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stampa@nuovaprhomos.com 
INTRODUZIONE 

di Andrea Piraino 

 

Angiolo Alerci, di cui questo volumetto tratteggia una sobria 

biografia, è stato ed è un uomo pieno di interessi e di attività: 

dal lavoro di dirigente bancario all’impegno politico nella 

Democrazia Cristiana, dalla militanza sindacale nella LCGL, 

oggi CISL, alla responsabilità di guida dell’Ospedale Umberto 

I e della Croce Rossa di Enna, dal governo di club service 

come i Lions alla guida di società ed enti sportivi, per finire 

all’intensa ed ancora non interrotta attività pubblicistica. 

Svolgendo ora l’una ora l’altra di queste attività, sono ormai 

più di settanta anni che egli calca la scena pubblica a servizio 

delle varie comunità ed istituzioni della Sicilia. Dando in tutte 

queste circostanze il meglio di sé, ottenendo risultati di 

notevole rilievo, mostrando sempre competenza, preparazione, 

capacità ed anche autorevolezza. Eppure, non è sottolineando 

questo o quell’aspetto della sua indole, della sua esperienza e 

né meno la complessità della sua personalità che si riesce a 

cogliere la sua vera natura! Per indicare un profilo aderente al 

suo modo di essere, corrispondente ai valori nei quali ha 

creduto per tutta la vita e conforme agli obiettivi per i quali si è 

sempre battuto, la convinzione che mi sono fatta è che vi sia 

una sola descrizione, una sola qualificazione, una sola 

espressione: Angiolo Alerci era ed è rimasto un uomo politico. 

Ma non un uomo politico qualsiasi. E neanche un uomo 

politico di spessore. Ma innanzi tutto e soprattutto un uomo 

politico democratico cristiano! Tutta in questa dimensione, a 

mio giudizio, l’essenza vera della sua identità. Per averlo 

confermato, basti considerare qualche piccolo episodio della 

sua lunga vita, riportato da Vincenzo Di Natale proprio in 

questo volume. Mi riferisco, innanzi tutto, a quella volta (era il 

giugno del 1977) in cui il direttore generale della Cassa di 

Risparmio delle Province Siciliane, dott. Giovanni Ferraro, gli 
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comunicò che era sua intenzione proporlo al Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto per l’attribuzione del ruolo di 

dirigente ma che aveva bisogno del suo impegno, da lì in 

avanti, ad astenersi da qualsiasi attività politica. Egli, 

naturalmente, assentì alla richiesta che gli apriva l’ingresso ai 

piani alti della SicilCassa. Ma temendo di non essere capace di 

resistere di fronte ad un eventuale ‘richiamo della foresta’ 

politica ed approfittando della casuale presenza all’incontro 

con Ferraro dell’on. Calogero Lo Giudice, leader provinciale 

della Democrazia Cristiana di Enna, si rivolse a quest’ultimo  e 

lo invitò ‘a non indurlo in tentazione’ con proposte di incarichi 

nel partito (di cui pure era stato fondatore) o nelle istituzioni. 

La sua ‘naturale’ predisposizione politica, infatti, aveva 

bisogno di un autorevole freno esterno per essere disciplinata. 

E il più efficace non poteva che essere quello del vertice 

politico del suo partito. 

Un altro significativo episodio, rivelatore della sua più 

profonda identità, si verificò nel 1983 allorché Alerci, che a 

quel tempo ricopriva il ruolo di Ragioniere generale 

dell’Istituto, fu designato in un primo momento alla direzione 

della sede di Catania della SicilCassa e, poi, a causa della 

richiesta di uno slittamento del termine di insediamento fatta da 

un componente del Consiglio di Amministrazione dell’ente, a 

quella di Messina. Dove, però, si frapponeva un ostacolo non 

indifferente. E, cioè, l’opposizione del vice presidente, avv. 

Armando Cascio, in quel torno di tempo facente funzioni di 

presidente a seguito della morte del presidente on. Ferdinando 

Stagno d’Alcontres, il quale essendo stato nominato consigliere 

dal Partito Socialista non accettava che a dirigere la sede della 

sua città arrivasse un direttore democristiano. Un giorno 

mentre era ad Enna Alerci incontrò l’on. Giovanni Grimaldi, 

deputato nazionale del Partito Comunista, al quale era legato da 

antica e solida amicizia. Durante la conversazione l’amico gli 

chiese notizie della Cassa di Risparmio e, quando seppe della 

sua situazione di attesa per ricoprire la carica di direttore della 
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sede di Messina della conferma del presidente Cascio per le 

perplessità che quest’ultimo manifestava a motivo de “la mia 

ben nota militanza politica nella DC”, prese il telefono e 

chiamato l’avvocato Cascio lo tranquillizzò dicendogli: 

“Armando, so che è stato designato per la direzione della Cassa 

di Risparmio di Messina Alerci e che tu hai qualche perplessità 

per la sua estrazione politica. Ti dico che Angiolo Alerci è una 

persona seria ... e tu potrai stare tranquillo”. L’intervento fu 

decisivo e così Alerci poté insediarsi alla guida della SicilCassa 

di Messina. Qualche tempo dopo, in occasione di una colazione 

di lavoro tra Cascio, Alerci e il direttore generale Giovanni 

Ferraro, quest’ultimo si rivolse al primo chiedendogli “come si 

comporta Alerci?”. La risposta del presidente Cascio fu netta: 

“in modo estremamente corretto e collaborativo”. E di rimbalzo, 

il direttore Ferraro: “Alerci è uno dei migliori direttori che la 

sede di Messina abbia mai avuto”. La questione sembrava così 

conclusa nel migliore dei modi. Ma non per il direttore Alerci. 

Il cui problema non era mai stato quello di dare prova di 

capacità e bravura professionale quanto piuttosto quello di 

dimostrare la compatibilità della sua etica democratico-

cristiana con le regole dell’imparzialità e della correttezza 

della direzione di una banca. Insomma per Alerci, non si era 

trattato e non si trattava mai di mettere da parte il suo essere 

democristiano ma, all’incontrario, proprio di praticarlo fino in 

fondo per applicarne le regole di moralità, onestà, incorruttibilità, 

lealtà, moderazione. Mostrando così che tipo di uomo fosse e 

che effetto avessero nel vissuto quotidiano la professione e 

l’applicazione di certi valori.  

Ma, purtroppo, da questo punto di vista, via via negli anni, il 

mondo è cambiato e la politica, incapace di un cambiamento 

strutturale, ha non solo cominciato a perdere la centralità del 

suo ruolo di guida ed armonizzazione della società ma ha fatto 

registrare la sua progressiva trasformazione in parafulmine 

delle comunità sempre più sofferenti e quindi arrabbiate nei 

suoi confronti. 
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Alerci lo ha capito subito ed in quella che negli ultimi anni è 

diventata la sua attività preminente di commentatore politico 

per alcuni giornali on-line non ha smesso mai di riflettere, 

analizzare, stimolare, criticare, proporre, auspicare che la 

politica non si lasciasse travolgere dalle imperanti derive 

populiste, oggi tanto di moda, e si avviasse invece verso un 

vero e proprio processo di rinnovamento. Essendo ben 

consapevole che, se essa non dovesse riuscire a cambiare, il 

suo destino sarebbe segnato. Circostanza che per il politico 

Alerci costituirebbe un duro colpo. Ma, come dimostra 

l’episodio della cagnetta ritrovata dopo dieci anni, che Di 

Natale ha ricordato in chiusura di questo volume, non tale da 

fare arrendere il democristiano Angiolo Alerci. 
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PREFAZIONE 

 

“Che un individuo voglia risvegliare in un altro ricordi che 

appartennero a un terzo, è un evidente paradosso. Realizzare 

(…) questo paradosso, è l’innocente volontà di ogni biografia”, 

scriveva Jorge Luis Borges, evidenziando il difficile compito 

che si impone colui che scrive della vita di un altro. 

Personalmente penso di esorcizzare tale difficoltà ricordando a 

me stesso che una vita ben scritta è quasi tanto rara quanto una 

vita ben spesa. Ma l’uomo di cui vi parlerò ha vissuto con 

grande intensità gli anni della sua vita facendone missione ed 

avventura, quiete e movimento. Ogni nostra attività lavorativa 

e intellettuale, in qualunque campo si svolge, è sempre un 

tentativo di dare un senso alle nostre esperienze, cioè rendere la 

nostra vita più abitabile, perché ci è più facile sopravvivere e 

muoverci fra le cose che comprendiamo. 

Ispirato da questo concetto, ho voluto raccogliere episodi ben 

precisi e determinati della vita di Angiolo Alerci e posarli, 

senza alcun commento personale o di parte, sulle pagine che 

seguono. 

Troverete molte fotografie e ciò che è scritto con parole, è 

anch’esso una serie di fotografie e diapositive che vogliono 

illustrare la storia di una vita ben spesa. 

Basterà sfogliare le pagine di questo book semi-fotografico per 

rendersi conto della gran mole di impegni che hanno reso 

avventura e missione la vita di Angiolo Alerci. 

È opportuno fare una precisazione.  

Angiolo scrittore e opinionista aveva da tempo espresso 

l’intenzione di interrompere il lavoro, maturato a tarda età, di 

commentare fatti politici e di costume con note ospitate da 

numerosi giornali on line che gli hanno consentito di 

pubblicare ben cinque libri di una collana titolata Cronaca e 

riflessioni sulla politica italiana; e contestualmente il volume 

“Il Lions International compie cento anni. Contributi e 

considerazioni di un Charter Member dopo cinquantaquattro 
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anni di appartenenza” ed ultimo, il libro “Ricordo di Giuseppe 

Panvini Vulturo”. 

La redazione del giornale on line Enna Press nel commentare la 

sua decisione ha scritto una nota che così concludeva: “Angiolo 

Alerci ha più volte dichiarato di interrompere questa sua bella 

esperienza di opinionista, che l’ha portato a scrivere nell’arco 

di tre anni ben sei libri, ma la sua continua presenza di note 

sulla nostra testata ci fa sorgere dei dubbi che ciò possa 

avverarsi nel breve”. 

Riporto questo episodio per rendere più semplice la 

comprensione di un aspetto molto tipico del carattere ribelle e 

riflessivo di Angiolo: saper cambiare idea e opinione sulle cose 

che, intanto cambiano, si modificano. Angiolo sa bene che 

l’unico modo di rafforzare il proprio intelletto sta nel non avere 

opinioni decise e immutabili su nulla; sa bene che bisogna 

lasciare che la propria mente sia una strada di passaggio per 

tutti i pensieri. 

Penso che molto probabilmente Angiolo non rispetterà ancora 

una volta questa sua decisione, perché ho notato che la lunga 

quarantena alla quale siamo stati relegati è stata per lui fonte di 

maggior lavoro sia per il gran numero di note pubblicate che 

per la sua assidua presenza su facebook. 

Prego il lettore di tenere in mente questo insegnamento di 

Angiolo Alerci man mano che attraverserà la sua storia, quella 

di una vita, attraverso piccole annotazioni di orientamento e 

molte suggestive immagini fotografiche. Scopriremo che nulla 

come l’attività per uno scopo determinato rende sopportabile la 

vita. 
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Angiolo Alerci sposato con la signora Ina Lo Iacono da oltre 65 

anni, è padre di due figli Elena e Mario e nonno di due nipoti 

Chiara e Mauro. 

Una famiglia esemplare. In una conversazione nel sottolineare 

il suo rapporto con la moglie usò una espressione insolita 

“monotona”. 

Il significato dato a questa parola stava nel fatto che, in 65 anni 

di matrimonio, non vi era mai stato un solo momento di crisi. 

Questa è stata la condizione per poter vedere crescere una 

famiglia particolare. 

Oltre ad avere saputo gestire nel miglior modo il rapporto 

familiare ha lasciato traccia di sé in tutte le occasioni che la 

vita gli ha riservato. 

Professionalmente da bancario ha raggiunto i vertici della 

carriera con il grado di Direttore di Sede e di Ragioniere 

Generale della Cassa di Risparmio V.E. 

In tutti gli altri incarichi, come si vedrà nel prosieguo di questo 

libro, ha lasciato sempre tracce molto importanti 

Un suo hobby: la raccolta di foto di tutti i tempi, creando un 

archivio di oltre cinquemila foto quasi tutte catalogate. Da 

questo archivio sono state estrapolate alcune foto di famiglia. 
 

 
Cattedrale di Piazza Armerina - 1 luglio 1954 
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La moglie Ina il giorno del matrimonio 
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Con i figli Elena e Mario 

 

 
Con i nipoti Chiara e Mauro 
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Foto scattate a Tivoli: sopra durante il viaggio di nozze, 

sotto dopo 50 anni 
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30 giugno 2019 - Vigilia del 65° anniversario del matrimonio  
nella casa di campagna  
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La moglie Ina 
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In crociera e Isola di Santorini 
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Thailandia - La spiaggia di Puket e isole PhiPhi 
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Thailandia - Isola di James Bond 
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Turchia - Smirne 

 

 
Portogallo - Lisbona 
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Spagna - Marbella 
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Spagna - Siviglia 
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Francia - Parigi 

 

 
Malta - Visita ad un orfanotrofio per bimbi abbandonati 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Portogallo - Isola di Madeira - L’orto botanico 
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Marocco - Marrakech - Un finto matrimonio 
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Ungheria - Budapest 

 

 
Tunisia - Tunisi 
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Spagna - Barcellona 

 

 
Germania - Berlino 
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Montecarlo 

 

 
In un momento di riposo assoluto nella sua casa di campagna 
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Con la moglie nel mare di Portorosa 
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Aprile 2020 - Con gli amici durante la pausa per il “coronavirus” 
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LA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E. 

PER LE PROVINCE SICILIANE 

  

 

Nel 1949, Angiolo ha 19 anni e vince il concorso bandito 

dall’allora Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per 

le province siciliane, al quale parteciparono circa 1200 altri 

candidati, in gran parte “reduci di guerra”. 

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

all’Agenzia di Piazza Armerina dove prestò servizio per circa 

due anni. 

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

di numerosi trasferimenti: a Enna rimase in servizio per altri 

due anni, a Canicattì circa un anno, a Montemaggiore Belsito 

Direttore di Agenzia sei anni, a Mazzarino Direttore di Agenzia 

due anni, a Enna con la funzione di Ispettore 12 anni, a 

Caltanissetta, per assumere la Direzione della Filiale, sei anni, 

a Palermo presso la Direzione Centrale, con la funzione  di 

Ragioniere Generale, due anni e a Messina, per la Direzione di 

quella Sede, altri due anni, fino alla data dell’8 gennaio del 

1985, data in cui, per avere raggiunto il massimo di servizio 

previsto dal contratto (anni 35), viene collocato in pensione 

all’età di 54 anni. 

Si trattò di un provvedimento preteso dalle organizzazioni 

sindacali che chiedevano l’applicazione della norma allo scopo 

di creare disponibilità e consentire scorrimenti di carriera. 

Questo provvedimento riguardò tutti coloro i quali erano stati 

assunti con il concorso sopra richiamato, che in gran parte 

occupavano i massimi vertici della struttura dell’Ente. 

Tutti i vincitori del concorso avevano una età maggiore della 

sua, molti reduci di guerra e, guarda caso, il provvedimento di 

collocamento in pensione era stato firmato dal Direttore 

Generale dr Giovanni Ferraro, anche lui assunto in virtù dello 

stesso concorso. 
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Ma la situazione cadde nel ridicolo dal momento che il 

Consiglio di Amministrazione non effettuò le previste 

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

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

assunzioni a contratto di dirigenti “raccomandati” provenienti 

da altre istituzioni bancarie. 

Si può facilmente affermare oggi che quel provvedimento 

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

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

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

consiglieri di Amministrazione e vertici dell’Istituto. 

Accorpamento che, nelle intenzioni della Banca d’Italia, 

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

in effetti non servì ed il Banco venne assorbito prima dal Banco 

di Roma e successivamente dall’Unicredit.  

Un Consigliere della Cassa approssimandosi la fine del semestre 

del preavviso del collocamento lo informò che il Direttore 

Generale, dovendo operare, per presunte (?) esigenze di 

servizio, una deroga al provvedimento, consigliava di 

suggerirgli di interrompere il preavviso, con un mese di 

malattia, per essere considerato ancora in servizio alla data della 

riunione del consiglio di Amministrazione che ne avrebbe così 

deliberato la deroga anche per lui. 

Proposta che non venne dallo stesso accettata per la forma 

suggerita, con questa risposta: “se il Direttore Generale Ferraro 

ritiene utile il mio mantenimento in servizio - aveva 54 anni -, ne 

proponga lui la deroga”. Cosa fortunatamente non verificatasi 

perché, come già detto, si sarebbe facilmente imbattuto nella crisi 

della Sicilcassa che coinvolse i massimi vertici dell’Istituto. 

Ha voluto raccontarmi due fatti molto particolari e significativi: 

il primo verificatosi nel giugno 1977. 

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

Risparmio, lo informò che il Direttore Generale dr. Ferraro 

voleva parlargli in sua presenza perché, essendo stato tra i 

prescelti da presentare al Consiglio di Amministrazione per la 
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promozione a Direttore, voleva assicurazioni certe di un suo 

formale disimpegno dalla politica. 

Il giorno concordato, mentre si trovava con Falci nella sala di 

attesa, entrò l’on. Calogero Lo Giudice il quale, per la sua 

qualifica istituzionale di Assessore Regionale all’Agricoltura, 

aveva un appuntamento con il dr. Ferraro. 

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

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

riteneva utile che la discussione venisse ascoltata dall’on. Lo 

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

Rivoltosi a Calogero disse: “Sono qui perché, approssimandosi 

la data del Consiglio che valuterà il problema delle promozioni 

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

Generale avrebbe gradito l’assicurazione di un mio diretto 

disimpegno politico. Siccome siamo alla vigilia dei congressi 

devi tener conto della mia completa indisponibilità, cosa 

effettivamente e definitivamente confermata, dal punto di vista 

di un impegno diretto”. 

Il Consiglio ne confermò la promozione destinandolo alla 

direzione della Filiale di Caltanissetta. 

Il secondo episodio si verificò il 29 luglio 1983. 

Mentre si trovava in ferie a Marina di Ragusa, venne convocato 

d’urgenza a Palermo da parte del Direttore Generale dr. 

Giovanni Ferraro per delle comunicazioni. 

Alle ore 9 in punto si trovava nell’anticamera del Direttore 

Generale il quale, sempre puntuale, insolitamente ritardò di 

circa due ore. 

Al suo arrivo si giustificò informandolo che il ritardo era stato 

causato da un trambusto verificatosi a seguito dell’attentato in 

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

un palazzo molto vicino al suo. 

In quel periodo Alerci ricopriva la carica di Ragioniere 

Generale dell’Istituto. 

Il dr. Ferraro gli comunicò di essere stato prescelto per la direzione 

della Sede di Catania, da raggiungere con una certa urgenza. 
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Solo pochi giorni dopo, con una ulteriore comunicazione, lo 

informò che il trasferimento doveva essere rimandato perché da 

parte di un Amministratore era stata sollevata l’opportunità di 

ritardarne la decisione. 

L’immediata sostituzione del direttore di quella importante 

sede avrebbe potuto generare sospetti e qualche grosso 

problema nella clientela. 

In alternativa offriva in cambio l’immediata direzione della 

Sede di Messina. 

Tenuto conto che dal punto di vista della carriera, 

indipendentemente della importanza delle tre sedi (Palermo, 

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

opportuno accettare di buon grado la proposta, la quale creò 

subito altro problema. 

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa 

con funzioni di Presidente - avendo sostituito il Presidente 

della Cassa On. Ferdinando Stagno D’Alcontres da poco 

deceduto - era il messinese Avv. Armando Cascio, espressione 

del Partito Socialista, il quale disse subito ad Direttore Ferraro 

“non mi puoi mandare a Messina il democristiano Alerci”.  

Ferraro cercava di assicurare il Presidente che la sua serietà, 

già sperimentata nei diversi incarichi, avrebbe dovuto lasciarlo 

tranquillo. 

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

deputato nazionale del PCI, al quale lo legavano rapporti di 

amicizia, alla domanda: “Che si dice alla Cassa”, rispose: “Sono 

in attesa della conferma per raggiungere la sede di Messina, ma 

si deve superare un piccolo scoglio rappresentato dalla 

perplessità manifestata dal Presidente Cascio, socialista, per la 

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

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

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

per la direzione della Cassa di Risparmio di Messina Alerci e che 

tu hai qualche perplessità per la sua estrazione politica. 
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Ti dico che Angiolo Alerci è una persona seria, è un mio cugino 

(mia madre era una Grimaldi) e tu potrai stare tranquillo”. 

L’Avv. Cascio risposte: “Devi dire ad Alerci di venirmi a trovare, 

perché la comunicazione finale gliela voglio dare io”. Durante la 

sua direzione della sede di Messina, in occasione di un pranzo a tre, 

con l’Avv. Cascio ed il Direttore Generale Ferraro, quest’ultimo 

chiese a Cascio: “Come si comporta Alerci” e il Presidente Cascio 

rispose: “In modo estremamente corretto e collaborativo”.  

Ferraro replicò dicendo: “Alerci è uno dei migliori Direttori 

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

Mirabella, divenuto poi Vice Direttore Generale”. 

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

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

della Sede di Catania sono stati coinvolti nelle indagini sulle 

discusse numerose operazioni riguardanti i cosiddetti “Cavalieri 

del Lavoro” assieme ai Sindaci, Consiglieri di Amministrazione 

e vertici della Sicilcassa pesantemente condannati. 

Si ritiene utile riportare la nota pubblicata il 2 dicembre 2017, 

inserita alle pagine 118,119,120 e 121 del volume di Cronaca e 

riflessioni sulla politica italiana, sulla ingloriosa fine della 

Cassa Centrale di Risparmio V. E. 

 

LA FINE DELLA SICILCASSA 
 

Nei giorni scorsi ho scritto una lettera al mio amico e collega 

di banca Augusto Lucchese, nostro concittadino che da oltre 

cinquant’anni vive nel catanese, dove ha fondato l’Associazione 

Socio culturale ETHOS e ne dirige un affermato giornale on 

line che da sempre ospita i miei articoli. 

Ad Augusto avevo esternato alcune mie valutazioni ed 

esperienze indirettamente ricollegabili alle attuali polemiche 

tra la Banca d’Italia e la Consob. Lettera che Augusto ritenne 

di pubblicare sul suo giornale, annotando a margine che 

sarebbe opportuno “mettere in luce situazioni direttamente o 

indirettamente legate all’assassinio della Sicilcassa”. 



34 

Essendo stata la lettera pubblicata dal suo giornale, ho ritenuto 

di pubblicarla anche sugli altri giornali che ospitano i miei 

articoli, con la seguente nota di chiusura: “Considerazioni al 

riguardo mi riservo di pubblicare per fare chiarezza a fatti 

sconosciuti da molti e da molti interpretati in modo sbagliato”. 

Un noto economista fin dagli anni ‘80 scriveva che le banche 

italiane sono le cenerentole d’Europa per redditività, per 

efficienza, per innovazioni, mentre sono in testa per numero di 

dipendenti e per le sofferenze. 

Inoltre circa il 90% degli Istituti di credito italiani sono 

fondazioni pubbliche. 

Tra gli anni ‘80/‘90 il Banco di Sicilia attraversava momenti 

difficili ed entrava in una pesante crisi, confermata dalla 

vigilanza della Banca d’Italia con la verifica del bilancio 

relativo all’anno 1992, situazione accertata anche dalla 

Guardia di Finanza che interessò la Magistratura. 

Quasi contestualmente la Banca d’Italia disponeva 

un’ispezione alla Cassa di Risparmio V.E., a conclusione della 

quale richiedeva interventi sul riassetto dei vari reparti 

operativi ed una revisione del coefficiente di solvibilità. 

Con una successiva comunicazione nel 1994 la Banca d’Italia 

sollecitava alla Sicilcassa l’adozione di misure di risanamento 

con l’immissione di risorse patrimoniali e personali da parte di 

altra banca dotata di adeguate potenzialità. 

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa iniziò delle trattative 

con diverse banche ed in particolare con il Banco di Roma e la 

Cassa di Risparmio delle province lombarde, trattative che 

incontrarono delle difficoltà perché non corrispondevano ai 

programmi della Banca d’Italia che continuava a sollecitare 

l’aumento del capitale. 

Aumento che, per il ben noto comportamento della Regione, 

ritardava per la mancata erogazione di 300/miliardi di lire, 

destinati alla Sicilcassa in virtù della legge regionale 39 del 1991. 

Mentre erano in corso trattative la Sicilcassa aveva provveduto 

a ridurre il proprio personale di circa 1300 unità e sistemato 
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gran parte delle sofferenze utilizzando parte dei fondi di 

accantonamento previsti dalla legge. 

Il Ministro del Tesoro Carlo Azelio Ciampi, con un 

“tempestivo” decreto del 7 marzo 1996, sciolse il Consiglio di 

Amministrazione della Sicilcassa ponendo l’Istituto in 

amministrazione straordinaria. 

La possibile soluzione dei problemi della Sicilcassa avrebbe 

messo in seria difficoltà Ciampi il quale aveva da tempo 

architettato l’incorporazione della Sicilcassa nel tentativo di 

salvare il Banco di Sicilia. 

Operazione che oggi sarebbe certamente finita sotto la lente 

della Magistratura dal momento che il Banco, per la sua crisi 

sopra evidenziata, non possedeva i requisiti imposti alla 

Sicilcassa di trattare con altre banche dotate di adeguate 

potenzialità. 

La Sicilcassa venne incorporata trasferendo il proprio capitale, 

la propria organizzazione di circa 250 sportelli, un immenso 

patrimonio immobiliare, ripulito il proprio bilancio delle 

sofferenze e ridotto il personale dipendente di 1300 unità. 

Inoltre, per questa operazione Ciampi impose all’Istituto 

Mediocredito di versare nelle casse del Banco mille miliardi di 

vecchie lire per la ricapitalizzazione del Banco di Sicilia. 

Allora si parlò del Banco che aveva salvato la Sicilcassa, 

mentre in effetti fu la Sicilcassa che non riuscì a salvare il 

Banco che venne assorbito prima dal Banco di Roma, altro 

Istituto in crisi, per chiudere il ciclo con l’Unicredito costretto 

a raccogliere i resti di quello che era stato il più importante 

Istituto bancario del meridione. 

Forse per questa grande strategia usata, Ciampi venne 

chiamato prima a guidare il Governo della Nazione e 

successivamente a ricoprire la carica di Presidente della 

Repubblica. 

Tutte queste operazioni sono avvenute in un periodo normale 

della nostra economia. 
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Quanto è accaduto in tempi più recenti ha avuto l’alibi 

dell’effetto crisi. 

In una mia nota del 31 luglio 2016, pubblicata su diversi 

giornali on line ed inserita nella pagina 83 del mio secondo 

libro “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana” dal titolo 

Sofferenze bancarie e stress test così scrivevo: 

“Nessuno si è soffermato un po’ per considerare il fatto che, a 

parte la responsabilità degli amministratori nella gestione di molte 

banche, una responsabilità è del sistema “MAGISTRATURA”, 

dal momento che le azioni legali per il recupero dei crediti 

bancari hanno tempi lunghissimi. Dai sei agli otto anni per la 

definizione di una azione diretta di recupero ed oltre 

dieci/quindici anni nel caso di fallimento.” 

In questo periodo il debito continua a crescere con interessi di 

gran lunga superiori rispetto a quelli convenuti per contratto, 

riducendo in modo notevole il rapporto con le garanzie 

prestate e aggravando le difficoltà dei debitori. 

Oggi la Commissione parlamentare, che analizza molti degli 

aspetti che hanno provocato una crisi di sistema nel mondo 

bancario, si è trovata a valutare ancora una volta le diverse 

contrapposte posizioni di Banca Italia e Consob.  

Ed ancora una volta si parla di pressioni esercitate da Banca 

Italia su Banca Popolare dell’Etruria in crisi, di capitalizzarsi 

mediante fusione con la Banca Popolare di Vicenza, in crisi più 

profonda, interpretando in modo del tutto particolare le 

condizioni dalla stessa Banca d’Italia poste, alla Sicilcassa, di 

confluire in banche dotate di adeguata potenzialità, indicando 

il Banco di Sicilia che si trovava in una crisi più profonda. 

Per onestà, dice Alerci, devo confermare che, oltre alle mie 

conoscenze dirette, molti dei dati riportati sono stati rilevati dal 

libro “SICILCASSA: la morte annunciata” di Dino Grammatico, 

allora Presidente della Fondazione Cassa Centrale di 

Risparmio V.E.  

Dino Grammatico, nella sua qualità, seguì passo dopo passo 

l’agonia e la morte della Sicilcassa. 
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Anno 1964 - L’Ispettore Alerci a colloquio 
con il Direttore della Filiale di Enna dr. Punzo 

 

 
 

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

Sicilcassa di Caltanissetta, in occasione del suo trasferimento a Palermo 

per assumere l’incarico di Ragioniere Generale dell’Istituto. 
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LA DEMOCRAZIA CRISTIANA 

 

Giovanissimo nel 1945 fu uno dei fondatori della Democrazia 

Cristiana di Enna e venne incaricato di organizzare il 

movimento giovanile del quale fu il responsabile provinciale 

per circa sette anni e Consigliere regionale e nazionale nel 

periodo in cui responsabile nazionale era Giulio Andreotti. Per 

diversi anni Segretario Amministrativo e Vice Segretario 

provinciale della D.C. di Enna.  

Candidato alle elezioni regionali siciliane nel 1963 e nel 1967, 

in una lista nella quale erano presenti l’on. Giuseppe D’Angelo, 

Presidente della Regione, l’on. Giuseppe Sammarco Assessore 

Regionale, non eletto ottenne sempre un ottimo risultato 

(Elezioni del 1967: Sammarco 16.682 voti di preferenza, 

D’Angelo 15.145, Alerci 13.302). 

La D.C. in quella occasione ebbe un salasso di oltre 10.000 voti 

e venne eletto un solo candidato, l’Assessore Sammarco, mentre 

non venne rieletto l’ex Presidente della Regione D’Angelo. 

A distanza di anni ha voluto fornire qualche chiarimento su 

quanto accaduto nel 1967, con una lettera al dr. Franco 

Nicastro consulente di D’Angelo Presidente della Regione, 

direttore della rivista “Sicilia domani” espressione diretta di 

D’Angelo ed autore del libro “Giuseppe D’Angelo: il 

democristiano che sfidò la mafia, le mafie e l’antimafia”, 

lettera già pubblicata sul secondo volume di Cronaca e 

riflessioni sulla politica italiana. 
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Enna 6 giugno 2016 

DOTT. FRANCO NICASTRO 

già Direttore della rivista “Sicilia Domani” 

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

PALERMO 

 

Caro Franco,  

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

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

retroscena della mancata elezione del Presidente D’Angelo in 

occasione delle elezioni regionali del 1967. 

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. 

Essere stato per circa dieci anni lontano da Enna, pur 

mantenendo costante il mio impegno politico, ma lontano dalle 

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

concordata fu la mia designazione. 

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

D’Angelo mi volle in lista per le elezioni regionali del 1963. 

In tutte le precedenti elezioni (dati che tu potrai benissimo 

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

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

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

mia città 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 oltre 12/mila. 

Questo risultato non venne da me minimamente commentato, 

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

“imporre” la mia nuova candidatura. 

A questo punto devo fare una digressione per inserire un 

particolare di una certa importanza. 

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

carissimo amico On. Giovanni Gioia che, a conoscenza della 

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 1948, 

contro la richiesta popolare di passaggio di Pietraperzia e 

Barrafranca alla provincia di Caltanissetta. 

Giarrizzo al momento della consegna dei miei facsimile con la 

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

mai”. 

Allo stesso feci presente che i miei facsimile erano soltanto 

quelli, che una indicazione diversa poteva soltanto danneggiarmi. 

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

uomini, recandosi a Pietraperzia, chiese al Giarrizzo che 
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“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 a me. 

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

Ho voluto darti informazione diretta di quei fatti perché 

conosco molto bene quale è stato il tuo rapporto con 

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

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

rielezione del Presidente. 

Un abbraccio 
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Comizio Alerci - Chiusura della campagna elettorale 

per le elezioni regionali di Sicilia 1967, alla sua sinistra il Presidente della 

Regione D’Angelo e il Sindaco Rosso 
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Comizio Alerci - Chiusura della campagna elettorale 

per le elezioni regionali di Sicilia 1967 
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Intensi i rapporti di amicizia con molti parlamentari, in 

particolare con l’on. Giovanni Gioia, Capo della Segreteria 

politica di Fanfani, più volte Ministro (Poste, Rapporti con il 

Parlamento e Marina Mercantile), con l’On. Attilio Ruffini, 

nipote del Cardinale Ruffini e genero dell’On. Giuseppe Lo 

Loggia, più volte Ministro (Esteri, Difesa,Trasporti, Marina 

Mercantile), con l’on. Domenico Magrì, già Sindaco di 

Catania, più volte Ministro (Turismo, Industria, Pubblica 

Istruzione) e con l’On. Calogero Volpe, Sottosegretario alla 

Sanità, nel periodo della sua Presidenza dell’Ospedale Civile di 

Enna. 

L’impegno diretto in politica durò fino al 1977, finito per 

motivi di lavoro essendone stato sollecitato un disimpegno, 

collegato alla sua promozione a Direttore della Filiale di 

Caltanissetta della Cassa di Rispamio V.E. 

 

 
Tessera di iscrizione alla Democrazia Cristiana a firma del Segretario 

Politico De Gasperi, rilasciata ai fondatori della D.C. di Enna. 
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GIORNALE DI SICILIA 
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NEL SINDACATO 

 

Contemporaneamente alla sua attività politica, non trascurò un 

particolare impegno nel mondo sindacale. 

 

DALLA STAMPA 

STORIA DEL SINDACATO A ENNA 

 

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

accorpamento della Federazione Territoriale ennese con quella 

di Caltanissetta ed Agrigento, le dimissioni del segretario 

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

qualche giorno fa con l’elezione a segretario territoriale di 

Tommaso Guarino, la rottura con il segretario regionale 

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

reggenza transitoria che avrebbe sancito, di fatto, lo 

scioglimento della federazione ennese, hanno determinato la 

spaccatura del sindacato. Uno dei padri fondatori della Cisl 

locale, Angiolo Alerci, appreso dalla stampa quanto avvenuto, 

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

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

Nel 1945, immediatamente dopo la liberazione - ricorda Alerci - 

venne costituito anche a Enna un sindacato unitario per garantire 

la tutela dei diritti dei lavoratori consacrati nella Carta 

Costituzionale del 1947. L’organizzazione sindacale, nata quale 

Confederazione Generale Italiana del Lavoro, accolse tutti i 

lavoratori indipendentemente dalla loro 

appartenenza politica. La struttura al suo 

interno era articolata in modo da gestire, 

con una certa autonomia, le componenti 

comuniste, socialiste e democristiane. 

Analoga struttura anche per i Comuni 

della Provincia. All’interno dell’organiz-

zazione vi erano le rappresentanze 

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

Angiolo Alerci e quella della sinistra 

retta da Pino Vicari. Per me, dice Alerci, 

quell’esperienza fu una palestra di vita, 

per Pino Vicari, invece, fu un trampolino 

di lancio per il suo futuro politico, 

iniziato con l’occupazione delle terre, 

preludio di una stagione di lotte 

culminate con la riforma agraria. 

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

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

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

uscire dal sindacato unitario creando la Libera Confederazione 

Generale Italiana del Lavoro, che successivamente fu chiamata 

CISL. 

A dirigere il neonato sindacato fu chiamato il presidente delle 

Acli, prof. Vincenzo Murgano, deceduto prematuramente nel 

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

Gaetano Napoli, scomparso recentemente, da Francesco Paolo 

Clemente, che aveva rappresentato la corrente democristiana 

all’interno del sindacato unitario, divenuto poi il primo 

segretario generale della struttura della nuova Confederazione, 

e da Angiolo Alerci, nominato vice segretario. Giuseppe 

Fiammetta, giornalista e corrispondente del Giornale di Sicilia, 

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

ottimali di rappresentatività in tutte le realtà lavorative del 

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

degli uomini politici di rilievo nel Partito Socialista e nel 

Partito Comunista. Angiolo Alerci, invece, ha militato nelle file 

della Democrazia Cristiana. 

Salvatore Presti  
(nelle foto: Angiolo Alerci e Pino Vicari) 
 

Inoltre, per oltre cinque anni, Segretario Responsabile del 

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

dirigenti della ex Sicilcassa. 
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PRESIDENTE DELL’OSPEDALE UMBERTO 1°  

DI ENNA 

 

Molte persone ricordano Angiolo Alerci per lo sviluppo dato 

all’Ospedale di Enna nei due lustri della sua Presidenza 

(1962/1973). 

Da un Ospedale situato in locali non idonei con strutture 

fatiscenti, con una disponibilità di meno di 200 posti 

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

Sicilia con la costruzione di ben tre nuovi padiglioni, 

aumentando la capienza da meno 200 a più di 600 posti letti. 

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

organizzazione che per la qualità dei servizi resi. 

Un Ospedale che in oltre dieci anni non conobbe una sola 

interruzione per scioperi, derivanti da ritardi nel pagamento 

delle retribuzioni o nel mancato riconoscimento di accordi 

sindacali, cosa che capitava a tutti gli ospedali siciliani con 

frequenza quasi mensile. 

Il primo atto della sua Presidenza fu quello di rinunziare 

all’assegno di L. 100.000 mensili (per oltre dieci anni) previsto 

e corrisposto al predecessore. 

Molti ricorderanno che il suo rapporto venne interrotto con le 

sue dimissioni presentate a seguito di un avviso di garanzia 

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

250.000”. 

I fatti: l’Ospedale di Enna era stato il primo in Sicilia a 

modernizzare la gestione di tutti i servizi, servendosi dell’ausilio 

dell’IBM che aveva fornito le apparecchiature. 

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

due programmatori e due operatori, effettuando una selezione 

tra il personale in servizio.  

Operata la selezione attitudinale l’IBM comunicò che solo tre 

persone avevano superato la prova e che necessitava l’utilizzo 

di un quarta persona. 
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Avendo l’Ospedale espletato un concorso pubblico per esami 

per il posto di ragioniere, si ritenne opportuno far sottoporre 

alla valutazione dell’IBM il personale che era risultato idoneo 

al concorso e l’IBM segnalò quello prescelto.  

Al soggetto prescelto, che doveva frequentare assieme agli altri 

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

venne accordato un anticipo di L. 250.000 uguale a quello 

concesso agli altri, in acconto delle spese da sostenere. 

Immediatamente, con la precisione di un orologio svizzero, 

quasi alla vigilia delle elezioni regionali, venne sequestrata la 

delibera che prevedeva questo acconto L. 250.000 anche per un 

soggetto non ancora dipendente. 

La Magistratura estese i controlli su tutta l’attività 

dell’Ospedale, acquisendo circa un quintale di “carte”, 

nell’affannosa ricerca di trovare qualcosa di grosso, riuscendo a 

gestire questa pratica per oltre otto anni, definita con una 

sentenza che confermava l’insussistenza di alcun reato. 

Il danno procuratogli fu piuttosto pesante sia dal punto di vista 

professionale per la carriera, che politico. 

Come già è stato rappresento nel 1967, candidato alle elezioni 

regionali non eletto, ottenne un notevole suffragio (13.302 voti 

di preferenza), risultato che ne avrebbe determinato una nuova 

candidatura, dallo stesso esclusa per il procedimento penale in 

corso. 

Nelle elezioni regionali successive svoltesi nel 1972 il 

candidato della lista D.C. venne eletto con 8121 voti, 5181 voti 

in meno rispetto a quelli da Alerci ottenuti nel 1967. 



52 

 

 

 



53 

Anche la sua carriera bancaria venne bloccata durante la fase 

istruttoria; basta considerare che la sua promozione a Direttore 

venne firmata dal dr. Giovanni Ferraro pure lui assunto per il 

risultato conseguito nello stesso concorso. 

Per quanto riguarda la sua attività di Presidente dell’Ospedale 

si ritiene utile riportare quanto scritto dal dr. Armando 

Mingrino, Primario di chirurgia toracica, prematuramente 

scomparso, sulla storia dell’Ospedale di Enna. 
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UMBERTO I ENNA: OSPEDALE PLURICENTENARIO 

(anno 1630 su iniziativa dell’Opera Fatebenefratelli) 

 

Dalla storia dell’Ospedale Umberto I° di Enna, scritta dal dott. 

Armando Mingrino, Primario di Chirurgia toracica, deceduto il 

26 gennaio 2015. 

 

omissis 

 

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

Angiolo Alerci, dopo avere disposto la manutenzione 

straordinaria degli antichi storici locali e la costruzione di un 

piccolo padiglione destinato alla Neurologia, che si trovava 

ubicata nei vani sotterranei di un vecchio fabbricato, completò 

il grande padiglione chirurgico ed il nuovo padiglione medico 

ed istituì nuovi reparti e servizi specialistici. 

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

Ospedaliero Generale Provinciale con la presenza delle 

divisioni Chirurgia Generale, Medicina Generale (2), 

Oculistica, Pediatria, Dermatologia, Ostetricia, Ginecologia, 

Ortopedia, Neuropsichiatria, Otorinolaringoiatria, Urologia 

ed i servizi di Emodialisi, Anatomia Patologica, Laboratorio 

Analisi Cliniche, Radiologia, Anestesia e rianimazione, Centro 

trasfusionale, Direzione Sanitaria e Farmacia (anche esterna). 

Erano anni di febbrile lavoro, in sintonia con gli avanzamenti 

della scienza e della tecnologia medica.” 

 

* 

 

I posti letto dell’Ospedale aumentarono da meno di duecento a 

più di seicento. 

In sede di redazione del piano regolatore della città 

l’Amministrazione Ospedaliera, presieduta da Angiolo Alerci, 

suggerì la contrada Ferrante come “zona bianca” per la 
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costruzione del nuovo ospedale, dove venne subito iniziata la 

costruzione di un padiglione destinato alla Psichiatria. 

La struttura costruita venne abbandonata, a seguito 

dell’approvazione della legge Basaglia nel 1978, ed 

irresponsabilmente demolita all’inizio della costruzione del 

nuovo Ospedale. 

Questa struttura, situata in zona periferica, poteva consentire 

una buona utilizzazione di tipo Alberghiero, sia per il personale 

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

ostacolo alla normale attività ospedaliera. 

 

 
 

Armando Mingrino nasce a Enna nel 1942, si è laureato nel 

1968 con 110/110 e lode e conferimento di una medaglia d’oro 

delle Terme di Montecatini per la sua tesi sperimentale e 

clinica sulle “Prime ricerche sull’attività elettrica del colon 

nell’animale e nell’uomo”. 

 

La sua presidenza dell’Ospedale lo portò ad assumere incarichi 

di una certa importanza a livello regionale (Consigliere e Vice 
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Presidente dell’AROS, Associazione Regionale Ospedali 

Siciliani, di cui divenne il punto di riferimento per tutte le 

trattative sindacali che interessavano molti ospedali siciliani). 

A livello nazionale membro di commissione della FIARO 

(Federazione Italiana Associazioni Regionali Ospedaliere) per 

la predisposizione del nuovo contratto di lavoro per i 

dipendenti ospedalieri (anno 1971/72). 

Commissione formata da tre membri: Presidente dell’Ospedale 

di Torino, Presidente dell’Ospedale di Napoli e Presidente 

dell’Ospedale di Enna. Sempre in rappresentanza della FIARO 

venne delegato a partecipare alla riunione organizzata dal 

Ministero della Sanità, con tutte le sigle mutualistiche, per 

chiarire un importante problema che interessava tutta l’Italia: la 

pesante interferenza dei medici delle mutue nella gestione della 

durata dei ricoveri ospedalieri da lui sollevata, con immediati 

riflessi a livello nazionale. 

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

informatizzare alcuni servizi, primo la gestione amministrativa. 

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

nostro concittadino, organizzò a Catania nei saloni dell’ENEL 

un convegno regionale al quale parteciparono tutti i Presidenti 

ed i Direttori Amministrativi e Sanitari degli ospedali siciliani, 

sulla esigenza di modernizzazione della gestione ospedaliera. 

Il Presidente dell’Ospedale di Enna venne incaricato a tenere 

una relazione introduttiva al dibattito, che riguardava il futuro 

degli ospedali: la loro modernizzazione. 

Da qualche parte, per la pesante situazione finanziaria in cui 

versavano molti ospedali, il tema appariva troppo avveniristico. 

Alcuni mesi dopo l’Istituto Nazionale per l’incremento 

produttivo di Roma organizzò, con la partecipazione di tutti gli 

amministratori degli ospedali italiani, altro convegno con tema 

“Un servizio informativo al servizio della riforma sanitaria”. 

La FIARO segnalò il Presidente dell’Ospedale di Enna per un 

intervento programmato che richiamò, integrandola, la relazione 

da lui fatta al convegno di Catania. 
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Anno 1967 - Il Vescovo di Nicosia Mons. Trapani in visita all’Ospedale di 

Enna in occasione del convegno degli infermieri cattolici della provincia, 

nel corso del quale il Presidente Alerci intrattenne i partecipanti con la 

relazione “Gli Ospedali ieri, oggi e domani”. 
A fianco del Vescovo la sig. ra Alerci. 
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Anno 1968 - La visita del Sottosegretario alla Sanità on. Volpe 

all’Ospedale Civile di Enna. 
Col Presidente Alerci il Presidente della Regione on. D’Angelo e 

il Vice Presidente dell’Ospedale Catalano. 



60 

 
 

Ospedale Umberto 1 di Enna. 
Un angolo del nuovo padiglione di Medicina 

 
 

 
 

Ospedale Umberto I di Enna. 
Un angolo del nuovo padiglione di Neurologia 
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Ospedale Umberto I di Enna 
Un angolo del nuovo padiglione di Chirurgia 
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PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI 

ENNA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 

 

Nominato Commissario del Comitato Provinciale della Croce 

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

complicata situazione creatasi per i difficili rapporti intrattenuti 

dai due precedenti responsabili della struttura. 

A seguito della modifica dello Statuto venne per altre due volte 

eletto Presidente. 

Ereditò una sede situata in tre stanze, di cui una riservata come 

alloggio per il personale “obiettore di coscienza” assegnato alla 

CRI. 

Gruppi male organizzati e peggio gestiti, un caos 

amministrativo totale. 

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

avendo ottenuto in comodato gratuito dal Comune di Enna 

ampi locali, in pessime condizioni dichiarati dallo stesso 

comune inagibili. 

Con diversi interventi a carico della CRI fu realizzata una sede 

che, l’On. Mariapia Garavaglia Presidente Nazionale e Vice 

Presidente Internazionale della Croce Rossa volle visitare, 

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

Contemporaneamente vennero riorganizzati i gruppi dei 

volontari del soccorso, della sezione femminile, delle infermiere 

volontarie e della sezione militare. 

Venne rinnovato l’intero parco delle ambulanze e furono 

acquistati mezzi sussidiari, comprese le tende, da utilizzare in 

caso di emergenza. 

Venne completamente rinnovato il vestiario dei Volontari del 

Soccorso. 

Dopo lunghe peripezie durate anni, venne definita con la 

Regione Siciliana la cessione in comodato gratuito del Borgo 

S. Margherita di Gagliano Castelferrato il quale, dopo una 

buona manutenzione, venne spesso utilizzato anche dal Comitato 

regionale della CRI per convegni, esercitazioni e manifestazioni. 
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Il Borgo venne dotato di tutte le attrezzature indispensabili e 

predisposto ad ospitare e fare pernottare oltre 50 persone. 

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

vennero ospitati al Borgo S. Margherita cinquanta immigrati per 

trenta giorni, ai quali venne assicurato un servizio di prima qualità. 

In prima linea nella organizzazione del servizio di emergenza 

118 in Sicilia. 

Ottenne il trasferimento da Caltanissetta a Enna della sede del 

Bacino Agrigento, Caltanissetta Enna che gestiva oltre 600 

dipendenti. 

Purtroppo, dopo le sue dimissioni da Presidente della CRI i 

due successori pensarono bene: il primo di rinunciare al 

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

dell’ospitalità data per gli immigrati, aveva procurato un 

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

di restituire al Comune, senza richiedere alcun compenso, i 

locali ristrutturati con una spesa di oltre 150.000 euro, non 

tenendo conto del parere dell’Avvocatura dello Stato che aveva 

espressamente indicato: 

“Il Comune potrà richiedere la restituzione dell’immobile ma 

dovrà riconoscere alla CRI le spese sostenute e il maggior 

valore dell’immobile per effetto dei lavori eseguiti”. 

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

Così come accaduto in occasione della Presidenza dell’Ospedale, 

anche da Presidente della CRI ha subito altro processo, questa 

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

un presunto danno erariale di Eu 691.117 provocato alla CRI 

nella gestione del servizio 118 di Enna. 

L’origine fu determinata da una ispezione fatta dal Comitato 

Centrale della CRI per presunte irregolarità presso il Comitato 

provinciale di Agrigento. 

Verbale ispettivo che, senza la dovuta valutazione dei fatti, 

venne trasmesso alla procura della Corte dei Conti di Palermo, 

che indiziò di responsabilità il Presidente pro tempore di 

Agrigento che venne condannato in primo grado. 
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A seguito di questa decisione la Procura della Corte dei Conti 

accertò che, per quanto riguardava la gestione del servizio 118 

in Sicilia, tutti i comitati avevano operato come concordato 

nello stesso modo, contestando a tutti, per importi diversi, il 

presunto danno erariale. 

Con una lunga memoria presentata, vennero contestati dal 

Presidente Alerci tutti i punti richiamati nella sentenza emessa 

a carico del Presidente della CRI di Agrigento, ma la Procura 

ritenne di non tenerne conto e di rinviare a giudizio per 

responsabilità amministrativa i Presidenti ed i Direttori dei 

comitati CRI di Sicilia.  

Ma tutti i punti sottolineati con la nota suddetta, inoltrata dal 

Presidente della CRI di Enna, vennero accettati dalla Sezione 

giurisdizionale della Corte dei Conti che usò, nella sentenza di 

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

contestato… ed è stato dimostrato che…” riconoscendo che la 

gestione del 118 aveva procurato alla CRI di Enna un avanzo di 

eu 303.067 e non prodotto un danno erariale di eu 691.117. 

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

utilizzata nel modo seguente: 

- Eu 150.000 circa per lavori di manutenzione straordinaria ai 

locali avuti in comodato dal Comune; 

- Eu 120.000 circa per acquisto automezzi, attrezzature, mobili 

e arredi; 

- Eu 30.000 circa per acquisto vestiario ed apparecchiature 

medicali. 

Ma la sentenza, inspiegabilmente, stabilì anche la compensazione 

delle spese di giudizio. 

Quello al Presidente della CRI di Enna, nell’ordine, fu il 

secondo processo effettuato dalla Corte dei Conti che, da una 

parte consentì in secondo grado l’annullamento della condanna 

del Presidente di Agrigento, e contestualmente la chiusura 

anticipata dei procedimenti a carico degli altri Presidenti. 

La decisione relativa alla compensazione delle spese aprì un 

contenzioso con il Comitato Centrale della CRI, dal momento 
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che l’errata valutazione da parte dello stesso Comitato del 

verbale relativo alla ispezione di Agrigento era stata la causa 

degli ingiusti procedimenti. 

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

legale di fiducia, il Comitato Centrale dispose l’integrale 

rimborso delle spese sostenute di Eu 12.500 (oltre 12.500 eu 

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

presupposto delle sue dimissioni. 

È utile sottolineare che dal verbale di consegna, effettuato a 

seguito delle sue dimissioni, risulta anche trasferita una 

disponibilità liquida di circa 100.000 eu. 
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CORTE DEI CONTI 

Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana 

(Sentenza 2243/2006 del 26/6/2006) 

OMISSIS 

FATTO 

 

Con atto di citazione n. 2005/48 (giudizio n. 7178 del registro 

di Procura) regolarmente notificato alle controparti tra il 22/4 e 

il 4/5/2005 e preceduto da rituali inviti a dedurre, la Procura 

regionale della Corte dei Conti per la Sicilia ha convenuto in 

giudizio di responsabilità amministrativa Alerci Angiolo e Lo 

Cigno Vincenzo, nelle loro rispettive qualità di Presidente e 

Direttore Amministrativo del Comitato provinciale della Croce 

Rossa Italiana di Enna, al fin di ottenere condanna del danno, 

asserito da loro ingiustamente cagionato al suddetto Ente, 

quantificato in eu 691.117,79, da maggiorarsi di rivalutazione 

monetaria, interessi legali e spese di giudizio. 

 

OMISSIS 

La Corte sia dal punto di vista giuridico e di fatto: 

non ha arrecato alcun concreto danno finanziario alla C.R.I. di 

Enna la quale, al contrario proprio utilizzando, per un periodo 

determinato, i “volontari” muniti di specifica preparazione 

professionale e disponibili ad un impegno lavorativo 

continuativo e particolarmente qualificato, ha potuto far fronte 

agli obblighi convenzionalmente assunti con la Regione 

(evitando d’incorrere nelle forti penalità previste per i ritardi e 

le inadempienze), ha assicurato un servizio efficiente alla 

collettività ed ha lucrato elevati corrispettivi regolarmente 

reimpiegati per le finalità istituzionali della C.R.I, come da 

documentazione allegata. 

 

OMISSIS 
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PER QUESTI MOTIVI 

la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione 

Siciliana, definitivamente pronunciando, RIGETTA LA 

DOMANDA RISARCITORIA proposta dalla Procura 

regionale nei confronti di Angiolo Alerci e Lo Cigno Vincenzo. 
 



68 

 
 

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

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

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

Garavaglia, Presidente Nazionale della C.R.I. 
 
 

 
 

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

in visita al Comitato Provinciale della CRI di Enna, con il Presidente Alerci 
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Anno 2003 - Il nuovo parco ambulanze per il servizio 118. 

 

 
Anno 2003 - Volontari della C.R.I. di Enna. 
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Anno 2000 - Un Angolo del Borgo Santa Margherita di Gagliano 

Castelferrato in occasione di un incontro di lavoro dei volontari del 

soccorso di Sicilia 
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NELLO SPORT 

 

Nel corso della sua vita non è stato mai uno sportivo 

praticante, ma si è trovato ad essere coinvolto nella gestione di 

diverse attività sportive. 

La prima negli anni sessanta, Presidente del Club Nautico di 

Pergusa, con la preziosa collaborazione 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 Angiolo 

Alerci era 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, sempre per 

l’iniziativa di Angiolo Alerci, vennero incorporati nel nuovo 

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

attività. 

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

svolgere manifestazioni nautiche, che avevano consacrato 

Pergusa come punto di riferimento non solo regionale. 
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La più importante delle attività, quella dello sci nautico, che 

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. 

Purtroppo il notevole abbassamento delle acque del Lago 

suggerì agli appassionati dello sci nautico, con in testa Vittorio 

Sacco, la creazione 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. 

Pergusa era divenuta, oltre allo sci nautico, il centro di 

importanti manifestazioni di nuoto, canottaggio e motonautica, 

anche a carattere interregionale e nazionale con manifestazioni 

che attiravano a Pergusa molta gente proveniente da tutta la 

Sicilia. 

Nel contempo Angiolo Alerci si dedicò a sollecitare 

provvedimenti che avrebbero potuto riportare il lago a livelli 

normali, con pesanti articoli apparsi sulla stampa del tempo, 

con interventi diretti nei confronti degli organismi competenti 

e con la introduzione ad un dibattito al Lions Club di Enna dal 

titolo “Salviamo il Lago di Pergusa” nel 1971. 

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

certo interesse, venne affidato lo studio del problema prima al 

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

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

richiesto alla Società Elettroconsult di Milano, la cui relazione 

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

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

dieci anni erano molto differenti. 

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

avevano provocato alcun beneficio, il lago, secondo Alerci, 

poteva benissimo essere riempito con acqua minerale. 
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Anni ‘60 - Manifestazioni del club Nautico di Pergusa 
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Contemporaneamente fu per molti anni Consigliere e 

Presidente della società sportiva Enna calcio, quando la 

squadra militava in campionati interregionali e nazionali. 

 

 
Anno 1970 - Il Presidente della Società Enna Calcio Alerci 

con i due Vice Presidenti Pirrello e Lo Presti. 
 

 
Il Presidente dell’Enna Angiolo Alerci 
con il Sindaco di Enna Vito Cardaci. 
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Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

Autodromo di Pergusa per oltre venti anni. 

A suo merito vengono ricordati due eventi particolari: 

- essere riuscito, dopo tanti anni di vani tentativi, di ottenere 

dalla RAI l’inizio delle riprese televisive in diretta del “Gran 

Premio del Mediterraneo” per l’intervento diretto del Ministro 

dello Sport on. Domenico Magrì, al quale era molto legato per 

motivi politici. 

Il Ministro venne invitato ed assistette alla prima ripresa 

televisiva in diretta della manifestazione. 

 

 
 

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

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

il Sindaco Lo Manto ed il Questore Sciabica. 
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1978 - Angiolo Alerci con il mitico 

Presidente dell’autodromo Rino Mingrino. 
 

 

- 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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Con il compare di sempre Nino Gagliano 
IL LIONS  

 

Socio fondatore del Lions Club di Enna ha ricoperto numerosi 

incarichi anche a livello distrettuale e nazionale. 

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

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

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

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

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

con la presenza del Presidente internazionale Wayne A. 

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

distretti Lions d’Italia. 

Presidente e membro di diverse commissioni distrettuali, 

tesoriere distrettuale e Presidente del collegio dei revisori del 

Multidistretto Italy. 

 

 
 

Anno 1968 - Il Presidente del Lions Club di Enna Alerci, in occasione di una 

serata conviviale, conversa con il Sindaco di Enna On. Paolo Lo Manto 
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Anno 1968 - Passaggio della campana tra il presidente Alerci e 

Giandomenico Cammarata, eletto nel 1989 governatore del distretto Tb. 
 

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

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

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

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

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

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

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

Intertanional, soci fondatori del Club di Enna 



86 

Notevole il contributo dato nel corso della sua 

ultracinquantennale appartenenza al Club. 

Molti contributi sono stati dallo stesso ricordati nel libro “Il 

Lions International compie cento anni. Contributi e 

considerazioni di un charter member dopo cinquantaquattro 

anni di appartenenza”. 
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CONCLUSIONI 

 

Oggi siamo abituati a dividere gli intellettuali in due tipologie: 

da una parte i dilettanti, dall’altra i pedanti. In effetti è evidente 

che lo scrittore ispirato da un forte senso di responsabilità 

sociale è più di ogni altro esposto alla tentazione dell’enfasi, 

del teatrale, del romanzesco. Angiolo uomo, padre, bancario, 

politico, amministratore e manager, professionista impegnato 

nell’associazionismo e nello sport è un uomo del ‘900 a tutto 

tondo, è uno spirito colmo di sana cultura di italiano che si sa 

rimboccare le maniche e sa costruire ciò che è 

nell’immaginazione, ma non ancora nella realtà. 

Meglio di altri rari “spiriti liberi” che hanno abitato la nostra 

Città di Enna, egli ha saputo auto-contaminarsi di nuovo ed è 

riuscito a superare il suo ‘900 approdando agli anni 2000 ricco 

e attrezzato di tutto ciò che gli serviva per raccontare la realtà 

che osserva e continua ad osservare, e sempre osserverà con 

distacco e con sentimento allo stesso tempo. 

Leggiamo Angiolo, attraverso i suoi scritti, imitiamone 

l’esempio, poiché - come diceva Seneca - “La via dell’imparare 

è lunga se si va per regole, breve ed efficace se si procede per 

esempi”. 
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PARTE SECONDA 

 

 

 
  



92 

 



93 

Nella nostra lunga conversazione Angiolo ha voluto soffermarsi 

su fatti che, in modo particolare, sono rimasti impressi nella 

sua memoria: 

 



94 

LA NUOVA ETICA DEI POLITICI 

 

Nel suo lungo periodo di attività politica e di opinionista di 

diverse testate on line, ha interessato sempre organi dello Stato, 

trasmettendo le note che riguardavano problemi sollevati ai 

responsabili delle rispettive competenze. 

Rapporto che ha avuto sempre un certo riscontro, cessato 

totalmente all’inizio di questa legislatura. 

Note trasmesse a tutti i Presidenti dei gruppi parlamentari di 

Camera e Senato, a Ministri dei due governi che si sono 

succeduti e a qualche parlamentare, e tutte sono rimaste senza 

riscontro. 

Eccezione un nuovo riscontro recentemente dato dal Presidente 

della Repubblica on. Sergio Mattarella che lo ha spinto a 

sottolineare questi comportamenti. 

A documentazione di quanto affermato mi ha fornito copia 

delle lettere di riscontri nel tempo pervenutigli. 
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                                                              23 giugno 2015 - 23,14 

 

Da Matteo Renzi ( matteo@governp.it)       

A <angalerci@virgilio.it> 

 

 

Gentile Angiolo, 

 

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

critiche. 

Le ho lette molto volentieri. 

A volte, come vede, rispondo con un po’ di ritardo ma tengo 

molto ad avere un contatto diretto con i cittadini attraverso 

questa casella di posta elettronica. Mi scriva quando vuole. 

Un saluto 

Matteo Renzi 

 

 

 

mailto:matteo@governp.it
mailto:angalerci@virgilio.it
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Tra la corrispondenza ricevuta ho trovato strana una mail da 

parte del Presidente della Regione Campania Vincenzo De 

Luca, di ringraziamento per lo “straordinario” contributo dato 

da Angiolo in occasione delle elezioni regionali del 2015, fatto 

che mi è stato subito chiarito. 

Il 30 maggio 2015 con un suo articolo dal titolo “Gli 

impresentabili”, pubblicato su diversi giornali on line ed 

inserito alle pagine 285-286 del primo volume di Cronaca e 

riflessioni sulla politica italiana, criticò in modo piuttosto 

pesante la Presidente della Commissione Antimafia Rosi Bindi 

per avere comunicato, solo alla vigilia dalle elezioni, un elenco 

di quindici nominativi impresentabili tra i quali c’era anche 

quello di Vincenzo De Luca. Iniziativa che si inseriva per i tesi 

rapporti allora esistenti tra la Bindi e Renzi, sostenitore della 

candidatura De Luca. 

La Presidente della Commissione antimafia avrebbe dovuto 

sottolineare la strana posizione di quindici candidati al 

momento della formazione delle liste e non alla vigilia delle 

elezioni. 

Si vede che questa nota di Angiolo venne letta e commentata 

da ambienti vicini a De Luca che, a risultato favorevole 

conseguito, ha ritenuto di doverlo ringraziare.  

 

Da Vincenzo De Luca (info@cambiareora.it) 

A angalerci@virgilio.it 

 

Gentile Angiolo Alerci 

ti ringrazio per lo straordinario contributo che mi hai dato per 

arrivare a questo importante risultato. Da oggi avrà inizio una 

nuova stagione politica all’insegna della trasparenza, della 

legalità e della concretezza. Abbiamo l’ambizione di porre 

termine alla lunga abitudine di incatenare la nostra regione 

all’immagine della criminalità. Dovremo guadagnarci il 

rispetto dell’intera Italia essendo anzitutto una classe dirigente 

mailto:info@cambiareora.it
mailto:angalerci@virgilio.it
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di grande qualità e concretezza operativa. In secondo luogo, 

dovremo risolvere le molteplici tragedie che attanagliano la 

nostra regione. Come noto siamo già all’opera in sinergia con i 

sindaci dei comuni coinvolti per identificare una soluzione 

tecnica tale da consentire l’eliminazione definitiva delle 

ecoballe. Per conseguire ogni obiettivo sarà fondamentale 

ritrovare l’orgoglio campano, perché se è vero che la Campania 

ha grandi problemi, è vero anche che è una terra dalle mille 

eccellenze dal patrimonio culturale, all’imprenditoria, dalla 

ricerca alla scienza. Grazie ancora per l’affetto dimostrato, 

lavoreremo per ottenere risultati concreti. 
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INTERVISTA SUL CASO MATTEI della Redazione del 

giornale Startnews 

 

INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL 

LIONS CLUB DI ENNA ANGIOLO ALERCI  

 

 

In occasione di un recente meeting del Lion Club di Enna Lei 

ha voluto commemorare il 50° anniversario della morte dell’ing. 

Enrico Mattei Presidente dell’ENI.  

Come mai ha scelto questo argomento 

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

per un incidente accorso al suo aereo al rientro a Milano, dopo 

aver passato l’intera giornata tra Enna e Gagliano Castelferrato 

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

La scelta fatta di trattare questo argomento è scaturita da due 

diversi motivi: il primo perché la decisione adottata dalla Corte 

di Appello di Palermo nell’agosto scorso sulla scomparsa del 

giornalista Mauro De Mauro ha collegato tale scomparsa alla 

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

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

documentazione fotografica sono l’unico superstite di quel 

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

rapporto di amicizia con il Sen. Verzotto. 

Qualche particolare sulla visita di Mattei a Enna 

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

dalle autorità cittadine e trascorse ad Enna alcune ore per 

consentire alle autorità di raggiungere Gagliano in auto mentre 

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

Regione, utilizzò l’elicottero. 

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

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

Wiliam Mc Hale, che accompagnava Mattei, al quale feci 

visitare il Castello di Lombardia, il Duomo e la Torre di 
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Federico che si trova vicino al Campo Sportivo di Enna ove 

stazionava l’elicottero di Mattei. 

Lei seguì Mattei anche a Gagliano 

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

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

assistendo al decollo dell’aereo. 

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

seguirlo a Milano e che D’Angelo prima accettò e poi rinunziò 

È vero, D’Angelo aveva accettato l’invito a condizione di 

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

aveva programmato con le autorità siracusane una visita agli 

impianti di Priolo. 

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

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

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

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

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

comunicazione D’Angelo rinunziò a quel viaggio che durò 

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

pochi chilometri dall’aeroporto di Linate. 

Allora si sono fatte tante ipotesi su quell’incidente aereo 

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

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

politica di Mattei sui giacimenti petroliferi aveva notevolmente 

danneggiato le cosiddette “Sette Sorelle” che gestivano in 

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

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 
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conoscenza di fatti collegabili all’incidente aereo nel quale 

trovò la morte l’ing. Mattei. 

Elementi valutati dalla Corte di Appello di Palermo nella 

sentenza sopra richiamata con la quale l’estensore il Giudice 

Angelo Pellino, dopo avere assolto Salvatore Riina quale 

mandante, fa esplicito riferimento ad “ambienti politico-

mafiosi” sottolineando il ruolo avuto da Graziano Verzotto, già 

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

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

Lei ha detto di avere conosciuto bene Verzotto, che valutazioni 

può fare su quanto emerso dalla richiamata sentenza 

Ho conosciuto Verzotto nel 1948 quando la Direzione Centrale 

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

elezioni regionali, lo assegnò al Comitato provinciale della 

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

In quel periodo ero delegato provinciale e membro del 

Comitato Nazionale del movimento giovanile della D.C., 

frequentai Verzotto per i continui incontri connessi alla 

organizzazione del partito in Sicilia. 

Con Verzotto si stabilì un rapporto di amicizia, documentato da 

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

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. 
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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” Verzotto rispose: “Mi 

ci mandò Mattei nel 1955 perché la D.C. mi voleva dare, come 

poi mi ha dato, l’incarico di Commissario del partito a Siracusa 

e perché l’interesse dell’ENI per la Sicilia cresceva e bisognava 

creare un ufficio per le relazioni dell’ENI con la Regione”. 

Si è trattato di una risposta più che inesatta falsa perché, come 

ho già detto, Verzotto venne in Sicilia alla fine del 1947, con 

destinazione Catania, dove conobbe l’On. Maria Nicotra 

Fiorini che prima lo fece nominare Commissario della D.C. di 

Siracusa e poi lo sposò. 

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

di circa 8 anni la sua presenza in Sicilia? 

Vorrei affidare la conclusione al giornalista Giuseppe Carlo 

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

morte di Enrico Mattei così scrive: 

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

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

davvero inquietante il fatto che Di Cristina fosse buon amico e 

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

suo testimone di nozze”. 

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

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

D’Angelo (Presidente della Regione), l’ing. Mattei (Presidente dell’Eni) e il 

rag. Alerci (Vice Segretario Provinciale della D.C.) 
 

 
Anno 1964 - Enna Castello di Lombardia. Foto scattata da Angiolo Alerci 

in occasione di uno spettacolo lirico. Da sinistra l’avv. Termine, una 

signora, il Sen. Verzotto e la sig. ra Alerci. 
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Giuseppe Di Cristina 

 

Nel 1961, trasferito a Mazzarino per dirigere l’Agenzia della 

Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele, ho conosciuto Giuseppe 

Di Cristina il quale mi chiese se il padre, da poco deceduto, 

avesse rapporti in sospeso con la Sicilcassa. 

In quella occasione mi fece dono del cartoncino in memoria 

del padre. 
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RICORDI DI GUERRA  

 

Anni 1940/43 

 

 

Nel 1940 con la dichiarazione di guerra suo padre, allora 

Maggiore dell’Esercito, venne richiamato in servizio ed assegnato 

ad Agrigento nella qualità di responsabile del servizio di 

Censura militare di guerra.  

Trattandosi di incarico paramilitare decise di trasferire tutta la 

famiglia ad Agrigento, ove rimase fino al settembre del 1943. 

Ad Agrigento ha frequentato per tre anni l’Istituto Tecnico 

Foderà, mentre il fratello Aldo il ginnasio e il fratello Pino il 

Liceo, compagno di classe di Andrea Camilleri. 

Di quel periodo gli sono rimasti vivi molti ricordi: il ferimento 

di lieve entità del padre durante lo sbarco degli americani e due 

compagni di scuola dei fratelli che hanno frequentato spesso la 

loro casa di Agrigento e che ha incontrato successivamente 

durante la sua attività politica nella D.C. 

Luigi Giglia, compagno di scuola del fratello Pino, più volte 

Deputato e Sottosegretario di Stato venne interessato da lui, 

Presidente 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 dell’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, alla quale partecipò assieme ai progettisti ed al 

Direttore dei lavori ing. Pietro La Monica, presentò un servizio 

fotografico della zona che smentiva la conclusione alla quale 

era pervenuto il Comitato Centrale dei LL.PP. 

Un’apposita commissione nominata venne ad Enna e, dopo 

aver visitato i luoghi, concluse che la costruzione poteva 
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benissimo essere realizzata così come venne realizzata nel giro 

di due anni. 

Angelo Bonfiglio compagno di scuola del fratello Aldo, più 

volte deputato Regionale, Presidente dell’Assemblea Regionale 

e successivamente Presidente della Cassa Centrale di 

Risparmio V.E. 

Ha voluto raccontare un fatto particolare: dopo circa sei mesi 

dal suo pensionamento il Direttore Generale della Sicilcassa dr. 

Giovanni Ferraro gli comunicò che il Procuratore della 

Repubblica di Palermo dr. Pignatone, già Procuratore della 

Repubblica di Roma, ed ora Procuratore presso il Tribunale 

della Santa Sede in Vaticano, aveva espresso un certo interesse 

ad ascoltarlo su problemi che riguardavano il periodo della sua 

Direzione alla Filiale Sicilcassa di Caltanissetta. 

Il dr. Pignatone gli chiese se nel corso della sua direzione 

avesse ricevuto delle pressioni “particolari” o minacce da 

politici o dagli amministratori della banca. 

Rispose che segnalazioni ne aveva ricevute molto spesso, 

sollecitazioni pure, pressioni no, minacce nessuna anche perché, 

avendo svolto notevole attività politica ad un certo livello, 

eventuali pressioni dai politici non lo avrebbero impressionato. 

Comunicò anche di essere stato molto amico personale dei 

Presidenti della Cassa Giummarra e Bonfiglio; con quest’ultimo 

aveva avuto rapporti fin da ragazzo e che non avrebbe avuto 

nessun timore riverenziale nemmeno nei loro confronti. 

In quel momento si apre la porta dello Studio del dr. Pignatone 

e si affaccia un individuo che subito riconosce in Bonfiglio, 

avvocato di grande caratura, il quale vedendo che il 

Procuratore era occupato richiuse la porta, ma avendo avuto la 

sensazione che seduto di fronte al Procuratore fosse l’Alerci, la 

riapre e avutane conferma si rivolge al Procuratore con questa 

espressione “io non so per quale motivo questo signore si trova 

qui; Procuratore lo faccia arrestare perché qualche motivo lo 

troverà di sicuro”. 
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L’incontro si concluse con un fraterno abbraccio ed il 

Procuratore lo congedò immediatamente. 

Il giorno dell’ingresso degli americani ad Agrigento, il 16 

luglio 1943, suo padre rimasto lievemente ferito da una 

scheggia, si trovava ricoverato in una infermeria di emergenza 

situata presso la scuola elementare del Viale della Vittoria. 

Nella stessa stanza si trovavano altri tre ufficiali: uno di Siena 

di cui non ricorda il nome, uno di Napoli Montelatici ed uno di 

Enna il Tenente Giuseppe Vetri, successivamente funzionario 

del Banco di Sicilia, ferito in modo più grave. 

Gli americani comunicarono che erano disposti a non trasferire 

da prigionieri suo padre, il più anziano dei quattro e i due 

ufficiali di Siena e di Napoli mentre confermarono lo status di 

prigioniero del Tenente Vetri perché apparteneva a un corpo 

speciale, nonostante le insistenze di suo padre che lo avrebbe 

ospitato nella loro casa di Agrigento. Questo particolare è stato 

confermato dalla figlia del 

Tenente Vetri che l’ha 

trovato annotato nel diario 

del padre. 

Dal 16 luglio alla fine di 

settembre, quando si è 

ritornati ad Enna, i due 

ufficiali rimasti ad 

Agrigento frequentarono la 

loro casa da ospiti, dove 

consumavano giornalmente 

i pasti di pranzo e cena. 

 
 

 

Il fratello Pino, deceduto all’età 

di 18 anni, che fu compagno di 

scuola al liceo di Agrigento di 

Andrea Camilleri 
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22 settembre 2015  

 

 

From: angalerci@virgilio.it 

To: Camilleri_fans@hotmail.com 

Subject: richiesta informazione 

Date: Tue 22 Sep 2015 12,45:12,46 +0200 

 

Ho seguito con particolare attenzione la sua ultima intervista e 

mi sono soffermato principalmente su un punto: il conseguimento 

della maturità classica presso il liceo di Agrigento nel 

“famoso” luglio 1943. 

Quell’anno nello stesso liceo conseguì la maturità classica mio 

fratello Giuseppe (Pino) che, purtroppo il 1° novembre del 

1943 cessò di vivere per una banale angina. 

Se possibile desidero conoscere se ha un ricordo di mio 

fratello. 

Con particolare stima La saluto cordialmente 

Angiolo Alerci 

 

 

Da Camilleri 

Da: Valentina Alferj valentina@alferjprestia.com 

A: angalerci@virgilio.it 

 

Salve le scrivo da parte di Camilleri che ricorda bene e con 

grande affetto suo fratello, in quanto suo compagno di classe, 

di cui conserva una foto. 

Un caro saluto da parte sua 

Cordialmente 

Valentina Alferj 

 

 

mailto:angalerci@virgilio.it
mailto:Camilleri_fans@hotmail.com
mailto:valentina@alferjprestia.com
mailto:angalerci@virgilio.it
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 Il fratello Aldo 
 Medico Radiologo 
 Sindaco di Enna 
 1973 - 1978  
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 Il padre Mario 

 Colonnello dell’esercito 
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UN COLPO DI PISTOLA 

 

Nel 1955, dipendente della Cassa di Risparmio V.E., venne 

trasferito a Canicattì dove rimase solo sette mesi perché 

sopraggiunse un secondo trasferimento a Montemaggiore 

Belsito, per dirigere quell’agenzia della Cassa di Risparmio. 

Il periodo trascorso a Canicattì è quello che, assieme alla 

moglie sposata soltanto sei mesi prima, ricorda sempre anche 

per la calda accoglienza che venne loro riservata. 

Ma un ricordo diverso è per quanto accaduto una domenica del 

mese di giugno del 1955. 

Nella prima mattinata uscito da casa concordò con sua moglie 

un incontro più tardi, per andare assieme a messa. 

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

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

invitò a consumare una granita nella piazzetta attigua al bar. 

Dopo circa un’ora, approssimandosi l’incontro programmato 

con la moglie, mentre stava 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 

pantalone di Alerci all’altezza del ginocchio e constatò la 

esistenza di un po’ di sangue. 

Fu portato all’interno della vicinissima farmacia di turno per 

un’immediata disinfezione, all’Ospedale di Canicattì per 

un’antitetanica e alla Caserma dei Carabinieri per le ulteriori 

valutazioni. 

In questo percorso venne accompagnato dal collega Melino. 

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

voi?” Rispose “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 stava ed alla risposta “bene” disse: 
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“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 urtò contro la fascia della sedia facendo partire un 

colpo che si frantumò per terra ed una piccola scheggia di 

piombo interessò il suo ginocchio in modo lievissimo, tanto da 

non accorgersene. 

Se il proiettile non fosse stato di piombo frantumatosi nell’urto, 

le conseguenze potevano essere ben diverse.  

Questo fatto ebbe un seguito dopo oltre vent’anni, nel periodo 

in cui era Direttore della Filiale di Caltanissetta della Cassa di 

Risparmio. 

Un giorno il funzionario addetto al servizio credito agrario 

Galatioto lo informava 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 Vice 

Presidente sig. Pietro Di Caro, nominativo conosciuto, al quale 

in precedenza erano stati pagati altri mandati. 

Quel nominativo fece immediatamente ricordare i fatti di 

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

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

Il funzionario, dopo avere sottolineato che si trattava di una 

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

delle difficoltà e che il pagamento potrà essere fatto la 

prossima settimana”. 

Il Direttore rispose: “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 riconoscendolo, disse: “Direttore ho capito 

che c’è qualche problema. Non vi è nessuna urgenza. La 

prossima settimana potrà essere pagato direttamente all’ing. 

Cucurullo”. 
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Rivolto al cliente disse: “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 lo abbraccia. 

È facile comprendere lo stato del funzionario Galatioto ed il 

pagamento venne regolarmente effettuato. 
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LA SUPERVINCITA ALL’ENALOTTO 

DI CALTANISSETTA 

 

La supervincita all’enalotto di circa 130 milioni di euro, fatta 

da un giocatore di Caltanissetta, gli ha fatto ritornare alle mente 

un fatto accaduto intorno al 1980.  

Nel corso della sua permanenza alla Direzione della Filiale 

della Cassa di Risparmio V.E. si verificarono diversi episodi 

degni di ricordare. 

Raggiunse Caltanissetta dopo qualche mese che si era 

verificato un importante furto: lo scasso di numerose cassette 

di sicurezza. 

Il giorno del suo arrivo uno dei maggiori imprenditori edili di 

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

si era reso inadempiente nei confronti di fornitori e di diversi 

istituti di credito operanti in città, per importi rilevanti. 

Ma un evento di particolare rilievo si manifestò agli inizi degli 

anni ‘80. 

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

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

pagamento delle vincite. 

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

gruppo di giocatori presentava schedine vincenti di ambi e terni 

con giocate di modesto importo. Gli interessati commentavano 

che i sistemi da loro adottati consentivano frequenti vincite. 

Un giorno l’impiegata addetta comunicò che il gruppo aveva 

presentato per l’incasso una schedina vincente la cinquina. 

Trattandosi di una vincita di un importo intorno a quaranta 

milioni di vecchie lire, venne suggerito alla dipendente di non 

servirsi della spedizione ordinaria, ma di recarsi all’Intendenza 

di Finanza per recapitare direttamente la fortunata schedina. 

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

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

soci del gruppo dei giocatori. 
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Venne informato del fatto il Direttore Generale dell’Istituto il 

quale, pur rimanendo molto perplesso, tenuto conto della 

particolare composizione della commissione prevista dalla 

legge, consigliò di non tenerne conto e nel contempo di 

comunicare in occasione di altre vincite che la Cassa non 

svolgeva più questo servizio. 

Ma nel pomeriggio dello stesso giorno un altro componente del 

gruppo presentò in banca una seconda schedina vincente, altra 

cinquina con gli stessi numeri. 

Venne informato immediatamente il Direttore Generale del 

nuovo evento e, senza attendere ulteriori sue valutazioni,venne 

anticipato che il caso sarebbe stato all’indomani rappresentato 

al Procuratore della Repubblica. 

Fatti che vennero raccontati personalmente all’allora 

Procuratore Patanè il quale, in prima battuta disse: “lei lo sa da 

chi è formata la commissione prevista. Lei potrebbe anche 

correre il rischio di essere incriminato per calunnia”. 

Al Procuratore venne fatto presente che i calcoli di possibilità 

di vincere una cinquina erano limitatissimi, se poi le cinquine 

erano due la cosa diventava molto strana: “oggi è stato 

prospettato un caso che si ritiene possa essere oggetto di una 

valutazione del suo ufficio”. 

Il Procuratore chiamò subito il Colonnello della Finanza di 

Caltanissetta che si presentò nel giro di pochi minuti e venne 

informato dei fatti. 

Anche da parte del Colonnello venne richiamata la 

composizione della Commissione chiedendo: “secondo lei 

come è possibile commettere qualcosa di rilevante penalmente”.  

Avendo fatto al riguardo delle considerazioni la risposta fu: 

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

botteghino il quale, nel consegnare le matrici delle bollette, 

lascia uno o più fogli in bianco. La settimana successiva 

quando vengono riportate le nuove matrici l’impiegato addetto, 

mentre la commissione prende il solito caffè, entrando nella 



127 

stanza particolare, segna nei biglietti lasciati in bianco i numeri 

già estratti la settimana prima, determinando le vincite”. 

Il Colonnello telefonicamente ordinò l’immediato controllo da 

parte della Guardia di Finanza del caveau che custodiva le 

matrici, rilevando che in effetti due matrici erano state lasciate 

in bianco. 

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

notizia: 

IMPORTANTE SCOPERTA DELLA GUARDIA DI 

FINANZA DI CALTANISSETTA. 

Il processo a carico dei responsabili si concluse con una severa 

condanna. 
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UNA DELLE PAGINE NON BELLE DELLA D.C. DI ENNA 

 

Negli anni ‘70, nella sua qualità di Vice Segretario provinciale 

della D.C. di Enna, ha dovuto affrontare una delle più difficili 

crisi, determinatasi in occasione delle elezioni per il rinnovo 

del Consiglio Provinciale di Enna. 

Il risultato elettorale per la D.C. era stato molto soddisfacente 

avendo conquistato 11 su 24 seggi disponibili. 

Il problema era stato creato al momento della costituzione del 

gruppo, in quanto, 6 consiglieri eletti che si collocavano 

all’interno della corrente minoritaria del partito, volevano 

utilizzare questa esigua maggioranza per imporre una soluzione 

che mortificasse le decisioni assunte dalla direzione provinciale. 

Avevano rifiutato ogni discussione sui criteri per la 

designazione del Presidente e della Giunta, pretendendo di 

effettuare tutto con il voto segreto che avrebbe consentito a 

loro, 6 contro 5, di designare sia il Presidente che tutti gli 

assessori da attribuire alla D.C. 

In una lunga riunione, durata dalle ore 16 alle ore 24, la 

posizione del gruppo maggioritario non si spostò di un 

centimetro, nonostante fosse stato già indicato per la 

presidenza Peppino Baia, appartenente al gruppo maggioritario, 

votato da tutti. 

Nonostante questa manifestazione di disponibilità, un passo 

avanti non venne fatto e si richiedeva il voto segreto per la 

designazione degli Assessori. Cosa che avrebbe consentito la 

elezione dei quattro assessori attribuiti alla D.C. tutti dello 

stesso gruppo del Presidente designato. 

In occasione di una breve pausa dei lavori venne considerato 

che, adottando questo sistema, uno solo dei consiglieri della 

cosiddetta maggioranza restava fuori dal “potere” ed era l’Avv. 

Messina di Nicosia il quale, tra l’altro, non era uno dei falchi. 

Conversando con il consigliere Messina venne rappresentato 

che proprio lui, che era stato sempre indifferente rispetto alle 

due correnti che da tempo segnavano la vita del partito, si 
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assumeva la responsabilità di sancire una gravissima rottura, 

contribuendo a creare alla provincia una amministrazione in 

totale disaccordo con la maggioranza politica.  

Allo stesso venne prospettata la possibilità di inserire il suo 

nome tra i designati dalla segreteria politica. 

L’avv. Messina accettò la proposta determinando così il cambio 

della maggioranza. 

Nonostante questa nuova situazione, ancora non conosciuta 

dalla controparte, venne riproposta una soluzione concordata 

per la composizione della giunta e, in alternativa, rinviare la 

riunione di 24 ore, nel tentativo di comporre le divergenze 

riscontrate. 

Proposte che non vennero accolte e, quindi, si passò alla 

votazione per la designazione di quattro assessori. 

Usando il sistema sostenuto dalla ex maggioranza, il risultato 

venne completamente ribaltato con la designazione di quattro 

assessori, compreso l’Avv. Messina con 6 voti, mentre gli assessori 

proposti dalla lista del Presidente designato ne ottennero 5. 

A conoscenza del risultato Peppino Baia, senza un solo attimo 

di ripensamento, decise di non accettare l’incarico. 

Preso atto di questa decisione, venne indetta una nuova 

votazione e venne designato, con 6 voti, il Cav. Luigi Amaradio, 

Presidente uscente. 

Una delle pagine non belle della vita del partito nella nostra 

provincia scritta per un elementare errore commesso da 

Peppino Baia il quale, invece di comunicare con una 

immediatezza inutile la rinunzia, avrebbe dovuto mantenere 

l’incarico con riserva e creare, così, le condizioni per la ripresa 

di un discorso complessivo. 

Da quel momento la contrapposizione dei due gruppi, all’interno 

del Partito, segnò l’inizio di una pesante radicalizzazione. 
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UNO SCHERZO DI PESSIMO GUSTO 

 

Negli anni ‘70 il nostro concittadino Umberto Barberi venne 

nominato Commissario della Camera di Commercio di Enna la 

quale tra le altre competenze organizzava e continua ad 

organizzare le fiere di maggio e di settembre che 

rappresentavano, per la loro importanza, un punto di 

riferimento regionale. 

Umberto lavorò moltissimo e bene per la organizzazione della 

fiera di maggio, con un convegno al quale partecipavano 

l’allora Presidente della Regione on. Giuseppe D’Angelo, 

l’Assessore all’Agricoltura on. Mario Fasino ed un professore 

di agraria dell’Università di Palermo per un mirato intervento. 

Purtroppo l’inclemenza del tempo, tre giorni di pioggia e 

vento, limitarono la realizzazione del programma previsto 

all’esterno. 

In un incontro nella sede del partito, la D.C., l’on. D’Angelo 

così si espresse: Umberto dopo l’ottimo lavoro svolto non 

meritava che il maltempo ne rovinasse la manifestazione. 

Bisognerebbe fare qualcosa: ad esempio fargli pervenire 

almeno un telegramma da parte del Ministro dell’Agricoltura 

Ferrari Aggradi. Nel corso della discussione si avanzarono 

diverse proposte, la più gettonata quella Alerci che all’istante 

venne considerata la meno credibile: un telegramma a firma di 

Leendert Mancholt Presidente della Comunità agricola europea. 

Questo il testo del telegramma scritto in francese e fatto pervenire 

al Direttore della Camera di Commercio dr. La Duca: “Spiacente 

di non essere potuto intervenire all’inaugurazione della vostra 

fiera alla quale auguro un ottimo risultato. Rivolgo con 

l’occasione un invito ai responsabili per un incontro a Bruxelles 

per approfondire i temi trattati. Saluti Leendert Mancholt”. 

La lettura del telegramma creò un immediato clima di euforia 

dal momento che per il pomeriggio, alla presenza dell’Assessore 

Fasino, ci sarebbe stata la relazione del cattedratico. 
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Avendo avuto sentore di quello che stava succedendo, 

immediatamente si è recato a Calascibetta per avvertire il 

Presidente D’Angelo il quale ritornato ad Enna si siede al suo 

posto, a fianco l’Assessore Fasino, senza avere avuto alcun 

contatto con Barberi. 

Il Commissario Barberi all’inizio del suo discorso introduttivo, 

così si espresse: “Il maltempo ha rovinato in parte la fiera ma, 

questo telegramma pervenutoci dal Presidente della Comunità 

Agricola Europea, in un certo senso, ripaga le nostre fatiche 

nell’organizzare questo evento” e dà lettura del telegramma in 

francese, traducendolo in italiano. 

Fasino rivolgendosi al Presidente D’Angelo gli dice “almeno 

questa soddisfazione” e D’Angelo in risposta “Mario, è uno 

scherzo”. 

L’epilogo di questa storia si ebbe il giorno successivo, quando, 

in occasione di una conferenza stampa, Umberto Barberi 

rilesse il testo del telegramma. Il giornalista Nello Gandini, 

interrompendolo, gli disse: “Commissario forse solo lei non sa 

che si è trattato di uno scherzo?”. 

Giustificata la reazione di Umberto Barberi, in qualche modo 

contenuta, dal momento che comprese che l’ iniziativa era stata 

certamente supportata dal Presidente D’Angelo. 
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UNA STORIA MOLTO INVEROSIMILE 

MA ASSAI COMMOVENTE 

 

Nel corso dei suoi molti trasferimenti, nella qualità di 

dipendente dell’ex Sicilcassa (Piazza Armerina, Enna, Canicattì, 

Montemaggiore Belsito, Mazzarino, Enna, Caltanissetta, 

Palermo e Messina), nel periodo della sua permanenza a 

Montemaggiore Belsito iniziò ad interessarsi della caccia, dal 

momento che i suoi più vicini amici erano cacciatori. 

Periodo per lui indimenticabile (1955/1960) sia per l’ottimo 

lavoro svolto in banca che per il fatto di essere arrivato solo 

con la moglie e di essere ripartito padre di due figli. 

Nonostante siano passati circa sessant’anni ha continuato a 

mantenere rapporti con un suo ex collega, Calogero Madonia, 

del quale era stato testimone di nozze, successivamente in 

servizio anche presso la filiale di Enna, purtroppo recentemente 

scomparso.  

Al suo rientro ad Enna, dopo essere passato da Mazzarino, 

venne nominato Presidente dell’Ospedale civile dove, tra i 

bravi medici, si annidavano anche diversi cacciatori che 

avevano ottenuto dal Comune di Enna in concessione la riserva 

di caccia di Rossomanno. 

In diverse occasioni veniva invitato a partecipare a delle battute 

di caccia. 

Durante una di queste improvvisamente un forte temporale si 

verificò in quella zona ed una sua cagnetta, Brina, una breton 

di due anni bravissima nella caccia, si allontanò spaventata dai 

tuoni e non fece ritorno. Nonostante affannose ricerche, che 

continuarono per diverso tempo, estese nella zona di Piazza 

Armerina, Aidone e Valguarnera, la cagnetta non venne 

ritrovata. 

A distanza di circa dieci anni, nel periodo di villeggiatura nella 

sua casa di campagna, situata in Contrada Parco Montagna del 

territorio di Aidone, al limite delle riserve di caccia del “Parco” 

del Generale Ganci e della riserva dell’imprenditore Gaetano 
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Graci, trovandosi a caccia con suo cognato Enzo Lo Iacono, già 

Direttore Sanitario dell’Ospedale di Piazza Armerina, notò a 

distanza di un centinaio di metri un cacciatore con un cane 

breton. 

Istintivamente lanciò un fischio e notò che il cane si bloccò 

immediatamente ed al secondo fischio iniziò una corsa e si 

presentò ai suoi piedi. 

Il cacciatore, uomo di Aidone, si avvicinò e gli disse “che cosa 

è successo?” Rispose “ho fischiato ed il cane è corso verso di 

me”. Alla domanda: “come ha avuto questo cane?” rispose: “ce 

l’ho da circa dieci anni e mi è stato regalato da una persona che 

l’ha trovato nei nostri boschi”.  

Gli rispose: “è la mia cagna che ho smarrito esattamente circa 

dieci anni fa durante una battuta di caccia nella riserva di 

Rossomanno”. 

Il cacciatore un po’ mortificato disse: “cosa posso fare?” La 

risposta fu molto chiara: “a me è bastato vedere che il cane è 

ancora vivo e sta bene”. Aveva perso una cagnetta di due anni e 

si era ritrovato di fronte una cagna di circa dodici anni. 

Una considerazione aveva poi fatto ricordando i versi 

dell’odissea “E Argo, il fido can, poscia che ebbe dopo dieci 

anni e dieci Ulisse, gli occhi nel sonno della morte chiuse”. 

Allora questi versi venivano considerati come la descrizione di 

una favola, mentre a distanza di dieci anni aveva ben compreso 

che quei versi di Omero potevano avere raccontato una vera 

storia. 

 



134 

Numerosi ed importanti sono stati gli incarichi ricoperti: 

 

- dal gennaio 1952 al dicembre 1955 Commissario della 

Gioventù Italiana; 

- dal gennaio 1963 al dicembre 1973 Presidente dell’Ospedale 

Civile di Enna; 

- dal febbraio 1963 al dicembre 1970 Revisore dei Conti 

dell’AROS; 

- dal gennaio 1971 al dicembre 1973 Vice Presidente 

dell’AROS; 

- dal marzo 1968 al dicembre 1977 Revisore del Fondo 

Previdenza della Sicilcassa; 

- dal dicembre 1977 al febbraio 1983 Presidente del Collegio 

dei Revisori del fondo previdenza della Sicilcassa; 

- dal maggio 1971 al marzo 1973 Sindaco della Società 

SACOS spa del gruppo ESPI; 

- dal gennaio 1984 al marzo 1985 Revisore dell’Istituto 

Meridionale ISMERFO di Messina; 

- dall’aprile 1984 al marzo 1985 Consigliere di 

Amministrazione della Società Marina dello Stretto; 

- dal 1997 al 2009 Presidente del Comitato Provinciale della 

C.R.I. di Enna; 

- dall’aprile del 2000 al marzo del 2009 Presidente del 

Collegio Sindacale della società SISE spa. 

 

Inoltre: 

 

- Presidente del Club Nautico di Pergusa dal 1962 

- Consigliere e Presidente della Società Sportiva Enna Calcio 

dal 1963 al 1970 

- Presidente del Lions Club di Enna per tre volte: negli anni 

1968/69, 1987/88 e 2012/2013, quest’ultima a distanza di 

45 anni dalla prima. 
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Nota di Angiolo Alerci 

 

Ritengo innanzitutto doveroso ringraziare l’amico Vincenzo Di 

Natale il quale mi è stato molto vicino nella fase organizzativa 

e gestionale della pubblicazione di ben sei libri. 

Vicinanza che mi ha dato la opportunità di conoscere bene un 

amico, di apprezzarne le qualità e di ringraziarlo oggi per 

essere stato utilissimo, non solo per la collaborazione 

fornitami, ma anche per i preziosi consigli e suggerimenti. 

Vicinanza che ha stabilito rapporti tali da far pensare a 

Vincenzo, che ha conosciuto bene la mia persona e le 

molteplici attività svolte, di volermi ricordare con questo libro. 

Non posso non ringraziare le principali testate giornalistiche 

che hanno pubblicato i miei articoli e li hanno riversati su oltre 

cinquanta siti on line: 

StartNews, Ennapress, Libero 24x7, Ethosassociazione, la 

Gazzetta ennese, la testata giornalistica Scinardo e Liberamente. 

Un ringraziamento particolare a tutti quei politici che, con il 

loro comportamento, hanno notevolmente facilitato il mio 

compito di dilettante opinionista. 
 

 
Angiolo Alerci e Vincenzo Di Natale
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Angiolo Alerci 

 

 

 

Angiolo Alerci è nato a Enna l’8 settembre 1929, ha studiato 

presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Duca d’Aosta” 

conseguendo il diploma di Ragioniere-Perito Commerciale. 

Revisore legale è molto conosciuto a Enna ed in Sicilia per le 

molteplici attività svolte. Bancario, vincitore di concorso, ha 

svolto 35 anni di servizio alle dipendenze della Cassa Centrale 

di Risparmio V.E. quando questo Istituto, per importanza, si 
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collocava al 2° posto nella graduatoria della categoria. Ha 

diretto diverse Agenzie, la Filiale di Caltanissetta, la Sede di 

Messina ed è stato Ragioniere Generale dell’Istituto. In politica 

oggi è l’ultimo superstite dei fondatori della Democrazia 

Cristiana di Enna, ha costituito in provincia il movimento 

giovanile ricoprendo per diversi anni l’incarico di responsabile 

e di consigliere nazionale, quando responsabile nazionale era 

l’on. Giulio Andreotti. Vice Segretario provinciale per diversi 

anni, è stato candidato della D.C. alle elezioni regionali nel 

1963 e nel 1967, conseguendo una personale notevole 

affermazione. Da giovanissimo ha rappresentato la D.C. nella 

consulta giovanile all’interno della C.G.I.L. prima della 

scissione avvenuta a causa dei movimenti connessi all’attentato 

all’on. Palmiro Togliatti. Ha partecipato attivamente alla 

costituzione della L.C.G.I.L di cui è stato Vice Segretario 

Generale fino alla trasformazione della L.C.G.I.L. in C.I.S.L 

avvenuta nel 1950. Segretario responsabile del SAFED, 

Sindacato autonomo tra i funzionari e dirigenti della Sicilcassa. 

Dal 1962 al 1973 è stato Presidente dell’Ospedale Civile 

Umberto 1° di Enna, portando la struttura alla massima 

efficienza ed il numero dei posti letto da meno di 200 a oltre 

600. Artefice della designazione della contrada Ferrante per la 

costruzione del nuovo ospedale. Nello stesso periodo è stato 

Vice Presidente dell’AROS, Associazione regionale ospedali 

siciliani e membro di commissioni della FIARO, Federazione 

Italiana delle associazioni regionali degli ospedali. Presidente 

della Croce Rossa Italiana dal 1994 al 2009 ha organizzato il 

servizio di emergenza 118 nelle province di Enna, Agrigento e 

Caltanissetta, portando ad Enna la sede amministrativa del 

bacino che gestiva circa 800 operatori di soccorso e personale 

tecnico ed amministrativo. Ha creato il Club nautico di Pergusa 

nel periodo in cui le acque consentivano manifestazioni di sci 

nautico e di motonautica di importanza nazionale. Consigliere 

e Presidente della società sportiva calcio Enna quando la 

squadra militava in campionati nazionali. Consigliere per oltre 
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venti anni dell’Ente Autodromo di Pergusa. Al suo 

interessamento, per i rapporti con l’allora Ministro del Turismo 

on. Domenico Magrì, si deve se dal 1968 la televisione ha 

ripreso sempre in diretta la più importante delle manifestazioni: 

Il gran premio del Mediterraneo.  

Socio fondatore del Lions Club di Enna è stato per ben tre volte 

Presidente, Tesoriere Distrettuale, Revisore dei conti distrettuale, 

Presidente del consiglio dei revisori del multidistretto ITALY. 

Da presidente ha gestito sia la commemorazione del 25° 

anniversario della fondazione del Club che il 50° anniversario, 

alla presenza di tutti i Governatori dei distretti italiani e del 

Presidente Internazionale Wayne A. Madden in visita ufficiale 

in Italia. 
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DICEMBRE 2015  

di Lucio Riccobene  

Psicologo e Psicoterapeuta 

 

Cronaca e riflessioni sulla politica italiana Vol. I 

 

Questo volume mi è particolar-

mente caro, caro perché ha come 

oggetto le parole e i pensieri di 

Angiolo Alerci che con la sua 

capacità comunicativa ha saputo 

sensibilizzare ed educare le 

istituzioni ed i cittadini in una 

fase estremamente complessa 

della nostra storia politica. Un 

volume a me caro anche perché 

scritto da una persona che, 

passando da una profonda cono-

scenza della storia, attraverso le 

sue lettere ha saputo offrirci una 

sottile analisi e, soprattutto, le 

soluzioni riguardo gli oscuri problemi politico-sociali del 

nostro paese. Un libro che rappresenta il tentativo di cogliere 

l’impronta vera delle discrepanze tra il sistema amministrativo-

politico e la realtà. Un lavoro di analisi dei fatti puntuale, 

chiaro e mai asettico, in grado di interpretare la morale e la 

situazione, frutto “di una indignazione, un’inclinazione 

personale e di un’etica fondata sul rigore, sulla serietà, e sul 

senso di responsabilità verso le generazioni future”. Mi rivolgo 

ad Angiolo Alerci che io oserei definire “uomo libero e 

ricercatore”. La sua verve vitale, la sua vis polemica e le sue 

critiche acute e mordaci, spesso anticipatorie di verità, ne 

hanno fatto un “libero ricercatore”, ma mai uno asservito, 

nonostante non mancarono nel suo passato suggestioni e 
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tentativi in tal senso, sempre decisamente rifiutati. Un sodalizio 

di attitudini e capacità attraverso il quale ha espresso le sue 

risorse e le ha messe al servizio della cultura. Dalle pagine del 

libro emergono in particolare i conflitti permanenti tra politica, 

realtà e i veri problemi della gente che mettono in evidenza i 

veri mali dell’amministrazione della cosa pubblica. Gli scritti 

che compongono il volume restituiscono chiaramente 

l’ampiezza, la ricchezza e la profondità del suo pensiero. 

L’opera letteraria spazia su argomenti di estrema attualità: 

l’analisi dei sistemi partitici e la loro evoluzione, la 

“personalizzazione” degli stessi, i fenomeni trasformistici, il 

percorso delle riforme costituzionali, la crisi economica e il suo 

impatto sulla governance italiana ed europea, il federalismo, il 

terrorismo, solo per citare alcune delle tematiche affrontate. Si 

tratta di una scelta interessante e fruttuosa, che consente di 

effettuare un’analisi da una pluralità di punti di vista: quello 

della politica e quello del diritto della gente. Il libro ha voluto 

appartenesse soprattutto ai giovani ed a tutti gli ennesi ma 

anche a tutti coloro che amano questa città nonostante le sue 

infinite contraddizioni. Questi, in sintesi, alcuni degli aspetti 

che emergono dagli scritti di Angiolo Alerci. 
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MAGGIO 2016 

di Vincenzo Di Natale 

 

Il Lions Internazionale compie cento anni 

Contributi e considerazioni di un Charter Member dopo 

cinquantaquattro anni di appartenenza 

 

La lettura di questo libro offre 

una sintesi efficace del repertorio 

di temi che contribuiscono a 

definire l’identità culturale di 

Angiolo Alerci e presenta conte-

stualmente alcune questioni su 

cui sarà chiamata a pensare la 

città di domani ricordando così 

a tutti noi le sfide culturali che 

continuiamo ad avere di fronte, 

a livello locale, nazionale e 

internazionale. Un tema ricor-

rente attraversa, a parer mio, 

l’intera produzione dell’Autore: 

il rapporto tra “partecipazione” 

e “responsabilità”, che poi caratterizza il concetto stesso di 

democrazia, al punto che la loro dialettica si trova all’inizio di 

ogni discorso come condicio sine qua non per poter parlare di 

democrazia. Gli scritti di Angiolo Alerci evidenziano 

coraggiosamente come la partecipazione, in breve, viene 

snobbata nei luoghi stessi del suo dialogo con la responsabilità. 

I luoghi della decisione democratica si accreditano nella 

partecipazione ma di partecipazione sembrano anche soffrire: 

per stanchezza, per mancanza, per addomesticamento, per 

fastidio, per assenza di desiderio. Angiolo Alerci ha un modo 

del tutto particolare con cui interpreta il proprio ruolo di uomo 

di cultura in un dialogo costante, pacato e determinato, col 

mondo circostante. Con la nutrita mole di articoli, discorsi e 
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commenti che ha prodotto fino ad oggi, ci ha accompagnato, 

facendoci in qualche modo da guida, con razionalità e 

passione, con imparzialità e partecipazione, con la chiarezza e 

la forza del pensiero che lo contraddistinguono, nel labirinto 

della nostra contemporaneità. Riconosciamo ad Angiolo il 

merito di un lavoro paziente di formazione di una coscienza 

pubblica capace di dialogo, cui si è dedicato da sempre con lo 

stile sobrio che lo caratterizza, senza eccessi di specialismo o 

di accademismo, disposto a parlare a tutti, senza barriere di 

linguaggio o di ideologia. A questo ha aggiunto un tratto 

umano tutto suo, un’apertura agli altri, una disponibilità 

all’ascolto e all’incontro.  

Insomma una “voce” capace di trovare le parole per orientarci 

nel presente facendo un buon uso del passato, dando costan-

temente conferma che non esiste differenza fra storia antica e 

moderna: la storia è sempre contemporanea. Un grazie e un 

messaggio. Erasmo da Rotterdam ne L’elogio della follia 

scriveva: “Tutto ciò che comporta fatica è per ciò stesso 

apprezzabile a parer loro”. 

Tu, Angiolo, puoi oggi dire di aver fatto la tua parte. Adesso, 

non rimane altro che aspettare di veder apprezzata la tua 

fatica... 
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Rivista realizzata dal Presidente 

del club Angiolo Alerci per 

celebrare il 50° anniversario 

della fondazione del Club di 

Enna alla presenza del 

Presidente Internazionale del 

Lions Wayne A. Madden, in 

visita Ufficiale in Italia. 

Per la particolare occasione 

erano presenti ad Enna, con il 

Presidente Internazionale 

emerito Pino Grimaldi, anche i 

diciotto Governatori dei 

Distretti Lions d’Italia. 
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FEBBRAIO 2017 

di Vincenzo Di Natale 

 

Cronaca e riflessioni sulla politica italiana Vol. II 

 

Ho già ho avuto il privilegio di 

scrivere l’introduzione per un 

precedente libro di Angiolo dal 

titolo Il Lions International 

compie cento anni. Contributi e 

considerazioni di un Charter 

Member dopo cinquantaquattro 

anni di appartenenza. Un libro 

che riporta moltissime relazioni 

conviviali del Club su interessanti 

temi che riguardavano il nostro 

territorio, ma anche argomenti 

relativi alle ricorrenti crisi 

verificatesi nell’arco degli ultimi 

cinquant’anni. Allora commentai 

testualmente che l’Autore “ha un modo del tutto particolare con 

cui interpreta il proprio ruolo di uomo di cultura in un dialogo 

costante, pacato e determinato, col mondo circostante”. 

Quest’ultimo libro, in continuità con quello pubblicato con lo 

stesso titolo nel dicembre 2015, contiene ulteriori articoli 

pubblicati da Angiolo e ci consente di acquisire una visione 

ancora più ampia di questa massiccia e unica impresa di 

collezionismo dell’attuale politica locale e nazionale. Non è 

inutile ricordare come, in che modo sia nato, giorno per giorno, 

questo libro strutturalmente vicino ad un collage. Angiolo l’ha 

portato avanti per settimane e settimane con l’ostinazione di un 

impegno quotidiano. Ad avviare il volume è un articolo del 17 

ottobre 2015 dal titolo “La riforma del Senato”, a congedarlo è 

un articolo del 1° febbraio 2017 dal titolo “Paolo stai sereno”. 

Pagina dopo pagina ci si trova in un viaggio vivacemente 
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divulgativo dove l’informazione incontra l’attualità. La 

sincerità di Angiolo a volte abbaglia e sconcerta. Le 

annotazioni quasi giornaliere dell’Autore, che occupano circa 

duecento pagine, sono un fiume in piena gonfio di giudizi 

umani e giornalistici, di osservazioni che nascono come 

fotografia della realtà-attualità, ma divengono qualcosa di più, 

sovente molto di più. Talvolta, a giudicare dalla sua scrittura 

stilisticamente molto vicina alla chiacchiera, si ha l’impressione 

che Angiolo faccia salotto con se stesso. Sembra, leggendolo, 

che egli stia parlando davanti ad uno specchio. Le sue 

osservazioni giornalistiche, anzi da “cronista”, dove occorre, 

sacrificano la forma alla spontaneità. Angiolo fa 

dell’informazione sui temi dell’attualità e della politica un 

imprevedibile inchiostro che sorprende e tiene continuamente 

desta l’attenzione. Con lui, credo di poter affermare, non ci si 

annoia mai. Semmai si può essere tentati di polemizzare, di 

controbattere o al contrario di essergli più vicini, per saperne di 

più, per solidarizzare. Alla domanda “perché si scrive?” il 

celebre Fitzgerald una volta rispose: “è un mondo per gli altri. 

In definitiva, quando si crea un mondo tollerabile per se stessi, 

si crea un mondo tollerabile per gli altri”. Il mio amico 

Angiolo ha spessi occhiali che permettono di vedere oltre e 

altro; egli mette tale capacità a disposizione di quanti 

desiderano fare di ciò il cumulo per un’utile eredità. 
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DICEMBRE 2017 

di Vincenzo Di Natale 

 

Cronaca e riflessioni sulla politica italiana Vol. III 

 

Leonardo Sciascia annotava in 

una pagina di cruciverba: “Biso-

gna sempre saper aspettare, tra 

realtà e poesia, che l’equazione 

si compia”. Affermava di credere 

nella capacità della letteratura 

di anticipare la realtà. Ci dice: 

“E in conclusione: alla domanda 

di Pilato «Che cos’è la verità?» 

si sarebbe tentati di rispondere 

che è la letteratura” (Corda 

pazza). La letteratura si scrive 

in tanti modi. L’unica trappola 

da scansare è quella dell’intellet-

tualismo che fa dire cose facili 

in modo difficile. Il giornalismo e la cronaca sono, probabilmente, 

lo strumento più diretto e immediato per cogliere la verità e 

scrivere la Storia. Con questo libro, Angiolo Alerci ritiene 

completata la sua missione di pubblicista e uomo di scrittura. 

Con l’intera sua opera in tre volumi, Angiolo ci ha rivelato il 

suo punto di vista sulla democrazia in generale e sulla politica 

e la società italiana, in particolare. Ne scaturisce un messaggio 

al lettore e un responsabile avvertimento per i posteri, che 

tuona come un “j’accuse”. Sembra che l’autore ci stia dicendo: 

«State svegli, poiché questo succede alla politica italiana: le 

maggioranze che sono prevalse in Italia negli ultimi anni, pur 

professando scetticismo e relativismo etico, pur sbandierando 

un laicismo libertario e radicale, di fatto hanno preteso di 

determinare ciò che deve valere come universalmente vero e 

giusto. In non pochi casi si sono arrogati il compito di creare e 
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di abolire certi diritti e, grazie al voto dei più, continuano a 

legittimare spesso l’arbitrio e il capriccio, facendo registrare 

così preoccupanti fenomeni di “tirannia della maggioranza”». 

L’approccio del presente lavoro, come ben testimoniato dallo 

stesso titolo, si richiama sovente alla riflessione personale 

dell’autore. Ricordo che, durante un’informale conversazione 

sui partiti politici, Angiolo mi ha detto: “Non dobbiamo avere 

nessun tipo di pregiudizio perché, quando l’unico strumento di 

cui si dispone è un martello, tutto tenderà ad assomigliare a un 

chiodo”. Questo è Angiolo Alerci uomo e scrittore: un attento 

osservatore, interessato a cercare e a scoprire. Per Angiolo 

scoprire significa vedere ciò che tutti hanno visto e pensare ciò 

che nessuno ha pensato. Il libro non propone una riflessione 

sistematica sull’attualità italiana. Ne considera alcuni problemi 

cruciali, per individuarne le aporie ereditate dal pensiero 

contemporaneo e per offrire linee guida per il loro 

superamento. L’attualità italiana non può esaurirsi nel tema 

della politica. Essa lo trascende, immagliandosi nella famiglia, 

nella società civile, nell’economia, nell’ethos della gente. Per 

questo, le riflessioni che la riguardano devono essere condotte 

non ignorando le realtà sociali che la alimentano dal basso. In 

questo libro, quindi, Angiolo prende in considerazione i partiti 

politici come soggetti della società civile, l’etica pubblica e la 

giustizia sociale, l’amministrazione pubblica, l’economia sociale, 

la laicità dello Stato di diritto. Più volte questi temi si scontrano 

tra di loro. Angiolo sembra addirittura interessato ad 

evidenziarne l’asprezza dei paradossi: se la politica deve essere 

protagonista, come può essa essere così assente? E se viene 

sottolineata la sua assenza, come si può parlare subito dopo 

della sua presenza nelle istituzioni? Tutto ciò stimola il lettore a 

costruire da se stesso i ponti di collegamento fra una riflessione 

e l’altra, oppure a scoprire quelli nascosti. Essi devono infatti 

ben esserci poiché i temi si aggirano tutti nell’immediata 

vicinanza del centro del mistero politico-istituzionale italiano. 

Caro Angiolo rispettiamo la tua decisione di congedarti dalla 
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scrittura con questo libro, tuttavia, avvertiamo già la struggente 

presenza di un’assenza. Il filosofo Eraclito sosteneva: “Nella 

natura del mondo la verità ama nascondersi, non per celarsi 

per sé, ma solo perché vuole che tu la cerchi”. Questa è la 

scrittura di Angiolo: inizia dalla curiosità della ricerca e 

dovrebbe non finire mai. 
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MAGGIO 2018 

di Alma Nati 

 

Ricordo di Giuseppe Panvini Vulturo 

 

Angiolo Alerci, ennese, aduso a 

darci pubblicazioni di grande 

interesse sia sulla vita politica 

italiana che sugli accaduti nella 

sua città ove vive, viene ancora 

una volta alla ribalta con la 

pubblicazione dell’interessante 

Ricordo di Giuseppe Panvini 

Vulturo edito dalla Edizioni 

Nuova Prhomos in piacevole 

veste con foto del personaggio 

in prima e quarta di copertina. È 

un libro ricco di elementi della 

storia della vecchia Castrogiovanni 

che in un giorno dell’estate del 

1923 vide sgorgare da una “fontanella” ubicata nel centro 

storico l’acqua agognata grazie al personaggio del quale Alerci 

si occupa con dovizia di particolari attinti in archivi e 

biblioteche, mai da alcuno conosciuti e dunque di grande 

valore testimoniale storico. Il volume di facile ed interessante 

lettura è ricco di foto e di copie degli atti della pubblica 

amministrazione dell’epoca e porta alla luce l’interesse che 

Panvini rivolse al Lago Pergusa in un’epoca in cui vi si andava 

sulla barca di Peppino Zacchè - quasi custode di esso - a 

pescare, mentre gli uccelli migratori l’avevano come stazione 

di ferma del loro andare. Panvini, Ingegnere edile ed idraulico 

del Politecnico di Milano, fu un grande lavoratore 

dell’intelletto che nella professione poneva l’essenza del suo 

vivere e che sembra quasi lo speculare di Alerci che ha vissuto 
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- e continua - tutta la sua vita nella nobiltà del lavoro e 

nell’amore per esso senza mai ricevere multitonanti 

riconoscimenti data la sobrietà del vivere: di entrambi. La Città 

deve essere grata ad Angiolo Alerci per avere fatto un pik-up di 

uno dei suoi figli che come si apprende, leggendo il libro, diede 

ad Enna più di quanto tanti altri, pur potendo, non abbiano 

fatto, mai pretendendo alcunché pur avendo avuti, nella sua 

epoca, rispetto ed ammirazione, ma solo ora, grazie ad Alerci, 

giusto riconoscimento postumo. Libro, dunque, interessante, 

utile da leggere e tenere in biblioteca. 
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DICEMBRE 2018 

di Pino Grimaldi 

 

Cronaca e riflessioni sulla politica italiana Vol. IV 

 

È uscito per i tipi della Edizioni 

Nuova Prhomos, Cronaca e 

riflessioni sulla politica Italiana 

di Angiolo Alerci che con questo 

ultimo volume (156 pagine), 

aggiornato al dicembre 2018, 

completa una tetralogia iniziata 

nel 2015 comprendente articoli 

pubblicati in vari giornali on-

line ed atti dall’autore compiuti 

per richiamare al giusto compor-

tamento politico e legislativo 

responsabili della vita politica 

regionale e nazionale. Pubblica-

zione interessante anche perché 

ricca di quotazioni e corrispondenza con uomini di Stato e di 

Governo che non sono stati sordi a suggerimenti e critiche che 

Alerci ha più volte loro indirizzato e che dimostrano quanto 

l’autore si sia sentito - e continua - parte del gioco democratico 

del Paese che lui ha servito in varie posizioni e nella vita 

professionale di alto dirigente bancario ed in quella socio-

politica con responsabilità a volte notevoli sempre portate a 

termine con successo. Alerci è orfano politico della DC e lo 

afferma senza indugio intellettuale a pag. 28 “sono nato e 

morirò democristiano” mettendo le mani avanti ogni critica di 

partigianeria attuale, ma rivendicando, in fondo, l’interesse per 

la società italiana del suo tempo politico che, di certo, ebbe 

negli anni d’oro che formarono l’autore con pregi indiscussi 

che a volte sovrastarono i difetti, peraltro propri a quelle parti 

politiche che governano. Da questo suo punto di osservazione 
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ormai disinteressato, ma sempre venato dal senso “dei bei 

tempi andati”, guarda ciò che da alcuni anni si è sviluppato in 

Italia dove, venuta a mancare la classe politica che si formava 

nelle scuole di partito (Camilluccia Dc - Frattocchie Pci), 

Parlamento e Stato sono invasi da improvvisatori magari 

capaci, ma senza l’orgoglio di essere élite, anzi: demonizzando 

questa come il male assoluto che ha rovinato l’Italia. Angiolo 

Alerci in fondo non scrive contro o in favore di qualcuno, ma 

rievocando i suoi scritti nel tempo spiega a se stesso come egli 

fosse nella ragione perché educato al dibattito ed al confronto e 

come oggi si sia caduto, a suo pensare, in un baratro - che vede 

anche in altri paesi, Stati Uniti compresi - dove ai politici di 

rango si sono avvicendati faccendieri e di sé e delle cose che 

governano ed amministrano per i cittadini che li hanno eletti. 

Stile conversativo e linguaggio adeguato, a volte anche in 

apparenza aggressivo, da Savonarola moderno che dice quel 

che pensa perché lo ritiene giusto ed opportuno non curandosi 

della reazione immediata perché nel passato il tempo - come 

dimostra - gli ha dato ragione. Episodi che ebbero onori di 

cronaca coloriscono alcune pagine in maniera particolare e 

fanno vedere l’uomo, fattosi cronista prima e scrittore dopo, 

come uno di noi che anziché mugugnare ha sempre preferito 

dirla chiara e tonda. Dati i tempi, da ammirare. E, nel caso, 

leggerlo per la piacevolezza di una cronistoria interessante. 
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FEBBRAIO 2020 

di Vincenzo Di Natale

 

Cronaca e riflessioni sulla politica Italiana Vol. V 

 

I libri sono come le persone: a volte basta un primo veloce 

incontro per essere immediata-mente rapiti e volerne sapere di 

più, sempre di più. Perché non servono fiumi di parole per 

suscitare emozioni. Sono sempli-cemente le parole giuste a 

travolgere, rapire, sconcertare, incuriosire. I quattro volumi che 

precedono e quest’ultimo, il quinto della fortunata collana 

Cronaca e Riflessioni sulla politica italiana di Angiolo Alerci, 

sono attraversati da questo filo 

robusto, intrecciato non da tante 

parole, ma dalle parole giuste. 

Mi pare di cogliere persino un 

pensiero che, trasversalmente, 

si ripete, ritorna in ogni volume 

e si annida in questo ultimo, 

pensiero che sintetizzo: Se non 

innoviamo, la politica morirà. 

Non sono un esperto di politica, 

lo ammetto, ma l’attuale 

situazione del nostro Paese, così 

come descritta dall’autore, mi 

ha spinto a questa riflessione, 

che spero sia di stimolo a chi 

legge. Ho la presunzione di intendermi, invece, di 

organizzazione aziendale e sono quindi abituato a distogliere lo 

sguardo dalle responsabilità personali per tentare di posarlo 

sugli aspetti sistemici, ossia sul modo in cui fattori e regole di 

contesto, agendo sulla limitata prospettiva che il singolo ha del 

sistema stesso, producano comportamenti che poi interpretiamo 

come “intenzionali” e “strategici” anche quando non lo sono 
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affatto. Sono quelle intenzioni percepite a farci personalizzare 

ogni problema e a farci credere che in politica come 

nell’organizzazione aziendale, il problema sia sempre e solo di 

“qualità delle persone”, questo degrada ogni discussione 

polarizzandola inutilmente. Ciò che mi colpisce è come, in 

politica, un po’ come in azienda del resto, i problemi vengano 

immediatamente diagnosticati come di natura personale o di 

squadra (leggi partito), mentre ogni analisi più profonda è 

accuratamente evitata, raramente si va oltre riflessioni banali 

sull’indole perfida ed egoistica dell’uomo, e spesso si sconfina 

nel rimpianto per questa o quella ideologia o partito del 

passato. Angiolo Alerci in questo volume continua a chiedersi 

se renda veramente onore al nostro senso critico l’ipotesi che i 

partiti dividano la popolazione in persone intelligenti, i 

cosiddetti “fan del partito giusto”, e stupide, ossia i “fan del 

partito sbagliato”, alla stregua di come le tifoserie si giudicano 

tra loro. Con le sue istantanee sui temi dell’attualità politica 

l’autore ci suggerisce che è ora di portare lo sguardo a 10.000 

metri d’altitudine ed elevare la nostra prospettiva ad aspetti 

sistemici. Se un sistema produce regolarmente soluzioni 

inefficienti non possiamo escludere che siano le sue regole a 

dover essere riviste, continuare invece a focalizzarci 

esclusivamente sulla qualità delle persone o dei partiti che lo 

animano rischia di limitare la nostra visuale, di non farci 

accorgere dei principali tratti disfunzionali del nostro processo 

democratico. Potrebbero essere tante le proposte di cambiamento 

e innovazione a cui ricorrere, alcune sono ben proposte e 

suggerite da Angiolo che aggiunge: “Il problema rimane uno: 

la politica è in conflitto d’interessi nel rinnovare se stessa e 

questo purtroppo è di per sé un problema non indirizzabile 

dall’interno del sistema stesso. E tuttavia è necessario restare 

attivi e non rinunciare a porsi queste questioni”. Dobbiamo 

smettere di trattare la politica come qualcosa di sacro ed 

immutabile. Se non iniziamo a “giocarci in modo serio” 

testando cambiamenti ed iterando finirà per soccombere ad 
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altre forme di governance collettiva che si stanno affacciando e 

che sono molto meno inclusive. Queste nuove forme 

demandano la responsabilità decisionale su alcuni temi 

collettivi all’imprenditoria illuminata dei grandi colossi. Non è 

che una ulteriore forma di meritocrazia personalizzata che sta 

emergendo lentamente a compensazione delle inefficienze della 

politica. Ma siamo sicuri che sia la strada giusta? Finché si 

parla di andare su Marte forse sì… Ma quando dovremo parlare 

di Ambiente, Difesa, Infrastrutture? 
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