcuni anni fa 

parlavano dell’urgenza di approvare una nuova buona legge 

elettorale, oggi non ne parlano più per la grande confusione 

che esiste nel nostro Parlamento, aggravata dal risultato delle 

elezioni amministrative recentemente svoltesi. 

Una legge elettorale seria non dovrebbe essere approvata alla 

vigilia del voto, perché ogni componente la vorrebbe su misura 

per tutelare interessi di bottega e non per rendere più agevole 

l’attività del nostro particolare Parlamento. 

Se saremo costretti a votare con la legge attualmente in vigore, 

la composizione del nuovo Parlamento sarà peggiore di quello 

uscente, che è stato il peggiore di tutti quelli che l’hanno 

preceduto. 

Oggi il “sistema” Draghi sta cercando di salvare il salvabile 

con la seria gestione dei primi fondi del recovery. 

Non sappiamo quanto questo Governo durerà, specie se sarà 

commesso l’errore, per farlo fuori, di eleggere Draghi Presidente 

della Repubblica. 
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L’Italia ha bisogno che si completi la legislatura, con Draghi 

Presidente del Consiglio, per non interrompere il suo percorso 

che risulterà utile anche per il domani, per portare l’Italia fuori 

da tutte le sue croniche crisi. 
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 13 ottobre 2021 

 

 

L’EVOLUZIONE DEI PARTITI IN ITALIA 

Confronto tra le prime elezioni del 1946 e le ultime del 2018 

 

Ho voluto confrontare il comportamento dei partiti e degli 

elettori in occasione delle prime elezioni dell’era repubblicana 

per la Costituente del 1946, con le ultime politiche del 2018. 

La prima considerazione: nessuno dei partiti che si presentarono 

nel 1946 sono risultati presenti in occasione delle ultime 

elezioni politiche. 

Sono scomparsi, per motivi diversi nell’ordine dei voti allora 

ottenuti, la Democrazia Cristiana (35,21%) il Partito socialista 

(20,68%), il Partito comunista (18,93%), l’Unione Democratica 

Nazionale (6,79%), il Fronte dell’Uomo qualunque (5,27%), il 

Partito Repubblicano (4,36%), il Blocco Nazionale (2,77%) e 

il Partito d’Azione (1,45%). 

Ben altre 20 liste, che ottennero nel loro complesso oltre un 

milione di voti, elessero solo 13 parlamentari. 

Molti partiti conclusero la loro vita per la negativa risposta del 

corpo elettorale, mentre la Democrazia Cristiana e i due Partiti 

socialisti vennero travolti dallo scandalo delle cosiddette mani 

pulite. 

Il Partito comunista, graziato dallo scandalo, dopo la morte di 

Stalin e la caduta del muro di Berlino, cambia nome e, con 

l’apporto dei resti della Democrazia Cristiana, dà vita al 

cosiddetto “Ulivo”, padre dell’attuale Partito Democratico. 

Le elezioni politiche del 2018, si conclusero in modo 

imprevedibile, con il Movimento Cinque Stelle che da solo 

ottenne circa undici milioni di voti, pari al 32,7% e l’elezione 

di ben 222 parlamentari alla Camera. 

Nessuno dei partiti tradizionali presenti in occasione delle 

elezioni del 1946 figurava tra le liste presentate, mentre, come 
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già avvenuto nel 1946, vennero presentate una ventina di liste 

che ottennero complessivamente circa tre milioni di voti, senza 

eleggere alcun parlamentare.  

Questa cattiva abitudine della presentazione di liste inutili, 

manifestata in occasione di tutte le elezioni politiche effettuate 

dal 1946 in poi, con il continuo aumento delle astensioni e 

l’adozione di leggi elettorali comode nel momento, 

condizioneranno i risultati elettorali e renderanno sempre più 

difficile la normale attività al nostro Parlamento. 
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14 ottobre 2021 

 

 

ALITALIA - ATI 

Cambia la musica ma i musicanti sono sempre gli stessi 

 

I grossi problemi di sopravvivenza dell’Alitalia mi hanno 

spinto più volte ad esprimere il mio pensiero al riguardo. 

Purtroppo, passavano gli anni e la crisi di questa società 

continuava ad aggravarsi con costi rilevanti. 

Da una società che era tra le più gettonate del mondo, ad una 

società che, a causa della disinvolta gestione, si trovava da anni 

sull’orlo del fallimento. 

Fallimento scongiurato, come già ricordato, sempre con i 

prestiti concessi dallo Stato per oltre un miliardo di euro, 

aggirando tutte le norme europee che non ne avrebbero 

consentito la erogazione. 

Oggi l’Alitalia chiude definitivamente con l’ultimo suo volo, 

salutato dai lavoratori in mobilitazione permanente da circa 

due mesi, ai quali è stato pagato, proprio oggi, il 50% delle 

retribuzioni relative al mese di settembre. 

Gli strascichi, per la definizione di tutti i problemi lasciati 

aperti dall’Alitalia, dureranno anni, ed alti saranno i costi per il 

nostro Stato. 

L’allegra gestione della compagnia aerea è stata la causa del 

grave disastro finanziario che ha compromesso quel nome che, 

un tempo, era sinonimo di efficienza e di ottimi servizi.  

Il Governo, costretto dall’Europa ad eliminare questo inutile e 

dannoso comportamento, ha aggirato l’ostacolo con la 

creazione di una nuova società ITA che, nel rispetto delle 

norme europee, non dovrebbe avere alcun tipo di rapporto con 

la vecchia società. 

L’antitrust dell’U.E., infatti, ha inviato una lettera al Governo 

italiano per avere conferma che le condizioni poste alla nuova 
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società dovranno garantire la completa discontinuità con la 

vecchia Alitalia.  

Il Governo, e non un’iniziativa privata, ha rispolverato il nome 

della vecchia ATI, Aereo Trasporti Italia anagrammandolo, 

con sede all’aeroporto di Napoli che era controllata 

dall’Alitalia, unitamente alla SAM, Società Aerea Mediterranea 

che gestiva alcune rotte nazionali. 

Quell’ATI era stata integrata in Alitalia il 30 ottobre 1994. 

Un po’ di fantasia in più, un nome nuovo, non anagrammato, ci 

poteva anche stare meglio. 

Sarà un caso? Oppure il gioco delle tre carte continua. 
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15 ottobre 2021  

  
 

 LA NUOVA ALITALIA CHIAMATA “ITA AIRWAIS” 

 

Oggi, primo giorno di vita della nuova società aerea, gli 

amministratori hanno comunicato il nome definitivo della 

nuova società, aggiungendo a quello già noto di ITA anche 

airways: “ITA AIRWAYS”. 

L’amministratore delegato della nuova società, Lazzerini, ha 

dichiarato che “il nuovo è un nome che guarda avanti, guarda 

al futuro precisando che però rimane un po’ di passato”, 

esattamente il vecchio nome di una società del gruppo Alitalia 

ATI, anagrammato. 

Lo stesso A.D. ha voluto chiarire con orgoglio che “oggi non è 

che nasca una compagnia di bandiera italiana, ma la compagnia 

di bandiera”. 

Interessante l’impegno assunto, “dobbiamo dimostrare al 

contribuente italiano che questa volta saremo attenti all’uso 

che facciamo del loro capitale, questo è l’obbligo che ci 

sentiamo chiaro in testa”. 

Il nostro capitale?  

Dopo avere sperperato oltre un miliardo di euro in una società 

privata che doveva fallire circa dieci anni fa, a causa di una 

gestione molto allegra e non per effetto della crisi manifestatasi 

con il coronavirus allora inesistente, ha creato una nuova 

società, con camuffato capitale pubblico, continuando a non 

rispettare gli impegni assunti nei confronti dell’Unione Europea. 

L’attuale difficile momento è aggravato dalla gestione del 

personale ex Alitalia, che non potrà essere tutto assorbito dalla 

nuova società, mentre al personale utilizzato non dovrebbero 

essere riconosciuti tutti i privilegi che hanno contribuito 

notevolmente ad aggravare la situazione dell’Alitalia. 
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A conclusione della liquidazione dell’Alitalia tutti noi 

contribuenti italiani saremo costretti non solo a leccarci le 

ferite, ma anche a prepararci a pagare i nuovi danni che 

saranno provocati dalla nuova società. 
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16 ottobre 2021 

 

 

LA BUROCRAZIA DI CASA NOSTRA 

 

Ho voluto postare una foto di 12 ricevute di lettere 

raccomandate indirizzate ai Sindaci di Enna, che si sono 

succeduti dal 2008 al 2018, alle quali non è stato dato alcun 

riscontro. 

Mi è stato riferito che i Sindaci non ne sono venuti a 

conoscenza, perché l’ufficio protocollo la posta in arrivo la 

smista direttamente ai servizi, in relazione all’oggetto trattato. 

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione per collocare un 

tubo di ml 5 all’interno di un canale di gronda - come 

consentito al vicino a distanza di meno di due metri - la pratica 

era di competenza dell’Ufficio Tecnico, che allora era diretto 

dall’Ing. Paolo Puleo. 

A parte il fatto che ci sono altre ricevute, non inserite per 

motivi di spazio nella foto, numerosi erano stati i solleciti 

verbali da me fatti al responsabile il quale, nel trattenersi la 

corrispondenza, non aveva nemmeno informato il Sindaco che 

alcune lettere erano state trasmesse per conoscenza alla 

Procura della Repubblica di Enna. 

In assenza dell’ing. Puleo, temporaneamente in servizio presso 

il Genio Civile di Enna, una mia nota del 2 ottobre 2018, a 

distanza esattamente di dieci anni dalla richiesta, diretta al 

Comune con l’annotazione “All’attenzione del Dirigente ing. 

Russo” venne riscontrata in meno di una settimana, esattamente 

il 9 ottobre 2018, per comunicarmi che la pratica “ricadeva in 

proprietà diversa da questo Ente”. 

Dieci anni di colposa arroganza e una settimana di buona 

volontà. 
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La stessa pratica, passata per competenza alla Provincia, ha 

avuto la fortuna di incontrarsi nuovamente con l’ing. Puleo, in 

servizio alla Provincia, in prestito da parte del Comune. 

In possesso di una mia nota con la quale fornivo i dati catastali 

dai quali risultava che il sito interessato risultava intestato alla 

Provincia, con la sua ben nota arroganza, con una nota del 13 

gennaio 2020, mi rispondeva che “questa amministrazione non 

ha mai posseduto strade in prossimità della particella n. 38 del 

foglio n.168”. Il 18 febbraio 2020, non avendo creduto ai dati 

catastali da me forniti, ho trasmesso una copia del certificato 

catastale, ma questa nota, a distanza di circa due anni, non è 

stata riscontrata da quell’ufficio, rimasto successivamente 

orfano, ma contagiato dall’ing. Puleo, ritornato al Comune con 

ben altre mansioni. 

Ma non c’è due senza tre. 

Questa premessa mi è servita per rispondere all’arroganza 

usata dall’ing. Paolo Puleo in riscontro ad una mia lettera 

inviata nella qualità di presidente del Club nautico di Pergusa e 

di liquidatore dello stesso, in cui avevo chiesto al Comune di 

comunicarmi come mai il padiglione di Pergusa, costruito con 

soldi privati su aree concesse dal Comune, risulti catastalmente 

intestato al Comune? 

L’ing. Puleo, con una sollecita risposta a distanza di una 

settimana dalla mia lettera, in data 30 settembre 2021 mi ha 

richiesto di comunicare al Comune il foglio e la particella di 

quell’immobile, catastato Comune di Enna. 

Penso che non sarà difficile per l’ing. Puleo trovare nel suo 

ufficio i dati richiestimi, mentre sarà più difficile per lui, allora 

dirigente del servizio, comunicare come è stato accatastato a 

nome del Comune un fabbricato costruito con soldi privati, su 

due aree concesse dal Comune. 

I miei legali stanno valutando le azioni da fare nei confronti 

dell’ANAS, del Comune, dell’ex Provincia e della Prefettura 
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sia per il danno procuratomi, che per fatti che hanno rilevanza 

penale. 

Ritengo di dover ricordare che la Prefettura, su problemi 

correlati, è stata già condannata due volte, con sentenze del 

Giudice di Pace. 

Questa pratica non è stata ancora definita, ma mi sento in 

dovere di ringraziare l’ANAS, il Comune, l’ex Provincia e la 

Prefettura che, con il loro disinvolto comportamento, da 

quando avevo 79 anni, e oggi 92, mi hanno dato la possibilità 

di tenere impegnata la mia mente che mi ha consentito, ed 

ancora mi consente, di seguire questo piccolissimo problema 

con un pizzico di malizia e con un interesse particolare. 

 

 
 

Dodici ricevute di lettere consegnate al comune di Enna nell’arco di dieci 

anni, senza ottenere alcun riscontro. 
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24 ottobre 2021 

 

 

CHE SUCCEDE ALLA DESTRA? 

 

In un recente incontro di Renzi con Miccichè, Presidente 

dell’Assemblea Regionale Siciliana di estrazione berlusconiana, 

si è parlato della possibilità di creare in Sicilia, in occasione 

delle prossime elezioni regionali, delle liste unitarie. 

Nei giorni scorsi, a livello nazionale i ministri berlusconiani 

Gelmini e Brunetta hanno assunto una posizione di estrema 

difesa della collocazione del loro partito all’interno dell’Unione 

Europea, sottolineando che è completamente incompatibile con 

la posizione e la visione di Salvini e della Meloni. 

Discussioni fatte contemporaneamente, anche con certi 

distinguo, da diversi personaggi politici che intravedono la 

possibilità di trovare spazio verso un centro, pensando alla 

funzione che per circa 50 anni è stata svolta dalla Democrazia 

Cristiana. 

La storia, purtroppo, non si può ripetere perché un’accozzaglia 

di personaggi provenienti da diverse e contrapposte posizioni, 

dai renziani ai calendiani, di provenienza da Forza Italia e i 

transfughi dal Movimento 5 Stelle, non potrà mai comportarsi 

in modo unitario, come avveniva con la Democrazia Cristiana. 

Ma che qualcosa di nuovo si muove da tempo, era stato da me 

previsto con questa frase di chiusura del mio libro pubblicato 

lo scorso anno “Le vite parallele di Berlusconi e Renzi: “Il 

comportamento di Berlusconi non più condiviso da Salvini e 

dalla Meloni, e quello di Renzi, contrario alla linea di 

apertura a sinistra di Zingaretti, potrebbero segnare la nascita 

del Nazareno due”. 

Di quello che potrebbe accadere ne è profondamente convinto 

Salvini che, per cercare di salvare il salvabile, ha proposto la 
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candidatura di Berlusconi come Presidente della Repubblica, 

da eleggere al termine del mandato del Presidente Mattarella. 

Questa nuova situazione aggraverà pesantemente l’azione del 

Governo e la già difficile possibilità di dar vita ad una seria 

legge elettorale. 
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25 ottobre 2021 

 
 

UN NUOVO RICORDO DI GINO CURCIO 
 

Oggi l’Agenzia ANSA ha comunicato che le scorte di 

magnesio dell’Unione Europea potrebbero esaurirsi entro la 

fine di novembre, a causa dei drastici tagli alla produzione 

della Cina. 

L’allarme è stato lanciato da dodici organizzazioni di 

produttori di acciaio e di metalli non ferrosi, sottolineando che 

la nostra industria utilizza per il 95% il magnesio cinese. 

Questa notizia mi ha ricordato uno dei molti discorsi fatti con 

il mio amico Gino Curcio, recentemente scomparso, in tante 

conversazioni che abbiamo fatto durante le mie frequenti 

visite, nel lungo periodo della sua infermità. 

Molti fatti che abbiamo rivissuto insieme nella mia ultima 

visita, nel corso della quale gli ho fatto leggere la bozza di 

quanto da me riportato nel mio libro, allora in corso di stampa, 

“Il mio Diario di una vita intensamente vissuta”. 

La notizia data dall’ANSA mi ha fatto ricordare l’impegno di 

Gino, collegato alla possibile produzione del magnesio, così 

come da me ricordato: 

“Questo episodio vuole essere, invece, un’integrazione di 

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

politica” di Maurizio Di Fazio”. 

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

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

sulla possibilità di utilizzare le acque reflue della miniera. 

Uno studio ordinato da Gino suggerì che quelle acque 

potevano benissimo essere utilizzate per il recupero di 

importanti sostanze chimiche. 

Venne, infatti, isolato il solfato di magnesio dal quale venne 

prodotto un esemplare, “un preziosissimo pezzo di magnesio 
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metallico”, conservato, assieme ad un libro che ne contiene la 

storia, in casa Curcio. 

Come risulta nelle pagine sopra indicate “Vennero presi subito 

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

e URSS ed emerse che in Unione Sovietica era possibile 

avviare una collaborazione per la produzione su scala industriale 

del magnesio metallico”.  

Essendo ancora in vita la Cassa per il Mezzogiorno, Gino si 

premurò di fare avere una copia del libro al Ministro 

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

molto amico dell’On. Tupini. 

Solo dopo pochi giorni, trovandomi con Gino a Roma 

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

Direzione Centrale del Partito, notai che in quel momento vi 

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

Direzione. 

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

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

ha parlato già con D’Angelo”. 

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

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

consegnato un libro che riguarda un problema posto dal 

Presidente dell’ISPEA di Enna”. 

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

quest’ultimo periodo”. 

Comunico a Gino la risposta datami e lo presento al Ministro 

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

personalmente le accennerà il relativo problema”. La 

conversazione non fu breve ma sostanzialmente inutile. 

E i risultati di quello studio rimasero lettera morta. 
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28 ottobre 2021 

 
 

LETTA COME RENZI 
 

Ventitré voti hanno affossato la legge ZAN. 

Il centrosinistra era sicuro di avere 140 voti sulla carta, ma due 

Senatori si sono astenuti e sedici hanno votato assieme al 

centrodestra, determinando il risultato di 154 voti sì contro 131 

no e l’approvazione della proposta di sospensiva presentata dai 

Fratelli d’Italia della Meloni. 

La dichiarazione di Letta, “hanno voluto fermare il futuro, 

hanno voluto riportare l’Italia indietro”, poteva essere evitata, 

dal momento che è stata esclusivamente sua la responsabilità 

di quanto accaduto in Senato. 

Al passaggio della famosa campanella da Letta a Renzi, così 

commentavo l’evento con una mia nota pubblicata il 15 

febbraio 2014 su diversi giornali on line, inserita alle pagine 

147/148 del mio primo libro di “Cronaca e riflessioni sulla 

politica italiana”: “Al momento del conferimento dell’incarico 

di formare il nuovo Governo, Renzi dia una regolata alla sua 

irruenza che, se da una parte è stata determinante per vincere le 

primarie, potrebbe essere determinante per una brevissima 

durata del suo mandato. Deve considerare, inoltre, che una 

coalizione di Governo non è la direzione del suo partito e 

dovrà comportarsi con la necessaria moderazione, non solo con 

la minoranza del suo partito, ma con gli altri partners”. 

Il 29 marzo 2015 (pagg. 256/257 dello stesso libro) scrivevo 

che “Avere fatto presente alla due Camere l’urgenza di 

sottoporre all’esame ed all’approvazione determinate leggi, 

può anche essere una prerogativa del Presidente del Consiglio, 

ma il tono arrogante con il quale ha posto e continua a porre 

queste esigenze, fissando il giorno, l’ora e i minuti per l’esame 
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delle sue proposte che dovrebbero essere approvate, mi sembra 

un po’ esagerato”. 

Strano il comportamento di un Presidente del Consiglio, non 

parlamentare. 

Stesso comportamento è stato usato da Letta con l’affermazione 

che la legge ZAN, approvata da molto tempo dalla Camera dei 

Deputati, avrebbe dovuto essere approvata dal Senato senza 

alcuna modifica, ridicolizzando così la funzione della seconda 

Camera. 

Senato che da me è stato sempre definito un organo dello Stato 

doppione, superato, inutile, dannoso e costoso che dovrebbe 

essere abolito. 

Ma finché esiste dovrebbe anche essere rispettato. 

Dopo la soddisfazione di Letta per il buon risultato elettorale, è 

stato quanto meno inopportuno commettere questo autogol, 

che ne ridimensiona il personaggio. 
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 31 ottobre 2021 

 
 

L’EVOLUZIONE O L’INVOLUZIONE DI RENZI 
 

Alla pagina 105 del mio libro “Le vite parallele di Berlusconi e 

Renzi”, pubblicato lo scorso anno, scrivevo: “Il comportamento 

di Berlusconi, non condiviso da Salvini e dalla Meloni e quello 

di Renzi, contrario all’apertura a sinistra di Zingaretti, 

potrebbero segnare la nascita del Nazareno 2”. 

Due rette parallele non si incontrano mai, mentre due vite 

parallele possono benissimo incontrarsi. 

Infatti, con una mia nota del 5 luglio scorso (pagg. 16/17 di 

questo volume), facendo alcune considerazioni sulla famosa 

legge denominata ZAN, pubblicata su diversi giornali on line, 

scrivevo: “A mettere la ciliegina sulla torta ci pensa Renzi che, 

prendendo spunto delle polemiche in corso per l’approvazione 

da parte del Senato della cosiddetta legge ZAN, non tenendo 

conto che è stata approvata dalla Camera con il voto di Italia 

Viva, si schiera con la destra nel tentativo di bloccarne la 

definitiva approvazione. 

Forse si avvicina questo evento, perché solo le rette parallele 

non s’incontrano mai”. 

Quel voto del Senato oggi ha un valore di grande importanza 

in vista della elezione del nuovo Presidente della Repubblica. 

La violenta contrapposizione delle attuali formazioni del 

centrosinistra e del centrodestra le cui forze, secondo le attuali 

previsioni, sono quasi identiche, consentiranno a Italia Viva, 

con il suo 2% ma con circa 40 parlamentari, di potere essere 

determinante nella elezione del nuovo Presidente della Repubblica.  

Renzi, già euforico per il contributo dato per la crisi di 

Governo e la successiva scelta di Draghi, medita quest’altro 

risultato, indipendentemente da quello che poi sarà il risultato 

alle prossime elezioni politiche. 
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2 novembre 2021 

 
 

RICORDI DEL PASSATO 

Il mio incontro con il prof. Paolo Portoghesi 
 

Ho letto che oggi 2 novembre il noto prof. Paolo Portoghesi, 

Architetto di fama internazionale, compie 90 anni e, nel 

formulargli i miei migliori auguri, mi sono ricordato di un fatto 

accaduto circa 65 anni fa. 

La carriera accademica del prof. Paolo Portoghesi iniziò nel 

1962, con l’incarico di professore di letteratura italiana presso 

la facoltà di Architettura “La Sapienza” di Roma. 

Nel periodo in cui la protesta studentesca del ’68, diffusa in 

tutta l’Europa, coinvolse anche il nostro Paese, il prof. 

Portoghesi sperimentò nel suo corso universitario gli esami di 

gruppo. 

Proprio in quel periodo ho conosciuto il prof. Portoghesi, 

Presidente di una Commissione che esaminò e bocciò un 

progetto di massima, da me presentato nella mia qualità di 

Presidente dell’Ospedale di Enna, per la costruzione del 

padiglione di medicina del vecchio ospedale, mettendo a 

rischio un finanziamento di 500/milioni da me ottenuto da 

parte della Cassa per il Mezzogiorno.  

Vennero da me interessati due personaggi di un certo peso, 

l’On. Calogero Volpe, allora Sottosegretario alla Sanità, e l’on. 

Luigi Giglia, allora Sottosegretario ai Lavori Pubblici, ai quali 

avevo manifestato il mio malumore perché ritenevo che la non 

approvazione del progetto fosse stata determinata dal fatto che 

non avevo accettato “certe” indicazioni sulla scelta dei progettisti. 

Luigi Giglia, che da ragazzo avevo conosciuto ad Agrigento, 

compagno di scuola di mio fratello Pino, più volte Deputato e 

Sottosegretario di Stato, venne interpellato da me, Presidente 
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dell’Ospedale di Enna, nella sua qualità di Sottosegretario ai 

LL.PP. 

Luigi Giglia dispose la riconvocazione, dopo meno di trenta 

giorni, del Consiglio Superiore dei LL.PP. per ridiscutere del 

progetto presentato dall’Ospedale per la costruzione del nuovo 

padiglione di Medicina, bocciato in prima sede perché “la 

volumetria mal si inseriva nel contesto urbanistico della città”. 

Alla riunione, presieduta dal prof. Portoghesi, alla quale 

partecipai assieme ai progettisti ed al Direttore dei lavori ing. 

Pietro La Monica, presentai un servizio fotografico della zona 

che smentiva la conclusione alla quale era pervenuto il 

Comitato Centrale dei LL.PP. 

Il prof. Portoghesi parlava di Enna e, nel tentativo di non 

approvare per la seconda volta il progetto, confermava la tesi 

che quella volumetria mal si inseriva nel contesto urbanistico 

dell’antica città di Enna. 

Alla mia domanda: “lei è stato a Enna?”, la sua risposta: “no, 

l’ho vista viaggiando in treno da Palermo a Catania”. La mia 

risposta: “quindi ha visto solo una linea retta”. 

Poiché erano state fatte certe allusioni sul modo in cui era stata 

riconvocata la commissione, per ridiscutere un provvedimento 

non approvato, venne accettata la mia proposta di soprassedere 

alla già concordata approvazione, subordinandola alla 

decisione di una apposita commissione.  

Commissione, composta di cinque membri in rappresentanza 

dei Ministeri dei lavori Pubblici e della Sanità che, nel giro di 

una settimana, venne ad Enna e dopo aver visitato i luoghi 

concluse che la costruzione poteva benissimo essere realizzata, 

così come venne realizzata nel giro di due anni. 

Ho voluto scrivere questa nota per fatti risalenti a circa 65 anni 

fa, perché ancora possono essere confermati o smentiti da due 

miei cari amici: Pino Vicari, già membro del consiglio di 

amministrazione e il dr. Corrado Corso già Ragioniere generale 

dell’Ospedale. 
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 Il padiglione di Medicina dell’Ospedale di Enna e la Moschea di Roma 

progettata dall’Architetto prof. Paolo Portoghesi 
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6 novembre 2021 

 

 

CHE SUCCEDE ALLA RAI? 

 

Il Movimento Cinque Stelle, escluso da importanti incarichi, 

ha deciso di non partecipare più a trasmissioni effettuate dal 

servizio nazionale. Quello che accade sistematicamente nella 

RAI è stato nel tempo sempre oggetto di critiche. Esattamente 

dieci anni fa ho pubblicato in diversi giornali on line e inserito 

nel mio primo volume di “Cronaca e riflessioni sulla politica 

italiana” (pag. 25) una nota che ritengo utile ricordare 

integralmente.  

 

11 luglio 2012 

 

LE LOTTE TRA I PARTITI PER LA SCELTA  

DEI MEMBRI DEL C.d.A DELLA RAI 

 

Da circa 50 anni siamo abituati, periodicamente, a registrare le 

lotte tra i partiti per la scelta dei membri del Consiglio di 

Amministrazione della RAI. 

Negli anni ‘80 un armistizio tra la D.C. di De Mita, il P.S.I. di 

Craxi ed il P.C.I. di Berlinguer portò ad un accordo che 

prevedeva l’assegnazione alla D.C. della prima rete RAI, al 

P.S.I. della seconda rete ed al P.C.I. della terza rete. 

E nel rispetto di questo accordo divenne meno difficile 

procedere alla nomina dei Presidenti e dei Consigli di 

Amministrazione della RAI.  

Dopo l’avvento della seconda Repubblica la cosa è diventata 

sempre più difficile perché, oltre all’equilibrio tra i partiti, si è 

innescata anche la necessità, da parte di una componente 

politica, di garantire in modo preminente la presenza ed il 

potenziamento di una rete privata. 
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Anche oggi si trascina, senza risultato, la nomina del nuovo 

Consiglio. 

L’entrata in funzione del digitale terrestre ci ha dato la 

possibilità di valutare il vero ed effettivo potere che viene 

esercitato dal Consiglio di Amministrazione della RAI e, 

conseguentemente, le maggiori difficoltà esistenti. 

Eravamo abituati a considerare tre reti RAI e tre reti RAITV. 

Il digitale ci ha informati che la RAI gestisce anche i canali di 

RAI 4, RAI 5, RAI Sport 1 e 2, RAI News, RAI Movie, RAI 

Premium, RAI Gulp, RAI YOYO, RAI Storia, RAI Scuola e si 

appresta ad attivare altri numerosi canali per l’entrata in funzione 

dell’HD.  

Queste novità ci hanno fatto comprendere meglio il perché 

dell’accanimento da parte della casta, in punto di morte, di 

accaparrarsi i posti nel consiglio di amministrazione della RAI. 

 

Il tempo passa ma la musica è sempre la stessa. 
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 12 novembre 2021 

 

 

U CARUSU DA SURFARA 

 

Oggi in Sicilia si ricorda “U carusu da surfara”, i ragazzi 

minorenni che lavoravano nelle miniere di zolfo negli anni in 

cui lo zolfo rappresentava una delle nostre ricchezze. Ho 

pensato di far conoscere che il Lions Club di Enna, Presidente 

il dr. Saverio Gravina, decise di ricordare “U carusu da 

surfara” con la realizzazione di una statua. Statua che venne 

fatta realizzare l’anno successivo dal Presidente dr Enzo Vicari 

e da me, Presidente, venne fatta restaurare nel 2013 in 

occasione della visita al Club di Enna del Presidente 

Internazionale Wyane A. Madden. 
 

  
La statua del “U carusu da surfara” collocata in una piazza di Enna Bassa 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3109656865945213&set=pcb.3109657362611830&__cft__%5B0%5D=AZUJEYaun7KsgHJT9bFIk98g0J8qxod1h3MW0c1EKzFDfpE_8wlgSTdp0D-HTstzdta9JLYxqVXvJ2M0aQktmvlIreL0cLD-IV9m61ST2IGyUO0iHqyQIL0kaZyUac3QoSM&__tn__=*bH-R
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I Presidenti del Lions Club di Enna dr. Saverio Gravina e dr. Vincenzo 

Vicari, rispettivamente ideatore e realizzatore dell’iniziativa, con l’opera 

dello scultore ennese Gesualdo Prestipino 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3109657055945194&set=pcb.3109657362611830&__cft__%5B0%5D=AZUJEYaun7KsgHJT9bFIk98g0J8qxod1h3MW0c1EKzFDfpE_8wlgSTdp0D-HTstzdta9JLYxqVXvJ2M0aQktmvlIreL0cLD-IV9m61ST2IGyUO0iHqyQIL0kaZyUac3QoSM&__tn__=*bH-R


  

123 

20 novembre 2021 

 
 

Lettera aperta per 

 

L’On. Roberto Speranza 

Ministro della Salute  

ROMA  

 

Esimio Ministro 

 

Giornalmente tutti i media comunicano i dati relativi ai nuovi 

contagi del covid e dei morti. Per serietà e completezza 

dell’informazione sarebbe opportuno farla integrare suddividendo 

il dato, indicando il numero dei vaccinati e il numero dei no vax.  

Informazione che sarebbe molto utile sia per coloro che sono 

stati vaccinati che per i no vax. So bene, anche per la 

esperienza maturata, che non sarà tenuto in considerazione 

questo mio suggerimento, dal momento che non è stato preso 

in considerazione quest’altro mio più volte rinnovato. 

“Parlando della seconda fase di questo storico periodo, che 

certamente resterà alla storia con il nome di “coronavirus”, un 

pensiero particolare dovrebbe essere riservato alle vedove ed ai 

figli del personale medico, sanitario e dei volontari che hanno 

dato la loro vita, nel tentativo di salvare quella degli altri. 

Alle loro famiglie, qualunque sia stata la durata del rapporto di 

lavoro delle vittime, dovrebbe essere riconosciuta la pensione 

di reversibilità, come se le vittime avessero raggiunto il 

massimo previsto dalle norme contrattuali. 

Un minimo il costo per lo Stato, massima la valutazione della 

gente. 

Sono certo che la sua sensibilità dimostrata valuterà con 

interesse e senso di responsabilità questo mio suggerimento. 

Con gli auguri di buon lavoro”. 
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Questa nota è stata fatta pervenire, senza alcun riscontro, anche 

ai due Presidenti del Consiglio in carica e a quattro 

parlamentari, due della Camera e due del Senato, che, in 

occasione della commemorazione delle vittime, sono intervenuti 

con tanta falsa commozione e con finte lacrime agli occhi. 

Ma quello che maggiormente mi ha colpito, a parte la 

collocazione di estrema sinistra del Ministro, è stato il silenzio 

dei responsabili nazionali della Sanità delle due grandi 

organizzazioni sindacali CGIL e CISL, interessati da chi è 

stato un dirigente sindacale e per 25 anni, nella sua qualità di 

Presidente di un Ospedale e del Comitato Provinciale della 

Croce Rossa, molto vicino al personale sanitario. 

Distintamente. 
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21 novembre 2021 

 
 

RICORDI DEL PASSATO 

ENNA INTERRUPPE UNA TRADIZIONE 
 

Da molti anni è stata interrotta la tradizione che non consentiva 

alle donne di essere nominate Prefetto.  

Oggi il numero delle donne Prefetto supera il 40% e la nostra 

provincia ne ha registrato ultimamente due, tra l’altro nostre 

concittadine.  

Voglio ricordare che un’altra tradizione radicata nelle 

prefetture venne interrotta con la nomina, negli anni ’60, del 

Prefetto di Enna dr. Guido Saladino, non ammogliato. La 

presenza della moglie del Prefetto era ritenuta indispensabile 

anche perché, normalmente, assumeva la carica di Presidente 

della sezione femminile della Croce Rossa. Il dott. Guido 

Saladino era stato per molto tempo, negli anni ’40/’50, 

Consigliere presso la nostra Prefettura, responsabile del settore 

assistenza nel difficile immediato periodo postbellico, gestendo 

la sua funzione con grande umanità, molto ben voluto dalla 

gente.  

Io in quel periodo, dirigente della D.C., avevo frequenti 

rapporti con il dott. Saladino, per segnalare situazioni di 

particolare bisogno, e mai le mie segnalazioni vennero deluse. 

Sopraggiunse il suo trasferimento e del dr. Saladino seguii per 

un po’ le tracce. 

Mi sorprese una sua telefonata fattami negli anni ’60, quando 

ricoprivo la carica di Vicesegretario provinciale della D.C., 

con la quale mi chiedeva di volermi incontrare per un suo 

particolare problema. 

L’incontro avvenne mentre era Commissario della Provincia di 

Ravenna. Ricordandosi degli ottimi rapporti avuti con me, mi 

informò che era stato escluso dalla possibilità di essere 
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nominato Prefetto, perché non sposato, e mi chiese se era 

possibile un intervento per superare questo scoglio. 

Interessai personalmente, creando un’occasione d’incontro 

assieme al dr. Saladino, l’on. Flaminio Piccoli, allora 

Vicesegretario Nazionale della D.C., al quale venne 

rappresentato il caso, ricordando l’ottimo lavoro svolto ad 

Enna, anche in favore della D.C., per cercare di ottenere il 

superamento di quella assurda condizione. 

Piccoli intervenne in nostra presenza con il Sottosegretario del 

Ministero dell’Interno, il quale lo assicurò che il problema 

sarebbe stato favorevolmente risolto. A quella notizia aggiunsi: 

“che possibilmente venga assegnato ad Enna”. 

Il dott. Guido Saladino ritornò da Prefetto a Enna dopo circa 

quindici anni, accolto con l’affetto che meritava, e mi 

ringraziò, in un certo senso, con un contributo dato al Club 

Nautico di Pergusa del quale ero Presidente, per la costruzione 

dello scivolo per il salto dello sci nautico, indispensabile per 

consentire che il Lago venisse scelto dalla Federazione per gli 

allenamenti, in vista delle Olimpiadi e dei campionati del 

Mondo. 

La nomina a Prefetto del dr. Saladino forse segnò l’inizio di 

una inversione di tendenza che successivamente ha portato 

molte donne a ricoprire la carica di Prefetto. 
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 Pergusa - Il trampolino per il salto nello sci nautico 

  
 

 
 

Il Ministro Domenico Magri, al centro, 

 con il Prefetto Guido Saladino e Angiolo Alerci 
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11 dicembre 2021 

 

 

ENRICO MATTEI 

La sua fine programmata e prevista  

 

Più volte mi sono soffermato sulla tragica fine dell’Ing. Enrico 

Mattei, dal momento che sono ancora l’unico superstite di 

quella famosa giornata trascorsa nell’ennese. 

Nell’anno 2012, da Presidente, volli ricordare Enrico Mattei 

nel 50° anniversario della sua morte, in occasione di un 

meeting del Lions Club, dal momento che avevo trascorso con 

lui gran parte della sua giornata ad Enna. 

Il testo della mia commemorazione venne riportato nel mio 

libro “Il Lions International compie cento anni”, mentre 

un’intervista fattami dalla redazione dei giornali on line Start 

News è stata pubblicata su diversi giornali on line, postata 

recentemente su facebook in occasione del centenario della 

nascita di Mauro de Mauro, la cui scomparsa è avvenuta 

mentre collaborava con il regista Rosi nella preparazione del 

film “Il caso Mattei”. 

Era stata la sentenza della Corte di Appello di Palermo che 

aveva avanzato molte serie considerazioni sulla morte dell’ing. 

Mattei, alludendo a seri dubbi sulla personalità del Senatore 

Graziano Verzotto, Segretario Regionale della D.C., uomo di 

fiducia in Sicilia dell’ing. Enrico Mattei. 

Oltre a queste qualifiche, però, Verzotto ne aveva un’altra: 

essere stato amico del mafioso Giuseppe di Cristina, del quale 

era stato testimone di nozze. 

In questo quadro si innesta la seguente lettera di Aldo Moro a 

Enrico Mattei, scritta esattamente un mese prima della 

tragedia. 
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DEMOCRAZIA CRISTIANA 

Il Segretario Politico  

 

19/9/1962 

Carissimo, 

ti do il benvenuto a Bari che deve molto alla tua intelligente ed 

ardita iniziativa ed alla tua affettuosa comprensione. Di quel 

che hai fatto e farai con spirito amichevole desidero ancora 

ringraziarti con tutto il cuore. 

Ho ancora meditato sulle cose che ci siamo detti nel nostro 

ultimo incontro e, naturalmente, sul peso del sacrificio che il 

partito ti chiede. 

A mente fredda e sulla base delle più compiute informazioni da 

te fornitemi ho dovuto ancora concludere che è questa la via 

migliore. 

Ogni decisione, ed anche questa, comporta certo uno svantaggio 

ed in esso, credimi, mi metto in primissima linea con il tuo 

disappunto, anzi il tuo evidente e comprensibile dispiacere. Lo 

noto personalmente e mi pesa molto. Ma, credi, nella 

situazione attuale non c’è di meglio da fare. La tua rinuncia 

contribuirebbe a consolidare una situazione assai fragile e 

spegne una polemica astiosa che ti avrebbe ancor più 

amareggiato, e con te le tue idee e le tue importanti iniziative. 

Sembra di perdere ed invece si garantisce e si consolida. Ho 

l’impressione che non si canterà vittoria. Aggiungi dunque 

anche questa alle tue benemerenze, alla tua silenziosa fedeltà, 

al tuo servizio prezioso nell’interesse del Paese. 

Grazie, caro Mattei, con i più affettuosi sentimenti 

Aldo Moro 

 

Il Partito aveva chiesto le dimissioni di Mattei, ma qualcuno 

preferì accettarle in modo definitivo. 

Non posso nascondere che per certi atteggiamenti e 

comportamenti tenuti da Verzotto in quel periodo lo stesso nel 
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nostro ambiente, come già ricordato in altra occasione, veniva 

considerato un elemento capace, capacissimo, capace di tutto. 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3129757273935172&set=pcb.3129758380601728&__cft__%5B0%5D=AZWoxs3K4GXHy8-5kWJR8FuMLLBtsQFCQC9Vm-F0a0dE21gL2t3qa4q7P5T_kYqtESsYDRBtIT1WzHL_fB7pfnb9voU1FOaWxTTnwwIG54kGkUyD5f3knaoxTl4k1UZnPq0&__tn__=*bH-R
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12 dicembre 2021 

 

IL PRESIDENTE MATTARELLA ALL’UNIVERSITÀ KORE 

DI ENNA 

  
In occasione della silente visita fatta giorni fa, non alla città, 

dal Presidente Mattarella, accolto di nascosto per l’inaugurazione 

dell’anno accademico della nostra università, senza darne la 

minima conoscenza alla popolazione, oggi con il mio saluto di 

commiato al Presidente, giunto quasi al termine del suo 

settennato, ho voluto riportare la mia nota del 31 gennaio 2015 

(pagg. 230/232 del primo volume di “Cronaca e riflessioni 

sulla politica italiana”), in occasione della sua elezione. 

 

AUGURI PRESIDENTE 

Nel corso della mia attività politica iniziata nel 1945, essendo 

l’unico superstite dei fondatori della Democrazia Cristiana di 

Enna, ho avuto la opportunità di incontrare nel tempo la 

famiglia politica Mattarella. 

Nel 1945 l’Avv. Bernardo Mattarella, che tra il 1941 e il 1943 

partecipò a Roma alle riunioni clandestine guidate da Alcide 

De Gasperi che portarono alla nascita della Democrazia 

Cristiana, venne nominato responsabile per la organizzazione 

del partito in Sicilia. 

Allora avevo solo 16 anni, ero stato incaricato per la 

organizzazione dei gruppi giovanili della provincia, incarico 

che mi portò ad avere, anche nella mia qualità successivamente 

acquisita di Consigliere Nazionale, frequenti rapporti con 

l’allora delegato nazionale Giulio Andreotti. 

L’Avv. Bernardo Mattarella mi affascinò per l’impegno ed il 

grande interesse che dimostrava per la organizzazione del 

partito nell’ennese. 
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Importante riferimento era un vecchio “popolare”, il farmacista 

Giuseppe Tanteri, nella cui farmacia si tenevano i più 

importanti incontri. 

L’Avv. Mattarella veniva spesso da Palermo ad Enna, con una 

vecchia auto, per seguire le fasi organizzative e fu il primo 

politico a tenere un vero comizio ad Enna, per illustrare alla 

cittadinanza il programma della Democrazia Cristiana. 

Successivamente eletto Vicesegretario Nazionale del Partito, 

Deputato, divenuto più volte Ministro, mantenne sempre un 

cordiale rapporto sia con il Farmacista Tanteri che con il 

gruppo dirigente della D.C. di Enna. 

Negli anni ‘60 il partito mi prescelse per ben due volte (nel 

1963 e nel 1967) quale candidato alle elezioni regionali, in una 

lista assieme al Presidente della Regione on. Giuseppe 

D’Angelo ed all’Assessore Regionale on. Giuseppe Sammarco. 

In entrambe le consultazioni ottenni una notevole personale 

affermazione. 

Questa premessa è stata necessaria per sottolineare il mio 

rapporto con il Presidente D’Angelo con il quale mi incontravo 

spesso a Palermo, sia alla Presidenza della Regione che presso 

la redazione del giornale “Sicilia Domani”, espressione di una 

nuova linea politica instaurata in Sicilia da D’Angelo, diretto 

dal mio carissimo amico Franco Nicastro. 

Proprio nella redazione di “Sicilia Domani” ho incontrato più 

volte l’on. Piersanti Mattarella, moroteo doc molto vicino alle 

posizioni dell’on. D’Angelo, ed ho avuto la possibilità di 

constatare la dimensione umana e politica che si avvertiva 

nelle sue conversazioni, animate da quella forte determinazione 

che certamente sarà stata la causa del suo omicidio. 

Nel 1983, per motivi di lavoro - Ragioniere Generale della 

Sicilcassa - mi trovavo a Palermo alla vigilia delle elezioni 

politiche che vedevano Sergio Mattarella candidato alla 

Camera per la prima volta. 
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L’Avv. Francesco Pillitteri, consigliere di Amministrazione 

della Sicilcassa e mio amico, mi invitò ad un incontro con 

Sergio Mattarella. 

In quella occasione feci presente al prof. Mattarella di essere 

stato un grande ammiratore di suo padre, che avevo conosciuto 

nel 1945, e del fratello Piersanti, che avevo più volte incontrato 

presso la redazione di “Sicilia Domani”. 

Non tocca a me sottolineare tutti i meriti acquisiti dall’on. 

Sergio Mattarella, perché sono stati abbondantemente portati 

alla conoscenza della gente comune da tutti i media, ma non 

posso non ricordare gli attestati di stima, di serietà, di 

riservatezza, di equilibrio espressi da tutte le forze politiche, a 

prescindere dal comportamento che hanno avuto in sede di 

votazione. 

Oggi l’augurio di buon lavoro al nuovo Presidente della 

Repubblica on. Sergio Mattarella. 
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13 dicembre 2021 

 
 

SPESSO SI CADE NEL RIDICOLO  

 

Ma il nostro Governo, per la gestione della “sanità”, vive nel 

ridicolo. 

Le ultime manifestazioni sportive con la presenza di milioni di 

spettatori senza maschera, che non potevano neanche rispettare 

le previste distanze, e la cosiddetta “Prima del Teatro Alla 

Scala di Milano”, anche se i presenti erano tutti muniti di 

maschera, sono state ricordate come l’inizio della fine dell’ormai 

famosa pandemia che ha colpito l’intero mondo. 

Queste considerazioni sono state fatte solo per allentare certe 

tensioni in vista delle prossime festività. 

Ma il comportamento ondivago, con il quale il Governo ha 

gestito questo grande e pericoloso problema, trova origine nel 

non avere voluto decretare l’obbligo della vaccinazione, 

applicando delle norme previste dalla nostra Costituzione. 

Nessuna manifestazione di no vax venne effettuata nel 

dicembre 2017 quando il Parlamento approvò il decreto 

proposto dal Ministro Lorenzin che prevedeva l’obbligo di ben 

dieci diversi vaccini da utilizzare per i neonati e per i ragazzi. 

Questi i vaccini resi obbligatori: 

- antipoliomelitica 

- antidifterica 

- antitetanica 

- antiepatite B 

- antipertosse 

- antinfluenza 

- antimorbillo 

- antirosolia 

- antiparotite 

- antivaricella 
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Quasi tutti questi vaccini obbligatori prevedevano più richiami 

nel primo anno di vita e altri due richiami al 6° anno. 

Allora la carica di Ministro della Salute era ricoperta da una 

donna: l’on. Beatrice Lorenzin, che aveva gli “attributi”, oggi 

invece c’è, purtroppo, il Ministro Speranza. 

Speriamo, comunque, che la fine del mese di gennaio non ci 

riservi le stesse sorprese dello scorso anno. 
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 15 dicembre 2021 

 

 

L’ERRORE DI DRAGHI 

 

Questo è quello che io scrivevo il 16 marzo 2021 per diversi 

giornali on line, inserito alle pagine 62 e seguenti del mio VII 

libro di “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”. 

“Del personaggio Mario Draghi molti conosciamo le doti e 

l’altissima professionalità, dimostrate in tutti gli incarichi ricoperti. 

Non dobbiamo mai dimenticare che, senza Draghi alla 

Presidenza della Banca Europea, la già disastrosa situazione 

del nostro Paese ci avrebbe riservato giorni ancora più bui. 

Avere accettato, con alto spirito di sacrificio, la nomina a Capo 

del nostro nuovo Governo è stato un banale errore, causato dal 

fatto di non avere preventivamente valutato attentamente 

quella che era la situazione reale del nostro Parlamento. 

Tre fatti, in brevissimo tempo accaduti, ne sono le prove: 

- il trasformismo di Salvini, forse un miracolo fatto dalla 

coroncina che continuamente tiene nelle mani, da nemico n. 1 

a europeista convinto; 

- la spaccatura del Movimento Cinque Stelle, che da solo 

rappresentava circa il 40% dei parlamentari; 

- la crisi del Partito Democratico con le dimissioni del suo 

Segretario Zingaretti. 

Sarà molto difficile, forse impossibile, potere realizzare le 

riforme e tutti i consequenziali provvedimenti necessari, per 

uscire da questa pericolosissima crisi. 

Un governo come quello attuale, che non consente nel suo 

interno un serio confronto per pervenire ad una giusta 

mediazione, non sarà in grado di risolvere gli urgenti problemi 

che da tempo sono in grande evidenza. 

La larga eterogenea maggioranza ha dato vita a questo 

Governo, non per risolvere i problemi, ma per tentare di 
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salvare questa legislatura, dal momento che i parlamentari, sia 

di Camera che di Senato, sanno che, almeno l’80% di loro, con 

le nuove elezioni resterà a casa. 

Se Draghi, a causa della nostra situazione politica attuale, non 

riuscirà a “salvare la Patria”, un altro grosso danno è alle porte: 

Draghi avrà bruciato tutte quelle carte che lo indicavano come 

il più autorevole nome per l’elezione del prossimo Presidente 

della Repubblica.” 

Gran parte di quanto da me considerato si sta verificando e la 

figura, per certi comportamenti, ha ridimensionato la 

valutazione su di lui inizialmente fatta, con l’aggravante della 

confusione che si sta creando in vista dell’elezione del nuovo 

Capo dello Stato. 

Un Capo dello Stato che verrà eletto da un Parlamento che, 

almeno per l’80% per cento, non rappresenta più quella parte 

di elettorato che l’aveva eletto. 

A casa nostra ormai tutto è possibile, tutto nelle mani di coloro 

che sanno che con la muova legge e le eventuali possibili 

elezioni anticipate, certamente non ritorneranno in Parlamento. 

Nelle mani di questi signori, purtroppo, sono affidate le sorti 

del nostro Paese. 
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15 dicembre 2021 

 

 

LA VERITÀ SULLA MORTE DI ENRICO MATTEI  

 

Giorni fa avevo postato una mia nota dal titolo “Enrico Mattei, 

una morte programmata e prevista” ed ho pensato di integrarla 

con fatti e documenti in mio possesso. 

Tralascio di riscrivere la lettera di Moro a Mattei, pubblicata 

con la mia nota dell’11 scorso, con la quale il Segretario della 

Democrazia Cristiana Aldo Moro dà il ben servito a Enrico 

Mattei dalla Presidenza dell’ENI. Decisione determinata dal 

gioco tra le diverse correnti esistenti nel partito, dal momento 

che Mattei era considerato un uomo molto vicino agli ambienti 

fanfaniani.  

Dalla mia commemorazione fatta nel 2012 al Lions Club di 

Enna, in occasione del 50° anniversario della morte di Enrico 

Mattei, ho voluto estrapolare alcuni fatti che ritengo assumano 

un particolare significato collegato all’espressione “alla tua 

silenziosa fedeltà”, sottolineata da Moro nel confermargli la 

decisione presa dal partito di estrometterlo dalla Presidenza del 

colosso ENI, dallo stesso Mattei creato. 

Credo di dover chiarire e documentare il punto della sentenza 

della Corte di Appello di Palermo, che definiva Verzotto la 

talpa di coloro i quali avevano organizzato l’attentato all’aereo 

che doveva trasportare Mattei da Catania a Roma.  

Ho voluto riportare alcuni passi di una intervista concessa dal 

sen. Graziano Verzotto al giornalista Tony Zermo, pubblicata 

sul giornale “La Sicilia” del 10 febbraio 2003, ed una mia 

precisazione, dal momento che ero presente in aeroporto alla 

partenza dell’aereo. 

Tony Zermo introduce l’intervista facendo un quadro del 

personaggio Verzotto: “L’unico rimasto in vita dei protagonisti 
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di quel tempo è l’uomo dei misteri, l’ex Sen. Graziano 

Verzotto. 

Verzotto è stato uno dei vice re di Sicilia, potente Presidente 

dell’Ente Minerario, Segretario Regionale della D.C., Senatore 

eletto nel collegio di Noto, amico personale di Mattei e 

rappresentante dell’ENI in Sicilia”.  

Qualche sospetto Verzotto se lo trascinava perché, secondo 

Buscetta, l’aereo fu sabotato da mafiosi utilizzati dal boss di 

Riesi Beppe Di Cristina, che era stato assunto da Verzotto alla 

Sochimisi, società satellite dell’EMS, e del quale fu anche 

testimone di nozze. 

Valutazioni passate al vaglio della Magistratura che ritenne di 

non dare attendibilità alle considerazioni di Buscetta lasciando 

indenne da ogni sospetto Verzotto, il quale accettò di 

rispondere alle domande di Zermo sul caso Mattei. 

La prima risposta di Verzotto alla domanda di Tony Zermo mi 

lasciò molto perplesso. 

Alla domanda: “Quando venne in Sicilia?” Verzotto rispose: 

“Mi ci mandò Mattei nel 1955 perché la D.C. mi voleva dare, 

come poi mi ha dato, l’incarico di Commissario del partito a 

Siracusa e perché l’interesse dell’ENI per la Sicilia cresceva e 

bisognava creare un ufficio per le relazioni dell’ENI con la 

Regione”. 

Si trattò purtroppo di una risposta più che inesatta falsa, perché 

Verzotto venne in Sicilia tra il 1947-48, inviato dalla Direzione 

Centrale della D.C. con la qualifica di addetto organizzativo 

presso il Comitato Provinciale della D.C. di Catania, proprio 

all’indomani del deludente risultato elettorale registrato in 

occasione delle prime elezioni regionali siciliane, svoltesi nel 

1947. 

La carica venne mantenuta a Catania per qualche anno, dove 

conobbe l’On. Maria Nicotra Fiorini che, prima lo fece 

nominare commissario del Comitato provinciale di Siracusa, e 

poi lo sposò. 
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Proprio in questo periodo, per i rapporti di partito - ero 

delegato provinciale del M.G. della D.C., membro del 

Comitato Regionale e del Consiglio Nazionale - si stabilì con 

Verzotto una vera amicizia che continuò fino a quando egli 

rimase in Sicilia. 

Perché Verzotto, in occasione di questa intervista, ha voluto 

differire la sua presenza in Sicilia di otto anni? 

Forse perché nell’ambito della corrente alla quale apparteneva 

si erano addensate nubi circa la ventilata vicinanza con 

ambienti mafiosi siciliani. 

Queste le mie considerazioni extrapolate dall’intervista 

pubblicata in altra parte del libro. 

Alla domanda: “All’epoca chi aveva interesse ad eliminare 

Mattei?” rispose: “Le “sette sorelle” hanno avuto scontri 

notevoli con Mattei, perché la politica petrolifera dell’ENI 

all’estero mirava a rompere le uova nel paniere delle grandi 

Compagnie”. 

Alla domanda: “Lei fu fortunato, nel senso che declinò l’offerta 

di Mattei di accompagnarlo nel volo verso Milano” rispose: 

“Non c’ero solo io ma anche il Presidente D’Angelo”. 

In effetti la verità venne da me riportata nel corso della 

richiamata cerimonia commemorativa con la seguente precisazione: 

“Mattei conversando con i presenti rivoltosi all’On. D’Angelo 

disse “Presidente mi vuoi accompagnare a Milano e domani ti 

farò riaccompagnare a Catania?”. D’Angelo accettò la proposta 

e chiese all’autista della D.C. di Enna, Gigliotti, di prendere 

dall’auto la sua “24 ore” che venne regolarmente portata 

all’interno dell’aereo. 

Nel corso delle conversazioni Mattei, rivolgendosi al pilota 

dell’aereo disse “il Presidente D’Angelo viene con noi a 

Milano, ma domani dovrai riaccompagnarlo a Catania dove 

deve arrivare intorno alle ore 9, perché il Presidente dovrà 

essere alle ore 10 a Priolo, per un incontro con le autorità 

siracusane”. Il pilota rispose “Ingegnere, va bene solo se da 
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Linate mi daranno l’autorizzazione al decollo in orario, perché 

lei sa che in questo periodo frequentemente ritardano le 

partenze a causa della nebbia”. 

A seguito di questa precisazione da parte del pilota, l’On. 

D’Angelo rinunziò al viaggio. 

Appena sono rientrato ad Enna, ascoltando il telegiornale delle 

ore 23, appresi la notizia dell’incidente accaduto all’aereo di 

Mattei nel quale avevano trovato la morte l’ing. Mattei, il 

giornalista americano Wiliam McHale ed il pilota Imerio 

Bertuzzi, ma non si aveva notizia della quarta persona che 

avrebbe dovuto trovarsi sull’aereo. 

La quarta persona doveva essere l’on. D’Angelo, perché il suo 

nome era stato già scritto nella lista di bordo”. 

 

 
 

Giuseppe Di Cristina 
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18 dicembre 2021 

 

 

PANDEMIA 

Come volevasi dimostrare 

 

La mia cronistoria: 

Il 17 dicembre del 2020 esattamente un anno fa, postavo una 

nota su face book, anche pubblicata su diversi giornali on line, 

che conteneva la seguente considerazione: “Nonostante si 

pensasse ad una possibile seconda fase, agevolata dalla 

frescura della stagione invernale, i comportamenti disinvolti 

che caratterizzarono il periodo estivo confermarono quanto 

ritenuto possibile. 

Si era creata una situazione ben diversa dalla precedente: la 

nostra condizione era la peggiore di quella in essere in tutti gli 

altri Paesi europei. 

Moltissimi i provvedimenti adottati per gestire questo nuovo 

periodo, in parte utili, ma spesso contraddittori, accettati da 

alcuni e fortemente criticati da altri. 

In una situazione di pandemia come l’attuale, i provvedimenti 

dovrebbero essere pochi e rivolti a tutti per evitare che possano 

interpretarsi, come è avvenuto, a favore di alcuni e a danno di 

altri. 

Il 4 gennaio 2021, con altra nota parlando della seconda fase di 

questo storico periodo, che certamente resterà alla storia con il 

nome di “coronavirus”, sostenevo “un pensiero particolare 

dovrebbe essere riservato alle vedove ed ai figli del personale 

medico, sanitario e dei volontari che hanno dato la loro vita, 

nel tentativo di salvare quella degli altri. 

Alle loro famiglie, qualunque sia stata la durata del rapporto di 

lavoro delle vittime, dovrebbe essere riconosciuta la pensione 

di reversibilità come se le vittime avessero raggiunto il 

massimo previsto dalle norme contrattuali. 
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Un minimo il costo per lo Stato, massima la valutazione della 

gente”. 

Questo mio suggerimento, dato al Presidente Conte, alla vigilia 

della fine del suo mandato, reiterato al Presidente Draghi e 

sempre al Ministro Speranza, non è stato preso in 

considerazione, nonostante i numerosi contraddittori e spesso 

inutili provvedimenti adottati. 

Ma più ingiustificato è stato il silenzio da parte dei responsabili 

della sanità delle due grandi organizzazioni sindacali 

interessate con la seguente precisazione: Considerazioni fatte 

da un “vecchio” sindacalista che, tra l’altro, per circa 25 anni è 

stato Presidente dell’Ospedale di Enna (1962/1973) e 

Presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa di Enna 

(1997/2009), come atto di solidarietà nei confronti della 

categoria sanitaria 

Il 13 marzo 2021 sottolineavo il danno provocato alla vigilia 

del Natale 2020, con un provvedimento di blocco delle 

partenze che avrebbe dovuto avere effetto immediato e non 

essere comunicato quindici giorni prima, per non consentire 

quello che accadde: molte migliaia di persone provenienti dalle 

zone rosse del nord si trasferirono al sud per “festeggiare” il 

Natale con le famiglie portando doni e virus. 

Certe leggerezze si pagano care. Già si parlava della possibile 

terza ondata che avrebbe potuto creare, come creò, le 

condizioni per una mala “Pasqua”.  

Siamo alla vigilia del nuovo Natale e la situazione, in 

progressivo peggioramento, continua ad essere gestita 

disinvoltamente da un Governo, tipo macedonia di frutta, che 

perde il suo tempo per stabilire l’inutile durata del green pass, 

dopo avere consentito a centinaia di migliaia di persone di 

riempire gli stadi, senza maschera e senza rispettare le previste 

distanze. 

Draghi Presidente della Repubblica? Meglio restituirlo all’Europa. 
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24 dicembre 2021 

 
 

UN NUOVO RENZI? 
 

Ho ascoltato ieri con un certo interesse l’intervento di Renzi al 

Senato, nel corso della discussione per l’approvazione della 

legge di bilancio 2022. Giusto il tono usato, giuste le 

considerazioni fatte con le quali ha criticato il comportamento 

e la responsabilità del Governo nell’avere costretto il Senato a 

non potere approfondire la materia trattata, integrata dal 

famoso super emendamento che tutti i Governi presentano 

all’ultimo minuto alla legge. 

Una mancanza di rispetto da parte del Governo nei confronti 

del Parlamento. 

Sono rimasto molto perplesso da questo suo nuovo 

comportamento che mi ha fatto rileggere quanto da me più 

volte sottolineato, nel corso della sua Presidenza del Consiglio. 

Ho seguito, da vecchio democristiano, con particolare interesse 

l’ascesa politica di Matteo Renzi, dedicando allo stesso 

numerose mie note pubblicate su diversi giornali on line e 

riportate nei miei libri di “Cronaca e riflessioni sulla politica 

italiana”, allo stesso sempre omaggiati. 

Apprezzamenti molto positivi sia per il risultato ottenuto con la 

sua elezione a Segretario del Partito sia, successivamente, con 

la nomina a Presidente del Consiglio. 

Il tono delle mie note si è andato via via modificando con il 

modificarsi del comportamento dell’ex Presidente del Consiglio. 

Tutte le note che lo riguardavano venivano regolarmente 

trasmesse all’interessato, il quale le ha riviste pubblicate nei 

libri ricevuti, note che hanno meritato la sua attenzione, come 

risulta da una sua mail pubblicata in altre parti di questo libro. 

Ho continuato a seguire con particolare interesse l’evoluzione 

di Renzi commentandone i vari stadi, soffermandomi 
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prevalentemente sul suo comportamento nella doppia veste di 

Segretario del Partito e di Presidente del Consiglio. 

In una mia nota del 3 marzo 2015, così scrivevo: 

“È possibile che Renzi abbia forse un DNA simile a quello del 

suo importante conterraneo Fanfani, e ne sia rimasto contagiato? 

Amintore Fanfani, dotato di carattere schietto, divenne in pochi 

anni uno dei dirigenti politici più apprezzati all’estero, ma 

meno stimato nel Paese e, addirittura, avversato ed odiato nel 

suo stesso partito. Del tipico dirigente D.C. aveva poco. Non la 

moderazione e la capacità di mediazione di Moro, non la 

furbizia ed il sarcasmo di Andreotti, né la eterogeneità di 

Rumor o Forlani, aveva invece un forte carattere e voleva 

determinare da solo la linea guida del Paese. Il tono e 

l’arroganza usati da Fanfani crearono le condizioni per la sua 

caduta”. 

Ritenevo che questa mia nota potesse dare un piccolo 

contributo a Renzi per modificare certi atteggiamenti e certi toni 

e tener conto, inoltre, che la situazione politica e parlamentare 

di oggi è molto più difficile di quella di ieri. 

Al momento del conferimento dell’incarico di formare il nuovo 

Governo, ricordai a Renzi di dare una regolata alla sua irruenza 

che, se da una parte è stata determinante per vincere le 

primarie, potrebbe essere determinante per una brevissima 

durata del suo mandato. 

Inoltre: “Ricordarsi che un Governo di coalizione non è la 

direzione del suo partito. Dovrà confrontarsi con la necessaria 

moderazione, non solo con la minoranza del partito, ma con gli 

altri partners”. 

Invece, con l’aggravante di non essere parlamentare e con il 

suo particolare tono, pretendeva di dare indicazioni al 

Parlamento sui tempi per l’approvazione dei suoi decreti. 

In una delle mie tante lettere aperte indirizzate al Presidente 

Renzi, esattamente sei mesi prima della data di effettuazione 

del referendum scrivevo: “sorvoliamo su tanti altri problemi, 
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ma non possiamo non rilevare il grosso errore commesso dal 

Presidente Renzi nell’aver considerato un atto del Governo le 

riforme costituzionali e legato la sorte del suo Governo al 

risultato del referendum.  

Tanto bastò per compattare tutta l’opposizione e gran parte 

delle minoranze del suo partito. Un risultato negativo, infatti, 

avrebbe potuto farlo fuori sia dal Governo che dal partito con 

la stessa facilità con la quale aveva conquistato le due cariche”. 

Cosa verificatasi. 

Bastava poco per restare alla guida di un partito che aveva 

superato il 40% dei voti e non trovarsi, per il suo carattere e la 

sua presunzione, oggi alla guida di un buon gruppo di 

parlamentari, ma che naviga intorno al 2% nei sondaggi.  

Un nuovo Renzi? No. Il mio libro, come spesso è stato 

ricordato,  “Le vite parallele di Berlusconi e Renzi” pubblicato 

nel luglio del 2020, così concludeva: “Il comportamento di 

Berlusconi, non più condiviso da Salvini e dalla Meloni e 

quello di Renzi, contrario alla linea di apertura a sinistra di 

Zingaretti, potrebbero segnare la nascita del Nazareno 2”. 

Forse siamo molto vicini al realizzarsi di questo evento. 
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25 dicembre 2021 

 

 

BUONE FESTE AL NOSTRO GOVERNO 

 

È arrivato il Natale e con il Natale è arrivato quanto da molti, 

meno il nostro Governo, era stato previsto. Non avere avuto il 

coraggio di decretare, nel rispetto delle norme previste dalla 

nostra Costituzione, l’obbligatorietà del vaccino, ha consentito 

ai non vaccinati di essere portatori coscienti della nuova 

pesante situazione che si è creata. 

L’alternarsi dei continui provvedimenti, spesso inutili ma 

sempre dannosi, ci ha costretto per circa due anni, e non 

sappiamo per quanto tempo ancora, a vivere in condizioni di 

pericolosa emergenza. 

A fronte del notevole danno causato alla nostra economia, in 

compenso c’è stato e continua ad esserci il boom, nelle 

apparizioni in tutte le reti televisive, dei discorsi propinatici più 

da falsi scienziati che da seri e qualificati esperti.  

Il risultato: aggravare la gran confusione che da sempre è stata 

creata dai media, con lo scopo di non informare ma di creare 

artificiose contrapposizioni che producono audience e aumenti 

di incassi per la pubblicità. 

Tutto questo accade perché siamo nelle mani di nessuno. 
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28 dicembre 2021 

 

 

LETTERA APERTA PER IL  

GENERALE FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO 

Responsabile dell’Unità di crisi 

 

Ho letto con piacere la sua dichiarazione “IL MIO PENSIERO 

VA A MEDICI E INFERMIERI CHE STANNO DANDO 

ESEMPIO DI SACRIFICIO”. 

Dichiarazione fatta dal maggiore responsabile della gestione di 

questo difficilissimo momento di crisi, da una delle rarissime 

persone serie, un militare e non un politico, che nella assoluta 

incompetenza dei più ha messo ordine alla vaccinazione. 

A lei affido un mio suggerimento dato ai Presidenti del 

Consiglio Conte e Draghi, ripetutamente al Ministro Speranza 

e, senza speranza, segnalato ai responsabili della sanità delle 

due maggiori organizzazioni sindacali del Paese. 

Risultato il silenzio più assoluto. 

Parlando della seconda fase di questo particolare periodo, che 

certamente resterà alla storia con il nome di “coronavirus”, un 

pensiero particolare dovrebbe essere riservato alle vedove ed ai 

figli del personale medico, sanitario e dei volontari che hanno 

dato la loro vita, nel tentativo di salvare quella degli altri. 

Alle loro famiglie, qualunque sia stata la durata del rapporto di 

lavoro delle vittime, dovrebbe essere riconosciuta la pensione 

di reversibilità come se le vittime avessero raggiunto il 

massimo previsto dalle norme contrattuali. 

Un minimo il costo per lo Stato, massima la valutazione della 

gente. 

Questo mio suggerimento dato al Presidente Conte, alla vigilia 

della fine del suo mandato, reiterato al Presidente Draghi e 

sempre al Ministro Speranza non è stato preso in considerazione, 
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nonostante i numerosi contraddittori e spesso inutili 

provvedimenti adottati. 

Ma più ingiustificato è stato il silenzio da parte dei responsabili 

della sanità delle due grandi organizzazioni sindacali interessate 

con la seguente precisazione: Considerazioni fatte da un 

“vecchio” sindacalista che, tra l’altro, per circa 25 anni è stato 

Presidente dell’Ospedale di Enna (1962/1973) e Presidente del 

Comitato Provinciale della Croce Rossa di Enna (1997/2009), 

come atto di solidarietà nei confronti della categoria sanitaria. 

Affido a Lei questo mio suggerimento che, se lo condividerà, 

potrà sottolinearlo a chi di competenza. 

Con il massimo riguardo e stima 

Note ripetutamente trasmesse agli organismi interessati, i quali 

hanno preferito tacere e trovarsi poi in serie difficoltà al 

momento della necessità di ricercare personale sanitario per 

molte emergenze. 
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31 dicembre 2021 

 

 

RICORDI DEL PASSATO 

agosto 1968: una giornata memorabile per l’autodromo di 

Pergusa 

 

Per la prima volta dopo un decennio di attività il Gran Premio 

del Mediterraneo, manifestazione di punta a livello mondiale, 

venne ripresa in diretta televisiva dalla RAI che, per motivi 

diversi, si era sempre limitata a dare notizia dell’evento in 

differita, per pochi minuti nei giornali sportivi. 

Ho pensato di portare a conoscenza dei miei amici i fatti, come 

riportati alle pagine 59 e 60 del mio libro “Il mio diario di una 

vita intensamente vissuta”, premettendo di essere stato per 

oltre trent’anni collaboratore, nella mia qualità di consigliere 

dell’Ente, dei Presidenti Mingrino e Gagliano. 

Due fatti voglio ricordare da consigliere dell’ente. 

Il primo: per molti anni il Presidente Mingrino tentò di ottenere 

la ripresa diretta televisiva della più importante manifestazione: 

il Gran Premio del Mediterraneo. 

Ogni volta la RAI dava risposte negative, adducendo sempre 

che i programmi venivano predisposti da tempo e non vi era 

nessuna possibilità di inserirne altri. 

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

ogni anno nel mese di febbraio/marzo, quando veniva 

pubblicato il calendario delle manifestazioni.  

Nel 1968 la RAI confermò che anche per quell’anno non era 

possibile inserire nella programmazione il Gran Premio del 

Mediterraneo di Pergusa. 

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

al quale ero molto legato - allora Ministro del Turismo e dello 

Sport - rappresentai la situazione che ogni anno si era creata 
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con la RAI, che riservava alla manifestazione di Pergusa 

soltanto brevi filmati in differita. 

In mia presenza il Ministro fece chiamare al telefono il 

direttore Generale della Rai al quale disse espressamente 

“Quest’anno la Rai deve riprendere in diretta la manifestazione 

del Gran Premio del Mediterraneo di Pergusa del prossimo 

agosto”. 

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

Ritornando a Enna diedi la notizia a Mingrino, il quale 

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

sua classica flemma, mi rispose “non scherzare con questo 

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

Scrissi a macchina una lettera di ringraziamenti indirizzata al 

Ministro per il risultato conseguito con l’invito ad essere 

presente ad Enna in occasione della gara prevista per agosto.  

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

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

La RAI dal 1968, finché durarono le manifestazioni 

motoristiche, riprese sempre in diretta il Gran Premio del 

Mediterraneo e Magrì, da me sollecitato, venne appositamente 

a Pergusa. 

Il secondo: essere stato l’artefice del superamento della crisi 

dell’Ente, a seguito delle dimissioni di Rino Mingrino, con la 

designazione di Nino Gagliano in un momento molto difficile 

per la vita dell’Ente. Nino Gagliano ha gestito quel momento 

nel modo migliore garantendo la vita dell’Ente, oggi affidato a 

Mario Sgrò, il quale sta tentando in tutti i modi di rilanciarlo a 

livello nazionale ed internazionale. 
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Il Presidente Rino Mingrino, il Ministro On. Domenico Magrì ed il 

Consigliere dell’Ente Angiolo Alerci 
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7 gennaio 2022 

 

 

RICORDI DEL PASSATO 

LA LOTTERIA ITALIA 

 

Il biglietto relativo al primo premio quest’anno è stato venduto 

a Roma. 

Ho pensato di pubblicare quello che si è verificato negli anni 

1985 e 1987 con biglietti da me acquistati. 

Un fatto che ha meno possibilità di verificarsi rispetto 

all’estrazione del biglietto vincente. 

Nel 1983 due biglietti con lo stesso numero 248247 e diverse 

serie G e I e nel 1987 tre biglietti con lo stesso numero 427283 

e diverse serie P, N e M. 

 

 
 

 



  

156 
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8 gennaio 2022 

 
 

COME NELLA REPUBBLICA DELLE BANANE 

 

Ho pensato di dare un suggerimento ai nostri parlamentari per 

tentare una buona soluzione agli annosi problemi che 

travagliano il nostro Paese. 

Nominare al posto di Draghi, Presidente del consiglio, il 

Presidente della FIGC Gravina il quale ha ottenuto da questo 

Governo, che ci ha vietato di prendere un caffè al bar, di potere 

limitare a 5.000 il numero degli spettatori negli stadi per 

assistere alle partite di calcio, mentre Draghi da oltre un anno 

dichiara che è sempre pronto sul suo tavolo un decreto con il 

quale dichiarare l’obbligatorietà della vaccinazione. 

Per la Presidenza della Repubblica il prof. Bianchi, attuale 

Ministro dell’Istruzione, il quale ha deciso di mantenere e 

tentare di fare accettare la sua decisione di circa due mesi fa: 

“senza se e senza ma le scuole riapriranno il 10 gennaio”.  

Due personaggi: il primo ha dimostrato di possedere grandi 

doti di mediatore ed è riuscito a tenere in vita un Governo, tipo 

macedonia di frutta, trascurando i veri problemi della 

pandemia che andavano affrontati con provvedimenti più seri e 

non parziali, frutto di continue peggiorative mediazioni. 

Il solo problema risolto, con una buona sufficienza, è stata la 

nomina del Gen. Figliuolo responsabile della vaccinazione. 

Il secondo per il gran casino creato alla vigilia della prevista 

riapertura delle scuole.  

Tempo fa, come ricordato, il Ministro Bianchi aveva affermato 

che “senza se e senza ma” le scuole apriranno il 10 gennaio e, 

senza tener conto di quello che è successo e sta ancora 

succedendo sulla diffusione del virus, ha mantenuto ferma la 

sua posizione creando una grande confusione, causa delle 
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autonome diverse decisioni di alcune regioni e di molti sindaci. 

Uomo di parola! 

Nello scorso mese avevo pubblicato delle foto relative alle 

ultime partite del campionato di calcio - ne ripropongo due - 

alla presenza di centinaia di migliaia di spettatori e alla 

riapertura della Scala di Milano, con il solito folto gruppo di 

persone e personaggi. 

Fatti da molti artificiosamente considerati come l’inizio della 

fine della pandemia e l’inizio della normalizzazione della 

nostra vita, da me allora sottolineati con l’espressione “prima 

vedremo cosa accadrà il prossimo gennaio”. 

Questo noi lo stiamo vivendo. 
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10 gennaio 2022 

 

 

IL TESTAMENTO DI DAVID MARIA SASSOLI 

 

Ieri ho postato una nota su facebook con la quale comunicavo 

l’immatura morte del Presidente del Parlamento europeo on. 

David Sassoli, al quale avevo fatto dono di un mio libro 

corredato con una serie di articoli sull’Europa, da me 

pubblicati su diversi giornali on line, successivamente inseriti 

nei miei libri di “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana 

Questo l’inizio di uno dei miei articoli datato 15 marzo 2018. 
 

I NANI DELL’EUROPA 

Altiero Spinelli e Ernesto Rossi nel 1941 vennero confinati dal 

fascismo sull’isola Ventotene, perché considerati non graditi al 

regime mussoliniano. 

Durante il loro esilio scrissero un importante documento “Per 

un’Europa libera ed unita. Progetto di un manifesto”, indicando 

la federazione degli Stati di Europa sul modello statunitense, 

come unica soluzione per la salvezza della civiltà europea. 

E al Manifesto di Ventotene, Altiero Spinelli con Alcide De 

Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman, Josef Bech, Konrad 

Adenauer e Paul Henri Spaak fecero riferimento nel 1951 

quando, in rappresentanza dell’Italia, della Francia, della 

Germania, del Belgio, dei Paesi Bassi e del Lussemburgo 

diedero vita alla Comunità Europea del Carbone e dell’acciaio, 

meglio conosciuta come CECA. 

Era per loro il primo passo per iniziare l’opera che avrebbe 

dovuto concludersi con la Federazione degli Stati d’Europa. 

Dalla lettera di riscontro pubblicata ieri ho voluto estrapolare 

le seguenti espressioni: 
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“Le sue riflessioni sull’Europa politica contenute nelle sue 

note, sono state lette con la dovuta attenzione e La ringraziamo 

per il suo impegno in veste di cittadino”. 

Ed inoltre “Vorremmo informarLa che nel suo discorso 

inaugurale, in occasione della sua elezione, il Presidente ha 

affermato quanto segue: ‘Dobbiamo recuperare lo spirito di 

Ventotene e lo slancio pioneristico dei Padri fondatori’”. 

Sono trascorsi settant’anni e quell’opera sognata dai Padri 

Fondatori, con la creazione di una vera unione politica, non è 

stata realizzata. 

Speriamo che con la sua morte il Presidente Sassoli non si sia 

portato anche quel testamento. 
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12 gennaio 2022 

 

 

LA PANORAMICA: SI RIPARTE DA ZERO 

 

Sono trascorsi solo circa dodici anni dalla stipula del primo 

capitolato d’appalto per l’effettuazione dei lavori di 

ricostruzione delle arcate cadute della cosiddetta strada 

panoramica, strada di grande importanza per la nostra città. 

Oggi la comunicazione che bisogna ripartire da zero.  

I problemi non tutti chiari, o meglio chiarissimi, che hanno 

accompagnato questa triste storia sono stati da me raccontati 

nel tempo, con note sempre pubblicate su facebook, rimaste 

inevase.  

Non posso e non devo far finta di niente, ma credo che sia 

indispensabile chiarire ed informare la popolazione delle 

grandi responsabilità di tutti coloro, con il responsabile tecnico 

in testa, che hanno gestito con assoluta incapacità, e forse con 

tanta interessata malizia, tutte le fasi che hanno determinato 

questo “ripartire da zero”.  

Queste le foto da me, nel tempo, pubblicate almeno dieci volte. 
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Capitolato dell’ottobre 2010 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3157348507842715&set=pcb.3157348587842707&__cft__%5b0%5d=AZXWRPPb_tBdtbgNbawMDYooAJhKhXprkEWevStTCq8pEK7Wbu4vuSY26oMP_2NTdaNosIsi8elj-BAaF2PAHxGg5PF2bcRlJ0I9IclER7pBjDp0Lx9_CPP2fJZ-KfrmqRU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3157348507842715&set=pcb.3157348587842707&__cft__%5b0%5d=AZXWRPPb_tBdtbgNbawMDYooAJhKhXprkEWevStTCq8pEK7Wbu4vuSY26oMP_2NTdaNosIsi8elj-BAaF2PAHxGg5PF2bcRlJ0I9IclER7pBjDp0Lx9_CPP2fJZ-KfrmqRU&__tn__=*bH-R
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Da circa quindici anni 
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15 gennaio 2022 

 

 

ARRIVANO LE PRIME BOLLETTE 

 

Il Consiglio dei Ministri, con in testa il supertecnico Draghi, da 

tanto tempo sta studiando il modo di alleggerire il peso delle 

nuove bollette relative alla fornitura del gas e della luce elettrica. 

Mentre il Presidente Draghi cerca di trovare qualche pannicello 

caldo per attutirne l’effetto, le società con le notifiche delle 

nuove bollette ci augurano il buon anno. 

Per il bimestre dicembre/gennaio 2021 l’importo da me pagato 

è stato di Eu 392,85, mentre per lo stesso periodo quest’anno 

l’importo della fattura è di eu 712,62 con un aumento di circa 

il 100%. 

Il povero Draghi non sa dove trovare i mezzi per contenere gli 

effetti negativi di questo aumento, mentre nel contempo 

incassa il doppio per l’incidenza dell’IVA. 

Invece di far finta di sudare le proverbiali camicie, per trovare 

qualche necessario indispensabile provvedimento, un aiuto 

serio potrebbe venire da una drastica riduzione dell’IVA e dei 

vari costi aggiuntivi, che raddoppiano il presunto costo alla 

fonte dell’energia, ed un integrativo intervento da parte dello 

Stato. 

Conoscendo il soggetto il quale aspirerebbe alla Presidenza 

della Repubblica, abbandonando quella Presidenza del Consiglio 

alla quale era stato designato per completare una difficile opera 

che non può essere lasciata incompiuta.  

Le obbiettive difficoltà nella gestione del presente, aggravate 

dalla pessima gestione della pandemia, non possono e non 

devono comportare la promozione di Draghi a Presidente della 

Repubblica. Se Draghi non se la sente, è meglio restituirlo 

all’Europa. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=3158039977773568&set=a.1906577536253158&__cft__%5b0%5d=AZUZnyMYbO9hGBQf-f2p3WEo94NkGyvOUaAoYglu-q1w7Y_u0NRQ_T2_ZbNdaTMmEXQqWsyQiU0yoAeik0fb0ht1EzJ7dBGNKKB-lCy3gWNWs2gctsrYnahqOlQO26kTQRA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3158039977773568&set=a.1906577536253158&__cft__%5b0%5d=AZUZnyMYbO9hGBQf-f2p3WEo94NkGyvOUaAoYglu-q1w7Y_u0NRQ_T2_ZbNdaTMmEXQqWsyQiU0yoAeik0fb0ht1EzJ7dBGNKKB-lCy3gWNWs2gctsrYnahqOlQO26kTQRA&__tn__=EH-R
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20 gennaio 2022 

 
 

L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Questo il titolo del Corriere della Sera:  

SPUNTA IL NOME DI CASINI 

 

Casini, esperto navigatore della “via di mezzo” che sa 

scomparire dai radar. 

In questa confusa vigilia in vista delle prime votazioni per 

l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, il Corriere 

della Sera, con un titolo a piena pagina, ha sottolineato “Spunta 

il nome di Casini”. 

Casini era stato incluso in una lunga lista, ma mai avrei 

pensato che il giornale più diffuso in Italia potesse riservargli 

un titolo a piena pagina. 

Il 10 aprile 2012 in una mia lettera che riguardava il problema 

della soppressione delle province scrivevo: “Sono rimasto un 

democristiano di vecchio stampo, non ho aderito a nessuna 

delle frantumazioni createsi, ma ho sempre dichiarato che al 

momento delle votazioni il mio voto sarebbe stato per Casini 

che ritenevo il più vicino alla tradizione della vecchia D.C.”. 

Questa scelta venne da me immediatamente e definitivamente 

modificata con il modificare degli atteggiamenti e dei 

comportamenti dell’On. Casini, da me pesantemente criticati. 

Il 16 novembre 2012, mentre si trattava per predisporre una 

bozza di nuova legge elettorale, scrivevo (nota pubblicata su 

diversi giornali on line e inserita alle pagg. 40/41 del mio 1° 

volume di “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”): 

“La verità è molto chiara: Alfano, Bersani e Casini, per motivi 

diversi, non potranno mai pervenire ad una seria intesa.  



  

168 

Alfano, che tenta di dimostrare una certa autonomia da 

Berlusconi, ne è invece pesantemente condizionato e costretto 

continuamente a modificare le sue posizioni. 

Bersani, che crede, secondo le previsioni, di essere il Segretario 

del partito che otterrebbe la maggioranza relativa, aspira ad 

ottenere un premio di maggioranza di una certa consistenza.  

Casini, che vuole rappresentare il centro, è sempre più 

confuso; la sera va a letto con Bersani e la mattina si sveglia 

con Alfano”.  

Riporto integralmente l’articolo, pubblicato sempre su diversi 

giornali on line e inserito alle pagg. 140/141 sempre del primo 

volume di “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”. 

 

3 febbraio 2014 

NUOVO PARTITO POPOLARE 

“L’agilissimo On. Pier Ferdinando Casini, uno dei pochi 

superstiti della Prima Repubblica, sempre in primo piano 

nell’agone politico italiano, con l’agilità di un esperto atleta 

anticipando tutti gli altri responsabili dei partiti minori, ha 

valutato la portata della legge elettorale allo studio da parte del 

Parlamento, ha rinunziato alla sua proposta di creazione di un 

“nuovo centro” ed ha deciso di confluire nel Nuovo Centro 

Destra di Angelino Alfano. 

Una mossa che più che di grande responsabilità è stata di 

grande intuito politico. 

Lo stesso intuito che Casini, a differenza di Fini, dimostrò in 

occasione delle ultime elezioni politiche, ottenendo un posto di 

“riguardo” nella lista di “Scelta Civica” del Senato. 

Purtroppo, da vecchio democristiano che per un po’ di tempo 

lo aveva ritenuto l’erede più vicino alla migliore tradizione 

della D.C., ho continuamente valutato in modo critico i continui 

comportamenti dell’ex Presidente della Camera dei Deputati. 

Casini, nato politicamente con Biscaglia e allevato da Forlani, 

dopo i fatti degli anni ‘90 si unisce con Mastella con la 
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benedizione dell’ex Presidente della Repubblica Cossiga, ma 

l’abbandona per problemi di poltrone e passa con Berlusconi, 

dal quale aveva ottenuto la promessa della Presidenza della 

Camera. 

Durante la legislatura percepisce che Berlusconi non è più 

soddisfatto, sia per il modo col quale egli presiede 

quell’assemblea, sia per certi discorsi portati avanti sul piano 

politico, e che in quel momento dimostra, invece, di avere più 

fiducia in Fini. 

Valutata questa nuova situazione, decide di abbandonare la 

Casa della Libertà, nella convinzione di poter essere 

determinante in occasione delle imminenti elezioni. 

Quando Fini, nel modo che tutti abbiamo visto ripetutamente 

in TV, abbandona Berlusconi, Casini costituisce il cosiddetto 

“terzo polo” con Fini e Rutelli sempre nella speranza di 

determinare una forte attrazione nella pubblica opinione. 

Non appena si accorge della indifferenza dell’elettorato nei 

confronti di questa nuova aggregazione, incomincia a lanciare 

significativi segnali di una sua possibile collaborazione con il 

P.D., abbandonando i suoi ultimi interlocutori Fini e Rutelli. 

In vista di possibili nuove elezioni con la nuova legge 

elettorale, confluisce nel Nuovo Centro Destra di Angelino 

Alfano. 

Un suggerimento ad Alfano, già ex giovane della D.C., da 

parte dell’ultimo dei fondatori della D.C. di Enna: Casini è uno 

dei politici di maggiore esperienza dal quale ti dovrai sempre 

guardare, perché trattasi di un soggetto politicamente non 

completamente affidabile”. 

 

A distanza di dieci anni Casini è lo stesso, cambia continuamente 

e infatti oggi è un parlamentare eletto nelle liste del P.D. 

Questa la storia, ma mai mi sarei immaginato di leggere quel 

titolo del Corriere della Sera di oggi. 
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23 gennaio 2022 

 

 

DRAGHI ROMPA IL SILENZIO 

 

Il 16 marzo 2021, esattamente circa un anno fa, in una nota dal 

titolo “L’errore di Draghi” pubblicato su diversi giornali on 

line e inserito alle pagine 61/65 del mio VII volume di “Cronaca 

e riflessioni sulla politica italiana” scrivevo, tra l’altro: 

“Un governo come quello attuale, che non consente nel suo 

interno un serio confronto per pervenire ad una giusta 

mediazione, non sarà in grado di risolvere gli urgenti problemi 

che da tempo sono in grande evidenza. 

La larga eterogenea maggioranza ha dato vita a questo 

Governo, non per risolvere i problemi ma per tentare di salvare 

questa legislatura, dal momento che i parlamentari, sia di 

Camera che di Senato sanno che, almeno l’80% di loro, con le 

nuove elezioni resterà a casa. 

Se Draghi, a causa della nostra situazione politica attuale, non 

riuscirà a “salvare la Patria”, un altro grosso danno è alle porte: 

Draghi avrà bruciato tutte quelle carte che lo indicavano come 

il più autorevole nome per l’elezione del prossimo Presidente 

della Repubblica. 

Dopo il danno anche la beffa”. 

Il ritiro della candidatura di Berlusconi, invece di chiarire la 

situazione in vista dell’elezione del nuovo Presidente della 

Repubblica, ne sta complicando la soluzione. 

Draghi, al centro di questa situazione, se veramente è stato 

l’uomo giusto che al momento giusto si è dimostrato disposto 

ad assumere la carica di Presidente del Consiglio per risolvere 

alcuni importanti problemi, non può con il suo silenzio 

aggravare la confusione già esistente.  

Se veramente è quell’uomo di Stato da molti descritto, oggi ha 

un solo dovere: quello di comunicare la sua indisponibilità a 
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concorrere al gioco dell’elezione del Presidente della 

Repubblica e di rimanere nel suo incarico di Presidente del 

Consiglio, per completare quell’opera da lui soltanto bene 

iniziata. 
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29 gennaio 2022 

 

 

LA RIELEZIONE DEL PRESIDENTE MATTARELLA 

 

Ho ritardato a pubblicare questo mio VIII volume di “Cronaca 

e riflessioni sulla politica italiana”, perché volevo inserire le 

mie considerazioni sull’importante evento. 

Il risultato è stato di gran lunga migliore di quello che mi ero 

immaginato. 

Non avrei mai pensato che la disinvoltura, con la quale è stata 

gestita la fase preliminare, avrebbe costretto il Presidente 

Mattarella a rivedere la sua posizione contraria ad una sua 

possibile rielezione. 

Ma non tutti i mali vengono per nuocere. 

L’accettazione dell’on. Sergio Mattarella ha evitato, in primis, 

il rischio di una elezione di Draghi che avrebbe dovuto 

abbandonare, prima di aver visto un euro, la gestione del 

cosiddetto PNRR destinato a salvarci dalle crisi sanitaria, 

economica e sociale, come dallo stesso Mattarella sottolineato 

al momento della sua accettazione. 

Questo pericolo, da una angolazione diversa, era stato da me 

considerato con una nota del 16 marzo 2021 (pagg. 61/65 del 

VII volume) e pubblicato su diversi giornali on line. 

Un dato negativo è emerso nel corso delle consultazioni: il 

livello molto basso, anzi bassissimo, dei personaggi che si 

sono intestati a rappresentare il Parlamento nelle consuete 

consultazioni. 

Si parla di centrodestra e di centrosinistra, senza tenere nel 

giusto conto che le due posizioni di centro non rappresentano 

posizioni convergenti ma, anzi, hanno creato serie difficoltà 

all’interno delle stesse componenti che oggi stanno cercando di 

leccarsi le numerose ferite. 
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Sarebbe necessario provvedere subito - ma ritengo che sarà 

difficile - a varare una nuova legge elettorale che possa ovviare 

a tutte le storture agevolate dal cosiddetto Rosatellum. 

Lo ritengo difficile per un semplice motivo: la legge dovrebbe 

essere approvata da questo Parlamento i cui componenti sanno 

bene che almeno l’80% di loro, in occasione delle prossime 

elezioni che potrebbero anche essere anticipate, resterebbe a 

casa. 

Per una maggiore chiarezza nei rapporti tra le diverse 

componenti, un contributo potrebbe essere dato se i gruppi 

parlamentari invece di chiamarsi di centrodestra e centrosinistra, 

continuando a creare difficoltà e confusione, si ricordassero 

che nella cosiddetta prima Repubblica, con un Parlamento di 

altissimo livello, le posizioni erano ben chiare: la sinistra, il 

centro e la destra. 

Oggi dobbiamo formulare gli auguri di buon lavoro ai 

Presidenti Mattarella e Draghi. 
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