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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 contestualmente 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 ricorrente attraversa, a parer mio, l’intera produzione 

dell’Autore: il rapporto tra “partecipazione” e “responsabilità” 

che caratterizza la democrazia, al punto che la loro dialettica si 

trova all’inizio di ogni discorso come condicio sine qua non per 

poter parlare di democrazia.  

Effettivamente, in un contesto democratico partecipazione e 

responsabilità sono indissociabili. I tratti caratteristici di una 

convivenza democratica assomigliano a quelli di un’immagine 

pittorica: in un quadro troviamo dei colori più accesi, più caldi, 

più appassionati, che rispondono alla partecipazione; ma troviamo 

anche dei colori più freddi e più fermi, che richiamano la 

responsabilità, il calcolo e la decisione. 

Come il quadro non si dipinge né con i soli colori freddi né con 

i soli colori caldi, quale che sia poi la loro effettiva distribuzione 

nell’opera, così la democrazia vive nella compenetrazione 

reciproca di partecipazione e di responsabilità. Detto questo 

bisogna però riconoscere che in proposito oggi la congiuntura 

democratica sta diventando critica: la partecipazione e i suoi 

modi annaspano e la responsabilità scivola lungo sentieri a dir 

poco retorici. 

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.  



 

Ma non è proprio così. 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 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 con 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 costantemente 

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. 

Vincenzo Di Natale  

 



 

PRESENTAZIONE  

 

Superati gli 80 anni ho pensato di sistemare al meglio molte cose. 

Ho fatto dono alla Biblioteca dell’Istituto Tecnico Commerciale 

“Duca d’Aosta” di Enna di una interessantissima collana di 

studi economici composta da 50 volumi, nonché un’Enciclopedia 

Bancaria e numerosi testi di economia e tecnica bancaria. 

I motivi per cui ho preferito omaggiare l’Istituto Tecnico sono due: 

- il primo perché trattandosi di materie alle quali i miei e figli 

ed i miei nipoti per le loro scelte operate non erano interessati 

ad una loro conservazione; 

- il secondo perché ho preferito farne dono alla Scuola che mi 

ha dato quella preparazione che mi ha consentito di sviluppare 

una lusinghiera carriera professionale, che mi ha fatto raggiungere 

alte mete nel campo bancario fino ad assumere la responsabilità 

della Ragioneria Generale della Cassa di Risparmio V. E., 

quando questo Istituto per importanza occupava il secondo 

posto nella graduatoria della categoria. 

Ho voluto recentemente pubblicare il libro “Cronaca e riflessioni 

sulla politica italiana” per non disperdere sia il frutto della mia 

nuova esperienza, circa duecento articoli, maturata nella 

collaborazione con diverse testate giornalistiche on line, che per 

la mia lunga esperienza di oltre cinquant’anni di diretto 

impegno in politica. 

Nel sistemare le “cose” mi sono imbattuto in una carpetta 

contenente molti dei miei contributi dati in oltre 50 anni di 

appartenenza al Lions Club. 

Li ho, con non tanta fatica, ordinati ed ho pensato di ripetere la 

bella esperienza fatta con la pubblicazione del libro “Cronaca e 

riflessioni sulla politica italiana” che, al di là di ogni aspettativa, 

mi ha molto gratificato. 

Charter Member ho vissuto intensamente la vita del Club per 

oltre cinquant’anni, l’ho servito per ben tre volte nella qualità di 

Presidente, spesso membro di diverse Commissioni Distrettuali, 



 

Revisore dei conti, Tesoriere distrettuale e Presidente del 

collegio dei revisori del Multistretto ITALY. 

All’interno della nostra Associazione ritengo, con molta 

probabilità, di essere l’unico socio al mondo ad avere avuto la 

possibilità di realizzare le seguenti condizioni: 

- Charter Member, Presidente nell’anno 1968/69 ho festeggiato 

la VII Charter alla presenza di tutti i Governatori dei Distretti 

italiani, presenti ad Enna per partecipare ad una riunione del 

Consiglio dei Governatori; 

- Presidente nell’anno 1987/88 ho festeggiato il 25° anniversario 

della fondazione del Club, alla presenza del Presidente del 

Consiglio dei Governatori dr. Sossio Guarnaccia; 

- Presidente nell’anno 2012/13 ho festeggiato il 50° anniversario 

della fondazione del Club ed ospitato la visita ufficiale in Italia 

del Presidente Internazionale Wayne A. Madden, con la 

partecipazione di tutti i Governatori dei Distretti Italiani; 

- Terza Presidenza maturata a distanza di “soli” 45 anni dalla 

prima. 

Ancora oggi sono presente, anzi più presente, nella vita del Club. 

Questa mia lunga esperienza mi ha portato a fare una considerazione: 

la lentezza della struttura della nostra Associazione ad adeguarsi 

ai nuovi tempi che sono molto diversi rispetto ad un secolo fa. 

La parvenza di un “fumus” democratico nell’elezione dei massimi 

vertici Distrettuali viene sistematicamente offuscata dal 

comportamento di tanti ex vertici con riunioni, contrapposizioni e 

creazione di gruppi e gruppetti. 

I grossi volumi presentati ogni anno per elencare centinaia di 

incarichi distrettuali rappresentano la prova di un sistema che 

necessita di erogare incarichi inutili, per tentare ogni anno di 

poter “chiudere il cerchio”. 

Una seria riflessione su questo diffuso e obsoleto sistema 

dovrebbe essere uno dei programmi per solennizzare al meglio 

l’inizio del nuovo secolo di vita della nostra Associazione, che 

in questo periodo non vive la sua vita migliore.   Angiolo Alerci 



 

ANNO 1964 

 

 

ASPETTI DELL’ATTUALE CONGIUNTURA ECONOMICA 

 

 

Ho accettato con piacere il compito di intrattenervi su un tema 

oggi di grande attualità e spero di essere, nella concisione 

imposta dal fattore tempo, quanto più chiaro possibile nella 

esposizione in modo di poter essere seguito anche da chi, con i 

termini tecnici, ha poca dimestichezza. 

L’argomento concordato con il Presidente riguarda la 

congiuntura economica, tema molto impegnativo che, per poter 

essere considerato in tutti i suoi aspetti nelle cause e negli 

effetti che le congiunture determinano e negli effetti che le 

congiunture determinano, occorrerebbe un po’ più di tempo di 

quanto non possiamo disporre in sede di riunione conviviale. 

Prima di iniziare la trattazione propria dell’argomento 

consentitemi chiarisca che io considererò esclusivamente 

l’aspetto puramente economico del problema, non mi 

soffermerò sullo sfavorevole momento che ha attraversato, ed 

in un certo senso attraversa ancora la nostra economia. 

Eviterò così delle considerazione di ordine politico, che 

sicuramente potrebbero vederci non concordi nelle conclusioni 

alle quali potrei pervenire. 

Infine curerò di soffermarmi brevemente sulle relazioni che 

intercorrono tra la congiuntura ed il mercato finanziario. 

Nonostante le ricerche da me effettuate non sono riuscito a 

trovare una definizione precisa del termine di “congiuntura” 

sotto il profilo economico. 

Nessuna definizione di questo termine ho trovato nei testi di 

economia, nei dizionari e nella enciclopedia da me consultati. 

Se non è possibile, quindi, riferire la definizione del termine di 

congiuntura credo che anche a base delle moderne accezioni è 



 

possibile definire il periodo congiunturale, cioè quel periodo di 

saldatura, di congiunzione di due momenti diversi dello stesso 

ciclo economico, periodo di benessere (congiuntura favorevole) 

e di crisi (congiuntura sfavorevole) che contraddistingue momenti 

economici diversi.  

Il periodo di congiuntura è quindi rappresentato dal tempo 

necessario per la saldatura di due momenti economici diversi: è il 

periodo di passaggio da una economia in crisi ad una economia 

con sviluppi favorevoli - “dinamica della congiuntura favorevole” 

- e viceversa da un periodo di economia favorevole e di benessere 

ad un periodo di crisi - “dinamica della congiuntura sfavorevole”. 

La parte della scienza economica che tratta degli elementi che 

determinano le crisi ha come titolo “Le fluttuazioni economiche”. 

Gli elementi che compongono la realtà economica sono 

soggetti ad un continuo mutamento, variano continuamente le 

quantità prodotte domandate, i redditi, i costi e i prezzi. 

Da ciò ne consegue che le quantità prodotte il più delle volte 

non corrispondono alle richieste del mercato e creano continue 

oscillazioni che costituiscono la normalità della vita economica. 

Ogni posizione di equilibrio, che è una configurazione statica, 

può venire ed anzi viene continuamente alterata da mutamenti 

nella domanda, ovvero da mutamenti dell’offerta. 

I movimenti delle quantità economiche spesso sono opposti, nel 

senso che taluni si svolgono in senso positivo, altri in senso 

negativo e quindi nel complesso si compensano. 

Wilfredo Pareto osserva che nella vita economica certe 

industrie e certi commerci prosperano mentre altre industrie e 

altri commerci languono e nell’insieme vi è un compenso per 

cui non si può dire che via sia uno stato generale di prosperità 

né uno stato generale di depressione. 

Talora invece tali movimenti avvengono nello stesso senso e si 

osserva che tutte le industrie e tutti i commerci ed in generale 

tutte le attività economiche prosperano, oppure vanno in crisi 

determinando uno stato generale di prosperità o di depressione.  



 

L’aggregato economico è continuamente in movimento ed il 

suo movimento ondulatorio è normale. 

La prosperità conduce alla depressione, la depressione alla 

prosperità e così avviene continuamente perché l’organismo 

economico è un organismo vivo. 

Sempre secondo il Pareto “la crisi non è un caso particolare 

della gran legge del ritmo che regola tutti i fenomeni sociali. 

Non è un accidente che interrompa uno stato normale di cose; il 

noto ritmico è una condizione di progresso è indice di vitalità”. 

Solo in una società stazionaria, nella quale la popolazione 

restasse sempre costante nel suo ammontare, fossero sempre gli 

stessi sia i gusti che i redditi dei componenti, invariata la 

tecnica del processo produttivo, si potrebbe immaginare un 

andamento uniforme della vita economica. 

È possibile attenuare gli effetti delle crisi, prevenire con una 

saggia politica economica, con una programmazione 

responsabile le oscillazioni troppo ampie, ma non è nelle 

umane possibilità sopprimerle del tutto. 

Quindi la crisi è un fenomeno intrinseco ed inevitabile di ogni 

ordinamento economico. 

Nei tempi passati, a volte, assumeva la forma micidiale di 

carestia, e ciò purtroppo si continua a verificare ancora oggi nei 

Paesi cosiddetti sottosviluppati. 

Presso i popoli di civiltà occidentale la fluttuazione economica 

ha avuto conseguenze meno tragiche, ma sempre costose: 

provoca la scomparsa di un certo numero di imprese, il dissesto 

di un gran numero di individui, privazioni e sofferenze.  

Purtroppo, considerata nel suo complesso, comporta un processo 

di risanamento dell’organismo economico durante il quale ha 

luogo la indispensabile liquidazione degli errori, sopratutto di 

previsione, commessi nel precedente periodo di prosperità. 

Gli squilibri tra la produzione ed il consumo, come abbiamo più 

sopra detto, confinati nell’ambito di particolari industrie non 

possono confondersi con i movimenti che si riscontrano 



 

contemporaneamente e nello stesso senso in diversi rami di 

produzione e che, essendo generali, vanno sotto il nome di cicli.  

La realtà degli affari risulta costituita da ricorrenti fluttuazioni di 

prezzi, di produzione e di consumi nelle quali taluni distinguono 

i vari periodi in cui può suddividersi un ciclo economico: 

periodo della ripresa, dell’ascesa, della crisi e della depressione. 

Esaminiamo, adesso, la progressione delle diverse fasi che 

contraddistinguono il ciclo economico. 

Non appena durante il periodo di stasi degli affari si dischiude 

la possibilità di maggiori profitti ed accenni, quindi, si eleva il 

saggio prospettico dei profitti, sorgerà la convenienza ad 

estendere la produzione e il maggior profitto previsto determina 

il motore di una più intensa attività produttiva. 

La ripresa inizia e viene favorita anche dalla avvenuta 

liquidazione di gravose posizioni debitorie, dall’esaurimento 

delle scorte, dal basso saggio di interesse rispetto alle notevoli 

possibilità di guadagno. 

Il comportamento di taluni imprenditori è seguito da molti altri 

perché tutti diventano “speculatori”, nel senso che prevedono le 

condizioni economiche future ed operano in modo di adattarvi 

le attività presenti. 

Nel fenomeno che alcuni economisti definiscono come 

“l’apparizione sul mercato di imprenditori a schiera” si manifesta 

la influenza di un elemento non logico, né individuale: la forza 

di imitazione.  

In un primo tempo la intensificazione produttiva si ottiene 

utilizzando meglio i fattori disponibili come ad esempio gli 

impianti esistenti. 

Anche la mano d’opera viene meglio distribuita al fine di 

ottenere un maggiore rendimento. 

L’impresa si alleggerisce del peso dei cosiddetti “costi costanti” 

con il risultato di una contrazione del costo medio, un aumento 

del profitto ed uno stimolo ad una sempre maggiore produzione. 



 

Si accentuerà, pertanto, la domanda di materie prime, si 

adotterà un prolungamento dell’orario di lavoro e si farà infine 

ricorso all’assunzione di nuova mano d’opera. 

Si estendono gli impianti e se ne costruiscono nuovi. 

Gli operatori agiscono in un clima euforico di fiducia e si 

attendono sempre prezzi più alti nell’illusione della continuità 

del periodo in atto. 

È questa la fenomenologia del periodo di ascesa della 

favorevole congiuntura. 

Dall’esame del comportamento dei vari redditi appare, però, 

che man mano che la fase di ascesa si svolge, tutte le 

remunerazioni dei fattori produttivi aumentano, determinando 

una dinamica del costo di produzione. 

Più lentamente, invece, si adeguano alle nuove posizioni i 

redditi fissi. 

In modo particolare risulta stimolata la produzione di beni 

strumentali (esempio nuovi impianti) di beni che saranno 

disponibili soltanto in futuro quando i prezzi si presume 

saranno ancora più alti; e poiché sono prodotti con salari ed 

altri elementi di costo che salgono tardivamente, ne consegue la 

formazione di notevoli profitti.  

Inoltre il ritardo dell’assestamento dei redditi fissi continua a 

favorire l’ascesa. 

In seguito al continuo assestamento dei costi di fattori 

produttivi il costo del prodotto tende ad aumentare riducendo 

progressivamente il profitto dell’imprenditore. 

Inoltre il continuo aumentare dell’offerta, logica conseguenza 

dell’euforia della fase di ascesa che ha creato nuovi e sempre 

più numerosi imprenditori, appesantisce il mercato per cui il 

prezzo flette. 

Si perviene così ad un punto in cui la dinamica del costo 

sopravanza quello del prezzo di vendita del prodotto. 

È questo il punto culminante della fase di ascesa e l’inizio 

dell’inversione di tendenza del mercato. 



 

Il mercato dei beni strumentali durevoli e delle materie prime 

segna i più forti ribassi, cessa la domanda dei beni strumentali a 

fecondità ripetuta per la prospettiva di una domanda 

decrescente di beni diretti. 

Il risparmio comincia a sfuggire dagli investimenti azionari e 

preferisce quelli più sicuri e scompaiono travolti dalla ondata di 

discesa molti organismi economici, specie quelli più piccoli e 

deboli nati nel clima della prosperità. 

Le vecchie imprese resistono più delle nuove grazie 

principalmente alle riserve accumulate. 

È questo il quadro della fenomenologia della fase di depressione, 

del periodo della sfavorevole congiuntura conseguenza logica e 

naturale del precedente periodo di prosperità.  

Non tutti gli scrittori, però, tracciano attraverso i periodi 

suddetti lo svolgimento di un ciclo economico, né accettando 

tale suddivisione si trovano d’accordo sulla durata e sulle 

circostanze che accompagnano lo svolgimento dei vari periodi. 

Alcuni considerano nei cicli solo due periodi principali: il 

periodo ascendente ed il periodo discendente e, con riferimento 

alla parte di essi più caratteristica, chiamano crisi tutto lo 

svolgimento ciclico. 

È comunque innegabile che le circostanze che accompagnano 

lo svolgimento di ciascun periodo presentano, nello sviluppo 

del tempo, una curiosa periodicità che si è tentato di precisare 

con evidente approssimazione. 

Alcuni ritengono di poter fissare la durata del ciclo in tre anni 

di commercio depresso, tre di commercio attivo, due di 

commercio molto attivo, uno di massima attività e uno per la 

catastrofe pervenendo così a prevedere una crisi ogni dieci 

anni, teoria questa che non ha avuto eccessivo credito. 

In epoche più recenti importanti statistici americani, in 

disaccordo tra loro, cercarono di isolare un periodo ciclico di 

otto anni (il Moore) in quindici anni (il Beveridge) oppure tre-

quattro anni (il Mitchell). 



 

Ritengo che a noi poco interessi la durata del ciclo economico 

durante il quale l’aggregato economico passa dalla sua attività 

normale, al periodo congiunturale favorevole, al periodo 

congiunturale sfavorevole ed alla crisi. 

La crisi rappresenta il momento più difficile del ciclo economico, 

le sue cause possono benissimo essere previste ed in un certo senso 

frenate, in modo che gli effetti siano quanto meno dannosi alla 

occupazione, al consumo e più in generale alla economia tutta.  

Inoltre gli effetti possono benissimo essere attutiti mediante la 

adozione di opportune misure anticongiunturali. 

Per questo distinguiamo una politica preventiva ed una politica 

repressiva della congiuntura. 

La prima, la preventiva si attua attraverso la compilazione e la 

diffusione di notizie nazionali ed internazionali per dare un 

orientamento alla attività produttiva. 

In Italia esiste un organismo, l’ISCO “Istituto Nazionale per lo 

studio delle congiunture” che ha il solo scopo di svolgere 

ricerche e studi nel campo della congiuntura: 

- la diffusione della conoscenza degli elementi delle crisi 

precedenti moderare l’eccessiva fiducia nella fase di ascesa e 

l’eccessivo pessimismo e la sfiducia nella fase di discesa; 

- una sana programmazione ed il coordinamento della produzione 

attraverso organismi nazionali ed internazionali. 

La seconda, la repressiva, si attua attraverso i seguenti mezzi di 

carattere curativo: 

- la politica del credito, mediante il rialzo del tasso di sconto e 

la restrizione dei fidi; 

- salvataggio delle imprese meritevoli; 

- lavori pubblici per assorbire la manodopera disoccupata per il 

dissesto e la caduta delle imprese private.  

Consentitemi di intrattenermi brevemente sulle relazioni che 

intercorrono tra la congiuntura economica ed il mercato finanziario. 

Queste relazioni possono essere considerate da due punti di 

vista diversi: 



 

- da un primo punto di vista vengono indagati i riflessi che la 

congiuntura economica generale esercita sul mercato finanziario; 

- da un secondo punto di vista si può ricercare se le quantità 

economiche espresse dal mercato finanziario consentono la 

interpretazione della congiuntura economica in atto ed agevolino 

l’orientamento delle prospettive sulla congiuntura economica 

futura. 

Io mi limiterò ad esaminare solo il primo aspetto, perché ritengo 

non utile in questa sede trattare del secondo aspetto che, sia per 

la materia che per i necessari richiami a leggi e canoni di natura 

economica nonché alla tecnica del mercato finanziario, ci 

porterebbe a considerazioni non perfettamente adattabili ad una 

conversazione piana e senza pretese quale è questa conversazione. 

Esaminiamo il problema dal primo punto di vista: cerchiamo di 

individuare alcuni notevoli riflessi che la congiuntura esercita 

sul mercato finanziario. 

Noi sappiamo quali sono gli indici dell’alta congiuntura 

economica: gli elevati indici della produzione, la sostenutezza 

dei prezzi all’ingrosso, elevati volumi di scambi interni ed 

internazionali, elevati indici di rotazione delle scorte mercantili 

e industriali, contrazione dei protesti cambiari e dei fallimenti.  

Queste caratteristiche dell’alta congiuntura economica si 

accompagnano a manifestazioni di euforia del mercato 

finanziario sopratutto a quella parte del mercato finanziario che 

trova la propria espressione nella borsa. 

Tale euforia che accompagna la favorevole congiuntura si 

manifesta sopratutto con un incremento dei prezzi dei titoli 

azionari, incremento che è maggiore del progresso dei dividendi. 

Questo diverso comportamento dinamico del corso dei titoli e 

dei dividendi è conseguenza di diversi fattori tra i quali il più 

importante è l’operare della speculazione di borsa che, nella 

fase di costituzione di posizioni al rialzo, concorre ad influire 

sui prezzi non solo entro i limiti della valutazione della 



 

congiuntura euforica in atto, ma anche per anticipazione delle 

buone prospettive della congiuntura economica futura. 

Senza tener conto che mentre i redditi delle imprese, vero 

termometro dello stato di salute delle stesse, vengono 

determinati periodicamente normalmente ogni anno, i prezzi 

del mercato azionario vengono accertati giornalmente. 

Per questo motivo la politica dei redditi, gestita dagli 

amministratori delle società, non tiene conto della valutazione 

finanziaria dell’impresa. 

Inoltre c’è da considerare che la politica dei redditi può essere 

svolta in senso frenante per ragioni interne di prudenza e di 

autofinanziamento.  

Pertanto alla favorevole congiuntura economica si accompagna 

sì l’euforia di borsa ma i prezzi delle azioni tendono ad 

esprimere questa euforia in misura più ampia ed in modo più 

rapido di quanto accada per l’incremento del reddito. 

Ad un certo punto di questa fase congiunturale vi è un tale 

assorbimento di mezzi finanziari che sui mercati in genere, e 

sulla borsa in particolare, si determina una forte carenza di 

mezzi monetari e di credito a breve termine. 

Vengono così ridotti il volume dei riporti da parte delle banche, 

vengono richieste maggiori garanzie per le operazioni su titoli e 

si determina una drastica inversione di tendenza a seguito della 

restrizione del credito che normalmente sussidia la speculazione 

in borsa. 

Nella bassa congiuntura economica, contraddistinta da fattori 

opposti a quelli sopra considerati, si determina una contrazione 

anche dei corsi dei titoli. 

Tale fenomeno si manifesta in maniera completamente diversa, 

in quanto la diminuzione dei prezzi dei titoli è più drastica di 

quel che non sia la contrazione dei dividendi. 

In tali circostanze l’operare della speculazione puntando su 

ulteriori ribassi, fa scontare in linea anticipata sul mercato dei 

valori prezzi che, altrimenti, si sarebbero verificati più tardi. 



 

La politica dei dividendi tende a contenere, nelle sue 

manifestazioni di flessione, l’adeguamento dei tassi ai diminuiti 

redditi d’impresa. 

Questi sono i riflessi principali che i periodi congiunturali 

esercitano sul mercato finanziario.  

Consentitemi, per chiudere questa breve esposizione, che io 

riconfermi quanto ho già detto in ordine alle crisi che, secondo 

il Pareto non è un accidente ma un momento naturale, seppure 

difficile, del movimento ritmico cui è soggetto l’aggregato 

economico. 

Un richiamo per esprimere la fiducia nella ripresa della nostra 

economia, ripresa in campo internazionale già in fase avanzata, 

come è confermato dall’Oscar assegnato per il 1964 alla nostra lira, 

ripresa che in campo interno è iniziata e continuerà speditamente, 

specie se saranno eliminate tutte le componenti estranee, sia di 

natura psicologica che di natura speculativa e politica, o para-

politica, che tuttora ne ostacolano il completo rilancio. 

 

 
 

Anno 1964 - Angiolo Alerci illustra la sua relazione su 

“Aspetti dell’attuale congiuntura economica”. 



 

Anno 1968 

 

 

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE 

NELLA PROVINCIA DI ENNA  

 

 

Ho accettato con piacere il compito di aprire con la conversazione 

di questa sera il ciclo degli interventi deliberati dal Consiglio 

Direttivo del nostro Club, per il corrente anno sociale. 

Il Consiglio Direttivo ha ritenuto di dover sviluppare, nel corso 

del corrente anno, tutti i temi di natura economica e sociale che 

direttamente o indirettamente possano interessare la nostra 

provincia. 

Si tratterà di una analisi di tutti gli elementi che contribuiscono 

a determinare le condizioni economiche e sociali della nostra 

provincia, con particolare riguardo i settori dell’agricoltura, 

dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo, 

della cultura e della sanità. 

Di una analisi fatta da un angolo visuale che, prescindendo da 

considerazioni di ordine politico, potrà dare un notevole 

contributo se non alla soluzione dei tanti problemi insoluti, 

almeno alla conoscenza di tali problemi, alle cause che ne 

hanno determinato la mancata soluzione, alle attese, purtroppo 

spesso deluse, delle nostre popolazioni. 

E se nel corso di questa mia esposizione trasparirà qualche 

considerazione critica dovrà essere considerata responsabilmente 

nel quadro, e tenendo conto del fine, che questa nostra iniziativa 

intende perseguire. 

L’argomento che il Presidente ha voluto affidare al sottoscritto 

riguarda una indagine sull’andamento della popolazione della 

nostra provincia, da servire come introduzione all’intero ciclo 

di conversazioni che saranno tenute in occasione delle prossime 

riunioni conviviali.  



 

Mi sia consentito dichiarare che l’approfondimento di questo 

tema mi si è dimostrato non eccessivamente facile, per cui 

chiedo venia se l’astrusa materia, anche per il modo come sarà 

esposta, potrà apparire ancora più astrusa. 

L’introduzione a questo ciclo di conversazioni è stata 

volutamente ricollegata all’andamento della popolazione nella 

nostra provincia, se è vero, come è vero, che in economia lo 

studio dell’andamento della popolazione rappresenta uno dei 

dati di maggior rilievo per trarre le conseguenze che noi, con 

questi nostri incontri, intendiamo trarne.  

Al fine di dare stasera un quadro, seppure schematico, sulla 

popolazione della provincia, ho ritenuto opportuno condurre 

l’indagine nel modo seguente.  

Ho considerato dati di partenza, e quindi di riferimento, i dati 

della popolazione residente nella nostra provincia nel 1951, 

nonché i dati di occupazione per settore alla stessa data per 

successivamente comparare tali dati con dati più recenti al fine 

di trarne, non solo elementi di valutazione in atto ma per poter 

azzardare anche previsioni per l’immediato futuro. 

Nel 1951 (dato ufficiale di censimento) la popolazione 

residente nella provincia di Enna era di 241.632 unità; nel 1961 

(dato ufficiale di censimento) era di 229.126 unità e nel 1966 

(dato elaborato) era di 221.638 unità, con una diminuzione di 

19.994 unità.  

Se a questa cifra aggiungiamo altre 44.407 unità, per la 

eccedenza determinatasi nello stesso periodo 1951-1966, tra i 

morti ed i nati, dobbiamo concludere che la diminuzione della 

popolazione residente è stata di 64.401 unità.  

Seppure tale cifra, comunque considerata, basta da sola a 

rappresentare in termini di assoluta drammaticità il fenomeno 

nel suo complesso, non possiamo non considerare che, se dai 

dati ufficiali la popolazione assente è pari al 30% circa della 

popolazione residente, in effetti noi sappiamo che tale rapporto 

è ancora maggiore. 



 

Se noi vogliamo indagare, invece, sulla utilizzazione dal punto di 

vista economico della popolazione residente, possiamo soltanto 

per il momento comparare i dati relativi al censimento del 1951 

con quelli relativi al censimento 1961, in considerazione che non 

sono disponibili altri dati ufficiali successivi.  

Né ci sentiamo di elaborare i dati ufficiali del 1961, tenendo 

conto dei dati ufficiosi relativi al periodo 1961-1966, ancor 

meno ci sentiamo di prolungare la curva relativa all’andamento 

1951-1961 fino al 1966, anche per non trarre ulteriori elementi 

e motivi di preoccupazione, disagio e sfiducia.  

 

 

MOVIMENTO POPOLAZIONE DECENNIO 1951/1961 

 

 
Popolazione per settore 
 

anno 1951 anno 1961 differenza 

Agricoltura, caccia, pesca 
 

46.745 28.769 - 17.976 

Costruzioni e impianti 
 

9.657 16.406 + 6.749 

Energia elettrica, gas, acqua 
 

181 232 + 51 
 

Trasporti-comunicazioni 
 

1.667 2.027 + 360 
 

Commercio, esercizi vari 
 

5.562 7.222 + 1.160 
 

Credito Assicurazione 
 

381 410 + 29 
 

Pubblica Amministrazione 
 

5.275 5.096 - 179 

 79.011 68.583 - 10.428  

 

 

 



 

Popolazione non attiva 
 

   

in attesa di 1a occupazione 
 

3.271 2.048 - 1.223 
 

per le cure domestiche 
 

85.659 71.388 - 14.271 
 

altri non catalogati 
 

24.204 39.778 +15.574 
 

  

113.134 

 

113.214 

 

+ 80 
 

Totale popolazione residente 
 

192.145 181.697 -10.448 

 

 
 

Il totale della popolazione residente al 1961 ordinata per settore 

(n.181.697) non concorda con i dati prima riportati (n.221.638), 

in quanto i dati non tengono conto della popolazione di età 

inferiore agli anni dieci.  

Da tali raffronti risulta chiaramente che le attività economiche 

tradizionalmente primarie agricoltura e industria (intendendo 

per industria principalmente quella estrattiva), hanno fatto 

registrare nell’arco 1951-1961 una flessione notevole nella 

popolazione occupata: agricoltura meno 17.976 e industria 

meno 17.976. 

Né i miglioramenti verificatisi in altri settori giustificano 

ottimismi, sia per la modesta entità degli stessi, sia perché 

verificatisi in settori secondari della vita economica provinciale. 

Inoltre c’è da tener presente che oltre il 50% della popolazione 

non attiva “attendente alle cure domestiche” è da considerarsi 

di fatto in attesa di prima occupazione, in dipendenza del 

diffondersi anche nella nostra provincia l’esigenza di lavoro da 

parte delle donne. 

Non è mio compito approfondire ulteriormente l’interpretazione 

di tali dati, cosa che sarà fatta nei successivi incontri. 



 

Ma da un esame anche superficiale di tali dati non possiamo 

non trarne elementi di profondo turbamento della coscienza di 

chi questi problemi segue con particolare interesse, specie per 

quanto riguarda due aspetti dello stesso problema: l’emigrazione 

e la disoccupazione.  

Mi sembra doveroso sperare in una radicale inversione di 

tendenza che possa mettere tutta la nostra economia in 

condizione di vita, di vita e non di ripresa, perché nella nostra 

provincia tutto è da iniziare seriamente. 

Ma non possiamo non sottolineare che tutte le grandi iniziative 

prese nell’ultimo ventennio che avrebbero dovuto eliminare, o 

quanto meno ridurre, le cause dell’emigrazione e della 

disoccupazione, si sono dimostrate il più grosso bluff che 

poteva essere operato ai danni della nostra popolazione, almeno 

dal punto di vista dell’occupazione permanente di ingenti 

masse di lavoratori.  

Dalla prima grande realizzazione dell’immediato dopoguerra, la 

diga dell’Ancipa, che, costruita nel territorio della nostra provincia 

ha dato vita e benessere all’agricoltura ed all’industria catanese, 

alla diga sul Pozzillo che ha consentito solo marginalmente 

l’irrigazione di limitati territori della nostra provincia, mentre 

ha determinato lo sviluppo dell’agricoltura di una vastissima 

zona del catanese che era rimasta fuori dai benefici prodotti 

dalla diga Ancipa. 

Dagli eucalipteti di Piazza Armerina, reclamizzati come il 

toccasana per l’economia di quella zona e che si sono invece 

dimostrati la causa del maggior impoverimento di quelle nostre 

popolazioni deluse per non aver visto la realizzazione degli 

imponenti impianti industriali promessi, alla minaccia, tuttora 

incombente, sugli agricoltori di Valguarnera e Aidone, di 

esproprio di oltre diecimila ettari di terreni, per consentire i 

lavori di arginamento a monte della diga Ogliastro, che dovrà 

anch’essa beneficiare la tanto beneficiata provincia di Catania. 



 

Dalla irrazionale utilizzazione delle miniere di sali potassici di 

Pasquasia e Corvillo, ove impianti costati diecine e diecine di 

miliardi riescono ad occupare soltanto qualche centinaio di 

operai per i soli lavori di estrazione, mentre le successive fasi di 

lavorazione vengono effettuate presso gli stabilimenti 

industriali di Priolo (Siracusa), alla speculazione perpetrata 

dall’Ente di Stato nella utilizzazione del vastissimo giacimento 

di metano di Gagliano Castelferrato, di cui la nostra provincia 

ne ha sentito soltanto parlare. 

Dall’abbandono delle nostre miniere di zolfo, che in tempi non 

molto remoti, rappresentavano con l’agricoltura le fonti di 

ricchezza della nostra provincia, alla irrilevanza di frammentarie 

iniziative turistiche che da sole non potranno mai colmare il 

vuoto che ogni giorno di più isola la nostra provincia.  

Non è compito mio approfondire i temi cui ho accennato, ma 

dopo questa sommaria analisi desidero concludere indicando 

una strada che ritengo indispensabile seguire: la strada di un 

certo tipo di programmazione provinciale che, partendo da certi 

punti fermi, possa localizzare i poli di effettivo sviluppo della 

nostra economia.  

Ho detto poli di effettivo sviluppo perché nessuna possibilità di 

serio, ordinato sviluppo industriale sarà possibile per le 

condizioni orografiche del nostro territorio, per la mancanza 

assoluta di adeguate vie di comunicazione e di tutti gli altri 

requisiti che una saggia politica di iniziative industriali, pone 

alla base della industrializzazione di una determinata zona. 

La prova di ciò sta anche nel fatto che a Pasquasia è stato creato 

un complesso industriale di notevoli proporzioni ma tale 

complesso è rimasto isolato, mentre la dottrina insegna che i 

grossi complessi industriali agevolano altre iniziative a medie e 

piccole industrie. 

Ho voluto fare questo esempio non per toccare argomenti che 

saranno approfonditi in seguito, ma per dire in modo chiaro che 

occorre individuare con il massimo senso di responsabilità e 



 

senza demagogie, i settori e le attività che possano 

concretamente avviare a soluzione i nostri problemi ed evitare 

di inseguire chimere che potranno portare a nuove e pesanti 

delusioni. 

Bisogna creare concreti presupposti perché i cittadini della 

nostra provincia emigrati, possano rientrare ai loro paesi e 

trovare ideali condizioni di vita. 

Occorre portare il lavoro dove c’è la manodopera ed evitare 

anche per il rispetto che abbiamo per la persona umana, che sia 

il lavoratore a cercare lavoro lontano dalla propria famiglia ed 

in condizioni non sempre ideali. 

 

 

 



 

 

 



 

Anno 1968 

 

 

I GIOVANI E LA SOCIETÀ CONTEMPORANEA  

(Introduzione al dibattito) 

 

 

Nel quadro delle attività del Lions che ha fissato come tema 

congressuale per il corrente anno “I Giovani e la società 

contemporanea” ed ha richiesto e sollecitato a tutti i Club di 

registrare il pensiero dei Lions in ordine a questo tema 

congressuale per il particolare significato e valore che oggi 

assume il problema della contestazione giovanile, non potevamo 

restare insensibili verso questa richiesta ed abbiamo ritenuto 

opportuno i approfondirne gli aspetti più importanti nel corso di 

un dibattito.  

Con la sola pretesa di introdurre il dibattito, desidero soltanto 

esaminare qualche aspetto del problema, al solo scopo di 

fornire elementi utili al dibattuto stesso. 

Da alcuni anni il problema della contestazione in generale, e 

della contestazione giovanile studentesca in particolare, sta 

assumendo proporzioni tali da destare serie preoccupazioni non 

soltanto ai politici, ma alla società nel suo insieme. 

Ciò perché, in ogni tempo, dai movimenti di contestazione non 

sono venuti soltanto dei mutamenti di ordine politico, ma si 

sono spesso verificate profonde trasformazioni alle strutture 

della società. 

Non è mia intenzione, anche per la brevità di questa 

introduzione, accennare a fenomeni di contestazione verificatisi 

nel passato, né fare analogia tra i fenomeni contestativi di ieri e 

quelli di oggi.  

L’attuale fenomeno della contestazione giovanile si fa risalire dai 

più all’autunno del 1964, allorquando il Rettore dell’Università 

di Berkeley di California vietò agli studenti l’uso di una striscia 



 

di marciapiede all’interno dell’Università che gli studenti 

avevano preso l’abitudine di usare come tribuna per la 

discussione dei loro problemi. 

Fu proprio questa scintilla che fece scendere in piazza il 

movimento studentesco americano collegato alle correnti della 

sinistra locale. 

Si iniziava, così, una lunga battaglia che vedeva impegnati 

nello sciopero e nella conseguente occupazione dell’Università 

una imponente massa di studenti. 

Appare chiaro che questa azione di protesta scaturì soltanto 

formalmente dalla decisione del Rettore, mentre in effetti ciò 

rappresentò il pretesto che determinò lo scoppio di una crisi che 

covava da tempo e che mirava a rivoluzionare le strutture di 

quella Università e, più in generale, di tutta la scuola 

americana. 

E gli universitari americani trovarono simbolicamente al loro 

fianco Herbert Marcuse il quale, con il suo pensiero e le sue 

pubblicazioni riempì di contenuto più serio la contestazione 

americana e successivamente non solo quella americana.  

La contestazione nel nostro paese viene, invece, fatta risalire al 

18 novembre 1967, quando gli studenti occuparono l’Università 

Cattolica di Milano in segno di protesta per l’aumento delle 

tasse.  

In effetti anche questo episodio deve considerarsi un fatto 

accidentale perché, anche nell’ambiente universitario italiano la 

ribellione covava da tempo. 

Basta ricordare il caso della rivista “La zanzara” per convenire 

che fenomeni di tensione esistevano già da prima, ed anche a 

livello di ambiente non universitario. 

Non è mia intenzione fare la cronaca di quanto accaduto in Italia 

in quest’ultimo periodo anche, perché è cronaca attuale che noi 

tutti conosciamo bene: dall’occupazione dell’Università Cattolica 

di Milano, ai moti di Torino, all’occupazione delle Università di 

Genova, Pavia, Cagliari, Napoli, Messina, Palermo, del 



 

Magistero di Salerno, della facoltà di Medicina di Sassari ai 

gravi fatti di Roma, avvenimenti che per il modo in cui si sono 

verificati sembrano orchestrati da una specializzatissima regia, 

mentre in effetti sono state manifestazioni spontanee. 

Da parte di alcuni si pensa che, per quanto concerne l’Italia, il 

problema è collegato all’accelerato e non sempre ordinato 

sviluppo della società in questi ultimi anni, sviluppo cui di pari 

passo non ha potuto far seguito una altrettanto accelerata ed 

ordinata riforma delle strutture per meglio adeguarle alla 

crescita della società civile. 

Si parla, con una certa superficialità, di una incapacità dell’azione 

politica, ma in verità sono da considerarsi quanto meno 

incomplete le suddette argomentazioni. 

Il problema, infatti, comincia ad assumere dimensioni impensabili 

anche per la vastità delle aree interessate. 

Vediamo cosa è accaduto nel mondo nel corso del 1968. 

A gennaio il movimento di contestazione interessa la Germania 

Federale, a febbraio la Francia e l’Italia, a marzo la Spagna ed 

ancora la Francia ad aprile ancora la Germania e la 

Cecoslovacchia, al maggio ancora la Francia dove il movimento 

assume proporzioni tali da fare traballare lo stesso regime e poi 

fornisce elementi di valutazione alla opinione pubblica francese 

tali da determinare un notevole consolidamento del regime stesso. 

Nel giugno la contestazione interessa la Jugoslavia, nel luglio il 

Messico, che viene tenuto sotto tensione fino al mese di ottobre 

con punte veramente drammatiche, in coincidenza della 

inaugurazione dei giochi olimpici.  

Nel settembre gli Stati Uniti, nell’ottobre in Uruguay, nel 

novembre e nel dicembre ancora focolai in ogni parte del mondo.  

Tale espansione del fenomeno, se da una parte può confermare 

la spontaneità del movimento stesso, non toglie il sospetto che 

in molte manifestazioni contestative si siano inserite persone ed 

argomenti estranei che, spesso, determinano una degenerazione 



 

dell’azione stessa ed il conseguente scadimento delle finalità 

che tale azione intende perseguire. 

Perché contestano gli studenti?  

Tutto ciò che riguarda la scuola ed il suo aggiornamento non 

spiega la contestazione studentesca, specie quella universitaria.  

Gli studenti non contestano la scuola ma la società tutta intera. 

L’immobilismo: ecco la grande e forse la più vera accusa dei 

giovani.  

La società è ferma, sono ferme la famiglia e la scuola, il 

sistema in cui viviamo è discriminatorio.  

Per questo le istituzioni vengono contestate. 

Che la contestazione sia nata negli atenei non meravigli dal 

momento che in Italia, ad esempio, il 92% della popolazione 

universitaria è formata da figli di professionisti, di alti dirigenti, 

di funzionari, di impiegati e solo l’8% da figli di lavoratori. 

Senza ricorrere a schemi marxisti non si può negare che la 

società attuale permette una simile ingiustizia ed una simile 

discriminazione. 

Nella società altamente organizzata di oggi, sia essa capitalista 

o comunista nessuno può scegliere liberamente, perché è il 

sistema che sceglie l’individuo. 

In questa società di consumi l’individuo è solo un consumatore 

ed in funzione dell’economia è regolato il suo lavoro, la sua 

famiglia e il suo riposo. 

È un grave errore, infatti, pensare che il problema della 

contestazione giovanile si esaurisce nella sola contestazione 

studentesca; la contestazione studentesca è stata solo la prima 

fase, una fase obbligata per la particolare sensibilità degli 

studenti nei confronti di certi valori, per poi passare a forme di 

contestazione globale.  

La contestazione partita dalla scuola ha toccato tutti gli aspetti 

economici della vita sociale, viene indirizzata contro un tipo di 

politica industriale, contro la cosiddetta società dei consumi che 

livella ed annulla ogni personalità, viene indirizzata contro i 



 

bianchi che vogliono spezzare le anacronistiche barriere che 

ancora tengono lontani i negri dal completo inserimento nella 

società e contro i negri che tale inserimento propugnano, viene 

indirizzata contro gli oppressori della libertà, contro i ricchi che 

ignorano i poveri, contro la ricchezza che ignora la povertà.  

Desidero ancora ricordare una forma di contestazione insolita, 

almeno in questi ultimi tempi; la contestazione all’interno della 

Chiesa Cattolica che tende a modificare strutture sulle quali ha 

sempre poggiato la forza e l’unità della chiesa: il rispetto della 

gerarchia e la tradizione.  

Si tratta di forme di contestazione globale che, speriamo, non 

assumano forme degenerative di tipo anarchico. 

Da questa premessa desidero trarre delle considerazioni: 

• non possiamo, noi Lions, restare insensibili ai problemi 

sollevati dalla contestazione; 

• dobbiamo approfondire, settore per settore, valutare ogni 

aspetto e proporre soluzioni adeguate. 

Non possiamo, però, in via preliminare e pregiudiziale accettare 

il principio che tutte le strutture sociali sono superate e che la 

classe dirigente attuale, ad ogni livello, sia da buttare solo 

perché ha superato una certa età. 

Così come non possiamo accettare per buona una nuova classe 

dirigente che come titolo può presentare soltanto una carta 

d’identità.  

Dobbiamo dare il nostro incondizionato contributo perché la 

parte buona della contestazione in atto, sia integrata nella parte 

buona delle strutture in atto, che i seri riformisti siano bene 

accolti senza prevenzione senza pregiudizi reciproci, al fine di 

creare equilibri nuovi e non spezzare i vecchi equilibri sociali, 

per poi non potere offrire alla società qualcosa di meglio. 

È seguita un’animata discussione alla quale hanno preso parte i 

seguenti lions: 

dott. Giorgio Lo Presti 

avv. Francesco Truscia 



 

dott. Giovanni Cancè 

prof. Nunzio D’Angelo 

dott. Giovanni Gallo 

prof. Giuseppe Grimaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno 1970 

 

 

LA RIFORMA OSPEDALIERA 

(Introduzione al dibattito) 

 

 

“L’assistenza ospedaliera pubblica è svolta a favore di tutti i 

cittadini italiani e stranieri esclusivamente dagli Enti Ospedalieri” 

(art. 1 della legge di riforma). 

Un’analisi anche superficiale del significato letterale del 

contenuto di questa prima parte dell’art. 1 della riforma, ci porta 

a fare delle considerazioni critiche di una certa importanza 

quale sul qual è il vero spirito e significato della riforma nelle 

intenzioni dei riformatori, nonché il risultato non perfettamente 

conseguente a queste premesse, frutto di compromessi in sede 

di esame, discussione ed approvazione definitiva della legge. 

Infatti, ad esempio, una contraddizione in termini esiste tra quel 

“esclusivamente dagli Enti Ospedalieri” e l’avere successivamente 

accettato delle deroghe per quanto concerne il ricovero in 

Istituti a carattere scientifico e nelle cliniche private. 

Cioè da una premessa e da una volontà che sembravano 

costituire un concreto presupposto per l’avvio della riforma 

verso l’auspicabile creazione di “una medicina di Stato”, ad un 

compromesso illogico che ha turbato sostanzialmente lo stesso 

spirito oltre che i risultati della riforma. 

Ed è stata proprio questa conclusione contraddittoria e la 

insufficienza di altre norme che ha fatto parlare i più nel senso 

che è stato “finalmente” compiuto il primo passo per pervenire 

all’effettiva riforma ospedaliera e, quindi, non è stata accettata 

questa riforma come definitiva.  

Non voglio dilungarmi al riguardo ma desidero soltanto porre 

un interrogativo: è da considerarsi un fatto positivo o negativo 

l’avere rinunziato, almeno per il momento, ad orientare la 



 

riforma verso la creazione della cosiddetta “medicina di Stato”, 

in sostanza verso una forma di nazionalizzazione dell’assistenza 

sanitaria?  

Io personalmente, fin dall’inizio, ho sempre ritenuto che 

dall’originaria impostazione del primo progetto di riforma, alla 

riforma così come è stata definita, senza tenere conto delle serie 

preoccupazioni che vi sono per un eventuale possibile ulteriore 

deterioramento dello spirito della stessa per le materie la cui 

normativa è stata demandata alle cosiddette leggi delegate. 

Sono stati fatti soltanto dei passi indietro: non si è più parlato di 

tempo pieno per le prestazioni dei sanitari, non è stato definito 

il problema delle incompatibilità, si è pervenuti a compromessi 

per quanto concerne la organizzazione dei servizi ambulatoriali, 

non è stato definito l’ormai annoso problema del “gettone”, 

giustificando queste carenze con argomentazioni non sempre 

accettabili, spesso contraddittorie il cui risultato fatalmente si 

ripercuote negativamente sulla organizzazione e sul funzionamento 

dei servizi ospedalieri. 

Non basta avere creato l’Ente ospedaliero se non vengono 

riformate tutte le strutture secolari che hanno caratterizzato 

l’Ospedale come Opera Pia.  

Non basta avere rinnovato una certa normativa per quanto 

concerne la posizione dei Sanitari nei confronti degli Ospedali, 

la stabilità dei rapporti, condizioni di trattamento economico 

nuove, se non sarà definito in senso assoluto il problema 

dell’incompatibilità. 

Non basta affermare lo spirito dei nuovi enti ospedalieri se non 

sarà superato il problema dei “gettoni”, che tanto discredito 

hanno riversato e riversano sulla classe dei sanitari ospedalieri 

e, quindi, sugli ospedali. 

Non potrà parlarsi di seria riforma, di ordinata riforma se non 

saranno adeguate alla nuova realtà anche tutte le strutture che, 

direttamente o indirettamente, hanno relazioni e rapporti con gli 

enti ospedalieri.  



 

Da qui l’esigenza della riforma degli Enti Assistenziali; esigenza 

avvertita da tutti anche se non viene collegata alla sola necessità 

di armonizzare i rapporti tra enti di assistenza ed ospedali. 

Questa esigenza è solo un aspetto importante del problema, ma 

parimenti importanti sono altri aspetti come la riforma del 

sistema delle prestazioni mediche, della farmaceutica, 

dell’ambulatoriale nonché il sistema delle contribuzioni ormai 

insufficienti ed inadeguate ai sempre crescenti costi ed alle 

sempre nuove esigenze della popolazione assistita. 

Non desidero approfondire tutti questi temi anche perché con 

maggiore competenza sarà fatto nel corso del dibattito.  

Non vi è dubbio, però, che il problema della riforma dovrà 

strettamente collegarsi al problema dell’unificazione degli enti 

assistenziali, come stadio intermedio per l’ormai indilazionabile 

passaggio dalle forme di assistenze mutualistica a forme di 

assistenza sociale. 

Infatti è da considerarsi completamente superata l’attuale 

struttura ed organizzazione degli Enti di assistenza, non vi è più 

alcun motivo per cui debbano esistere tante mutue dal momento 

che oltre il 90% della popolazione gode dell’assistenza 

mutualistica e che i bilanci delle mutue non consentono più di 

far fronte al costo dell’assistenza. 

Le mutue potevano giustificarsi quando l’assistenza era 

privilegio di poche categorie, oggi il problema riguarda la quasi 

totalità della popolazione ed è indispensabile riformare in toto 

l’assistenza sanitaria.  

Il problema diventa molto spinoso per il fatto che in Italia con 

eccessiva facilità si creano nuovi enti, ma diventa quasi 

impossibile prevederne qualche riduzione. 

La difficoltà primaria che incontra oggi la progettata unificazione 

degli enti mutualistici sta proprio nel fatto che è difficile 

sollevare dagli incarichi decine e decine di Presidenti, centinaia 

o migliaia di consiglieri e ridurre il numero degli alti dirigenti. 



 

Ma una riforma seria non potrà prescindere dall’operare questi 

interventi, anche perché si renderà indispensabile l’unicità di 

indirizzo nella politica assistenziale sia per esigenze di 

maggiore e migliore funzionalità che per motivi di economia.  

Questo è uno degli aspetti di maggiore importanza per quanto 

riguarda la riforma dal punto di vista strutturale, ma non sarà 

possibile alcun serio miglioramento dell’assistenza ad un costo 

minore, se questo problema non sarà affrontato e risolto con 

chiarezza e decisione, evitando quello che è accaduto con la 

riforma ospedaliera, che la volontà di operare riforme serie 

resta soltanto nelle buone intenzioni, per poi dar vita a norme 

frutto di nuovi compromessi che continueranno ad alimentare 

sospetti, delusioni e critiche nei confronti di un sistema che a 

molti appare ormai inadeguato a seguire di pari passo lo 

sviluppo della nostra società. 

Dopo questo breve intervento desidero soltanto esprimere una 

speranza ed un augurio che, in vista di una possibile 

integrazione migliorativa delle norme contenute nella legge di 

riforma ospedaliera, la emanazione delle leggi delegate non 

confermi la preoccupazione di un ulteriore deterioramento della 

materia e che, al lume delle critiche e dell’esperienza dei 

discussi risultati conseguiti, la riforma degli enti di assistenza 

possa porsi ed avviarsi su binari diversi per mirare 

esclusivamente alla salvaguardia della salute pubblica. 

Ha fatto seguito un interessantissimo dibattito nel corso del 

quale sono intervenuti: 

- il dott. Grassi - Medico Provinciale di Enna,  

- il dott. Francalanza - Direttore provinciale della sede di Enna 

dell’INAM, 

- il dott. Farina - Presidente dell’ordine dei medici di Enna, 

- il dott. Prezzavento - Ufficiale Sanitario del Comune di Enna, 

- la dott. Grassi - Direttore sanitario dell’ente ospedaliero - 

Umberto I di Enna, 

- il dott. Todaro - Direttore della sede di Enna dell’INAIL, 



 

- il rag. Estero ed il dr. Arengi della Cassa Mutua Commercianti, 

- il dr. Trimarchi Direttor Amministrativo dell’Ospedale di Enna, 

- il dr. Grimaldi -Neurologo dell’Ospedale Civile di Enna, 

- il dr. Plumari ed il Cav. Panvini della Cassa Mutua Coltivatori 

diretti. 

 

 



 

Anno 1971  

 

 

SALVIAMO IL LAGO DI PERGUSA 

Introduzione a dibattito 

 

 

Ho accettato con tanta perplessità l’invito rivoltomi soltanto ieri 

dal Presidente che, per sopravvenute difficoltà nel rispettare il 

programma già fissato, mi ha richiesto di “coprire” la serata con 

una conversazione su un argomento di mia scelta. 

Ho accettato con perplessità in quanto il tempo a disposizione è 

stato veramente breve e tale da non consentire di preparare 

adeguatamente la trattazione di un argomento di un certo 

interesse, nel quadro del programma predisposto. 

In considerazione di ciò, d’intesa con il Presidente, ho preferito 

modificare in “introduzione ad un dibattito” la mia conversazione. 

Oltre al alleggerire il mio compito darà la possibilità a tutti di 

dare il proprio contributo, nella speranza che il dibattito così 

come è avvenuto in altre occasioni, possa approfondire tutti gli 

aspetti del problema e possa fornire in concreto elementi e 

prospettive per una seria valutazione. 

L’argomento prescelto così come è già stato comunicato è 

“salviamo il lago di Pergusa”, un argomento di notevole 

interesse, di grande attualità, di fondamentale importanza per lo 

sviluppo economico della nostra zona. 

Non si tratta, però, di un doppione della programmata 

conversazione che in altra occasione terrà l’amico lion Enrico 

Inglese, il quale si limiterà a considerare il problema sotto il 

profilo turistico. 

Si tratta di un problema che era mia intenzione sollevare in altra 

sede, nella mia qualità di Presidente del Club Nautico di 

Pergusa, ed in tal senso avevo già avuto uno scambio di idee 

con il Past Presidente ing. Giandomenico Cammarata ingegnere 



 

Capo del Genio Civile di Enna, interessato quanto me nella 

gestione delle manifestazioni nautiche di Pergusa essendone 

stato il primo ideatore. 

Questo mio particolare interesse al problema scaturisce dal 

fatto che per tutti il Lago di Pergusa può avere una certa 

importanza dal punto di vista dello sviluppo turistico della 

zona, ma per il club nautico l’inaridimento di quello specchio 

d’acqua rappresenta la fine dello scopo primario per il quale il 

club è stato costituito. 

Tutti abbiamo notato in quest’ultimo periodo il progressivo 

abbassamento delle acque del lago ed abbiamo sentito da più 

parti, anche la stampa ne ha sollevato il problema, le diverse 

interpretazioni che a tale fenomeno è stato dato che possiamo 

così riassumere: 

• un certo andamento ciclico nell’aumento e diminuzione delle 

acque del Lago, certe opere poste dall’uomo come il 

prolungamento dell’attracco del porticciolo ed il canale di sfogo 

rappresentano due punti opposti di riferimento parametrico in 

rapporto alla diminuzione o all’aumento delle acque. 

• L’andamento stagionale di questi ultimi anni in cui, a fronte 

di periodo estivi particolarmente caldi, durante i quali è stata 

notevole l’evaporazione dell’acqua, si sono avuti periodi 

invernali in cui le precipitazioni atmosferiche sono state 

notevolmente inferiori alle medie stagionali.  

• Le trivellazioni per la ricerca e la captazione di acque potabili 

che sono state immesse nella rete idrica del capoluogo, 

effettuate nelle falde delle colline adiacenti ed in prossimità 

del villaggio. Tali sorgenti, per la inclinazione delle falde, 

rappresentavano una forma occulta di potenziamento delle 

acque. 

Secondo me tutte e tre le cause sopradette sono direttamente 

collegate al fenomeno, anche se con incidenze diverse, in quanto 

personalmente ritengo che la causa prima dell’impoverimento 



 

delle acque, la causa determinante è stata soltanto la captazione 

delle acque nel bacino. 

È significativo, infatti, tener conto anche che nel 1963, anno in cui 

sono state captate le prime sorgenti di Pergusa ad oggi sono stati 

immessi nei consumi oltre 5/milioni di mc di acqua che 

equivalgono esattamente alla quantità di acqua che oggi manca nel 

lago e che, per brevità di calcolo, ha determinato l’abbassamento 

di circa tre metri del livello delle acque. 

Tale fenomeno, seppure diluito in otto anni, ha dato segni di 

maggiore evidenza in questo ultimo periodo per la concomitanza 

di un periodo piuttosto lungo di precipitazioni atmosferiche 

insufficienti. 

Non vi è dubbio che, considerato il fine di primissima necessità 

cui viene destinata l’acqua captata a Pergusa, nessuna critica può 

essere rivolta a chi questa iniziativa ha preso, nella speranza che 

una diversa sollecita definizione dell’approvvigionamento 

idrico possa ripristinare una favorevole condizione di naturale 

arricchimento delle acque del lago. 

Nella speranza che le trivellazioni effettuate non abbiamo 

compromesso, in via definitiva la preesistente naturale 

inclinazione delle sorgenti.  

Non possiamo soltanto accettare passivamente questo stato di 

cose nella speranza di una naturale soluzione del problema per 

diversi motivi: 

• non possiamo compromettere lo sviluppo turistico della zona 

che è stata riconosciuta “comprensorio turistico” da parte 

della Cassa del Mezzogiorno; 

• non possiamo accettare condizioni che possano compromettere 

quelle iniziative che privati ed enti hanno già realizzato a 

Pergusa. 

Che cosa si può fare in concreto per salvare il Lago di Pergusa? 

Il Consiglio Comunale ha nominato una commissione per lo 

studio del problema, ma non mi risulta che tale commissione si 



 

sia messa al lavoro, mentre un periodico locale ha pubblicato 

sull’argomento diversi articoli. 

Il Lions Club di Enna - che vanta quali propri soci l’ing. 

Giadomenico Cammarata - ingegnere Capo del Genio Civile - 

l’ing. Sebastiano Siracusa - ingegnere capo dell’Amministrazione 

Provinciale - il dott. Enrico Inglese - Direttore dell’Ente 

provinciale per il Turismo - può responsabilmente prendere una 

iniziativa di studio e sottoporre le conclusioni a chi di 

competenza, per cercare di creare con una certa urgenza 

possibili iniziative di concreto intervento. 

Non è mia intenzione per il momento, in quanto mi riservo di 

intervenire nel corso del dibattito, proporre soluzioni 

conclusive perché sono certo che a tali soluzioni si perverrà al 

termine della discussione. 

Ma desidero sottoporre all’attenzione di tutti un tipo di 

articolazione che potrà darsi al nostro intervento perché risulti il 

più possibile sollecito e concreto.  

Il club potrà nominare un ristretto comitato che possa effettuare 

delle indagini al lume dei suggerimenti che emergeranno nel 

corso del dibattito. 

Il comitato dovrebbe approfondire tutti gli elementi utili al fine 

di pervenire ad una favorevole proposta per la soluzione del 

problema. 

Non appena in possesso di questi elementi il club potrà farsi 

promotore di una tavola rotonda con i rappresentanti di tutti gli 

Enti interessati allo sviluppo di Pergusa, e dare alle soluzioni 

prospettate la massima divulgazione. 

Il club, inoltre, potrà seguire attraverso quei soci che per il loro 

ufficio sono in condizione di poter meglio collaborare, le relative 

pratiche affinché possano essere impostate e diligentemente 

seguite. 

Noi sappiamo che il Lago di Pergusa rappresenta per gli ennesi, 

e non solo per gli ennesi, la mèta preferita per le loro gite fuori 

porta. 



 

Noi sappiamo che il comprensorio turistico è nato 

principalmente per la forza di attrazione che il lago esercita nei 

confronti di tutte le attività turistiche. 

Noi sappiamo che il circuito automobilistico è stato realizzato 

attorno al lago di Pergusa, oltre che per la naturale bellezza dei 

luoghi, tant’è che sotto l’aspetto tecnico è stato definito uno dei 

più belli del mondo.  

Noi sappiamo, infine, che il Lago ha dato la possibilità di far 

fiorire degli sport nautici che tanto interesse ed entusiasmo 

hanno determinato, che hanno richiamato l’attenzione da parte 

della Federazione Nazionale dello Sci Nautico che ha prescelto 

Pergusa per la preparazione e gli allenamenti della nazionale 

che ha preso parte ai mondiali di categoria. 

E ricordiamo che Alberto Lo Meo e Donatella Malato, che 

hanno svolto la loro preparazione a Pergusa, hanno conquistato, 

ciascuno nella propria specialità, le medaglie d’oro. 

Io sono fermamente convinto che il Lions Club di Enna, aldilà 

e al di fuori di ogni inutile polemica, ha le carte in regola per 

proporre a chi di competenza soluzioni serie del problema. 

È una occasione più unica che rara, che può mettere nelle 

condizioni di uscire dai famosi vecchi schemi, ricchi di forma e 

poveri di contenuti, dei quali spesso restiamo prigionieri. 

Si tratta di un grosso problema che potrà portare il club di 

Enna, oltre che all’attenzione delle autorità, all’attenzione di 

tutta la popolazione che, aldilà dei facili ottimismi e delle facili 

demagogiche promesse di superamento della sfavorevole 

congiuntura locale con illusori insediamenti industriali, sa che il 

nostro avvenire è anche legato al turismo ed il nostro turismo è 

legato al Lago di Pergusa. 
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CONSIDERAZIONI SULL’ATTUALE 

MOMENTO ECONOMICO  

 

 

Ho richiesto al Presidente di iniziare questo ciclo di attività del 

corrente anno con questa mia conversazione per un duplice 

ordine di motivi. 

• perché l’argomento prescelto “Considerazioni sull’attuale 

momento economico” è un argomento della massima attualità 

e di interesse generale;  

• perché questo argomento mi consente di fare un riferimento 

parallelo alla situazione creatasi esattamente un decennio fa, 

oggetto di altra mia conversazione dal titolo “Aspetti 

dell’attuale congiuntura economica”. 

Non vi è dubbio che da un punto di vista dottrinario i punti di 

partenza di due momenti iniziali della crisi sono pressoché 

identici, anche se i veri elementi piloti siano completamente 

diversi ed anche estranei al mondo dell’economia, per cui la 

durata, la dinamica e gli effetti delle due crisi saranno 

completamente differenti. 

Vediamo, innanzitutto, qual era la situazione dell’economia 

italiana alla fine gli anni ‘50. 

La ricostruzione dell’Italia distrutta dalla guerra, la 

riattivazione delle nostre industrie con la conseguente 

trasformazione di quelle adattate già alle esigenze militari, il 

rilancio delle attività terziarie e la nostra presenza nei mercati 

esteri poteva considerarsi un fatto compiuto. 

I notevoli sacrifici allora richiesti al popolo italiano hanno dato 

risultati molto soddisfacenti e considerati giusti anche perché 

rientrati entro precisi limiti di sopportazione e finalizzati in 

massima parte ad opere e iniziative di ricostruzione.  



 

Parallelamente ebbe inizio un processo di notevole 

miglioramento anche se in forma disarmonica e disarticolata 

delle condizioni di vita di tutti i ceti sociali. 

Tale aspetto sicuramente positivo della vita italiana, era stato 

realizzato sotto un quadro politico ben definito. 

Questo quadro politico veniva messo continuamente alla prova 

e logorato, sia da forze interne che dalla pressione che, forze 

fino ad allora esterne, cominciavano ad esercitare, per effetto 

della progressiva riduzione della maggioranza parlamentare, 

sulla attività della coalizione di governo. 

A determinare la crisi all’inizio degli anni ‘60 fu il disordinato 

progredire della ricostruzione italiana, che non tenne conto di 

una necessaria ordinata programmazione e, quindi, non riuscì 

ad evitare di commettere notevoli errori. 

Ad esasperare la crisi fu la prospettiva di modifica del quadro 

politico prima, e la nazionalizzazione delle imprese elettriche 

poi, in virtù anche di una ben orchestrata campagna di diffidenza 

portata avanti con ampiezza di mezzi dai gruppi del monopolio 

privato, ed accreditate dagli errori della classe politica dirigente e 

dalle contraddizioni che continuamente emergevano all’interno 

dei partiti della ormai vecchia coalizione di governo. 

Mentre l’allargamento dell’area di governo al P.S.I. veniva ancora 

presentato come il classico “salto nel buio”, la nazionalizzazione 

delle imprese elettriche rappresentava il prezzo politico pagato 

perché il P.S.I. entrasse nell’area di governo. 

Questo provvedimento, allora dai più considerato inutile e 

costoso e successivamente riconosciuto inutile e costoso anche 

da uno dei padri della nazionalizzazione on. Ugo La Malfa, 

rappresentò l’acceleratore della crisi. 

Non solo perché colpiva il settore più fiorente dell’industria 

italiana il settore elettrico, quel settore che dopo aver curato la 

propria ricostruzione aveva garantito la ricostruzione e lo 

sviluppo delle nostre industrie e reso possibile il cosiddetto 

“miracolo economico italiano”. 



 

A ciò contribuì il contraddittorio comportamento dei partiti, specie 

della D.C., nei confronti di un provvedimento che ingenerò il 

sospetto nel mondo economico che la nazionalizzazione delle 

imprese elettriche potesse rappresentare l’inizio di una politica 

mirante a nazionalizzare altri importanti settori della vita 

economica italiana.: chimica, farmaceutica e metallurgica.  

Tale sospetto determinò l’inizio di quel fenomeno di “fuga di 

capitali” che da allora ha rappresentato uno degli elementi 

frenanti per il definitivo decollo della nostra economia. 

Nonostante ciò la crisi manifestatasi agli inizio degli anni ‘60 

venne agevolmente superata con una serie opportuna di 

provvedimenti: 

• un lieve aumento della pressione fiscale, 

• una seria utilizzazione del credito concessoci dagli Stati Uniti, 

• un piano di incentivazione per le piccole e medie imprese 

che consentì un notevole aumento della produzione e della 

esportazione con conseguente riduzione del deficit della 

nostra bilancia commerciale.  

Esaminiamo adesso la situazione della nostra economia all’inizio 

dell’attuale crisi. 

La crisi era prevedibile non solo per via delle sue ricorrenze 

cicliche, ma perché tutto il nostro sistema economico e 

monetario da tempo faceva “acqua”. 

Oggi possiamo lamentarci perché niente era stato fatto per 

cercare di attenuarne gli effetti e perché ci siamo comportati con 

l’italica rassegnazione nei confronti di fatti, determinati il più 

delle volte, da comportamenti irresponsabili da parte di tutti. 

Il disordinato progredire dello sviluppo industriale, l’avere 

voluto ignorare il problema del mezzogiorno ed il problema 

dell’agricoltura italiana, bruciando migliaia di miliardi senza 

determinare il minimo miglioramento comparativo della nostra 

economia. 

Le ricorrenti tensioni sindacali che hanno comportato decine di 

milioni di ore di sciopero, la possibilità di facili guadagni anche 



 

in dipendenza delle notevoli evasioni fiscali, il continuo 

aumento del deficit del bilancio dello Stato e degli Enti 

Pubblici per spese ricorrenti e il progressivo aumento del debito 

della bilancia commerciale.  

Questi sono tutti gli elementi che hanno determinato l’attuale crisi. 

Una indagine condotta da MEDIOBANCA sulle condizioni che 

hanno determinato, nel corso del quinquennio 1968-1972, le 

condizioni ideali per far precipitare nel baratro la nostra 

economia, ha evidenziato i seguenti dati: 

• L’entità del disavanzo consolidato, pur rappresentando 

soltanto una parte di quello complessivo del settore pubblico, 

è passato dal 7% all’11%. 

Tenuto conto anche degli altri Enti pubblici il disavanzo del 

1972 è salito da 7.600 miliardi a oltre 10.000 miliardi, cioè 

oltre il 15% del reddito nazionale. 

L’entità del prelievo fiscale, benché calcolato per difetto e 

contrariamente alla opinione diffusa cui la pressione fiscale 

nel nostro Paese non avrebbe raggiunto i livelli delle nazioni 

socialmente più avanzate, ha attinto oltre il 36% del reddito 

nazionale.  

Ne risulta, perciò, una pressione fiscale tra le più elevate dei 

nove principali paesi appartenenti dell’area occidentale, tutti 

con reddito pro-capite superiore a quello italiano. 

• Le aziende autonome di stato presentano tutte perdite di 

esercizio molto elevate (circa 1000 miliardi nel solo 1972) e 

bassissima produttività.  

 Il loro apporto alla formazione del prodotto nazionale risulta 

modesto nonostante l’entità dei mezzi a disposizione 

(423.400 occupati e 3.756 miliardi di capitali nel 1972). 

• L’assistenza e la previdenza sociale italiana mobilita in 

termini di reddito la stessa quota utilizzata in Francia ed in 

Germania, anche se le condizioni e la qualità dell’assistenza 

e della previdenza in quei paesi sono ben diverse dalle 



 

nostre. Nel quinquennio considerato il deficit di gestione dei 

nostri Enti ha superato 2.500/miliardi.  

• Infine c’è da considerare che il tasso di crescita del personale 

degli Enti pubblici si rivela maggiore di quello della 

occupazione nazionale, mentre il livello delle loro retribuzioni 

lorde risulta superiore del 20/25 % della media nazionale. 

Recentemente, organizzato dall’Associated Business Programmes 

di Londra, si è tenuto a Roma un convegno per esaminare le 

cause dell’inflazione in atto che da tutti i convenuti sono 

esattamente quelle evidenziate da Mediobanca, con l’aggiunta 

dell’aumentato costo del petrolio. 

L’ospite d’onore del convegno, l’economista americano John 

Galbraith, dopo avere espresso alcuni timori che l’inflazione 

diventi endemica e progressivamente accelerata da portare ad 

una depressione generale, al progressivo esaurimento dei beni, 

che blocchi la libertà di scambio e che il tutto possa determinare 

soluzioni politiche estremiste, se non un conflitto mondiale, 

suggerisce i seguenti rimedi per uscire da questa situazione: 

• abbandono delle politiche monetarie di aumento dei tassi di 

interesse e di restrizioni creditizie, 

• colpire le categorie più ricche e i loro consumi, 

• limitare gli aumenti dei redditi di lavoro, 

• controllare i prezzi. 

Per quanto riguarda il problema petrolifero basterà limitarne i 

consumi anche per rafforzare il potere contrattuale dei paesi 

consumatori nei confronti dei paesi produttori. 

Vediamo ora come si è comportata la classe politica italiana in 

ordine ai rimedi suggeriti dal Galbraith: abbandono delle politiche 

monetarie di aumento dei tassi e di restrizioni creditizie. 

Gli organi di Governo, su suggerimento del Governatore della 

Banca d’Italia hanno invece deciso di operare in modo 

completamente differente, imponendo sia la restrizione del 

credito che l’aumento dei tassi di interesse a limiti mai 

raggiunti in precedenza. 



 

Gli effetti di tale politica - a parte la esigenza per le banche di 

mantenere un certo rapporto tra depositi ed impieghi, e la 

necessità in senso qualitativo e quantitativo delle riserve 

bancarie depositate presso l’Istituto di emissione - hanno 

determinato la negazione di finanziamenti per nuove iniziative 

industriali e produttive, la riduzione di finanziamenti per le 

imprese e l’aumento del costo del denaro. 

Il tutto indiscriminatamente nelle diverse direzioni. 

Non si è voluto frenare lo sviluppo di iniziative inutili, ma 

bloccare l’intero apparato economico con maggiore danno per 

le piccole e medie imprese, per le quali è anche impossibile far 

ricorso al mercato mobiliare. 

La politica monetaria, di norma, si manovra facendo uso di una 

delle due armi in possesso da parte dell’organo di vigilanza: o 

la riduzione del credito nei confronti di un certo tipo di 

imprese, o l’aumento del tasso di sconto in modo di frenare 

l’utilizzo del credito. 

In Italia sono state usate contemporaneamente le due armi nei 

confronti di un organismo che già da un certo tempo dava segni 

di malessere. 

E non si tenuto conto che ciò avrebbe necessariamente 

determinato una maggiore recessione. 

Le industrie non hanno potuto utilizzare finanziamenti per le 

iniziative programmate, sono state costrette anche per 

l’aumentato costo del denaro oltre che per l’aumentato costo 

delle spese generali di gestione, a produrre a costi sempre più 

elevati, i prezzi dei prodotti finiti non sono più competitivi sui 

mercati esteri, il ristagno delle vendite ha determinato notevoli 

giacenze che hanno determinato la necessità di una minore 

produzione e quindi di licenziamenti, di utilizzo della cassa 

integrazione e la minaccia di una dilagante disoccupazione. 

Tutto ciò mentre uno dei modi per uscire dalla crisi era quello 

di potenziare al massimo, pur frenando i consumi interni, la 

produzione da destinare ai mercati esteri per creare le 



 

condizioni per la progressiva diminuzione del deficit della 

bilancia commerciale concausa della crisi in atto. 

Il secondo punto: colpire le categorie più ricche ed i loro consumi. 

Sarebbe bastato un serio accertamento delle notevoli evasioni 

fiscali per creare entrate rilevanti per le finanze dello Stato. 

Invece si è preferito il ricorso all’aumento delle aliquote delle 

imposte esistenti chiamando a maggiori sacrifici i percettori di 

redditi fissi, i piccoli operatori e lasciando pressoché 

indisturbati, sia per i sistemi di imposizione che per la 

possibilità di alte consulenze, le più grosse iniziative industriali 

e commerciali. 

Inoltre sono stati colpiti, anche se con aliquote differenziate, i 

consumi di prima necessità invece di limitare la imposizione ai 

consumi di lusso. 

Il terzo punto: limitare gli aumenti dei redditi di lavoro. 

Per quanto riguarda questo punto dobbiamo ammettere una 

corresponsabilità della classe politica con quella sindacale. 

Noi sappiamo, per amara esperienza, che la dinamica dei salari 

segue e non precede la dinamica dei prezzi e, quindi, del costo 

della vita.  

Allorquando un’azione sindacale viene concepita, sul mercato 

già avviene una lievitazione dei prezzi che assorbono gli 

eventuali aumenti dei salari prima ancora che questi aumenti 

compariranno sulle buste paga. 

Spesso il potere di acquisto dei salari risulta inferiore a quello 

che avevano prima dell’inizio dell’azione sindacale. 

Ma la necessità di mantenere sempre una certa tensione sociale 

è stata più forte di servire gli effettivi interessi dei lavoratori ed 

i superiori interessi della collettività in generale. 

La strategia portata avanti dai Sindacati da sempre, e specie in 

quest’ultimo periodo, è una degli elementi che hanno determinato 

la crisi in atto. 

Gli scioperi continui, gli aumenti dei salari, la diminuzione 

della produzione, gli aumenti dei costi dei prodotti sono 



 

elementi di crisi che chiamano altri elementi di crisi come 

l’inflazione, la recessione e la disoccupazione. 

Una tregua sociale è indispensabile per potere frenare la 

dinamica della crisi in atto.  

Ma anche in questo senso, purtroppo, c’è poco da sperare: i 

rapporti tra governo e sindacati sono a limite di rottura e le 

richieste dei sindacati continuano a non tener conto delle 

effettive possibilità del bilancio dello stato, degli enti pubblici e 

delle imprese. 

Il quarto punto: il controllo dei prezzi. 

Anche il controllo dei prezzi, che tutti gli economisti 

considerano indispensabile per ridurre gli elementi di crisi, è 

stato effettuato all’italiana. 

Abbiamo assistito, all’inizio, ad una vigilanza che potrebbe 

definirsi anche esagerata quando venivano colpiti, con 

gravissime sanzioni anche irrisori aumenti. Poi l’aggiornamento 

dei prezzi da parte del C.I.P. e dei comitati provinciali, infine 

l’assoluta libertà che ha portato aumenti di certi prodotti che 

hanno superato il 200/300% del prezzo originario.  

Tutto ciò oltre ad aggravare la crisi in corso ha determinato 

l’aumento indiretto di tutti i redditi di lavoro per effetto dei 

numerosi scatti della contingenza e della scala mobile. 

Per quanto riguarda il problema petrolifero e di tutti i prodotti 

di grande importazione per la soluzione dei quali il Galbraith 

suggerisce di limitarne i consumi, abbiamo rilevato che i 

responsabili della politica economica del nostro paese, hanno 

preferito ricorrere al sistema dell’aumento delle imposte, 

anziché puntare sulla diminuzione dei consumi. 

L’avere notevolmente aumentato la pressione fiscale sui 

prodotti petroliferi e sulla carne, prodotti di importazione che 

maggiormente contribuiscono a determinare il deficit della 

nostra bilancia commerciale, ha prodotto un aumento del gettito 

fiscale di oltre 5.000/miliardi, ma non ha determinato la benché 

minima riduzione del deficit della bilancia commerciale, che 



 

rappresenta l’unico elemento che dall’esterno continuerà a 

condizionare ogni possibile ripresa. 

Inoltre per quanto concerne i prodotti petroliferi gli aumenti 

non riguardano tanto la benzina ed il combustibile per il 

riscaldamento (forse considerati consumi di lusso) ma anche 

l’olio per le industrie e per le centrali termo-elettriche, 

determinando maggiori costi con le conseguenze che abbiamo 

già rilevato. 

Di contro, però, essendo la benzina l’ultimo prodotto della 

raffinazione del greggio, deve necessariamente essere prodotta 

dal momento che sono indispensabili per l’industria e le centrali 

elettriche gli altri prodotti della raffinazione.  

Tutto ciò mentre da oltre un decennio, per motivi non sempre 

nobili, si trascinano i progetti per la costruzione di centrali ad 

energia nucleare che avrebbero dovuto e potuto risolvere il 

problema energetico delle nostre industrie liberandole dal 

monopolio dei petrolieri. 

Infine l’aumento del prezzo della benzina, unitamente alla crisi 

in atto, ha contribuito a frenare la produzione automobilistica 

mettendo in crisi quella industria che è stata sempre pilota della 

nostra economia. 

Purtroppo le maggiori entrate fiscali ottenute in seguito delle 

cosiddette misure di austerità adottate nell’estate scorsa, hanno 

avuto un’utilizzazione non produttiva in quanto, nella maggior 

parte dei casi sono state utilizzate per sanare le situazioni 

debitorie degli enti pubblici, situazioni debitorie principalmente 

create per il modo disinvolto con il quale gli enti vengono 

amministrati. 

L’avere ridotto questi deficit è stato un provvedimento inutile 

dal momento che non sono state riviste né rimosse le cause che 

queste situazioni hanno creato. 

I nostri enti pubblici, anche nella difficile situazione in atto, 

continuano e continueranno ad essere i veri divoratori del 

reddito nazionale. 



 

Tutto ciò premesso non vi è dubbio che è impossibile prevedere 

la possibilità di una risoluzione della crisi nel volgere di un 

breve periodo. 

Non vorrei essere profeta di sventure nell’affermare che questa 

crisi potrebbe durare ancora per molti anni, se da parte di chi di 

competenza non saranno adottate certe misure che vanno 

dall’effettivo controllo di tutte le spese inutili o superflue dello 

stato, degli enti pubblici e dei relativi apparati, ad una effettiva 

giustizia fiscale, da un serio controllo di tutti i prodotti 

importati ad una ripresa della produzione in un clima di 

responsabile rapporto sociale, dalla necessità di non prevedere 

nuove maggiori spese se preventivamente non vengono reperiti 

i necessari finanziamenti. 

Cose queste di normale amministrazione in altri Stati, ma quasi 

impossibili a realizzarsi nel nostro paese. 

Ed è questo uno dei motivi per i quali oggi è più difficile 

ottenere fiducia e credito sui mercati internazionali. 

Il nostro passivo per debiti contratti è rilevante e soltanto la 

rivalutazione delle nostre riserve auree ha consentito di poter 

garantire gli ulteriori crediti concessi dalla Germania e dagli 

Stati Uniti. 

Crediti che se non saranno responsabilmente utilizzati non 

porteranno alcun beneficio alla nostra economia. 

Per tutto quanto esposto le prospettive a breve e medio termine 

sono tutt’altro che rosee. 

 



 

 



 

Anno 1978 

 

 

IPOTESI DI UNA NUOVA REALTÀ SICILIANA 

 

 

I fatti di natura politica ed economica che hanno caratterizzato 

gli ultimi decenni della nostra storia, il loro esame critico mi 

hanno consigliato di evidenziarne alcuni aspetti e di discuterli 

in una nostra seduta conviviale. 

Si tratta di una esposizione nuova per il nostro club che ha 

evitato di trattare temi che direttamente o indirettamente 

potessero interessare la sfera politica. 

Si tratta, infatti, di vedere le prospettive riservate alla nostra 

Sicilia, e quindi alla nostra esistenza di siciliani, nel contesto di 

una dinamica che in breve volgere potrà modificare 

sensibilmente le nostre abitudini, il nostro modo di essere ed il 

nostro immediato avvenire. 

Questa mia breve esposizione non ha la pretesa di una 

approfondita analisi dei problemi che cercherò di sottoporre 

alla vostra benevola attenzione, ma la ricerca di alcuni 

interrogativi ai quali tutti dovranno dare le conseguenti risposte. 

Per questo la mia vorrà semplicemente essere una breve 

introduzione ad un dibattito che dovrà servire ad esaminare i 

diversi aspetti di un problema di grande importanza ed evitare 

che gli eventi, come spesso accade, si determinino nella più 

assoluta apatia di chi dovrà pur pagarne le conseguenze. 

Perché mi sono posto il problema di ipotizzare una nuova realtà 

siciliana? 

La risposta potrebbe essere semplice: perché siamo insoddisfatti 

dell’attuale nostra condizione.  

Non dobbiamo rievocare molti anni di storia della Sicilia, ma è 

sufficiente considerare soltanto alcuni fatti più recenti per 

trarne argomenti di valutazione. 



 

Dalla cosiddetta “Unità d’Italia”, unità soltanto geografica 

poiché dal punto di vista delle abitudini, del modo di essere, del 

modo di vivere questa nostra vita, per gli interessi diversi 

continuamente espressi una vera unità della Nazione non c’è 

mai stata. 

In oltre un secolo di unità i governi monarchici, il fascismo ed i 

governi della nuova Italia repubblicana niente hanno potuto o 

saputo fare per cementare e per sostanziare con veri valori, oltre 

che con una vera convergenza di interessi, quella che era stata 

l’unità geografica. 

Abbiamo assistito a tanti tentativi escogitati per sostanziare 

l’avvenuta unità, tentativi tutti che si sono dimostrati 

insufficienti ed inefficaci a produrre effetti concreti. 

Dal trasferimento dei funzionari dello Stato dal nord al sud e 

viceversa, primo tentativo di fondere gruppi di popolazione 

differenti non solo dal punto di vista etnico, alla istituzione 

della Cassa del Mezzogiorno che nonostante migliaia di 

miliardi spesi, non è riuscita nell’intendo di migliorare le 

condizioni di vita del popolo del sud al fine di livellarle alle 

condizioni di vita della gente del nord. 

Il problema del mezzogiorno d’Italia, e della Sicilia in 

particolare, non compreso nel periodo fascista e completamente 

ignorato quando si preferì la colonizzazione dell’Etiopia alla 

soluzione dei numerosi problemi del mezzogiorno, è diventato 

da anni un problema ricorrente nei programmi dei vari governi, 

con il risultato che in questi ultimi trenta anni abbiamo assistito 

al continuo incremento del divario tra nord e sud, con tendenze 

ed accelerazioni tali da non far nutrire la benché minima 

speranza di vedere modificata questa tendenza negativa.  

E nel quadro del mezzogiorno un problema a se, maggiormente 

tragico, è il problema che riguarda la Sicilia. 

Sia perché la Sicilia è geograficamente, e non solo 

geograficamente, il mezzogiorno del mezzogiorno, sia per la 

sua caratteristica insulare. 



 

Potremmo analizzare le scelte non solo di politica economica 

che in questi trenta anni sono state fatte sempre a danno delle 

popolazioni meridionali e della Sicilia, vittime non sempre 

coscienti delle scelte consumistiche operate a beneficio delle 

industrie del nord, commettendo errori per la mancanza di un 

serio piano di programmazione economica. 

Potremmo anche esaminare certi errori di scelta nelle imposte 

vocazioni industriali per la Sicilia, con la creazione dei colossi 

dell’industria petrolchimica che, mentre non hanno risolto 

minimamente un problema occupazionale, dal momento che 

l’industria chimica per l’alto livello dello sviluppo tecnologico 

e l’alto indice di automazione assorbe poca manodopera 

altamente specializzata raramente siciliana, hanno creato 

condizioni di gravissimo pregiudizio alla affermazione delle 

nostre industrie turistiche per il progressivo inquinamento dei 

nostri tre mari.  

Ma tutto ciò potrebbe significare ben poca cosa se nel 

contempo non fossimo in grado di dare risposte concrete 

nell’ambito del tema che ci siamo prefissati. 

Un tentativo di porre il problema siciliano su binari nuovi fu 

fatto nell’immediato dopoguerra dal M.S.I. Movimento per 

l’Indipendenza della Sicilia che ritenne quel periodo 

particolarmente indicato a causa della vacanza costituzionale 

per avanzare richieste di revisione tese a consentire 

l’indipendenza della Sicilia.  

Ma l’On. Finocchiaro Aprile, capo indiscusso del M.I.S. sono 

gli stessi motivi che ancora oggi, a distanza di oltre trenta anni, 

riecheggiano ogni qualvolta si parla della Sicilia, delle sue 

carenze delle sue attese deluse. 

Ma l’On. Finocchiaro Aprile ed il M.I.S. commisero allora 

degli errori gravissimi che determinarono il progressivo 

allontanamento della opinione pubblica siciliana da quegli 

ideali che avevano rappresentato da sempre il sogno di coloro i 

quali non si sono mai integrati nell’unità dello Stato Italiano. 



 

L’avere dato vita all’E.V.I.S. (esercito volontari indipendenza 

siciliana), l’avere tentato all’indomani della fine della seconda 

guerra mondiale la via della guerra civile, l’avere accettato di 

giustificare sul piano politico e militare l’azione criminosa svolta 

da diverse bande armate costituite da delinquenti comuni che 

spadroneggiavano in tutta la Sicilia, l’avere partecipato come 

gruppo politico alle elezioni del parlamento italiano, 

rappresentarono i motivi che portarono al fallimento dell’iniziativa 

indipendentista siciliana. 

In quel particolare momento fu un gioco da ragazzi attribuire 

alla Sicilia una particolare autonomia, alla costituzione di una 

assemblea e di una giunta di governo con ampi poteri, per 

ovviare a tutti gli inconvenienti che avevano suggerito la 

costituzione di un movimento politico per l’indipendenza della 

Sicilia. 

Fare oggi, a distanza di 30 anni il consuntivo degli errori 

commessi dalla Regione Siciliana sarebbe di una semplicità 

sconcertante.  

Non uno solo dei problemi posti all’atto della formulazione 

dello Statuto Siciliano è stato risolto. 

Non soffermiamoci sul problema della disoccupazione e della 

sottoccupazione fenomeni tipici locali, alla crisi dell’agricoltura 

che in altri tempi aveva fatto della Sicilia il granaio d’Italia, con 

conseguente esodo dalle campagne per il miraggio di 

occupazione nel settore industriale, alle incertezze nelle scelte 

di politica economica ed industriale che hanno dato luogo a 

numerose iniziative inutili, successivamente gestite da Enti 

Regionali con risultati sempre fallimentari, alla superficialità 

con cui sono stati affrontati tutti i problemi strutturali con 

provvedimenti e provvidenze inadeguate, inefficaci, disarticolate 

ma sempre costose ed inutili. 

E non si richiamino difficoltà di ordine politico, perché se è 

vero che tali difficoltà spesso ci sono state, è altrettanto vero 

che di tali difficoltà si sono serviti i politici per giustificare e 



 

mascherare la incapacità di sapere porre e risolvere gli annosi 

problemi siciliani. 

Unico aspetto positivo di questa politica è stato quello di avere 

creato un apparato burocratico tanto costoso ed elefantiaco da 

fare apparire persino snello e funzionale il tanto criticato 

colosso burocratico dello stato italiano. 

Perché prospettare una ipotesi di una diversa realtà siciliana, 

perché prospettarla oggi.  

Alla prima considerazione è facile rispondere, sia rifacendoci 

alle argomentazioni già accennate, sia tenendo conto che la 

dinamica delle distanze tra nord e sud, specie in termini 

economici, non solo non ha dimostrato la possibilità di una 

modifica anche minima nella tendenza, ma perché tutti i tanto 

decantati provvedimenti fin qui adottati non sono serviti 

neanche a stabilizzare il livello esistente, ed il divario sta 

assumendo dimensioni tali da relegare tutto il sud, ed in 

particolare la Sicilia, al ruolo di colonia. 

Alla seconda considerazione è ugualmente facile rispondere. 

Poiché oggi siamo alla vigilia di eventi tali che coinvolgeranno 

anche la Sicilia e porranno fine alla ipotesi di una nuova realtà 

siciliana. 

Mi riferisco, in termini politici, alla realizzazione dell’Unione 

Europea con le elezioni che dovranno tenersi contemporaneamente 

in tutti i Paesi dell’Europa occidentale nella prossima primavera. 

Quali le prospettive della Sicilia a seguito di tale evento? 

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

avuto sul tavolo delle discussioni, i problemi connessi alle zone 

sottosviluppate dell’Europa, con decisioni che vengono 

sistematicamente criticate e ritenute sempre inadeguate da tutti 

i paesi destinatari.  

Abbiano seguito in particolare i provvedimenti in favore della 

nostra agricoltura, che sono stati in gran parte utilizzati per 

agevolare notevoli fasce di speculazione.  



 

Abbiamo rilevato che il cosiddetto “mezzogiorno”, mezzogiorno 

come sinonimo di sottosviluppo, non è soltanto un problema 

italiano bensì un problema generale. 

L’Inghilterra ha il suo mezzogiorno, la Francia ha il suo 

mezzogiorno, la tanto decantata Germania ha pure il suo 

mezzogiorno.  

Ed è proprio questa nuova dimensione del problema 

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

dimensione ridotta quale quella italiana il problema meridionale 

ha soltanto consentito agli storici, agli economisti ed ai 

sociologi di scrivere volumi ed ai politici di dissipare ricchezze 

per fini provinciali e clientelari, se non addirittura speculativi, 

nella nuova realtà europea sarà completamente ignorato, per il 

divario tra il nostro sud e quello delle sopraddette nazioni 

europee è notevole. 

Quale prospettiva di fronte a questo poco edificante quadro? 

Non certamente l’indipendenza come già invocata da Finocchiaro 

Aprile ma promuovere a tutti i livelli movimenti di opinione ed 

iniziative per creare un coordinato rapporto di solidarietà con i 

popoli e le nazioni del bacino del Mediterraneo. 

La realtà Mediterranea di oggi non è quella ante 1945, oggi si 

affacciano sul Mediterraneo popoli liberi con i quali è possibile 

stabilire notevoli rapporti in tutti i campi. in considerazione 

delle enormi risorse umane di cui la Sicilia dispone. 

E non si tratta di ipotesi fanta-politica se è vero che un’isola, 

molto più piccola della nostra e molto vicina alla nostra, è riuscita 

ad assumere nel Mediterraneo e nella politica mediterranea un 

ruolo di assoluto prestigio e di indiscussa importanza.  

Premesso quanto sopra sarebbe opportuno sensibilizzare 

l’opinione pubblica a dibattere tutti i problemi connessi alla 

scelta obbligata che lo Stato Italiano ci imporrà con le elezioni 

del Parlamento europeo. 



 

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

in via preventiva, gli effetti in modo da poterne accettare 

coscientemente le conseguenze. 

Nel contesto della nuova realtà europea, infatti, ci sarà riservato 

un ruolo sempre più mortificante, che ci relegherà in un ghetto 

nel quale non faremo certo la figura che la nostra storia e le 

nostre tradizioni meritano.  

Nel contesto di una nuova realtà mediterranea potrebbe esserci 

riservato un ruolo di grande importanza che potrebbe fare della 

Sicilia, mezzogiorno di una Italia mezzogiorno d’Europa, il 

nord, non soltanto geografico di una entità socio-economica di 

grande attrattiva oggi, e di certe prospettive per il domani. 

 

 
 

 
 



 

Anno 1980 

 

 

NEL 50° ANNIVERSARIO WALL STREET 

CHIAMA ITALIA 

 

 

Ringrazio il Presidente che mi ha richiesto di intrattenere gli 

amici lions in uno dei nostri meeting, lo ringrazio anche per 

aver voluto riservarmi una serata dove sono presenti le gentile 

signore anche se, al primo impatto, l’argomento che mi accingo 

a trattare potrà apparire di scarsa importanza per il gentil sesso, 

mentre ritengo sia di importanza per tutti. 

Lo ringrazio anche se mi ha creato serie e notevoli preoccupazioni 

perché, dopo aver fissato per uno dei meeting di febbraio 

questo mio intervento senza preavviso ha ritenuto di doverlo 

anticipare, riducendo notevolmente il tempo a mia disposizione 

per preparare una relazione degna della vostra attenzione. 

Il tema concordato con il Presidente è, come già a vostra 

conoscenza, “Nel 50° anniversario Wall Street chiama Italia”. 

Un tema di grande attualità non già dal punto di vista 

commemorativo, dato che ricorre il 50° anniversario delle 

tragiche giornate americane del 1929, quanto per l’analogia con 

la situazione largamente generalizzata oggi nel mondo ed in 

particolare con quella italiana che ci interessa più da vicino. 

Questa mia conversazione rappresenta la terza puntata di un 

discorso da me iniziato nel lontano 1964, in altra riunione 

conviviale, nel corso della quale vennero analizzati gli “aspetti 

della particolare congiuntura del momento” ed il loro collegamento 

con certi avvenimenti politici (inizio della collaborazione di 

centro sinistra) ed economici (la nazionalizzazione delle 

imprese elettriche). 

Discorso continuato nel 1974 con altra conversazione “sull’attuale 

momento economico” ed il suo collegamento con la crisi 



 

iniziata nel settembre del 1973, con le prime tensioni dei prezzi 

dei prodotti petroliferi ed il cui riferimento esterno era 

rappresentato dal primo aumento del T.U.S. dal 4% al 6,50%. 

Discorso che continua oggi con una conversazione dal cui titolo 

traspare in modo evidente la preoccupazione che grava nel 

presente ed in una prospettiva a medio e lungo termine, economia 

dei paesi industrializzati ed in particolare sul nostro paese. 

Prima di entrare nel merito della conversazione consentitemi di 

fare alcune considerazioni su taluni aspetti delle crisi 

economiche, considerazioni di carattere generale e permanente, 

tratte in parte dalle mie conversazioni di cui ho parlato prima. 

Sono le stesse considerazioni da me fatte in occasione della 

conversazione tenuta nel nostro meeting del 1964, sul tema “La 

congiuntura economica”. 

 

“La parte della scienza economica che tratta degli elementi che 

determinano le crisi va sotto il titolo “delle fluttuazioni 

economiche”. 

Gli elementi che compongono la realtà economica sono 

soggetti a un continuo mutamento, variano continuamente le 

quantità prodotte e domandate, i redditi, i costi e i prezzi. 

Da ciò ne consegue che le quantità prodotte il più delle volte 

non corrispondono alle richieste del mercato e si determinano 

continue oscillazioni che costituiscono la normalità della vita 

economica. 

Ogni posizione di equilibrio, che è una configurazione statica, 

viene continuamente alterata da mutamenti nella domanda o da 

mutamenti nell’offerta. 

I movimenti delle quantità economiche spesso sono opposti, nel 

senso che taluni si svolgono in senso positivo, altri in senso 

negativo e, quindi, nel complesso di compensano.  

Secondo il Pareto “la crisi non è un caso particolare della 

grande legge del ritmo che regola tutti i fenomeni sociali. Non è 



 

un accidente che interrompa uno stato normale di cose; il moto 

ritmico è una condizione di progresso ed è indice di vitalità”. 

Solo in una società stazionaria, nella quale la popolazione 

restasse sempre costante nel suo ammontare, fossero sempre gli 

stessi sia i gusti che i redditi dei componenti, invariata la 

tecnica del processo produttivo si potrebbe immaginare un 

andamento uniforme della vita economica. 

È possibile attenuare gli effetti delle crisi, prevenire con una 

saggia politica economica e con una programmazione 

responsabile le oscillazioni troppo ampie, ma non è nelle 

umane possibilità sopprimerle tutte. 

Quindi la crisi è un fenomeno intrinseco ed inevitabile di ogni 

ordinamento economico. 

Gli effetti possono essere attutiti mediante l’adozione di 

opportune misure anticongiunturali con una politica preventiva 

ed una repressiva della congiuntura. 

La preventiva si attua attraverso: 

- la diffusione di notizie nazionali ed internazionali per dare un 

orientamento alle attività produttiva; 

- la diffusione della conoscenza degli elementi delle crisi 

precedenti, per moderare l’eccessiva fiducia e l’ottimismo nella 

fase di ascesa e l’eccessivo pessimismo e sfiducia nella fase di 

discesa; 

- una sana programmazione ed il coordinamento della produzione 

attraverso organismi nazionali ed internazionali.  

La repressiva si attua attraverso: 

- la politica del credito mediante l’aumento del tasso ufficiale 

di sconto (T.U.S.) e la restrizione dei fidi; 

- salvataggio delle imprese meritevoli; 

- politica degli investimenti pubblici sia per assorbire la 

disoccupazione che per il salvataggio delle imprese private 

meritevoli.” 

 



 

Negli Stati Uniti a partire del 1919 i prezzi subirono ampie 

oscillazioni. 

Si elevarono, nei primi due anni, in conseguenza della 

inflazione prodotta dalla concessione di prestiti esteri per un 

ammontare superiore al flusso del risparmio nazionale, e 

precipitarono a livelli molto bassi durante la crisi del 1921 per 

poi risollevarsi moderatamente e stabilizzarsi per alcuni anni, 

ad un livello intorno al 50% in più rispetto a quello prebellico. 

E sulla base di questo nuovo livello, sostenuto da notevoli 

riserve, l’economia americana si assestò avviandosi ad un 

periodo di prosperità. 

L’agricoltura proseguendo la sua trasformazione avviata prima 

del conflitto, conservò sempre una posizione di primo piano 

nella economia americana. 

Notevole l’incremento della produzione delle industrie 

manifatturiere trasformatisi dopo il conflitto da industrie di 

guerra ad industrie di pace, ristrutturando completamente la 

loro organizzazione ed avviandosi verso un lungo periodo di 

espansione. 

Analogo andamento ebbero le industrie minerarie, dei trasporti 

e delle costruzioni edilizie.  

Così ebbe inizio dopo il 1922 una nuova fase ascendente che si 

trasformò col tempo in un colossale boom industriale, sostenuto 

e mantenuto in vita anche dal mite costo del denaro che le 

autorità monetarie, nel timore di frenare lo slancio, tennero a 

lungo ad un tasso molto contenuto. 

Il boom industriale ed il basso costo del denaro stimolarono le 

speculazioni di borsa ed iniziò un costante aumento dei titoli 

azionari, fino ad assumere le proporzioni di un colossale 

aggiotaggio non più controllabile dal sistema, che richiese il 

concorso di crediti sempre più ingenti, stimolò la emissione dei 

più svariati titoli azionari, mobilitò ingenti capitali stranieri 

sempre a tassi di remunerazione più alti. 



 

Movimento al rialzo bruscamente interrotto nell’estate del 1929 

che si trasformò in un precipitoso ribasso dando origine alla più 

colossale e spaventevole crisi di borsa che la storia economica 

ricorda. 

Era il giorno 24 ottobre del 1929. 

Circoscritta dapprima al solo mercato dei valori, si estese un 

po’ alla volta a tutti i settori dell’attività economica per 

trasformarsi nel 1930 in una crisi generale ed assumere 

successivamente una gravità eccezionale. 

Per dare una idea delle dimensioni dei fatti verificatisi in 

America nel 1929, ho enucleato i seguenti dati: fra il 1925 ed il 

1929 le industrie americane erano aumentate da circa 180/mila 

a circa 210/mila unità e l’indice di produzione era passato da 67 

a 126, quasi raddoppiato. 

Solo a Detroit la produzione di automobili toccò 5,5 milioni 

con un incremento del 25% rispetto alla produzione del 1926. 

Era iniziata in modo rilevante la prima produzione di 

frigoriferi, radio e lavatrici. 

La produzione industriale nel decennio era aumentata di oltre il 

50% mentre i salari avevano subito un incremento del 20%. 

La differenza tra l’aumento della produzione e quello dei salari 

aveva determinato notevoli profitti per le imprese, che determinò 

il favorevole andamento della borsa che fin dal 1924 ne 

evidenziava costantemente i risultati. 

L’indice dei titoli industriali era 134 nel 1924, 181 nel 1927, 

valutazioni che andavano aldilà degli effettivi valori di 

capitalizzazione delle imprese, poiché gli indici erano 

sollecitati, in modo incontrollabile, dall’euforia per i favorevoli 

risultati delle speculazioni di borsa. 

Nel 1928 l’indice della borsa aumentò di altri 86 punti, mentre 

certi titoli registrarono aumenti fino al 400%. 

Al termine del periodo di ascesa nell’agosto 1929, l’indice, che 

nel 1924 era di 134 punti, toccò la punta massima di 449. 



 

Raggiunta la suddetta punta massima a turbare il clima di 

euforia bastarono alcune dichiarazioni di sapore e contenuto non 

più ottimistico da parte dell’economista Bob Babson “presto o 

tardi il crac arriverà. E quando arriverà sarà tremendo”. 

E fu facile profeta, infatti il 21 ottobre la borsa cominciò a dare 

i primi segni di nervosismo; vennero trattate in poche ore oltre 

6/milioni di azioni ed il continuo ribasso dei prezzi creò una 

psicosi negativa. 

A nulla valsero certi interventi a sostegno delle quotazioni e 

l’invito alla calma rivolto da noti economisti e banchieri. 

La settimana nera iniziò il 24 ottobre: i rilevanti ordini di 

vendita non assorbiti determinarono il crollo dei prezzi e la 

tensione risultava aggravata da voci sempre più incontrollate.  

Per tutta la settimana fino al famoso 29 ottobre, le quotazioni 

registrarono continui ribassi per ritornare alle posizioni in 

essere un anno prima. 

Anche nel corso di questa tremenda settimana non mancò 

l’intervento degli speculatori i quali diventarono ribassisti e 

contribuirono a determinare sia una notevole erosione delle 

quotazioni e, nel contempo, realizzare ingenti guadagni. 

A nulla valsero anche le dichiarazioni del Presidente degli USA 

Hoover e gli inviti a mantenere la calma, dal momento che le 

attività economiche del paese poggiavano su basi solide e prospere. 

Così ebbe inizio la grande crisi americana che provocò 

recessione, fallimenti inflazione, disoccupazione e miseria. 

In Europa la notizia del crollo di Wall Street non destò 

particolare emozione: l’America era lontana e sembrava che la 

crisi dovesse interessare solo l’America. 

La Germania viveva ancora la sua tragedia di nazione sconfitta 

dalla guerra e non riusciva a risollevarsi dalla grave crisi 

economica conseguente alla guerra ed alla sconfitta, mentre la 

Francia e l’Inghilterra non si erano ancora risollevate 

dall’enorme sforzo compiuto per sostenere le spese belliche. 



 

In Italia Mussolini, con un discorso al Senato nel dicembre del 

1930, consigliò il popolo “a tirare la cinghia per fronteggiare la 

crisi”. 

La depressione assunse presto dimensioni mondiali, toccò 

all’Europa con una drammatica sequenza di reazioni a catena: 

nessun settore, nessuna categoria sociale sfuggì ai colpi della 

crisi. 

Per inciso in Italia la crisi aggravò i tradizionali squilibri tra 

nord e sud.  

Nel 1927 soltanto il 17% della manodopera occupata 

nell’industria era meridionale, il reddito pro-capite per abitante 

del mezzogiorno era esattamente la metà della media nazionale 

ed in Sicilia era di L.1.735 contro L.3.870 del Piemonte e 

L.3.630 della Lombardia. 

Dopo avere superato con una certa difficoltà gli anni dal 1974 

al 1976, e conseguita una parziale inversione di tendenza nel 

corso del 1977, la situazione economica del nostro Paese 

precipitò a livelli mai raggiunti nel corso degli ultimi 35 anni. 

Il mancato adeguamento della nostra struttura economica alle 

muove condizioni internazionali, il maggior tasso di inflazione 

tra i paesi industrializzati, la permanente conflittualità delle 

parti sociali, la indicizzazione di certi costi sono gli elementi 

più visivi assieme alla lievitazione del prezzo dei prodotti 

petroliferi hanno accentuato la crisi della nostra economia. 

La necessità di porre rimedio ed ordine ad una situazione che 

ormai si evolveva verso la catastrofe, venne avvertita nel 1978 

dall’allora Ministro del Tesoro on:Pandolfi che formulò il noto 

piano di sviluppo. 

Nonostante diverse valutazioni critiche cui tale piano aveva 

dato luogo, nessuna delle forze politiche dell’allora 

maggioranza, P.C.I. compreso, né alcuna delle forze sociali 

aveva respinto il piano o rifiutato la impostazione generale 

dello stesso. 

 



 

Il piano individuava due obiettivi essenziali: 

• l’aumento dell’occupazione, 

• lo sviluppo del Mezzogiorno, 

come elementi trainanti per fare uscire dall’impasse la nostra 

economia. 

Individuava, inoltre, nel riordino della finanza pubblica uno 

degli elementi inflazionistici, sottolineando la necessità della 

riduzione del tasso di crescita della spesa pubblica corrente, 

della riduzione del disavanzo complessivo, della lotta alla 

notevole evasione fiscale.  

Il piano prevedeva nei minimi particolari tutti i dati tecnici 

entro i quali gli interventi pubblici erano considerati 

compatibili con le finalità previste, ed implicitamente il piano 

assumeva il carattere di primo serio tentativo di 

programmazione economica. 

Lo scioglimento anticipato delle Camere determinò, tra gli altri 

mali, la mancata approvazione del piano Pandolfi lasciando la 

nostra economia in balia dei soliti provvedimenti urgenti, 

disarticolati, settoriali, sostanzialmente inutili se sempre più 

dannosi. 

Gli ulteriori sviluppi della nostra crisi, anche per le recenti 

vicende collegate ai prezzi dei prodotti petroliferi, nonché alla 

sceneggiata italiana relativamente alla mancata fornitura di 

greggio da parte dell’Arabia, hanno determinato un progressivo 

allontanamento dalla linea tracciata dal piano triennale sia sul 

terreno della finanza pubblica che su quello del costo del lavoro. 

La nostra economia persegue oggi una evoluzione esattamente 

opposta a quella indicata dal piano Pandolfi: 

1. aumento dell’inflazione maggiore del previsto e maggiore di 

quello registrato negli altri paesi europei, 

2. minore aumento del reddito nazionale, 

3. minori investimenti produttivi. 

Le prospettive sono quelle di pervenire ad un notevole aumento 

del deficit pubblico in rapporto al prodotto interno lordo, 



 

nessuna modifica nei meccanismi di spesa, caduta del tasso di 

crescita, possibili difficoltà per le nostre esportazioni e per la 

bilancia valutaria in generale. 

Ed è significativo che, proprio nello scorso mese di novembre, 

secondo gli ultimi dati disponibili, la bilancia commerciale ha 

registrato una netta inversione di tendenza presentando un largo 

deficit di oltre 1.500/miliardi di gran lunga il peggiore risultato 

mensile di tutto il 1979.  

Nel solo mese di novembre le importazioni sono state di 

L.6.681/miliardi contro L.5.223/miliardi di esportazioni, con un 

incremento rispetto allo stesso periodo del 1978 del 52% per le 

importazioni e soltanto del 13,4% per le esportazioni. 

Il saldo negativo della bilancia non è soltanto riferibile alle 

importazioni di greggio. 

Da quanto sopra esposto si evince in modo chiaro che la 

condizione attuale della nostra economia si presenta 

estremamente grave e l’azione degli organismi preposti non si 

dimostra idonea a contrastarne la tendenza. 

Se a ciò aggiungiamo i riflessi di certi impegni assunti per il 1980, 

quale la riforma sanitaria di cui ancora non si conosce bene il 

costo, la sanatoria dei deficit delle imprese a partecipazione 

statale, di cui non si conosce l’ammontare, possiamo intravedere 

la drammaticità dell’attuale momento economico. 

Inoltre non possiamo esprimere giudizi positivi neanche nei 

confronti di chi in Italia pilota la politica monetaria. 

Come tutti sappiamo uno degli elementi più importanti di 

intervento per correggere l’anomalo andamento della circolazione 

monetaria è rappresentato dal T.U.S., cioè del tasso di interesse 

che gli Istituti di credito pagano alla Banca d’Italia per le loro 

anticipazioni bancarie. 

Il tasso di sconto, inoltre, può essere considerato l’elemento 

visivo dell’andamento dell’economia di un Paese.  



 

Ad esempio: in Italia negli anni del boom economico il TUS 

oscillava intorno al 4%, il tasso dei depositi bancari intorno al 2 

e l’inflazione zero. 

Il TUS oggi è del 15%, la remunerazione dei depositi intorno al 

10% e l’inflazione intorno al 20%. 

Nei paesi dell’America latina, nel momento in cui la svalutazione 

era considerata galoppante, il tasso ha superato spesso il 50%. 

Esaminiamo la politica del tasso di sconto praticata dalle 

autorità monetarie italiane negli ultimi anni: 

- nel settembre 1973 - data di inizio di questa crisi - venne 

portato dal 4% al 6,5%, 

- nel marzo 1974 al 9%, 

- nel dicembre 1974 all’8%, 

- nel maggio 1975 al 7% nel settembre 1975 al 6%. 

Il tasso del 6% può rappresentare un tasso di riferimento per 

una economia che “ha il raffreddore” e non per una economia 

gravemente ammalata come la nostra. 

Infatti successivamente dal febbraio 1976 il T.U.S subì le 

seguenti variazioni: 7%, 8%, 12%, 15% fino al giugno del 

1977, quando un lieve miglioramento della bilancia commerciale 

ne consigliò la riduzione al 13%, poi all’11,5%, al 10,5%, per poi 

ritornare, nel settembre 1978 al 15% e dopo due mesi al 12%. 

Due considerazioni desidero fare a commento di questa dinamica 

del TUS: 

• un grave errore è stato quello di riportare il TUS al 6%, al 

livello 1975 come per dimostrare che gli elementi di crisi 

manifestatasi fin dal 1973 fossero venuti meno, mentre in 

realtà la situazione era sempre più pesante, notevole era il 

deficit pubblico e l’indebitamento degli enti statali, specie 

gli enti mutualistici e previdenziali, progressivo era l’aumento 

del costo del petrolio, progressiva la tendenza inflazionistica 

che non presentava accenni di inversione di tendenza; 

• la restrizione generalizzata del credito, e nel contempo 

l’aumento generalizzato del tasso di sconto contribuiva a 



 

creare condizioni di recessione che potevano soltanto 

aggravare la crisi. 

La manovra del tasso di sconto e la gestione del credito sono le 

armi migliori che la scienza economica pone nelle mani di 

coloro ai quali spetta pilotare la politica monetaria di un paese; 

il loro uso generalizzato è spesso causa delle recessioni. 

Anche sotto l’aspetto della politica monetaria, purtroppo, non 

possiamo stare tranquilli e non è errore affermare che una più 

oculata politica monetaria nel 1975 avrebbe potuto evitare gran 

parte dei danni che la nostra economia ha subito. 

A questo punto desidero chiarire i motivi del titolo che ho 

voluto dare a questa conversazione. 

Dall’esposizione fatta ritengo traspaia in modo chiaro una certa 

analogia tra la situazione americana degli anni ‘20 e quella 

italiana di oggi. 

Il passaggio da un periodo di stabilità economica alla fase di 

ascesa, a quella di discesa, alla crisi. 

Motivi diversi possono determinare i vari cicli economici, ma 

gli effetti sono sempre gli stessi. 

Come identici dovrebbero essere i provvedimenti messi in atto 

per superare il periodo di crisi. 

La situazione dell’economia italiana oggi è sostanzialmente, 

con le dovute proporzioni, analoga a quella americana degli 

anni ‘20, forse perché ben camuffata appare ai nostri occhi in 

modo meno drammatico.  

La situazione in verità è assai più grave di quanto previsto per i 

seguenti motivi: 

o perché alle spalle del nostro sistema economico non c’è quel 

potenziale del colosso americano; 

o perché è difficile, se non impossibile, far comprendere agli 

italiani la gravità del momento e modificarne le abitudini in 

quanto non possiamo loro ripetere quello che disse 

Mussolini al Senato nel 1930 “fortunatamente il popolo 

italiano non è ancora abituato a mangiare molte volte al 



 

giorno, e avendo un modello di vita modesto, sentirà meno 

le deficienze e le sofferenze”. 

Il popolo italiano da molti anni osserva un tenore di vita al di 

sopra delle effettive possibilità e difficilmente, perdurando le 

attuali condizioni politiche, sarà disposto a modificarlo in 

senso peggiorativo. 

o perché le condizioni politiche del Paese, la mancanza di un 

governo forte, sia dal punto di vista politico che 

parlamentare, la sfiducia della maggior parte del popolo nei 

provvedimenti adottati e che eventualmente potranno ancora 

essere adottati, gli scandali, le evasioni fiscali etc. 

Ho voluto ricordare con questo mio intervento il cinquantesimo 

anniversario della più grande crisi verificatasi nel mondo e 

ricordarla anche come avvertimento, consiglio ed ammonimento 

a coloro i quali hanno la responsabilità di doverla gestire.  

Wall Street non già come sede della Borsa Valori degli USA ma 

come inizio della più grande crisi del secolo. 

Desidero concludere questa mia esposizione ricollegandomi a 

quanto detto all’inizio. 

Nel 1964, dopo una analisi che discendeva, in via prevalente, 

da considerazioni di politica economica, esaminati gli aspetti 

della crisi concludevo che si trattava di un fenomeno 

transitorio, causato da certa reazioni del mondo economico a 

“certe” scelte politiche, nonché dal prezzo pagato dal più 

fiorente settore industriale del tempo, il settore elettrico, m per 

consacrare le suddette scelte.  

La conclusione era ottimista anche perché l’economia era 

ancora nelle condizioni di euforia per il boom degli atti ‘50 e le 

industrie e gli operatori economici disponevano di ingenti 

riserve accantonate in un periodo in cui il profitto remunerava 

in modo sproporzionato il capitale. 

Nel 1974 l’analisi partiva più da considerazioni di ordine 

politico, che di politica economica. 



 

Gli errori di direzione politica, gli scandali, le evasioni fiscali, 

gli sperperi della finanza pubblica, la inadeguatezza delle 

strutture e dei servizi non lasciavano intravvedere alcuna 

possibilità di superamento a breve o medio termine delle 

condizioni della crisi. 

A fornire un parziale alibi a queste lacune e a queste 

insufficienze ci pensarono i produttori di petrolio, iniziando 

quella politica di aumenti dei prezzi del greggio che ha finito 

per essere un effettivo elemento di turbamento delle condizioni 

economiche di tutti i paesi sviluppati, ed in particolare l’Italia 

per l’assoluta mancanza di fonti alternative di energia. 

In quella occasione formulai delle serie di riserve sulla 

possibilità di una sollecita ripresa della nostra economia, sia per 

una sostanziale sfiducia nei confronti di avrebbe dovuto operare 

le necessarie scelte, sia nei confronti del popolo italiano che, 

dopo anni di sproporzionato benessere non sempre suffragato 

da effettive condizioni di ricchezza, difficilmente avrebbe 

potuto accettare di rivedere le proprie condizioni di vita, per 

riferirle alla effettiva consistenza del reddito. 

La situazione odierna, che senza soluzione di continuità si 

trascina ormai dal 1973, è di una drammaticità che ai più 

appare di natura strumentale o addirittura sfugge.  

L’inflazione, la recessione, la crisi economica generale che 

rispecchiamo a distanza di cinquant’anni dall’inizio della grave 

crisi americana, marciano con un ritmo tale che soltanto 

coraggiosi provvedimenti e coraggiosi comportamenti possono 

tentare di correggere. 

Ed io voglio augurarmi che il 1980 possa rappresentare l’inizio 

di una inversione di tendenza, non solo in chiave economica ma 

anche di costume, di serietà, di impegno, correttezza di onestà 

da parte di ognuno e di tutti, per potere finalmente conseguire 

risultati apprezzabili per il superamento dell’attuale sfavorevole 

congiuntura e non rispondere ad una eventuale chiamata da 

Wall Street. 
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TRA I SEGRETI D’ITALIA, IL SEGRETO BANCARIO 

 

 

Desidero ringraziare il Presidente sia per le parole usate 

nell’introdurre la conversazione di questa sera, sia per avermi 

dato la possibilità di continuare un discorso con gli amici lions 

del club di Enna iniziato fin dal 1964. 

A parte alcune conversazioni di impegno para-politico, come 

quella sull’andamento della popolazione della provincia di Enna 

del 1968, sui giovani e la società contemporanea del 1969, su 

ipotesi di una nuova realtà siciliana del 1978, conversazione 

quest’ultima che oggi appare di una attualità impressionante, a 

parte la conversazione sulla riforma ospedaliera e degli enti 

assistenziali del 1970 - quando immeritatamente ero Presidente 

del Consiglio di Amministrazione del nostro nosocomio, a parte 

la conversazione salviamo il lago di Pergusa del 1972, 

problema al quale ero e sono interessato non solo come 

cittadino di Enna ma anche come Presidente del Club Nautico 

di Pergusa costretto da tanti anni alla inattività, l’impegno più 

continuo e diretto è stato quello di rappresentare, in forma non 

esclusiva per gli addetti ai lavori, alcuni aspetti dei problemi 

che da oltre un ventennio continuano a condizionare la vita 

economica e sociale del nostro Paese. 

Ricordo, la conversazione tenuta nel 1964 al centro della prima 

crisi economica del dopoguerra, “Sulla congiuntura economica 

in atto”, ripresa nel 1975 con “Considerazioni sull’attuale 

momento economico” e nel 1980 con “Nel 50° anniversario 

Wall Street chiama Italia”. 

Si è trattato sempre di contributi di servizio che ho ritenuto di 

dover dare al nostro club e che vanno assumendo la dimensione 

di una telenovela, in quanto i problemi sono sempre numerosi, 

le soluzioni sempre più difficili, gli impegni sempre più seri 



 

È questo uno dei motivi che ancora oggi, dopo oltre un ventennio 

dall’inizio della crisi economica che attanaglia il nostro paese, 

nonostante qualche indicazione favorevole peraltro non 

equilibrata, non si intravedono segni di favorevole soluzione. 

Anche la conversazione di questa sera è stata offerta come atto 

di servizio al Presidente che lamentava di dover fare un 

meeting “a vuoto”. 

Mi sono offerto di coprire questo vuoto, ed ora ascoltate anche 

questa nuova mia relazione. 

Da diversi anni sempre più frequentemente i mezzi di 

informazione richiamano l’attenzione della pubblica opinione 

su problemi connessi ai “Segreti d’Italia”. 

Richiami spesso originati dall’esigenza di approfondimenti 

dottrinali o politici, spesso da fatti traumatici come l’arresto 

operato diversi anni fa del Vice Direttore Generale della Banca 

d’Italia e quello più recente di giornalisti. 

Ma come spesso accade in Italia gli approfondimenti ed i fatti 

traumatici servono soltanto per parlarne e farne parlare a caldo, 

per poi lasciare le cose al loro posto con riserva di riparlarne al 

momento in cui altri avvenimenti traumatici consiglieranno di 

rispolverarli. 

Ho voluto citare due episodi che hanno, seppure in tempi diversi, 

interessato la pubblica opinione, per sottolineare l’assoluta 

incertezza di comportamento su fatti di notevole rilevanza. 

Il Vice Direttore Generale della Banca d’Italia venne arrestato 

per non avere informato l’autorità giudiziaria su fatti connessi 

all’irregolare gestione bancaria di alcuni Istituti, sottoposti alla 

Vigilanza della stessa Banca d’Italia.  

I giornalisti vengono arrestati per non aver svelato alla 

Magistratura penale le fonti di informazione di fatti aventi 

rilevanza penale. 

Sia il Vice Direttore della Banca d’Italia che i giornalisti 

avevano rispettato precise norme comportamentali: 



 

• il primo l’art. 10 della legge bancaria che statuisce “i funzionari 

della Banca d’Italia, nell’esercizio delle loro funzioni, sono 

considerati pubblici ufficiali; essi hanno l’obbligo di riferire 

esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità riscontrate 

anche quando assumono le vesti penali”; 

• il secondo il codice di comportamento professionale che tutela 

i giornalisti, le fonti di informazione e le loro informazioni. 

Non è mia intenzione, né oggetto di questa conversazione, 

entrare nel merito delle valutazioni che sono state da più parti 

espresse in sede di commento dei fatti sopraindicati. 

Per quanto riguarda il caso del Vice Direttore della Banca 

d’Italia, nessuno ha contestato la legittimità dell’intervento 

della Magistratura penale che ha colpito colui il quale aveva il 

dovere di riferire esclusivamente al Governatore e non colui il 

quale avrebbe dovuto segnalare i fatti alla Magistratura. 

Nel caso dei giornalisti è assurdo pensare che tutti i segreti 

professionali e d’ufficio, sono limitati dalle esigenze della 

magistratura penale, e che tale esigenza non debba operare nei 

confronti dei giornalisti. 

Fatta questa breve introduzione, vediamo quali sono i segreti 

che più frequentemente vengono richiamati alla nostra attenzione.  

 

 

IL SEGRETO DI STATO 

 

La legge 24-10-1977 n. 801 ha abolito la precedente distinzione 

tra segreto politico e segreto militare, introducendo la categoria 

unitaria di Segreto di Stato. 

Sono coperti dal “segreto” gli atti, i documenti, le notizie, le 

attività ed ogni altra cosa la cui diffusione possa recare danno 

all’integrità dello Stato democratico, anche in relazione al 

libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla 

dipendenza dello Stato agli altri Stati, alla sua difesa militare. 



 

La stessa legge disciplina in modo nuovo anche l’opponibilità 

del segreto di stato da parte dell’esecutivo al giudice, nel corso 

di un processo penale. 

In precedenza quando un pubblico ufficiale rifiutava di 

rispondere alle domande del magistrato, asserendo che la 

materia era coperta da segreto, il giudice se riteneva infondato 

il rifiuto poteva procedere per il delitto di falsa testimonianza e 

reticenza di pubblico ufficiale, solo dopo l’autorizzazione a 

procedere da parte del Ministro della Giustizia. 

Ora, invece, la competenza a stabilire l’esistenza del segreto di 

stato è stata opportunamente trasferita al Presidente del Consiglio 

dei Ministri, nella sua qualità di soggetto responsabile della 

politica generale del governo. 

 

 

IL SEGRETO PROFESSIONALE E D’UFFICIO 

 

Numerosi soggetti sono tenuti al segreto su notizie di cui sono 

venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro attività professionali 

e nell’ambito dell’ufficio o di cariche pubbliche ricoperte. 

Il segreto professionale riguarda gli Avvocati, i Notai, i Medici, 

i Farmacisti, tutti gli esercenti professioni sanitarie, i giornalisti 

sulle fonti confidenziali delle loro informazioni, tutti quei 

professionisti ai quali il cittadino è obbligato a rivolgersi per la 

tutela dei propri interessi e della propria salute, svelando loro 

per questi motivi notizie riservate o intime. 

Il segreto d’ufficio si riferisce ai pubblici ufficiali o agli 

incaricati di pubblico servizio, i quali hanno l’obbligo di 

mantenere segrete quelle notizie relative alle loro funzioni o al 

servizio svolto per espressa disposizione di legge, per ordine 

dell’autorità, per consuetudine e per la loro stessa natura non 

devono essere svelate agli estranei. 

Recentissima proposta di legge, presentata soltanto qualche 

giorno fa, e pertanto chiede la estensione del segreto professionale 



 

anche ai dottori commercialisti i quali, essendo depositari di 

confidenze sul piano fiscale ed economico, hanno l’obbligo di 

garantire la “privacy” dei clienti. 

 

 

IL SEGRETO ISTRUTTORIO 

 

Una particolare forma di segreto attiene ai rapporti tra diritto di 

cronaca ed informazione e la esigenza di evitare che la 

pubblicazione di notizie relative al processo penale possa 

pregiudicare lo svolgimento delle indagini. 

La legge vieta la pubblicazione anche parziale o in forma 

riassuntiva di atti e documenti relativi al procedimento 

istruttorio sino a che di tali atti e documenti non sia stata data 

lettura nel pubblico dibattimento. 

La disciplina legislativa privilegia il segreto istruttorio sacrificando 

il diritto di informazione riconosciuto dalla Costituzione.  

Ma la eccessiva estensione del segreto istruttorio e la mitezza 

delle sanzioni previste per coloro i quali lo violano, hanno fatto 

si che tale segreto sia costantemente disatteso anche perché 

spesso sono gli stessi organi inquirenti a fornire alla stampa, 

con motivazioni più o meno valide, notizie sulle indagini. 

 

 

IL SEGRETO EPISTOLARE 

 

In conformità al principio costituzionale relativo alla 

inviolabilità della segretezza della corrispondenza e di ogni 

altra forma di comunicazione, la legge penale tutela la libertà, 

la riservatezza e la sicurezza della corrispondenza epistolare, 

telegrafica e forse telefonica. 

Il diritto alla inviolabilità della corrispondenza dovrebbe venire 

meno soltanto quando il giudice penale dispone, per esigenze 

processuali, la intercettazione delle comunicazioni telefoniche 



 

di un soggetto indiziato di reato, con specifiche garanzie di 

tutela dei diritti dell’imputato e dei terzi. 

 

 

IL SEGRETO BANCARIO 

 

Dopo questa breve introduzione sui “segreti d’Italia”, una 

particolare attenzione sarà riservata al segreto bancario da qualche 

anno periodicamente alla attenzione della pubblica opinione.  

Si tratta di una materia di particolare interesse, non solo per gli 

addetti ai lavori, sia per taluni aspetti di ordine psicologico e 

pratico, sia in vista della richiesta omogeneizzazione della 

gestione bancaria a seguito di precise direttive della Comunità 

Economica Europea, anche in ordine alla liberalizzazione 

dell’attività bancaria nell’ambito della Comunità. 

Alcuni ambienti pongono una inderogabile esigenza di 

superamento del segreto bancario come toccasana per ridurre 

notevolmente larghe fasce di evasione fiscale. 

Si tratta di una posizione che viene assunta con periodica 

cadenza ogni qualvolta si parla di pressione fiscale. 

Non possono sfuggire alla prevista e già notevole tassazione 

(25%) i ricavi di operazioni bancarie in quanto il corrispettivo 

viene automaticamente trattenuto da parte degli Istituti di 

Credito che ne curano direttamente il versamento alle casse 

dello Stato. 

Né si può parlare di evasione fiscale per gli interessi pagati sui 

buoni del tesoro e sui certificati di credito del tesoro, in quanto 

è lo Stato che ne ha stabilito la completa esenzione. 

Altri parlano di una più moderna regolamentazione del segreto 

bancario, altri sostengono la opportunità, anzi la necessità, di 

non modificare l’attuale normativa e le relative consuetudini 

per non rendere ancora più difficile in questo particolare 

momento dell’economia italiana, le condizioni di presenza e la 

funzione degli stessi Istituti di Credito. 



 

Prima di entrare nel merito del problema desidero chiarire che 

nessuna specifica norma di legge definisce e regolamenta il 

segreto bancario. 

Prima dell’entrata in vigore dell’attuale ordinamento legislativo 

del settore, il principio del segreto bancario costituiva una 

realtà internazionale abbastanza diffusa, essendo sancito in 

modo espresso dalle legislazioni di molti paesi. 

A parere di autorevoli autori, la relativa fonte andava ricercata 

non nella legge bensì nella volontà contrattuale, anche se tacita, 

derivante dagli usi, ovvero si riconduceva il segreto bancario 

nella categoria dei segreti professionali cui le banche sarebbero 

tenute per la loro qualifica di impresa. 

In Italia tra i primi autori ad occuparsi del segreto bancario va 

considerato il Fubini (note in tema di segreto bancario pubblicate 

sulla “rivista bancaria” nel 1929) il quale affermava che, “fin 

dall’origine della attività bancaria il principio del segreto 

appariva così connaturato a tale tipo di impresa, da ricevere 

pronta ed esplicita affermazione nei rapporti di diritto privato, in 

statuti ormai secolari di istituzioni di credito a base pubblica”. 

Successivamente il Molle, in uno studio predisposto in epoca 

immediatamente anteriore all’entrata in vigore della legge 

bancaria italiana riteneva che “mancasse al nostro diritto positivo 

una norma specifica a tutela del segreto bancario e che, pertanto, 

il suo fondamento giuridico doveva essere ricercato nell’uso”. 

Altra tesi, quella del Santini, secondo il quale “la responsabilità 

della banca per violazione del segreto può configurarsi come 

fatto di inadempienza contrattuale”. 

Secondo altri autori, il Colagrosso ed il Bracco, mancherebbe in 

sostanza una regolamentazione giuridica del segreto bancario, 

ed a tale deficienza supplirebbe la tradizionalità, o meglio la 

convenzionalità di tale regola. 

Il segreto bancario oggi trova soltanto un generico riscontro 

nell’art. 10 del Regio Decreto legge del 12-3-1936 n. 4375, 

meglio noto come legge bancaria, che così statuisce: 



 

“Tutte le notizie, le informazioni ed i dati riguardanti le aziende 

di credito sottoposte al controllo della Banca d’Italia, sono 

tutelati dal segreto d’ufficio, anche nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni.” 

Si parla, quindi, genericamente di segreto d’ufficio anche se il 

successivo art. 78 della stessa legge a proposito delle procedure 

di liquidazione, così si esprime: “Nel giudizio i commissari 

esibiscono al Tribunale, perché se ne valga ove occorra, per 

decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione 

alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario e 

l’elenco dei creditori di cui al 1° comma dell’art. 77”.  

Altro espresso riconoscimento del segreto bancario è contenuto 

nell’art. 35 del DPR 29-9-73 n. 600 in tema di imposte dirette 

che riguarda appunto “deroghe al segreto bancario”. 

Esso dispone, infatti, che l’ufficio delle imposte possa in 

determinati casi richiedere agli Istituti di Credito di trasmettere 

copia dei conti intrattenuti dal contribuente.  

È chiaro che il parlare di deroghe al segreto bancario significa 

implicitamente ed esplicitamente il riconoscimento di una 

regola esistente. 

Nella pratica il segreto bancario presenta due aspetti: da una 

parte il dovere di silenzio da parte delle banche, dall’altra il 

limite alla attività di accertamento dei poteri dello Stato nei vari 

settori giurisdizionale, di polizia fiscale ed amministrativo fatti 

salvi i limiti posti dalla legge penale. 

Il segreto bancario serve a ricondurre entro confini ragionevoli i 

poteri di pubblico accertamento relativamente ai rapporti tra 

banca e cliente e, quindi, i casi in cui la banca è costretta da un 

atto di imperio a rivelarli. 

E questa esigenza di tutela trova fondamento nell’art. 47 della 

costituzione che così recita: “La Repubblica incoraggia e tutela 

il risparmio in tutte le sue forme”. 



 

Se il segreto bancario venisse meno, sembra logico che il 

risparmio, se non incoraggiato e tutelato nell’ambito del 

sistema bancario italiano, preferirebbe seguire altre vie. 

Ciò comporterebbe una diminuzione della massa fiduciaria 

indispensabile per l’esercizio del credito ed un progressivo 

inaridimento di molte attività economiche.  

Si può, quindi, concludere che il segreto bancario ha un suo 

fondamento nei principi generali del nostro diritto, anche 

costituzionale, è riconosciuto da talune norme di legge, trova 

sanzione penale nel caso di rivelazione senza giusta causa ed è 

logicamente collegato al rapporto fiduciario che lega il cliente 

alla sua banca. 

Consideriamo adesso i limiti che sono stati posti al segreto 

bancario: 

 

NEL PROCESSO PENALE 

 

Il primo limite riguarda la testimonianza nel processo penale. 

Secondo l’art. 348 del c. p. p. “nessuno può opporsi all’obbligo 

di testimonianza”. 

Se, pertanto, un funzionario di banca rifiuta di deporre o 

deporrà in modo reticente, pur richiamandosi al segreto 

bancario, può essere considerato complice del reato. 

Questo da un punto di vista generale. Si deve però considerare 

anche che i funzionari di banca spesso sono anche pubblici 

ufficiali per i quali l’art. 10 della legge bancaria stabilisce il 

vincolo del segreto d’ufficio. 

A confermare quanto sopra è proprio l’art. 353 del c. p. p. 

secondo il quale “i pubblici ufficiali non possono essere 

obbligati a deporre, a pena di nullità, su fatti conosciuti per 

ragioni di ufficio e che devono rimanere segreti”. 

La legittimità del rifiuto a deporre non implica l’esonero di 

denunziare i reati di cui i predetti funzionari siano venuti a 

conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. 



 

Un secondo limite è rappresentato dal potere riconosciuto al 

giudice penale di chiedere la esibizione della corrispondenza e 

di tutti gli atti e documenti utili ai fini delle indagini e 

procedere, se necessario, a perquisizioni e sequestri presso le 

banche ai sensi dell’art. 340 c. p. p.  

Un terzo limite è stato posto dalla legislazione penale valutaria, 

in relazione ai rapporti tra poteri della polizia valutaria e 

salvaguardia del segreto bancario. 

Secondo la più recente normativa non può opporsi agli 

appartenenti ai nuclei speciali di polizia valutaria il segreto 

bancario, anche se da più parti si concorda che gli accertamenti 

dovranno essere esclusivamente limitati alle violazioni tributarie, 

atteso che soltanto alla Banca d’Italia spetta l’intervento per il 

controllo in materia di credito.  

 

NEL PROCESSO CIVILE 

 

L’art. 213 del c. p. c. prevede che “Il Giudice può richiedere 

d’ufficio alla pubblica amministrazione informazioni scritte 

relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa che è 

necessario acquisire al processo”. 

A tale richiesta può opporsi il rifiuto sia perché si tratta di una 

interpretazione molto estensiva di “pubblica amministrazione” 

sia perché l’amministrazione non può essere obbligata a fornire 

informazioni su notizie riservate. 

Il Magistrato può, inoltre, ordinare alle parti in causa di 

consentire ispezioni e di esibire in giudizio un documento di cui 

ritenga necessaria l’acquisizione al processo, quando ricorrono 

le seguenti condizioni: 

• se appaia indispensabile per conoscere bene i fatti della causa, 

• se l’ispezione o l’esibizione possa compiersi senza grave 

danno per le parti, 

• se non violano uno dei segreti previsti dalla legge.  



 

Sovente, infine, vengono notificati alle banche atti di pignoramento 

o di sequestro a carico di clienti. 

Il funzionario di banca non può esimersi dal rendere la 

prescritta dichiarazione eccependo il segreto bancario. 

 

IN MATERIA FISCALE 

 

Altro limite è stato posto dal richiamato art. 33 del D. P. R. 29-

9-73 n. 600, in materia di accessi, ispezioni e verifiche che 

stabilisce: 

“La guardia di finanza coopera gli uffici delle imposte per 

l’acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini 

dell’accertamento dei redditi, per la repressione delle violazioni 

delle leggi sulle imposte dirette, procedendo di propria 

iniziativa, o su richiesta degli uffici, secondo le norme e le 

facoltà di cui all’art. 32”. 

E l’art. 35, come già ricordato, dispone che l’Ufficio delle 

imposte possa richiedere alle aziende di credito notizie e 

documenti sui conti intrattenuti dal contribuente. 

In conclusione la nuova legislazione valutaria e fiscale ha 

notevolmente annacquato il principio del segreto bancario nei 

confronti dei poteri di accertamento della Guardia di Finanza, 

degli Uffici delle imposte e dell’Ufficio Italiano dei Cambi, 

venendo in gran parte meno la garanzia giurisdizionale di cui 

all’art. 340 del c. p. p. 

L’attenuazione del segreto bancario è stata determinata da 

necessità contingenti (specie nel campo valutario) ma anche 

rappresenta il corollario di una tendenza più generale alla 

pubblicizzazione dell’attività bancaria e dei contratti bancari, 

tendenza che deriva da una progressiva penalizzazione del 

risparmio privato considerato come ricchezza parassitaria, 

collegabile spesso ad evasioni fiscali. 

Che abusi vi siano stati è indubbio; ma il creare la sfiducia in 

un rapporto, per sua natura fiduciario, sia giovevole all’economia 



 

del Paese e sia conforme al dettato costituzionale, può essere 

fonte di legittimo dubbio. 

Il segreto bancario non può, né deve, coprire reati comuni, reati 

fiscali e valutari, né le banche possono diventare complici di tali 

reati; ma l’ammettere indagini al di fuori di rigorosi presupposti 

di un processo penale e nelle garanzie relative, rappresenta un 

pericolo di cui è difficile valutarne la gravità e le conseguenze. 

 

 

ALTRO CASO DI OPERATIVITÀ DEL SEGRETO BANCARIO 

 

Si è anche molto discusso sull’operatività del segreto bancario tra 

banca e banca, specie prima dell’entrata in vigore della normativa 

che ha previsto l’istituzione della Centrale dei Rischi bancari. 

Ne accenniamo in quanto la nuova normativa ha fatto venire 

meno i motivi per i quali non si verificava l’interscambio di 

informazioni bancarie.  

Secondo la prassi l’interscambio si rendeva utile e necessario al 

fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni del cliente in 

ordine ad altri rapporti bancari, atteso che l’art. 95 della legge 

bancaria punisce chi fornisce alla banca notizie e dati falsi sulla 

propria consistenza economica. 

Secondo alcuni autori, proprio perché la legge punisce chi 

dichiara situazioni non veritiere, le banche non possono essere 

legittimate a dare informazioni al riguardo. 

Oggi questo problema non è più attuale, almeno nella dimensione 

del passato, in quanto la centrale rischi provvede ad eliminare il 

pericolo di frodi senza con ciò violare il segreto bancario. 

 

 



 

IL SEGRETO BANCARIO NEGLI ALTRI PAESI 

 

A questo punto ritengo opportuno fornire qualche elemento di 

riflessione sulle normative in essere e sulle consuetudini 

consolidate in altri paesi in ordine al segreto bancario. 

 

GRAN BRETAGNA 

 

Oltre 120 anni fa un tribunale inglese ordinò alle banche di 

serbare il segreto sui conti intrattenuti dai clienti. 

Tale orientamento è stato successivamente confermato da altre 

analoghe decisioni. 

Le varie sentenze hanno stabilito che vi sono soltanto quattro 

casi in cui la banca è sollevata dall’obbligo del segreto: 

- quando vi è un’ordinanza del tribunale, se sono riconosciute 

ragioni di interesse pubblico; 

- quando la deroga è espressamente sanzionata da disposizioni 

di legge; 

- quando vi è un interesse motivato dalla banca; 

- quando vi è il consenso da parte del cliente. 

 

FRANCIA 

 

La Francia è probabilmente uno dei paesi in cui il segreto 

bancario e il meno garantito. 

Nessuna disposizione lo prevede esplicitamente e solo 

recentemente un’interpretazione estensiva dell’art. 378 del C.P.F. 

sul segreto professionale ha reso possibile - indirettamente - un 

riconoscimento del segreto bancario. 

Ma nella realtà anche questo riconoscimento risulta vanificato 

per la libertà di accesso alle informazioni bancarie da parte del 

fisco, della magistratura civile e penale e per reati valutari. 

 

 



 

STATI UNITI 

 

Seppure formalmente riconosciuto solo nel 1970, il segreto 

bancario non trova la benché minima tutela negli Stati Uniti 

dove non solo il fisco ha libero accesso presso tutti gli Istituti di 

credito, senza alcuna formalità, ma sono le stesse banche che di 

propria iniziativa comunicano al fisco i movimenti di capitali di 

un certo importo, le importazioni e le esportazioni di capitali. 

 

SVIZZERA 

 

Nella Svizzera il segreto bancario è assoluto. Esso trae origine 

sia da varie norme federali e cantonali che dall’art. 47 della 

legge bancaria. 

Di recente qualche deroga è stata consentita soltanto agli Stati 

Uniti. 

 

AUSTRIA 

 

L’obbligo del segreto bancario è sancito dalla legge del 24-1-79 

I funzionari fiscali hanno poteri molto limitati di ispezione. 

Il segreto bancario può non essere osservato su richiesta di 

autorità straniere, nel caso in cui la richiesta è considerata lecita 

dalla legislazione austriaca. 

Trova anche un limite in certi processi penali.  

 

GERMANIA 

 

Non esiste una norma particolare che sancisce il segreto bancario, 

anche se il concetto emerge indirettamente da varie leggi. 

I funzionari delle finanze hanno libero accesso alle informazioni 

bancarie. 

Le autorità forniscono informazioni a quei paesi con i quali 

hanno specifici trattati. 



 

Anche in Germania il segreto bancario trova un limite nei 

procedimenti penali e nelle indagini fiscali e valutarie. 

Da un attento esame delle norme e consuetudini di altri paesi 

Europei, il Belgio esprime qualche perplessità, in Lussemburgo 

in modo più netto si può affermare che il segreto bancario, 

seppure diversamente interpretato, è soggetto a limitazioni di 

vario genere così come opera in altri i paesi occidentali. 

Infine in Ungheria, paese non considerato occidentale, il 

segreto bancario è stato regolato dalla legge. 

I depositi bancari sono segreti e gli istituti di credito devono dare 

le informazioni richieste dai tribunali soltanto nelle cause di 

eredità, o a seguito di sentenze che stabiliscono la confisca del 

patrimonio o l’obbligo di risarcimento nei confronti dello stato. 

Questa è la situazione in cui viene collocato il segreto bancario 

nel nostro Paese e in un contesto più generale. 

Da queste considerazioni emerge chiaramente che i limiti posti 

in Italia in questi ultimi anni, limiti che avevano fatto gridare da 

più parti come attentato al sistema bancario, sono gli stesi limiti 

che da tempo operano in quasi tutti i paesi. 

Anche per questi motivi oggi il segreto bancario deve essere 

riconsiderato in un quadro diverso e più ampio all’interno della 

Comunità Economica Europea.  

Due Direttive Comunitarie quella del 28-6-73, concernente la 

soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e la libera 

prestazione dei servizi delle imprese bancarie e finanziarie e 

quella del 12-12-77, relativa al coordinamento delle disposizioni 

nazionali riguardanti l’accesso all’attività bancaria ed il suo 

servizio consigliano una progressiva valutazione dei singoli 

ordinamenti ed una correlativa elaborazione di principi e 

procedure comuni, fino al giungere alla possibile creazione di uno 

statuto bancario europeo frutto della concreta armonizzazione 

della varie legislazioni, non potendosi più concepire una 

disciplina disarticolata e non unitaria della attività bancaria. 



 

La realizzazione di questi risultati globali è stata però ritardata 

da difficoltà economiche, giuridiche e tecniche di ogni tipo e di 

peso talora rilevante, senza che una decisa volontà politica 

potesse spingere lo spirito di collaborazione a superarle in 

tempi ravvicinati. 

Conseguentemente si è preferito un sistema di disposizioni da 

introdurre gradualmente per eliminare le principali disparità 

legislative esistenti tra i vari paesi. 

E nel contesto dell’auspicata nuova regolamentazione comunitaria 

della materia bancaria non potranno non trovare giusta 

collocazione, definizione, limiti e norme comuni in materia di 

Segreto bancario. 

 

 
 

 



 

Anno 1987 

 

 

LE LEGGI ELETTORALI  

 

 

L’attuale momento politico è contrassegnato, tra l’altro, dalla 

tematica delle riforme istituzionali privilegiata ormai da tutti. 

I numerosi incontri verificatisi negli ultimi tempi hanno 

focalizzato tutti gli aspetti del problema, anche se ancora niente 

è stato concordato per quanto riguarda le riforme da approvare 

né la gradualità delle stesse. 

Nel contesto delle riforme reputate opportune un riferimento 

costante è stato riservato alla riforma delle leggi elettorali, le 

cui valutazioni fatte riguardano più che il sistema elettorale in 

senso stretto, la opportunità di operare sul sistema per 

modificare le rappresentanze parlamentari. 

Mentre sarebbe anche opportuno valutare altri aspetti che, se 

possono apparire tecnici, in sostanza hanno grande valenza 

politica. 

Aspetti che riguardano sia la legge per l’elezione della Camera dei 

Deputati che quella per l’elezione del Senato della Repubblica. 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 

L’art. 3 della Costituzione statuisce “È compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 

limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese”.  

L’art. 51 della Costituzione afferma che “Tutti i cittadini 

dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici 



 

ed alle cariche elettive in condizione di uguaglianza, secondo i 

requisiti stabiliti dalla legge”. 

Abbiamo voluto premettere il richiamo dei suddetti articoli 

della Costituzione per ricordare che la nostra Carta Costituzionale, 

bandendo ogni forma di privilegio, consacra l’assoluta 

eguaglianza dei cittadini tra di loro e nel rapporto con lo Stato. 

Ed è proprio il mancato rispetto da parte del legislatore di 

questo principio, che scaturiscono una serie di considerazioni. 

L’art. 56 della Costituzione stabilisce che “La Camera dei 

Deputati è eletta a suffragio universale e diretto”. Il numero dei 

deputati è 630. 

Questo numero non è stato fissato originariamente dalla 

Costituzione, ma è stato determinato con legge costituzionale 

del 9/2/63, in quanto la costituzione prevedeva la elezione di un 

deputato ogni 80.000 abitanti o frazione superiore a 40.000. 

Il nostro Paese per la elezione di n. 630 deputati è stato 

suddiviso in 32 circoscrizioni elettorali. 

La prima notazione che riteniamo opportuna è l’assoluta non 

omogeneità delle diverse circoscrizioni elettorali.  

Noi non sappiamo quali sono stati i criteri che hanno ispirato 

una siffatta illogica suddivisione.  

Ed è da questa prima considerazione che discende il primo 

rilievo sostanziale alla normativa vigente: la legge non pone, 

nell’esercizio dell’elettorato passivo, tutti i cittadini nelle stesse 

condizioni di uguaglianza. 

Da un sommario esame della composizione di collegi (prospetto 

n. 1) la non omogeneità appare molto chiara. Esaminiamone in 

particolare qualcuno: 

• la circoscrizione Roma-Viterbo-Latina elegge ben 54 deputati, 

ha una popolazione di 4.600.000 abitanti, si estende su una 

superficie di 14454 Kmq e conta 301 comuni; 

• la circoscrizione Milano-Pavia elegge ben 50 deputati, ha 

una popolazione di 4.500.000 abitanti, si estende su 5727 

Kmq e conta 439 comuni; 



 

• la circoscrizione Torino-Novara-Vercelli elegge 36 deputati, 

ha una popolazione di 3.200.000 abitanti, si estende per 

13414 kmq e conta ben 649 comuni; 

• la circoscrizione Potenza-Matera elegge 7 deputati, ha una 

popolazione di 620.000 abitanti, si estende per 9987 kmq e 

conta 129 comuni; 

• la circoscrizione Campobasso-Isernia elegge 4 deputati, ha 

una popolazione di 330.000 abitanti, si estende per 4429 

kmq e conta 136 comuni; 

• la Sardegna ha una sola circoscrizione elettorale, elegge 18 

deputati, ha una popolazione di 1500.000 abitanti, si estende 

per 24049 kmq e conta 354 comuni.  

Potremmo continuare nella elencazione di tutti i dati relativi a 

tutte le circoscrizioni elettorali e sottolinearne tutte le 

contraddizioni, ma abbiamo voluto enucleare i dati più eclatanti 

che meglio esaltano la considerazione che la non omogeneità è 

l’unico elemento caratterizzante della suddivisione operata dal 

legislatore.  

Da quanto esposto appare chiaro, ed emerge in modo fin troppo 

elementare, la condizione di assoluta ineguaglianza in cui 

vengono posti, in aperto contrasto con le norme costituzionali, i 

candidati per la elezione della Camera dei Deputati. 

Si tratta di condizioni assolutamente diverse, spesso privilegianti, 

spesso dannose che vanno dal diverso impegno organizzativo, 

psico-fisico e finanziario necessari per curare dal punto di vista 

elettorale una circoscrizione di ben 24049 Kmq, come la 

Sardegna, o una popolazione di ben 4.600.000 abitanti come 

quella di Roma, o una circoscrizione di ben 649 comuni come 

quella di Torino, oppure una circoscrizione di 3415 kmq come 

quella di Genova, di 330.000 abitanti come quella di 

Campobasso o soltanto di 73 comuni come quella di Firenze. 

Non c’è dubbio, infatti, che un candidato alla Camera dei 

Deputati per la circoscrizione sarda, la più vasta come territorio 

e certamente non la migliore dal punto di vista orografico e 



 

della viabilità, o un candidato di Roma, la più numerosa come 

abitanti, o di Torino con i suoi 649 comuni non è posto da 

questa legge elettorale nelle stesse condizioni di un candidato di 

Campobasso (330.000 abitanti), di Genova (3415 Kmq) o di 

Firenze (73 comuni). 

Da queste considerazioni ognuno potrà trarre ogni altro 

elemento di valutazione per convenire che l’assoluta diversità 

tra le varie circoscrizioni elettorali pone i cittadini, in dispregio 

di ogni dettato costituzionale, non in condizione di uguaglianza 

nell’esercizio dell’elettorato passivo.  

L’omogeneizzazione delle circoscrizioni elettorali poiché non 

può, per vari motivi tenere conto di tutti gli elementi considerati, 

ma fissando il numero dei deputati da eleggere in relazione 

anche alle condizioni geografiche delle diverse circoscrizioni. 

A meno che non si voglia, così come suggerito da molti, far 

ricorso alla sostanziale riforma della normativa elettorale 

vigente, estendendo il sistema uninominale anche per l’elezione 

della Camera dei Deputati. 

Riforma questa che, se inquadrata nello spirito originale della 

norma, potrebbe anche portare ad un notevole miglioramento 

della qualità dei nostri rappresentanti. 

Da quanto esposto appare evidente che l’attuale normativa per 

la elezione della Camera dei Deputati, oltre che moralmente 

censurabile, può essere censurata anche sotto il profilo della 

legittimità costituzionale, non ponendo l’attuale sistema sotto lo 

stesso piano di uguaglianza i cittadini candidati alle elezioni.  

Purtroppo, nonostante da tanto tempo ed anche recentemente si 

continui a parlare di riforma elettorale, il problema, sotto 

l’aspetto dell’omogeneizzazione delle circoscrizioni, non è 

stato e non viene considerato.  

Ciò fa molto pensare perché lo scarso ricambio delle nostre 

rappresentanze è direttamente collegato a questa anomala 

situazione. 



 

Coloro i quali dovrebbero promuovere il riesame di questa 

normativa sono gli stessi che, in quasi cinquant’anni, sono riusciti 

a crearsi delle condizioni preferenziali che potrebbero venire 

meno nel caso di una radicale modifica delle circoscrizioni.  

Senza contare il diverso impegno finanziario. 

In molte circoscrizioni il costo di una campagna elettorale per 

“certi” candidati supera largamente un miliardo di lire. 

Nessuno si è chiesto cosa rappresenti questo costo per la società.  

Si tratta del prezzo pagato per mera ambizione? dell’investimento 

di un individuo che ritiene possa essere ammortizzato nel corso 

del mandato? dell’investimento di “potentati” di cui tutti 

conoscono la esistenza ma nessuno ritiene di poter fare 

qualcosa per isolarli?  

 

SENATO 

 

Un discorso a parte completamente diverso va invece fatto per 

quanto riguarda la normativa per le elezioni del Senato della 

Repubblica. 

L’art. 57 della Costituzione stabilisce che il Senato della 

Repubblica è eletto a base regionale. 

Il testo della Costituzione prevedeva l’elezione di un Senatore 

per ogni 200.000 abitanti o frazione superiore a 100.000, con 

un minimo di sei senatori per ogni Regione, con esclusione 

della Valle d’Aosta che ne elegge uno e del Molise che ne 

elegge due. 

E sulla base di questa normativa, così come approvata dalla 

Costituente, il territorio nazionale veniva suddiviso in n. 218 

collegi senatoriali per l’elezione di n. 218 Senatori con un 

sistema elettorale corretto.  

Successivamente, essendo intervenuta con legge costituzionale 

del 27-12-63 la modifica del citato art. 57, il numero dei 

Senatori da eleggere veniva svincolato dal rapporto con la 

popolazione esistente e fissato in n. 315, senza modificare la 



 

struttura del collegi senatoriali esistenti, per adeguarla al 

numero dei senatori da eleggere, così come richiede il sistema 

uninominale.  

In parole povere sono rimaste soltanto 218 circoscrizioni 

elettorali per la elezione di n. 315 senatori. 

Ma l’aspetto più grave non è il fatto che una tale anomalia che 

mortifica il senso, il valore e la scelta del sistema uninominale 

sia avvenuta per omissione più o meno volontaria, l’aspetto più 

grave è che tale aberrante situazione è stata voluta dal 

legislatore il quale, dopo avere stabilito all’art.2 della legge 

6/2/48 che “in ogni regione sono costituiti tanti collegi quanti 

sono i senatori ad essa assegnati” con legge del 27-2-58, 

modificando la precedente normativa, all’art. 1 stabiliva che “ai 

fini delle elezioni senatoriali il territorio delle singole regioni 

resta ripartito nei collegi senatoriali stabiliti dal Presidente della 

Repubblica del 6-2-48” trascurando completamente il fatto che 

nel frattempo il numero dei senatori da eleggere era passato da 

218 a 315. 

Non è mia intenzione soffermarmi sul sistema uninominale che 

dovrebbe garantire la elezione di un candidato in ogni collegio. 

Questo principio è stato talmente manipolato fino a non 

garantire la elezione di un candidato in ogni collegio, di 

consentire l’elezione di più candidati nello stesso collegio e di 

svuotare nella sostanza lo stesso principio voluto per 

diversificare il sistema di elezione delle rappresentanze dei due 

rami del Parlamento 

Un ibrido pastone, frammisto tra sistema uninominale e 

proporzionale che non ha garantito niente di quello che 

originariamente il legislatore si era prefissato.  

Non è mia intenzione cogliere i molti aspetti di contraddizione 

che potrebbero alimentare polemiche a non finire, ma non 

possiamo non fare alcune considerazioni. 

Esaminando in concreto la situazione siciliana risulta: 



 

• In Sicilia vi sono 22 collegi per la elezione di 26 senatori. 

Questa condizione esclude a 4 soggetti di ogni raggruppamento 

politico la possibilità di poter porre la propria candidatura 

per la elezione al Senato. 

• I Senatori eletti sono 26, i quali per la loro elezione concorrono 

con 22 candidati anziché con 26. 

Nel primo caso appare evidente il danno per il “cittadino” al 

quale è stata preclusa la possibilità di candidarsi, nel secondo la 

posizione di privilegio dei senatori uscenti. 

Infine se per ipotesi in occasione di una competizione 

elettorale, per motivi imprevedibili, un partito politico dovesse 

ottenere tanti voti per la elezione di un numero di senatori 

maggiore del numero dei collegi cosa accadrebbe?  

Non vi è dubbio che un partito politico che avesse ottenuto 

“tanta grazia” si vedrebbe penalizzato non potendo avere una 

rappresentanza maggiore rispetto al numero dei candidati 

presentati. 

Questa possibilità, seppure remota esiste, dal momento che il 

legislatore anche se in modo non perfettamente ortodosso, ne 

ha disciplinato la materia. 

L’art. 19 delle legge 6-2-48 infatti stabilisce che “se ad un 

gruppo spettano più posti di quanti sono i candidati, i posti 

esuberanti sono distribuiti secondo l’ordine di graduatoria dei 

quozienti”.  

Cioè se non è possibile dichiarare, per effetto del risultato 

elettorale, eletto un senatore democristiano, il seggio non assegnato 

alla D. C. verrebbe assegnato automaticamente al P. C. I., con 

tanto di rispetto per la volontà di quegli elettori che, pur avendo 

espresso una precisa volontà politica, vedrebbero rappresentate 

le loro idee ed i propri interessi da un rappresentante eletto con 

i loro voti, che tali idee e tali interessi non solo non condivide, 

ma anche abitualmente contrasta. 



 

E tutto questo perché la legge del 27-2-58, modificando la 

legge del 6-2-48, non ha ritenuto di dover adeguare il numero 

dei collegi senatoriali al numero dei senatori da eleggere. 

Da quanto esposto appare chiaro la notevole problematica che 

la normativa elettorale può porre alla attenzione della pubblica 

opinione. 

Si tratta di problemi di notevole importanza ed interesse che 

tocca sia aspetti di giustizia, di eguaglianza, di logica, di buon 

senso che, indirettamente, si ricollegano alla avvertita esigenza 

di vedere trasparenza in tutte le attività pubbliche ed impedire 

“l’assalto” alle alte cariche elettive soltanto a coloro i quali sono 

in grado di gestire apparati elettorali che divorano miliardi.  

La revisione delle circoscrizioni elettorali della Camera, allo 

scopo di renderle omogenee e più a misura di uomo e la 

revisione dei collegi senatoriali, per riportare il sistema 

elettorale allo spirito anche se corretto del collegio 

uninominale, possono rappresentare una svolta tale da 

consentire, anche con le limitazioni poste dai partiti, una 

graduale modifica in meglio delle nostre rappresentanze. 

 

 



 

 



 

Anno 2012 

 

 

COMMEMORAZIONE 50° ANNIVERSARIO DELLA  

MORTE DI ENRICO MATTEI  

 

 

Durante il mio periodo di ferie, quest’anno accompagnato da un 

fastidioso attacco di sciatalgia che mi ha costretto al riposo, ho 

letto la decisione della Corte di Appello di Palermo che, 

trattando ancora una volta il caso della scomparsa del 

giornalista Mauro De Mauro aveva assolto Totò Riina quale 

mandante dell’ing. Enrico Mattei e, nel contempo, avanzato 

serie considerazioni sulla sua morte. 

Il giorno della visita dell’ing. Mattei ad Enna gli sono stato 

vicino, con la esclusione della visita a Gagliano Castelferrato, e 

oggi sono l’unico sopravvissuto a quella giornata. 

Ho pensato subito che proprio quest’anno ricorreva il 50° 

anniversario della tragica fine, ho rispolverato nella mia 

memoria tutti i ricordi ed ho pensato di ricordarlo in occasione 

di un nostro meeting. 

Solo un dubbio mi venne in mente: raccontare ad un pubblico 

di media età quel giorno, a molti di voi certamente sconosciuto, 

avrebbe potuto creare molte perplessità e pensare più ad un 

racconto da favola che alla cronaca di una importante giornata, 

dubbio che venne subito fugato quando, ritornando a Enna ho 

trovato nel mio archivio dei documenti che mi hanno convinto 

a trattare l’argomento. 

Un foto mi vede quel giorno con Mattei, una seconda foto 

conferma il mio rapporto con Graziano Verzotto, braccio destro 

di Mattei ed ora definito con la sentenza sopra richiamata la 

talpa di coloro i quali avevano organizzato l’attentato all’aereo 

che doveva trasportare Mattei da Catania a Milano. 



 

Inoltre, nel periodo della mia permanenza alla direzione della 

Cassa di Risparmio V. E. di Mazzarino (1961/62) ho conosciuto 

Beppe Di Cristina, ritenuto l’organizzatore dell’attentato 

all’aereo di Mattei, il quale si presentò in banca per conoscere 

se il padre Francesco, recentemente scomparso, avesse avuto 

rapporti con la Sicilcassa dal momento che Riesi dista solo 

pochi chilometri da Mazzarino. 

In quella occasione mi consegnò “Il santino in ricordo del padre”. 

 

Chi era Enrico Mattei? 

Nato il 29 aprile 1906 ad Acqualagna è stato un imprenditore, 

un politico e un grande dirigente pubblico italiano. 

Nell’immediato dopoguerra fu incaricato dallo Stato di 

smantellare l’AGIP, creata nel 1926 dal regime fascista; ma 

invece di seguire le istruzioni del governo, riorganizzò 

l’azienda fondando nel 1953 l’ENI di cui l’AGIP divenne la 

struttura portante. Mattei diede nuovo impulso alle perforazioni 

petrolifere nella Pianura Padana, avviò la costruzione di una 

rete di gasdotti per lo sfruttamento del metano e aprì la strada 

alla energia nucleare. Sotto la sua presidenza l’ENI negoziò 

rilevanti concessioni petrolifere in Medio Oriente ed un 

importante accordo commerciale con l’Unione Sovietica, grazie 

alla intermediazione di Luigi Longo suo amico durante la 

guerra partigiana, più tardi Segretario del P.C.I. Iniziative 

queste che contribuirono a rompere l’oligopolio delle “sette 

sorelle” che allora dominavano l’industria petrolifera mondiale. 

Inoltre Mattei introdusse il principio per il quale i paesi 

proprietari delle riserve dovevano ricevere il 75% dei profitti 

derivanti dallo sfruttamento dei giacimenti, creando notevole 

disagio e gravissimi costi alle “sette sorelle”, così chiamato il 

raggruppamento delle Società che in regime di monopolio 

gestiva i pozzi petroliferi dislocati in tutto il mondo corrispondendo 

ai proprietari delle riserve solo modesti canoni. Mattei morì il 

27 ottobre del 1962 in un misterioso incidente aereo le cui 



 

cause rimasero oscure per moltissimi anni. Soltanto nel 2005, 

ritrovati segni di esposizione a esplosione su parti del relitto, 

sull’anello e sull’orologio di Mattei venne stabilita la natura 

dolosa dell’incidente.  

Mattei arrivò ad Enna intorno alle ore nove accompagnato 

dall’On. D’Angelo Presidente della Regione e venne ricevuto, 

unitamente alle altre autorità provinciali, nell’aula consiliare 

del Comune di Enna dal Sindaco della città.  

In quella occasione Mattei volle sottolineare l’importanza del 

giacimento di Gagliano, le ottime prospettive che la estrazione 

del metano avrebbe riservato, in prima battuta ai Gaglianesi e agli 

abitanti della provincia, non solo sotto il profilo occupazionale. 

Nel corso del suo breve intervento tracciò la linea dallo stesso 

seguita nella politica di sviluppo dell’attività dell’ENI in 

concorrenza con quella fino a quel momento sviluppata, dalle 

“sette sorelle”. Subito dopo raggiunse Gagliano, ove nel 

pomeriggio tenne un importante discorso, ben riportato da Rosi 

nel film il Caso Mattei. 

Per correttezza devo chiarire che io non raggiunsi nella mattinata 

Gagliano, per particolari impegni da svolgere a Catania, ma mi 

sono ricongiunto al gruppo nel tardo pomeriggio proprio 

all’aeroporto di Catania. 

Prima di continuare consentitemi di raccontarvi un particolare, 

che allora mi creò serie difficoltà di cui ancora, al ricordo, 

provo una certa mortificazione. 

Dovendo Mattei trascorrere oltre un’ora ad Enna, per consentire 

alle autorità di raggiungere Gagliano in auto, dal momento che 

Mattei e D’Angelo utilizzavano un elicottero, l’On. D’Angelo 

mi chiese di coprire quel tempo portando in giro in auto per 

Enna il giornalista americano William McHale. 

Tre furono le mete da me prescelte: Castello di Lombardia e 

Torre di Federico viste dall’esterno e il Duomo. 

Mai in vita mia mi sono trovato in una così grande difficoltà; 

illustrando sommariamente i monumenti da me scelti il 



 

giornalista mi ha continuamente “bombardato” con una serie di 

domande alle quali ho sempre risposto, con la mia ben nota 

disinvoltura, ma certamente non con la dovuta esattezza. 

Al ritorno l’on. D’Angelo mi chiese “come è andata?” e la mia 

risposta fu “spero che gli appunti presi dal giornalista relativi 

alle mie risposte su quanto “quel curioso” mi ha chiesto, non 

vengano pubblicate in Italia, perché certamente qualcuno potrà 

sottolineare le inesattezze di certe mie affermazioni”. 

Appunti che non vennero utilizzati dal momento che anche il 

giornalista William McHale morì nello stesso incidente.  

A Mattei si deve la realizzazione degli impianti di Gela, 

sollecitati dalla miopia di un certo Avv. Guarrasi, che aveva il 

potere di determinare molte scelte operate dai nostri governanti 

della Regione Siciliana. 

Ho detto miopia per utilizzare un’espressione “pulita”, ma in 

realtà avere suggerito di operare la scelta di modificare la 

vocazione tradizionale della nostra terra da “agricola e 

turistica” in industriale, è stato l’errore più grave commesso ai 

danni della Sicilia. 

Gli effetti: l’abbandono delle coltivazioni di cotone e degli 

ortaggi nella meravigliosa piana di Gela, attività che dava lustro 

ed economici vantaggi a quelle popolazioni da una parte e 

dall’altra avere compromesso in modo irrimediabile un incipiente 

sviluppo turistico nell’utilizzo del nostro mare, nonché le 

condizioni ambientali della zona.  

La Sicilia è un’isola circondata da tre mari; siamo riusciti a fare 

installare due grossi impianti inquinanti sul Tirreno (Milazzo e 

Termini Imerese), uno sullo Ionio (Priolo) e uno sul Mediterraneo 

(Gela), in un momento in cui l’illusione che gli impianti industriali 

potevano risolvere il problema dell’occupazione e recare benessere 

e ricchezza. 

E una certa delusione si manifestò subito, quando il numero 

degli occupati fu inferiore a quanto teoricamente previsto sia 

per la notevole automazione degli impianti, che per l’esigenza 



 

di utilizzare personale altamente specializzato difficilmente 

disponibile a Gela ed anche in Sicilia. 

Scelte che oggi, non per la crisi in atto, confermano il grave 

errore commesso per avere violentato la tradizionale vocazione 

delle nostre popolazioni e avere provocato seri problemi 

all’ambiente ed alla salute delle popolazioni viciniori. 

A Mattei la nostra provincia deve riconoscere l’impegno nella 

ricerca e nel ritrovamento del giacimento di metano di Gagliano 

Castelferrato. 

Il 27 ottobre 1962 Enrico Mattei, il quale per la sua alta 

funzione aveva intessuto rapporti di grande amicizia con l’On. 

Giuseppe D’Angelo, allora Presidente della Regione, venne ad 

Enna per visitare i pozzi di metano trivellati nei pressi di 

Gagliano Castelferrato.  

Nel tardo pomeriggio Mattei con l’On. D’Angelo raggiunsero, 

sempre in elicottero, l’aeroporto di Catania ove già mi trovavo 

essendo stato nella mattinata a Catania. 

L’ing. Mattei conversando con i presenti rivoltosi all’On. 

D’Angelo disse “Presidente mi vuoi accompagnare a Milano e 

domani ti farò riaccompagnare a Catania?”. D’Angelo accettò 

la proposta e chiese all’autista della D.C. di Enna Gigliotti, di 

prendere dall’auto la sua “24 ore” che venne regolarmente 

portata all’interno dell’aereo. 

Nel corso delle conversazioni Mattei, rivolgendosi al pilota 

dell’aereo disse “il Presidente D’Angelo viene con noi a Milano, 

ma domani dovrai riaccompagnarlo a Catania dove deve arrivare 

intorno alle ore 9 perché il Presidente dovrà essere alle ore 10 a 

Priolo per un incontro con le autorità siracusane”. 

Il pilota rispose “Ingegnere va bene solo se da Linate mi 

daranno l’autorizzazione al decollo in orario, perché Lei sa che 

in questo periodo frequentemente ritardano le partenze a causa 

della nebbia”. 

A seguito di questa precisazione da parte del pilota, l’On. 

D’Angelo rinunziò al viaggio. 



 

Molti giornalisti hanno scritto che durante la permanenza in 

aeroporto l’On. D’Angelo fosse stato avvicinato da “persone 

estranee” con le quali brevemente conversò e che, a seguito di 

questa conversazione l’On. D’Angelo modificò la sua decisione 

rinunziando al viaggio. 

Circostanza completamente falsa, perché dal momento in cui 

venne portata sull’aereo la “24 ore” di D’Angelo, fino al 

momento della partenza dell’aereo nessuna persona diversa da 

quelle ufficialmente presenti ha rivolto una sola parola all’On. 

D’Angelo.  

Appena sono rientrato ad Enna, ascoltando il telegiornale delle 

ore 23, appresi la notizia dell’incidente accaduto all’aereo di 

Mattei nel quale avevano trovato la morte l’ing. Mattei, il 

giornalista americano Wiliam McHale ed il pilota Imerio 

Bertuzzi, ma non si aveva notizia della quarta persona che 

avrebbe dovuto trovarsi sull’aereo. 

La quarta persona doveva essere l’on. D’Angelo perché il suo 

nome era stato già scritto nella lista di bordo. 

Tante le supposizioni sulla causa della caduta dell’aereo: una 

perturbazione che al momento gravava sulla zona, un guasto 

meccanico, un errore del pilota nella fase di atterraggio, un 

sabotaggio, una bomba esplosa all’interno dell’aereo? 

Non voglio in questo momento dilungarmi su fantasiose 

farneticazioni.  

Voglio soltanto riportare alcuni passi di atti ufficiali: l’intervista 

concessa dal sen. Graziano Verzotto al giornalista Tony Zermo, 

pubblicata sul giornale “La Sicilia” il 10 febbraio 2003. 

Tony Zermo introduce l’intervista facendo un quadro del 

personaggio Verzotto: “L’unico rimasto in vita dei protagonisti 

di quel tempo è l’uomo dei misteri, l’ex Sen. Graziano Verzotto. 

Verzotto è stato uno dei viceré di Sicilia, potente Presidente 

dell’Ente Minerario, Segretario Regionale della D.C., Senatore 

eletto nel collegio di Noto, amico personale di Mattei e 

rappresentante dell’ENI in Sicilia”.  



 

Qualche sospetto Verzotto se lo trascina perché se è vero quello 

che dice Buscetta, che l’aereo di Mattei fu sabotato da mafiosi 

mandati dal boss di Riesi Beppe Di Cristina, individuo che era 

stato assunto da Verzotto alla Sochimisi, società satellite dell’EMS. 

Valutazioni passate al vaglio della Magistratura che ritenne di 

non dare attendibilità alle considerazioni di Buscetta, lasciando 

indenne da ogni sospetto Verzotto il quale accetta di rispondere 

alle domande di Zermo sul caso Mattei.  

La prima risposta di Verzotto alla domanda di Tony Zermo mi 

lascia molto perplesso. 

Alla domanda di Tony Zermo: “Quando venne in Sicilia?” 

Verzotto rispose: “Mi ci mandò Mattei nel 1955 perché la D.C. 

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

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

cresceva e bisognava creare un ufficio per le relazioni dell’ENI 

con la Regione”. 

Si tratta purtroppo di una risposta più che inesatta falsa, perché 

Verzotto venne in Sicilia tra il 1947-48, inviato dalla Direzione 

Centrale della D.C. con la qualifica di addetto organizzativo 

presso il Comitato Provinciale della D.C. di Catania, se non 

ricordo male proprio all’indomani del deludente risultato 

elettorale registrato in occasione delle prime elezioni regionali 

siciliane svoltesi del 1947. 

Carica mantenuta a Catania per qualche anno ove conobbe l’On. 

Maria Nicotra Fiorini che, prima lo fece nominare Commissario 

del Comitato Provinciale di Siracusa, e poi lo sposò. 

Proprio in questo periodo per i rapporti di partito, ero delegato 

provinciale del M.G. della D.C., membro del Comitato Regionale 

e del Consiglio Nazionale, si stabilì con Verzotto una vera 

amicizia che continuò fino a quando egli rimase in Sicilia. 

Perché Verzotto, in occasione di questa intervista, ha voluto 

differire la sua presenza in Sicilia di otto anni? 



 

Forse perché nell’ambito della corrente alla quale apparteneva 

si erano addensate nubi circa la ventilata vicinanza ad ambienti 

mafiosi siciliani. 

Alla domanda: “All’epoca chi aveva interesse ad eliminare 

Mattei?” rispose: “Le “sette sorelle” hanno avuto scontri notevoli 

con Mattei perché la politica petrolifera dell’ENI all’estero 

mirava a rompere le uova nel paniere delle grandi Compagnie”. 

Alla domanda: “Lei fu fortunato, nel senso che declinò l’offerta 

di Mattei di accompagnarlo nel volo verso Milano” rispose: 

“Non c’ero solo io ma anche il Presidente D’Angelo”. 

L’affare Mattei si è trascinato per oltre 30 anni anche il caso 

della scomparsa del Giornalista dell’Ora di Palermo Mauro de 

Mauro, scomparsa avvenuta il 16 settembre 1970 subito 

collegata al fatto che il giornalista svolgeva indagini sulla fine 

di Mattei e per la collaborazione con il regista Rosi il quale 

lavorava per la realizzazione del film il Caso Mattei. 

Mauro era un intellettuale dal passato avventuroso: da una 

esperienza giovanile fascista, alla Decima MAS della Repubblica 

di Salò, alla sua adesione al P.C.I.  

Professionista di alto livello era un uomo molto conosciuto non 

solo a Palermo per le sue coraggiose inchieste su Giuliano e sul 

fenomeno mafioso. 

Il 7 agosto 2012 la prima sezione della Corte di Appello di 

Palermo, decidendo ancora una volta sulla scomparsa del 

giornalista De Mauro, ha assolto Totò Riina imputato unico, ma 

in merito ai mandanti il Giudice Angelo Pellino, estensore della 

motivazione, fa riferimento ad ambienti politico-mafiosi, e cita 

chiaramente il ruolo di Graziano Verzotto, ex senatore della D.C. 

Nella motivazione è detto che “la causa scatenante di procedere 

senza indugio al sequestro e all’uccisione di Mauro De Mauro 

fu costituita dal pericolo incombente che egli stesse per 

divulgare quanto aveva scoperto sulla natura dolosa delle cause 

dell’incidente aereo di Bascapè, violando un segreto che fino ad 

allora era rimasto impenetrabile, mettendo così a repentaglio 



 

l’impunità degli influenti personaggi che avevano ordito il 

complotto ai danni di Enrico Mattei”. 

Nella sentenza si fa chiaramente riferimento a Graziano Verzotto, 

morto nel 2010. 

A questo punto desidero riportare quanto scritto dal giornalista 

Giuseppe Carlo Marino nel suo libro “Storia della Mafia”.  

 

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

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

inquietante, al di là dello stesso particolare evento criminale in 

discussione, il fatto che Di Cristina fosse buon amico e 

compare di Verzotto, che nel settembre del 1960 era stato suo 

testimone di nozze. L’equivoco politicante democristiano era 

stato l’ombra di Mattei nelle sue ultime ore in Sicilia; un’assai 

squallida e tenebrosa ombra. È triste constatare a quale livello 

di amicizie si fosse degradato il partigiano Verzotto che, 

qualche anno dopo, impresentabile persino per i democristiani, 

investito da una inchiesta e sotto la minaccia di un mandato di 

cattura, si rifugiò prima in Francia e poi in Libano, non si sa 

sotto quali protezioni internazionali.» 

 

Non vorrei fare ulteriori considerazioni per il rispetto nei 

confronti di una persona che mi è stata amica e che non c’è più, 

che non potrebbe eventualmente fornire elementi a sua 

discolpa, ma non posso sottacere che per certi atteggiamenti e 

comportamenti tenuti in tutti gli incarichi ricoperti, Verzotto nel 

nostro ambiente veniva definito un soggetto molto capace, 

capacissimo, capace di tutto. 



 

 

 

Anno 1962 Enna - Un ispettore di polizia, il Giornalista americano William 

McHale, il dr. Gino Vetri Presidente della Provincia, l’On. Giuseppe 

D’Angelo Presidente della Regione Siciliana, l’ing. Enrico Mattei e Angiolo 

Alerci Dirigente provinciale della D.C. di Enna 

 

 
 

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 



 

 

 
 

 



 

Anno 2012 

 

 

EVOLUZIONE DELLE LEGGI ELETTORALI IN ITALIA 

 

 

Ringrazio il Presidente che, accettando la mia disponibilità, mi 

ha consentito di intrattenere i soci del nostro club su un tema di 

grande importanza e sempre di attualità. 

L’evoluzione delle leggi elettorali in Italia dopo il pronunciamento 

della Corte di Cassazione che ha rigettato la richiesta di 

referendum richiesto da oltre 1.200.000 elettori, per l’abrogazione 

della legge elettorale vigente che lo stesso estensore Sen. 

Calderoni aveva definito una porcata. 

Questa mia disponibilità è stata data per due motivi: 

- la mia lunga esperienza maturata in politica (sono l’unico 

superstite dei fondatori della D.C. di Enna), con responsabilità 

nel partito sia a livello provinciale, regionale e nazionale nel 

movimento giovanile nella qualità di Consigliere, quando 

responsabile nazionale era l’on. Giulio Andreotti; 

- perché nel lontano 1987 durante la Presidenza di Andrea 

D’Affronto, ritornando di attualità il problema della riforma 

elettorale che coinvolse gran parte dell’opinione pubblica, il 

club mi consentì di trattare questo argomento che i reduci di 

allora certamente ricorderanno. 

Le prime elezioni politiche, dopo quelle del 1946 per la 

elezione dell’Assemblea Costituente vennero effettuate in Italia 

il 18 aprile 1948, consegnarono alla storia un Parlamento 

letteralmente dominato dalla D.C. che, per cinque anni grazie 

ad Alcide De Gasperi, resse le sorti del Governo del paese 

uscito dalla dittatura e dalla guerra. 

De Gasperi avrebbe potuto governare da solo, dal momento che 

la D.C. ottenne una larga maggioranza assoluta sia alla Camera 

che al Senato, ma preferì allargare la base del consenso 



 

parlamentare inserendo nei tre governi che guidò in quella 

legislatura i rappresentanti dei partiti liberale, socialdemocratico 

repubblicano per continuare l’opera di pacificazione del paese. 

Tuttavia, nonostante la sapiente regia di De Gasperi, la 

maggioranza parlamentare si dimostrò tanto grande quanto 

fragile da suggerire, in vista delle elezioni politiche del 1953, la 

possibilità di correzione del sistema elettorale in senso 

maggioritario. 

Il governo su proposta del Ministro degli Interni on. Mario 

Scelba presentò al parlamento un disegno di legge, composto di 

un solo articolo, con il quale si stabiliva che alla “coalizione” 

vincitrice delle elezioni, qualora avesse raggiunto il 50% più 

uno dei voti validi, sarebbe stato assegnato il 65% dei seggi sia 

della Camera che del Senato. 

L’iter della legge non fu dei più facili; scioperi generali, 

manifestazioni di piazza all’insegna di “no alla legge truffa”, la 

fortissima opposizione alla Camera, dove il governo sollecitava 

la massima celerità per approvare la legge senza alcuna 

modifica o emendamento. 

Nonostante la violenta opposizione la legge venne approvata 

dalla Camera. 

Al Senato l’iter fu più travagliato, la tensione sia all’interno che 

all’esterno del Palazzo fu estrema, ma l’insistenza e la 

resistenza del Governo per accelerare i tempi di approvazione 

portarono alle dimissioni del Presidente del Senato Paratore e, 

dopo qualche giorno anche quelle del successore Gasparotto. 

Soltanto il Presidente provvisorio Meuccio Ruini, nel corso di 

una tempestosa seduta, riuscì a far approvare il provvedimento, 

con la minaccia da parte dell’opposizione che non avrebbe 

approvato il verbale della seduta. 

Il giorno successivo il Presidente della Repubblica Einaudi 

promulgò la legge e contestualmente sciolse le Camere ed 

indisse nuove elezioni. 



 

Il risultato proclamato fu che la coalizione formata dalla 

Democrazia Cristiana, dal Partito Liberale, dal Partito 

Repubblicano, dal Partito Socialdemocratico, dal Sud Titolo e 

dal Partito Sardo d’Azione ottenne il 49,8% di voti e che 

mancarono soltanto 50.000 voti perché scattasse il contestato 

premio di maggioranza. 

Molte fonti asserirono che, in verità, la coalizione avesse 

ottenuto la maggioranza per pochissimi voti e che, con grande 

equilibrio De Gasperi intervenne perché un simile risultato 

avrebbe potuto avere serie conseguenze dal momento che il 

P.C.I. di Togliatti, allora organizzatissimo, avesse potuto creare 

gravi disordini con effetti non facilmente prevedibili. 

Si trattava di una legge maggioritaria, successivamente 

abrogata che comunque prevedeva un premio alla coalizione 

che avesse ottenuto la maggioranza dei voti, mentre la legge in 

vigore oltre ad abolire le famigerate preferenze, prevede il 

premio di maggioranza alla coalizione che ottiene il maggior 

numero di voti. 

Sulla base delle considerazioni sopra fatte, nel 1987 ho 

intrattenuto i soci del nostro club su “Considerazioni sulle leggi 

elettorali vigenti”. 

Considerazioni che vennero integralmente pubblicate sulla 

nostra rivista THE LION del novembre 1988, di cui vi do 

lettura al solo scopo di verificare che, nonostante siano trascorsi 

oltre 25 anni, nulla è stato cambiato e nel contempo fare 

qualche considerazione sul modo come il nostro Parlamento si 

trova sempre in difficoltà nell’affrontar il problema di una seria 

riforma elettorale. 

 

(Omissis della relazione del 1987 integralmente pubblicata alle 

pagg. 90-98) 

 

Desidero, invece, intrattenervi su gli altri eventi relativi ai 

tentativi fatti in tema di legge elettorale. 



 

REFERENDUM SEGNI 

 

Nell’aprile 1990 un comitato pilotato dall’on. Mario Segni iniziò 

a raccogliere le firme per un referendum avente per oggetto: 

- l’abrogazione della quota proporzionale della legge elettorale 

del Senato, 

- eliminazione della differenziazione tra il sistema elettorale 

previsto per i comuni inferiori a 5000 abitanti, 

- abolizione della preferenza plurima per la elezione della 

Camera dei Deputati. 

La Corte Costituzionale respinse i primi due quesiti per cui la 

consultazione avvenne solo sul quesito delle preferenze plurime. 

L’obiettivo non fu quello di abolire il voto di preferenza, ma 

solo quello di giungere ad un voto di preferenza unica, che 

consentisse ad ogni candidato di ottenere un risultato personale 

ed evitare le tanto discusse intese. 

 

MATTARELLUM 

 

È stato l’esito favorevole del referendum di Mario Segni a 

costringere il parlamento ad approvare nel 1993, dopo lunghe e 

laboriose trattative, una nuova legge elettorale elaborata 

dall’on. Sergio Mattarella, che ne fu relatore, presto chiama a 

Mattarellum. 

Con questa legge venne introdotto il principio di un sistema 

elettorale misto per la elezione del Parlamento. 

Per la Camera: maggioritario a turno unico per l’assegnazione 

del 75% dei seggi alla coalizione vincente ed il rimanente 25% 

con il recupero proporzionale dei più votati non eletti. 

Per il Senato: sistema proporzionale attraverso un meccanismi 

di calcolo denominato “scorporo” con degli sbarramenti 

previsti per liste che non avrebbero raggiunto il 4% di voti. 

Questo sistema riunì tre diverse modalità di ripartizione dei 

seggi; quota maggioritaria sia per la Camera che per Senato, 



 

una quota proporzionale per la Camera ed il recupero 

proporzionale per il Senato. 

Questa legge non ritenne di dover modificare la dimensione 

delle circoscrizioni elettorali per la elezione dei deputati, che 

rimasero le stesse previste dalla precedente normativa. 

Il giudizio su questo modello fu largamente negativo e le 

critiche vennero anche da insospettabili sirene annoverate tra i 

difensori dei partiti di massa, che con il loro particolare stile e 

linguaggio affermavano che “le cause dei conflitti tra i partiti 

fossero da cercare nella società civile e che il sistema elettorale 

altro non fa che darne visibilità politica”. 

Questa legge, che sostituì quella in vigore dal 1946, è rimasta in 

vigore fino al 2005, sostituita dal “Porcellum” di Calderoli. 

 

PORCELLUM 

 

La legge elettorale ancora vigente, conosciuta come il 

“Porcellum”, è senza dubbio la peggiore. 

L’elettore non può esprimere preferenze e i candidati vengono 

nominati secondo l’ordine di presentazione, in base ai seggi 

ottenuti dalla singola lista. 

Per la Camera sono previste soglie di sbarramento a carattere 

nazionale: il 10% dei voti validi per coalizione ed il 2% per le 

liste che fanno parte della coalizione. Il 4% per le liste che si 

presentano fuori dalle coalizioni. 

Alla coalizione delle liste, o alla lista non coalizzata che avesse 

realizzato il maggior numero di voti, qualora non avesse 

conseguito n. 340 seggi, viene attribuito un premio di 

maggioranza tale da far raggiungere il numero di 340 seggi. 

Anche per il Senato è previsto un premio di maggioranza volto 

ad assicurare il 55% dei seggi regionali alla coalizione o alla 

lista che avesse ottenuto i maggior numero dei voti. 

Queste le critiche che sono state rivolte a questo “Porcellum”: 



 

- il diverso modo di considerare i due sistemi elettorali per 

ottenere il premio di maggioranza: su base nazionale per la 

Camera e su base regionale per il Senato, creando possibili 

condizioni di ingovernabilità con maggioranze diverse nelle 

due Camere; 

- eliminazione delle preferenze che hanno consentito ai 

“principi” di nominare “cavalieri” i propri stallieri,  

- il rischio che con una minima percentuale di consensi si possa 

ottenere un grosso premio di maggioranza; 

- il fallimento del tanto decantato bipolarismo. Durante la prima 

Repubblica i partiti presenti erano al massimo sette, oggi il 

Presidente del Consiglio Mario Monti per formare il suo 

governo si è intrattenuto con i responsabili di ben 21 

schieramenti; 

- tutto il potere viene esclusivamente affidato nella mani dei 

responsabili dei partiti. 

Purtroppo è ancora vigente il “Porcellum”, nonostante diverse 

formazioni politiche e la maggioranza del popolo italiano ne 

chiedono una sostanziosa modifica: la reintroduzione del voto 

di preferenza e la cancellazione del sistema di nomina dei 

parlamentari. 

Molti, a parole, ne chiedono la modifica ma soltanto l’on. 

Antonio Di Pietro ne ha fatto una battaglia in modo serio, 

riuscendo ad ottenere oltre 1.200.000 firme per un referendum 

abrogativo. 

Non sappiamo per quali motivi la proposta formalmente 

accettata voluta dal popolo italiano è stata bocciata dalla Corte 

di Cassazione. 

La battaglia è tutta da combattersi ed è significativo il fatto che 

l’on. Berlusconi, in sede di formazione del governo Monti, ha 

dichiarato che l’appoggio del PdL era subordinato a due 

condizioni: evitare di parlare di una imposta patrimoniale e di 

riforma elettorale. 

 



 

TATARELLUM 

 

Per completezza, anche se non riguarda il sistema elettorale 

nazionale, dobbiamo ricordare la legge n. 43 del 23/2/1995 

chiamata “Tatarellum” dal nome del presentatore l’on. Pinuccio 

Tatarella di A.N. 

Concepita per regolare il sistema elettorale delle Regioni 

italiane a statuto ordinario, in seguito venne adottata anche da 

Regioni con statuto speciale. 

La legge fu creata per imprimere una svolta in senso 

maggioritario e presidenziale al sistema, per un migliore 

funzionamento del sistema, purtroppo nella maggior parte dei 

casi i risultati non sono stati soddisfacenti. 

 

A questo punto, ritornando alla necessità di modifica 

dell’attuale sistema elettorale, è auspicabile che il Parlamento 

anche per la spinta del Presidente della Repubblica Napolitano, 

possa trovare un comune punto d’incontro. 

Speriamo che la nuova legge possa legare di più gli eletti al 

proprio territorio che ai partiti, che consenta la possibilità di 

fare aggregare in modo serio le coalizioni, che studi bene 

l’entità ed il modo di attribuzione del premio di maggioranza e 

la reintroduzione della preferenza, a meno che non si voglie 

ricorrere al sistema uninominale già sperimentato senza danni 

per la elezione del Senato. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Anno 2013 

 

 

IL FUTURO DELLE PROVINCE 

(Introduzione tavola rotonda 

Relatore dr. Massimo Greco 

Intervento programmato dr. Enzo Vicari) 

 

 

Il Consiglio Direttivo del nostro Club il giorno 9 novembre 

2012 aveva deliberato di affidare ad una tavola rotonda, 

coinvolgendo i Club service della città la trattazione di 

un’importante tema “Il futuro delle province con particolare 

riguardo a quella di Enna”. 

Il Club estese l’invito agli altri Club service nella speranza di 

potere realizzare questa iniziativa il giorno 6 dicembre, 

anniversario della creazione della nostra provincia. 

L’iniziativa non ebbe un buon risultato dal momento che solo 

un Club ne diede la disponibilità. 

Per effetto delle notevoli pressioni il Governo nazionale 

accantonò il problema, mentre in Sicilia proprio all’indomani 

della spedizione degli inviti per partecipare a questo meeting, il 

Giornale di Sicilia pubblicava una notizia evidenziando questo 

titolo: 

 

PROVINCE, ELEZIONI RINVIATE E VIA AI TAGLI - L’Assessore 

Valenti: pronti ad accorpare per ridurre i costi - Piano della 

Regione: in attesa della riforma il voto slitta da maggio ad 

ottobre”. 

 

Queste contraddittorie notizie hanno confermato l’attualità del 

problema. 



 

Desidero iniziare questa mia introduzione leggendo un articolo, 

a firma di Emanuele Fonti, pubblicato sul giornale “La Sicilia” 

nel mese di settembre del 1985. 

“Il centro studi Rosario Nicoletti presieduto da Angiolo Alerci, 

dopo avere esaminato nuovamente il problema dell’abbassamento 

delle acque del Lago di Pergusa che ha comportato il totale 

abbandono delle attività nautiche praticate da anni anche a 

livello nazionale, si è intrattenuto su un nuovo problema di 

natura completamente diversa. 

La mancata attuazione da parte della Regione Siciliana 

dell’art. 15 dello statuto che così recita: 

• Le circoscrizioni provinciali e gli organi e gli enti pubblici che 

ne derivano sono soppressi nell’ambito della regione siciliana. 

• L’ordinamento degli enti locali si basa nella regione stessa 

sui comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati della più 

ampia autonomia amministrativa e finanziaria. 

• Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la 

legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di 

circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali. 

Sono trascorsi circa quarant’anni e quanto previsto dal suddetto 

articolo non è stato ancora definito. 

Oggi vediamo che la provincia è solo un ente con limitate 

funzioni ed il suo bilancio è quasi totalmente assorbito dalle 

spese correnti, con limitatissime possibilità di altri interventi. 

Basta vedere lo stato di abbandono di molte strade provinciali 

ed i mancati interventi di manutenzione su tutti gli edifici 

provinciali compreso quelli scolastici. 

L’attuazione di quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto può 

agevolare i comuni a consorziarsi per migliorare e risparmiare 

nella gestione di importanti servizi. 

Speriamo che la regione si ricordi di attuare quanto previsto 

dallo statuto che, ricordiamoci, è legge costituzionale”. 

 



 

Questo articolo venne letto, tra gli altri, anche dal dr. Gino 

Curcio in quel periodo Presidente dell’Unione regionale delle 

province siciliane e Vice Presidente dell’Unione Nazionale al 

quale mi legavano ed ancora mi legano rapporti di fraterna 

amicizia, da me coinvolto all’inizio del suo impegno politico 

nel movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Enna, il 

quale mi informò che era in fase di avanzato studio da parte 

dell’Unione, d’intesa con la Regione, un disegno di legge di 

attuazione dell’art.15 dello Statuto, che avrebbe modificato in 

meglio sia la struttura che le competenze delle province. 

Infatti la Regione siciliana, proprio in attuazione del disposto 

del richiamato articolo, approvò la legge 9/86 che attribuì alle 

province nuove e più importanti funzioni, assicurando alle 

stesse cospicui finanziamenti che ne rilanciarono il ruolo. 

Tutto questo rappresenta il passato, oggi. 

Il governo italiano aveva decretato la soppressione di 36 

province, province situate nelle regioni a statuto ordinario, ed 

invitato le regioni a statuto speciale ad operare di conseguenza. 

Una certa confusione è stata creata in Sicilia dal comportamento 

e dagli annunci fatti da autorevoli personaggi. 

Questi i titoli dei giornali:  

 

“Via alle province e spazio ai comuni”, “Abolire le province e 

creare tre aree metropolitane”, “Abolizione delle province”. 

 

A questi interlocutori e altri che si sono associati dobbiamo 

ricordare che non hanno tenuto conto che la Regione siciliana 

non è obbligata ad osservare le recenti indicazioni del Governo 

nazionale sia perché, in attuazione del richiamato art. 15 dello 

statuto, anche se a distanza di 40 anni, ne aveva attuato le 

prescrizioni con la legge 9/86, sia perché il capoverso 3 del 

tanto richiamato art. 15, così come più sopra è stato chiarito, 

recita: 



 

“Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la 

legislazione esclusiva e la l’esecuzione diretta in materia di 

circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali. 

Una critica pesante va rivolta al Parlamento nazionale per non 

avere rispettato l’impegno di abolire tutte le province esistenti 

nell’ambito delle regioni a statuto ordinario, impegno formalmente 

assunto all’atto della discussione e dell’approvazione della legge 

istitutiva delle regioni a Statuto ordinario. 

Oggi si parla di riduzione e accorpamenti delle province e non 

della loro soppressione, con l’aggravante che un tale 

provvedimento viene giustificato per ridurre le spese dello 

Stato e non per rispettare un impegno formalmente assunto dal 

Parlamento.  

Infatti nel corso dell’iter dell’approvazione della legge istitutiva 

delle Regioni a statuto ordinario (novembre 1969/maggio 

1970), in un periodo in cui l’economia italiana non era in una 

fase di prosperità, a quanti prospettavano la possibile incidenza 

negativa di un ulteriore costo della politica l’on. Ugo La Malfa 

Segretario del PRI e primo sostenitore della riforma, rispondeva 

che con l’approvazione della legge contestualmente si sarebbe 

posto fine alla sovrastruttura delle province ed i comuni 

avrebbero avuto come interlocutore soltanto le Regioni. 

Anche nel corso delle discussioni sia alla Camera che al Senato 

numerosi parlamentari dell’area del PRI assicuravano che la 

soppressione dell’ente provincia, diventato ente inutile, sarebbe 

stato il prossimo ed urgente provvedimento che avrebbe 

completato la riforma. 

Dal testo stenografico della seduta della Camera del 14 gennaio 

1970, risulta la seguente dichiarazione dell’on. Mammì uomo 

di fiducia dell’on La Malfa: 

“che le province siano enti artificiosi, che siano senza 

razionalità lo possiamo dire confortati dal parere di illustri 

studiosi di diritto amministrativo, la provincia italiana, ancora 



 

oggi, se la si esamina con occhio geografico, appare un ente 

inesplicabile. 

Quando parliamo di abolizione delle province ci si risponde 

dalla sinistra abolite i Prefetti. Ci sembra questa risposta che 

sa di pressapochismo e che non tiene conto di quella che è la 

vera natura del problema. 

L’unico paese delle nostre dimensioni con quattro livelli elettivi 

sarebbe appunto l’Italia, altri paesi non ce ne sono.” 

Ed ancora non esistevano i consigli di quartiere! 

Oggi il problema viene riproposto, anche se in forma non 

corretta, come uno degli elementi di contenimento della spesa 

pubblica e non come attuazione degli impegni formalmente 

assunti dal parlamento. 

A parte la esiguità dell’effettivo risparmio, la legge proposta ha 

generato una serie di grossi problemi come l’accorpamento di 

province tradizionalmente “nemiche”, di territori non omogenei 

e la curiosa situazione che verrebbe a crearsi in Umbria e in 

Basilicata con una sola provincia. 

Il Parlamento studia quotidianamente dove recuperare i fondi 

necessari per garantire l’esoso costo della politica, ma rifiuta 

sistematicamente di proporre la riduzione del numero dei 

parlamentari, l’abolizione dell’inutile sistema bicamerale 

nonché la riduzione di tutte le indennità aggiuntive riconosciute 

ai parlamentari per lo svolgimento di incarichi collegati a 

funzioni proprie svolte nella qualità di parlamentari. 

Da tempo, per quanto concerne la crisi finanziaria si parla di 

potenziale rischio di contagio da parte di Grecia e Spagna, ma 

nessuno ha considerato che il vero rischio potrebbe venire dai 

paesi del bacino del Mediterraneo - Tunisia, Libia e Egitto - 

dove la ribellione si è verificata non per motivi finanziari, ma 

contro il malcostume, la mala politica e l’arroganza di quei 

governanti. 

 



 

 



 

 

23 dicembre 1987 

 

 

GALLERIA COMUNALE DI ENNA  

MOSTRA DI PITTURA “RIPOSTES” 

 

 

Organizzata dal Lions Club di Enna è stata inaugurata il 23 

dicembre 1987 alla presenza delle maggiori Autorità cittadine 

la mostra di pittura denominata “Ripostes”. 

La mostra, alla quale hanno partecipato sette giovani artisti 

provenienti dall’Accademia delle Belle Arti di Frosinone, tra i 

quali l’ennese Paolo Russo, tutti vincitori di borse di studio e di 

premi nazionali ha registrato una notevole presenza di pubblico 

valutata in oltre 2500 persone di cui oltre 1000 soltanto nella 

serata inaugurale. 

La mostra, inoltre, sia per la varietà che per il significato delle 

opere presentate, è stata anche luogo di animati dibattiti nel 

corso dei quali gli artisti hanno cercato di spiegare il significato 

del loro impegno artistico, il travaglio di giovani impegnati 

nello studio del passato e nella ricerca di una propria identità 

nel presente. 

I risultati conseguiti hanno lasciato molto soddisfatti sia i 

giovani artisti che il Lion Club di Enna che ne ha sponsorizzato 

l’iniziativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lavoro premiato proposto dall’Artista Paolo Russo di Enna 
 



 

Anno 1987 

 

 

TARGA IN MEMORIA 

DELL’ING. GIUSEPPE PANVINI VULTURO 

 

 

L’ing. Giuseppe Panvini Vulturo, padre del nostro Lion Charter 

Pino, è morto ad Enna, ove nacque il 6 febbraio 1943, all’età di 

70 anni. 

Dopo avere svolto per molti anni la libera professione, venne 

assunto alle dipendenze del Comune di Enna il 1° gennaio 1904 

con la qualifica di Ingegnere Capo. 

A lui si deve la progettazione e la direzione dei lavori di 

numerose opere pubbliche che ancora oggi, seppure deturpate 

dal tempo, ne ricordano la memoria. 

Il vecchio palazzo delle poste, oggi sede della Banca Popolare 

Italiana, la cui purezza della linea resiste anche alla recente 

ristrutturazione, la sistemazione a scuola dell’ex Convento di 

Santa Chiara, ove in atto si trova il liceo classico e la nuova 

scuola elementare di Piazza Napoleone Colaianni. 

Nel 1926 quando la città di Enna venne elevata alla dignità di 

Provincia, curò la trasformazione di numerosi edifici da 

destinare, con la massima urgenza, alle nuove mutate esigenze 

della città. 

L’edificio annesso al Convento San Marco, oggi sede della 

scuola media Pascoli, venne trasformato in ufficio di Prefettura, 

della Questura e della Amministrazione Provinciale. 

L’altro Convento, annesso alla Chiesa di S. Francesco, oggi 

sede di Uffici comunali e delle sale Euno e Cerere, venne 

trasformato in sede degli Uffici Giudiziari. 

Nel 1929 progettò l’edificio delle scuole elementari De Amicis 

di Via Libertà, nonché i palazzi INCIS di Piazza Prefettura e di 



 

Via Diaz per ospitare degnamente i funzionari destinati ad 

Enna, per il suo nuovo ruolo di capoluogo di provincia. 

Contemporaneamente progettò il palazzo ove ha sede la 

Camera di Commercio. 

In questa occasione trascuriamo di segnalare altre numerose 

progettazioni di opere realizzate fuori dalla nostra provincia. 

Ma l’opera più importante progettata dall’ing. Panvini, che 

ancora oggi a distanza di sessant’anni, resiste ai tempi per la 

grande intelligenza del progettista, è l’acquedotto ideato tra il 

1918 e il 1919. 

La captazione delle sorgenti di Bannata, che ancora oggi 

continuano ad alimentare anche se parzialmente il nostro 

acquedotto, la centrale di sollevamento di S. Anna, le vasche di 

accumulo all’interno del Castello di Lombardia, hanno 

garantito alla nostra città, nonostante posta a mille metri di 

altezza, una disponibilità idrica ed un servizio di distribuzione 

che, da una parte è stato sempre il vanto delle nostre 

amministrazioni comunali, e dall’altra l’invidia da parte delle 

popolazioni di centri viciniori che, nonostante la posizione più 

favorevole delle loro città, hanno da sempre avuto e continuano 

ad avere grossi e gravi problemi di approvvigionamento idrico. 

Il progetto realizzato dall’ing. Panvini è ancora oggi oggetto di 

citazione nei trattati di ingegneria idraulica del politecnico di 

Torino. 

E di pari passo alla soluzione del problema idrico l’ing. Panvini 

progettò e portò avanti la elettrificazione della città, ideando e 

suggerendo la creazione dell’azienda A.L.E. (Acqua e Luce 

Elettrica) oggi A.M.A.L. che, seppure per effetto della 

nazionalizzazione non produce più energia, rimane un punto di 

riferimento per quanto concerne la gestione dei nostri problemi 

idrici ed ha sottratto la nostra città e la nostra popolazione alla 

gestione di un ente regionale perennemente in crisi che non ha 

saputo, voluto e potuto gestire i problemi idrici delle città poste 

sotto la sua giurisdizione.  



 

Ma questa sera il Lions non vuole ricordare l’ing. Panvini per 

tutto quello che ho detto. 

Noi ricordiamo l’ing. Panvini per la qualità dei suoi studi dei 

problemi connessi ai fenomeni collegati al periodico aumento e 

diminuzione del livello delle acque del Lago di Pergusa, 

nonché alla interpretazione che lo stesso ha dato a questi 

fenomeni. 

Si tratta dello studio di fenomeni naturali quali la piovosità, la 

siccità, l’evaporazione e non dei fenomeni in discussione oggi, 

che vengono collegati alle modificazioni operate dall’uomo 

all’equilibrio naturale del bacino quali i pozzi, la pista ed altro. 

L’ing. Panvini studiò a fondo questi problemi fin dall’inizio 

degli anni ‘20, anche se allora la situazione non era drammatica 

come adesso. 

Delimitò il bacino di Pergusa, scoprì i cosiddetti “canaloni” di 

cui tanto si parla oggi, consigliando di effettuare periodicamente 

delle opere di manutenzione per consentire nella stagione delle 

piogge, il naturale scorrimento delle acque nel lago di Pergusa. 

Un’intuizione che potrà apparire banale ma alla quale si sono 

ricollegati gli studi fatti nel 1972-73 dal prof. Bruno Accordi 

dell’Università di Roma, e più recentemente quelli 

dell’Elettroconsult di Milano. 

Non è mia intenzione in questa sede, nella cornice di una 

cerimonia principalmente rivolta allo scambio degli auguri, 

approfondire gli studi dell’ing. Panvini o l’intera tematica 

relativa al Lago di Pergusa. 

Desidero soltanto informare i presenti che già c’è un’intesa tra 

tutti i club service della città per dedicare un incontro comune 

per la trattazione di questo problema, principalmente con lo 

scopo di tentare di sensibilizzare la nostra pubblica opinione, 

che appare completamente disinteressata, forse disinformata, 

forse rassegnata a vedere scomparire il Lago che per tanto 

tempo è stato vanto della nostra città. 



 

Stasera abbiamo voluto soltanto ricordare la memoria di questo 

illustre ennese che avrebbe meritato già da tempo di essere 

ricordato almeno in occasione della titolazione di una delle 

tante nuove strade. 

 

 
 

Dallo studio dell’ing. Panvini: La canalizzazione delle acque del bacino 

per garantire una vita normale al mitico Lago di Pergusa 



 
 



 

Anno 1969 

 

 

CELEBRAZIONE VII CHARTER 

 

 

Signor Presidente del Consiglio dei Governatori. Signori 

Governatori, Officers distrettuali, Eccellenza, Autorità, gentili 

Signore, Signori, amici Lions.  

Desidero innanzitutto rivolgere il saluto dei Lions del Club di 

Enna al Sig. Presidente del Consiglio dei Governatori, ai 

Signori Governatori dei Distretti ITALY ed ai graditi ospiti ed 

un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti che, con la loro 

presenza, hanno consentito al Club di meglio solennizzare 

questa nostra tradizionale cerimonia. 

La celebrazione di questa nostra 7a Charter non poteva avere 

quest’anno una cornice migliore di quella che, normalmente, ha. 

Ritengo che il nostro sia uno dei pochissimi club d’Italia, cui è 

stato dato il piacere di celebrare l’anniversario della propria 

fondazione alla presenza di tutti i Governatori dei Distretti 

italiani. 

È questa una data memorabile che noi andiamo ad annotare tra i 

maggiori e migliori traguardi realizzati in questi pochi anni di 

vita, nel corso dei quali il nostro club ha svolto un’intensa e 

qualificata attività lionistica. 

Ed io in questa circostanza non posso non ricordare gli amici che 

prima di me hanno avuto l’onore e l’onere di presiedere il Club 

di Enna; dal dott. Giorgio Lo Presti, all’Avv. Giuseppe Gennaro, 

al prof. Nunzio D’Angelo, al Giudice dr. Giovanni Cancè e, per 

finire, al primo Presidente del club il dott. Giuseppe Grimaldi il 

quale meglio di ogni altro ha saputo fare dell’attività lionistica 

un modo permanente di vita, che gli ha consentito, in uno dei 

meritati riconoscimenti da parte di tutti, di percorrere in breve 

tempo tutti i gradi della gerarchia distrettuale. 



 

E lo vediamo stasera con grande soddisfazione di tutti i Lions 

del Club, assiso non solo al vertice della gerarchia del distretto 

ma anche nella sua qualità di Presidente di turno del Consiglio 

dei Governatori, prima espressione del lionismo nazionale.  

Desidero ringraziare l’amico “Pino” per avere suggerito al club 

di anticipare la celebrazione dell’anniversario della fondazione 

del Club ed averci così dato modo di solennizzare meglio 

questa nostra Charter. 

Ma l’avere anticipato rispetto agli altri anni questa manifestazione, 

mi comporta nello stesso tempo un senso di disagio per non 

poter presentare, così come è avvenuto negli anni passati, un 

consuntivo completo di attività ma soltanto un bilancio ridotto. 

Ma sono certo che quanto già realizzato, in uno al programma che 

sarà realizzato entro la fine del corrente anno sociale, comporterà 

un giudizio globale positivo sull’attività del nostro Club. 

Desidero brevemente ricordare le seguenti attività già svolte dal 

nostro Club: 

- La consegna all’Associazione delle famiglie dei caduti di n. 10 

lampade votive per il Sacrario dei caduti in guerra, cerimonia 

avvenuta alla presenza delle autorità locali in occasione della 

festa dei defunti. 

- Il meeting nel corso del quale il lion prof. Carmelo Galvano ha 

trattato con profonda competenza un tema di particolar valore 

sociale “Diagnosi precoce dei tumori maligni; importanza del 

depistage di massa”. 

I risultati di tale conferenza e del dibattuto sono stati, a cura del 

Club portati a conoscenza delle autorità cui, per legge, è 

demandato il compito di intervento in tale settore. 

- Il meeting nel corso del quale il Cav. Giuseppe Panvini, con la 

competenza che gli perviene anche dalla sua ventennale 

esperienza nel settore, ha trattato il tema “Prospettive per lo 

sviluppo della nostra provincia”. 

- Il dibattito organizzato dal Club su “Riforma Ospedaliera e 

riforma assistenziale”, da me introdotto nella mia duplice 



 

qualità di Presidente del Club e di Presidente dell’Ospedale 

Civile di Enna, al quale hanno partecipato le maggiori autorità 

sanitarie della provincia e i Direttori ed i Dirigenti Sanitari di 

tutti gli enti mutualistici di Enna  

- Il meeting nel corso del quale, dopo la mia introduzione, è 

stato ampiamente e liberamente dibattuto il tema congressuale 

“I giovani e la società contemporanea”, dibattito che ha anche 

consentito di elaborare il pensiero dei lion di Enna in ordine al 

tema congressuale. 

- L’assegnazione di due borse di studio, rispettivamente di 

L.150.000 e di L.100.000 a studenti meritevoli ma bisognosi. 

- Il concorso dotato di due premi di L.60.000 e di L.40.000 per 

la elaborazione di un compito su “I giovani e la società 

contemporanea” è stato riservato agli alunni frequentanti 

l’ultima classe sella scuola media superiore. 

- Il club oltre alle tradizionali erogazioni di beneficenza, ha 

dato la piena adesione all’iniziativa del Presidente del Comitato 

Assistenza ciechi ed ha offerto, per i ciechi di Enna diversi 

bastoni bianchi. 

Infine il Club è stato sempre presente alle periodiche riunioni 

indette dal delegato di zona, dalla Circoscrizione e dal Distretto. 

Ma oltre all’attività svolta il club ha in via di realizzazione un vasto 

programma di attività che contribuirà a sottolineare maggiormente 

la nostra presenza nella società nella quale operiamo. 

Desidero, pertanto, ricordare i temi che saranno trattati nel 

corso dei prossimi meeting: 

1. La legge sismica - riflessi sulle costruzioni. 

2. La viabilità nella provincia - considerazioni e prospettive. 

3. Condizioni e limiti per lo sviluppo industriale della provincia.  

Inoltre, d’intesa con Alitalia, saranno programmati dei 

cortometraggi sulla sicurezza dei voli aerei e sulla utilità dei 

voli Charter. 



 

Inoltre in occasione della visita Ufficiale che farà al Club il 

nostro Governatore, saranno premiati i vincitori delle borse di 

studio e del concorso relativo al tema congressuale.  

Mi sia consentito, ancora, di toccare brevemente anche il problema 

dell’incremento soci che non è stato trascurato dal club. 

La speciale commissione ha con serietà ed impegno esaminato 

il problema dell’ulteriore potenziamento del Club ed a giorni 

comunicherà al Consiglio le proprie conclusive proposte. 

Il problema sarà esaminato dal Consiglio con la particolare 

diligenza che il caso richiede, anche in considerazione che il 

nostro è un piccolo Club che opera in un piccolo centro, per cui 

è indispensabile non turbare gli equilibri e l’amalgama esistenti 

all’interno del Club. 

Ma oltre alla realizzazione di questo programma ed al rispetto 

formale delle disposizioni impartite al Club, abbiamo cercato di 

operare sostanzialmente per realizzare sempre più e sempre 

meglio gli ideali del lionismo internazionale, per migliorare i 

rapporti di amicizia, di lealtà, di umana solidarietà non solo tra i 

lion, ma tra noi lion e la società, per inserire sempre più 

profondamente la nostra realtà nella più vasta realtà sociale, per 

portare all’esterno del nostro Club la nostra esperienza, la 

nostra preparazione, la nostra attività e tutto quanto trova 

mirabile sintesi nel nostro “SERVIRE”. 

Signori Governatori,  

a nome dei Lions del Club di Enna a ricordo, non solo di questa 

meravigliosa serata ma della Vostra visita alla nostra Città, 

desidero offrirvi dei doni di modesto valore intrinseco, ma di 

grande valore ideale, specie per noi ennesi.  

Sono dei doni ormai per nostra consuetudine riservati ai 

Governatori del nostro distretto in visita al Club. 

Si tratta di due libri scelti tra la migliore produzione di Nino 

Savarese e due dischi scelti tra la migliore produzione di 

Francesco Paolo Neglia. 



 

Savarese e Neglia, entrambi illustri figli di Enna, sono legati tra 

di loro oltre che dalla stessa terra che ha dato loro i natali da un 

destino comune. 

Entrambi grandi - nella narrativa il Savarese, nella musica il 

Neglia - hanno avuto il giusto riconoscimento dei propri meriti 

dopo un lungo periodo di colposo oblio. 

Il nostro Club, parallelamente a quanto da un po’ di tempo 

annualmente fa la civica amministrazione, intende in questo 

modo contribuire nell’opera di rivalutazione di questi illustri 

figli di Enna. 

Al termine di questa esposizione sento il bisogno e il dovere di 

rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i membri del 

Consiglio Direttivo, con particolare menzione per il solerte 

segretario Cav. Grippaudo e per l’infaticabile cerimoniere dott. 

Grasso ed a tutti i soci del club per la costante collaborazione 

offerta al Presidente. 

Un ringraziamento particolare al responsabile di questa 

manifestazione Presidente del Comitato Charter dott. Antonino 

Croce. 
 

 
 

Anno 1969 Il Presidente del Club Angiolo Alerci commemora la 7a Charter 

del Club di Enna 



 

 
 

La Sig. ra 

Ina, moglie 

del 

Presidente Alerci, consegna i 

doni del Club agli ospiti della serata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 1969 

 

 

VISITA DEL GOVERNATORE 

 



 

 

Siamo al termine del nostro anno sociale e siamo costretti 

stasera dare luogo ad una serie di adempimenti indifferibili, alla 

presenza del Governatore del Distretto che ha voluto riservare 

la sua visita ufficiale al nostro Club al termine del suo fecondo 

anno di attività. 

Attività brillante che ha trovato unanimi consensi in occasione 

del recente Congresso Nazionale di Stresa e che questa sera 

trovano conferma sincera, sentita ed affettuosa nel suo Club. 

Non è mia intenzione fare il consuntivo dell’attività del nostro 

Club nel corso dell’anno sociale, anche per non ripetere quanto 

già detto in occasione della recente celebrazione della Charter, 

alla quale Tu hai partecipato. 

Desidero soltanto aggiungere a quell’elenco di iniziative 

realizzate la brillante relazione tenuta dall’amico ing. Cammarata 

su “La legge sismica: riflessi sulle costruzioni”, nonché la 

partecipazione del club, in occasione del 24 maggio ad una 

cerimonia svolta presso il Sacrario dei Caduti, ad iniziativa 

dell’Associazione provinciale delle famiglie dei caduti in 

guerra, nel corso della quale è stato consegnato al club un 

Diploma di Benemerenza ed una Medaglia da parte del 

Presidente Nazionale dell’Associazione.  

Stasera alla presenza del sig. Provveditore agli Studi andremo a 

premiare i vincitori di concorsi banditi dal nostro club nel corso 

dell’anno.  

Ma se ho preferito non ripetere quanto è stato fatto dal club nel 

corso dell’anno desidero invece sottolineare - sottoponendomi 

ad una specie di autocritica - quanto il club non ha fatto in 

relazione ai programmi prefissati. 

Considero ciò un fatto largamente positivo, dal quale la nuova 

dirigenza del Club, che stasera formalmente insedieremo, potrà 

trarre elementi di valutazione e la esperienza da noi fatta potrà 

contribuire a far meglio operare nel corso del nuovo anno. 



 

È per me motivo di particolare e profonda amarezza non avere 

realizzato integralmente il nostro programma, anche se ciò non 

è dipeso dal Presidente, né dal Consiglio, ma da cause di forza 

maggiore comunque non dipendenti dalla nostra volontà. 

Era mia intenzione, infatti, completare un’indagine organica e 

l’analisi di tutti gli elementi che contribuiscono a determinare 

lo sviluppo economico, sociale e civile della nostra provincia e,  

purtroppo, non ci sono riuscito. 

Abbiamo esaminato alcuni aspetti del problema, ma non siamo 

riusciti a completare l’indagine. 

Ciò mi ha rattristato e mi rattrista perché era mia intenzione - e di 

ciò ne avevo anche parlato con Te - trarre dai nostri studi elementi 

di valutazione concreta dei problemi, e non di discussione astratta, 

per poi condensare in un unico elaborato i risultati della nostra 

indagine da offrire come studio serio e completo a coloro i quali è 

data la possibilità di intervenire per colmare lacune, correggere 

ingiustizie, impedire il ripetersi di errori. 

Io voglio augurarmi che il lavoro iniziato possa essere portato a 

termine nel corso del prossimo anno. 

Ciò si inserisce anche nel quadro della nuova impostazione che 

ai problemi lionistici hai dato Tu in ogni occasione, ribadendole 

in sede della relazione congressuale. 

Dobbiamo uscire dal generico e da una generica attività per 

essere elementi più vivi nella società nella quale operiamo con 

idee, iniziative e contributi che devono lasciare un’impronta 

indelebile della nostra azione lionistica nella società. 

Altro rammarico è rappresentato dal fatto di non avere potuto 

dare esecuzione ai suggerimenti del Distretto in ordine al 

potenziamento dei soci. 

Per motivi diversi sono costretto a lasciare al mio successore 

una forza soci inferiore rispetto a quella che ho preso in 

consegna all’inizio dell’anno sociale. 

Caro Governatore consentimi al termine di questo breve 

indirizzo che è significativo che al club di Enna, al Tuo Club 



 

hai riservato la visita ufficiale in occasione dell’ultimo meeting 

prima del tradizionale periodo di ferie estive. 

È significativo perché ciò rappresenta anche, dopo un anno di 

peripezie che ti hanno spesso portato lontano dal tuo Club, il 

tuo ritorno alla vita attiva in seno al tuo Club. 

Noi abbiamo avvertito la tua assenza anche se sapevamo che 

per la Tua carica eri costretto a vivere una vita lionistica 

veramente intensa. 

Abbiamo sentito la Tua mancanza anche se sapevamo - e 

questo è stato per noi motivo di permanente orgoglio - che Tu, 

lion del club di Enna, hai sempre portato con te, nel tuo 

continuo girovagare per i Clubs del Distretto, il ricordo di Enna 

e, quindi, anche il ricordo di noi. 

Ed io stasera, in uno al mio personale ed affettuoso saluto, che 

estendo anche alla Tua Signora, al saluto dei lions del nostro 

Club, desidero formularti l’augurio che la tua carica ideale, la 

tua tensione, la tua formazione lionistica possano portare a te 

ancora altre maggiori soddisfazioni. 

A ricordo di questa serata, volutamente organizzata senza i 

consueti protocolli per sottolineare - pur nel rispetto di certe 

forme - un clima di assoluta intimità, ti consegno a nome del 

club questa pergamena. 

In occasione di questa cerimonia, che per me è anche di 

commiato, desidero rivolgere un vivo e sentito ringraziamento a 

tutti i componenti del Direttivo e a tutti i Soci del Club, per il 

contributo di collaborazione fornitomi e un ringraziamento 

particolare agli amici Grippaudo e Grasso solerti, infaticabili, 

invidiati, ammirati ed anche invidiati collaboratori. 

Un augurio all’amico ing. Cammarata, al quale tra qualche 

minuto consegnerò il glorioso distintivo di Presidente del Club, 

ed a tutti gli amici Lions chiamati alla responsabilità della 

gestione del Club per il prossimo anno. 



 

Un ringraziamento al sig. Provveditore agli Studi ed ai 

componenti la Commissione dei Concorsi e un deferente saluto 

alle gentili Signore. 

 

 
 

Anno 1969 Il Presidente Alerci rivolge il saluto del Club 

al Governatore Grimaldi 
 

 

 

 



 

 
 

Anno 1968 - Il Presidente Alerci consegna n. 10 lampade votive 

per il Sacrario dei Caduti al Presidente dell’Associazione 

famiglie dei Caduti in guerra dott. Lo Giudice 

 

 
 



 

Anno 1988 

 

 

ANNIVERSARIO DELLA XXV CHARTER  

 

 

Sig. Presidente del Consiglio dei Governatori 

Sig. Past Direttore Internazionale 

Sig. Delegato di Zona 

Eccellenza il Prefetto 

Sig. Presidente della Provincia 

Sig. Sindaco 

Sigg. Officers Distrettuali e di Clubs 

Sigg, Rappresentanti dei Clus Service 

Graditi Ospiti, gentili Signore e amici Lions 

 

Desidero innanzitutto rivolgervi il mio saluto e ringraziare tutti 

per essere intervenuti a questa nostra Charter che, per il solo 

fatto di essere la XXV, assume un valore ed un significato 

particolari. 

Significa che sono trascorsi 25 anni dalla data di fondazione del 

nostro Club e che ci troviamo riuniti, oltre che per il 

tradizionale appuntamento annuale, anche per festeggiare le 

nozze d’argento del nostro Club. 

Un Club che è stato sempre all’attenzione della nostra 

organizzazione lionistica e che ha cercato sempre di collegarsi 

col mondo esterno e con l’ambiente nel quale opera. 

Non è mia intenzione stasera parlare di lionismo né dei 

numerosi “service” che la nostra organizzazione ha suggerito e 

sono stati regolarmente svolti in questi 25 anni. 

Desidero, invece, richiamare alla mia e alla vostra attenzione i 

Presidenti che hanno servito il nostro club in questi lunghi anni. 



 

Un ricordo al quale volevamo dare la forma di pubblicazione da 

consegnare stasera che, per motivi di ordine tecnico, non ci è 

stato possibile realizzare in tempo. 

Una pubblicazione che speriamo possa essere realizzata entro la 

fine del corrente anno, arricchita dalla documentazione di 

questa serata che proprio perché celebrativa, non dovrebbe 

restarne fuori. 

Il Lions Club di Enna è stato fondato nell’ottobre del 1962, 

omologato il 25-2-63 ed ha avuto consegnata la Charter il 12 

maggio 1963, sponsor il club di Catania. 

Nel corso di questi 25 anni si sono alternati alla Presidenza ben 

23 Presidenti, dal momento che Pino Grimaldi, dopo la 

Presidenza ricoperta all’atto della fondazione (anno sociale 

1963-1964) è stato anche Presidente nell’anno sociale 1977-

1978, ed il sottoscritto, oltre a servire il club nel corso del 

corrente anno, è stato Presidente nell’anno sociale 1968-1969. 

Prima di ricordare l’attività dei Presidenti presenti, desidero 

ricordare i Presidenti che non sono più tra noi, o perché 

trasferiti dalla nostra città, o perché chiamati a miglior vita. 

Primo nell’ordine cronologico, il dott. Giorgio Lo Presti -

Primario di anestesia e rianimazione presso l’Ospedale di Enna. 

L’amico Giorgio, Medico di indiscussa serietà e preparazione, è 

stato Presidente nell’anno sociale 1964-65, e successivamente 

ha ricoperta lo carica di Vice Governatore del Distretto.  

Nell’anno 1965-66 Presidente è stato il compianto Avv. 

Giuseppe Gennaro, indimenticabile amico di tutti, dotato di una 

intelligenza e di un carattere non comuni. 

La memoria di Giuseppe Gennaro è stata successivamente 

ricordata dal club con la pubblicazione del volume “GLI 

ALLORA”, una simpatica rassegna di caricature di amici e con 

un premio nazionale di caricatura “Giuseppe Gennaro”. 

Nell’anno 1966-67 Presidente il compianto prof. Nunzio 

D’Angelo, Preside dell’Istituto Magistrale di Enna, conosciuto 

ed apprezzato da tutti sia per la sua grandissima preparazione 



 

professionale, che per le molteplici attività svolte anche fuori 

dal campo scolastico. 

Di Nunzio D’Angelo ricordiamo l’impegno col quale seguiva i 

problemi che direttamente o indirettamente si collegavano con 

il mondo della scuola e dei giovani. 

Nell’anno 1970-71 è stato Presidente del Club il dott. Giovanni 

Gallo, Direttore della Banca Popolare Siciliana, successivamente 

trasferitosi a Palermo, dove ha continuato a svolgere notevole 

attività all’interno di quel Club. Giovanni Gallo è venuto meno 

all’affetto dei suoi cari e degli amici, in circostanze drammatiche. 

Nel corso della sua Presidenza la celebrazione della giornata 

dell’Unità Europea effettuata dal Sen. Michele Cifarelli. 

Nell’anno 1975-76 il compianto dott. Angelo Tranchida - 

Direttore della Ragioneria della Prefettura. Tranchida 

caratterizzò il suo impegno ponendo, in termini drammatici, 

all’attenzione della pubblica opinione il grave problema 

dell’inaridimento del Lago di Pergusa, con l’appello “Salviamo 

il Lago” chiamando a questo impegno la collaborazione degli 

altri Clubs service della città. 

Conclusa questa, purtroppo lunga, elencazione degli amici 

scomparsi, prima di passare all’attività svolta dai Presidenti 

presenti, desidero ricordare altri due amici il dott. Giovanni Cancè, 

Presidente nell’anno 1967-68, Magistrato trasferitosi a Catania 

che tutti ricordiamo per l’affettuosità della sua amicizia, e l’amico 

ing. Giandomenico Cammarata, Presidente nell’anno 1969-70, già 

Ingegnere Capo del Genio Civile di Enna e di Catania e 

successivamente a Parma quale Magistrato delle Acque. 

Lo ringraziamo anche perché questa sera ha voluto farci la 

gradita sorpresa di essere tra noi, e con lui ringraziamo anche e 

salutiamo Cristina. 

L’amico Cammarata ha servito anche il Club di Parma che lo ha 

visto Presidente nell’anno 1985-86. 

Di Mimmo desidero soltanto ricordare la realizzazione della 

Via Crucis, un mosaico che si snoda lungo la strada che 



 

conduce al santuario di Papardura e che a distanza di venti anni 

continua a testimoniare l’impegno dei lions. 

Iniziamo ora la carrellata delle altre Presidenze.  

Volere ricordare in questa sede, in una scarna relazione, 

analiticamente quello che è stato e quello che ha fatto Pino nel 

Lions di Enna e per il Lions di Enna significa volere restringere 

il discorso, dal momento che l’attività di Pino Grimaldi è 

servita allo stesso per diventare immediato riferimento della 

nostra organizzazione sia a livello distrettuale che a livello 

multidistrettuale, per raggiungere il vertice del nostro distretto 

in qualità di Governatore nell’anno 1968-69, e successivamente 

decollare verso incarichi internazionali, entrando nel Board nel 

1972 in qualità di Direttore Internazionale e successivamente 

essere stato candidato alla Vice Presidenza Internazionale. 

Tutto questo potrebbe esimermi dall’elencare le numerose 

iniziative prese e l’attività svolta da Pino nell’ambito del nostro 

Club.  

Possiamo in sintesi dire che l’attività di Pino all’atto della 

fondazione del Club venne principalmente rivolta allo studio ed 

all’approfondimento delle finalità della nostra organizzazione, a 

stabilire contatti e riferimenti all’interno e collocare il nostro 

Club nella giusta posizione, per essere ben considerato dallo 

ambiente nel quale operiamo. 

La successiva Presidenza è stata sempre caratterizzata da una 

notevole attività e ricordiamo i seguenti argomenti trattati: 

− “Le banche popolari in Italia” dal lion dr. Giovanni Gallo, 

− “I borboni ed il Regno della due Sicilie” dal lion prof. Luigi 

De Luzio, 

− “Alienazione: dramma del mondo moderno dal lion Avv. 

Giuseppe Taranto, 

− “Il medio oriente” dal lion dr. Nino Milazzo, 

− “Il gioco del calcio come problema sociale” dal lion Avv. 

Eros Costa, 

− “La Comunità Europea” dal lion Ugo Maria Iaccarino. 



 

Ed inoltre tavole rotonde su “la situazione sanitaria in Sicilia”, 

“la possibilità di sviluppo agrumicolo nell’ennese”, “la droga 

nella società di oggi”. 

Inoltre è intervenuto durante la Presidenza Leone trattando: 

“Proposta di legge di iniziativa popolare sui disadattati”, 

durante la Presidenza Inglese “È ancora valido il lionismo in 

Italia nei nostri giorni” e durante la Presidenza D’Affronto 

“Proposte dei lions italiani per la efficienza delle istituzioni”. 

Saltiamo, per il momento, la mia Presidenza dell’anno 1968-69, 

e proseguiamo in stretto ordine cronologico. 

Nel 1971-72 Presidente il dott. Ignazio Plumari Medico -

specialista in medicina legale- il quale ha ricoperto anche le 

cariche di D.Z e di V.G.D. nel 1967-1977.  

Della Presidenza Plumari si ricordano due interessanti 

conferenze tenute entrambe dal lion dr. Edoardo Fontanazza su 

“I problemi attuali della scuola italiana” e su “Orientamento 

professionale dei giovani” e quella su “La banca oggi” tenuta 

dal Lions dr Gaetano Termine. 

Nel 1972-73 Presidente l’Avv. Francesco Truscia, noto penalista 

il quale ha servito il club anche come D.Z.  

Di Franco, stasera assente ed al quale va il nostro affettuoso 

saluto, ricordiamo l’impegno per la sponsorizzazione del Club 

di Leonforte, una interessante proiezione su “I parchi Robinson 

a Enna”, una conferenza del Compianto lion dr. Giorgio Lo 

Presti su “Lo sbarco alleato in Sicilia”, la celebrazione 

decennale della Charter e una indimenticabile gita a Londra. 

Nel 1973-74 Presidente il dr. Salvatore Leone, Direttore 

dell’INPS di Enna. 

Di Leone ricordiamo la conferenza del prof. Ugo Meli - 

Presidente di Italia Nostra su “I problemi socio-economici della 

ristrutturazione dell’ambiente naturale” quella tenuta dal lion 

dr. Gaetano Allotta - Intendente di Finanza di Enna su “Luci ed 

ombre della riforma tributaria” e quella tenuta da Mons. Giulio 

Ricci su “La Sacra Sindone: presentazione storica e valutazione 



 

scientifica” e quella del lion dr. Edoardo Fontanazza su “La 

scuola d’avanguardia”. 

Nel 1974-75 Presidente il dr. Paolo Rizzo - Primario di 

Ostetricia e Ginecologia presso l’Ospedale di Enna, questa sera 

assente e al quale va il nostro saluto. 

La Presidenza Rizzo è stata caratterizzata dalla vista al nostro 

Club del Presidente Internazionale Jonny Balbo. 

Si ricorda il meeting degli auguri, con ospite di riguardo la 

bellissima attrice Zeudi Araja, una tavola rotonda sui problemi 

connessi alla emigrazione ed una interessantissima lezione su 

“l’atomo” tenuta dal prof. Cunsolo, nonché la donazione di un 

pulmino alla casa di riposo di Enna.  

Nel 1976-77 Presidente il dott. Enrico Inglese - Direttore 

dell’Azienda di promozione turistica di Enna. 

Di Enrico ricordiamo la conferenza tenuta dal prof. Umberto 

Massocco - Sovraintendente alle antichità - sul “Castello 

Vecchio di Enna”, la conferenza del P.D.G. Avv. Edoardo 

Grasso su “Finalità del lionismo nella società di oggi”, La 

presentazione del libro di Enrica Mazzone Rotigliano “Il tempo 

della festa” ed una interessante mostra retrospettiva su “Cento 

vedute di Enna”. 

Nel 1978-79 Presidente l’ing. Sebastiano Siracusa - Ingegnere 

Capo della provincia di Enna. 

Di Nello ricordiamo le seguenti conferenze tenute nel corso del 

suo anno sociale: “I problemi dell’utilizzazione dell’energia 

solare” tenuta dal prof. Enrico Oliveri, “Mandorlicoltura e 

collina interna” tenuta dal prof. Patrizio Damigella, “La crisi 

dello Stato” tenuta dal prof. Carmelo Saltalamacchia e “La 

previdenza sociale in Italia, con particolare riguardo alla 

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” tenuta dal lion 

prof. Aldo Dongarrà e “Il processo al Teatro siciliano” dibattito 

moderato dal prof. Antonino Corsaro. 

Nel 1979-80 Presidente l’Avv. Michele Mignemi - titolare della 

Concessionaria Alfa Romeo di Enna. 



 

Della presidenza di Michele vogliamo ricordare la conferenza 

tenuta dall’Avv. Franz Castagnetta e dal Prof. Maurizio 

Romano su “La donazione degli organi”, quella del lion ing. 

Fausto Di Stefano “È possibile una politica di territorio ad 

Enna?” quella su “Clinica e terapia del riflusso gastroesofageo 

nell’infanzia” tenuta dal Prof. Ferdinando Catalioti e quella del 

Sen. Silvio Coco su “Terrorismo ed Antiterrorismo”. 

Ricordiamo anche un interclub con la FIDAPA ed una mostra di 

pittura riservata ai ragazzi delle 5e elementari. 

Sotto la Presidenza Mignemi venne organizzato il primo campo 

Trinacria a Pergusa, con la partecipazione di figli di lions 

provenienti da tanti paesi stranieri, iniziativa, inspiegabilmente, 

successivamente sottratta al nostro club.  

Nel 1980-81 Presidente il prof. Aldo Dongarrà - Dirigente 

dell’INAIL il quale è stato anche D.Z. e ripetutamente officer 

distrettuale. 

Di Aldo ricordiamo le conferenze su “Nuove teorie e 

metodologie dell’isolamento termico nelle costruzioni edili 

tenuta dal lion ing. Michele Conte, quella su “Disponibilità ed 

impiego delle fonti di energia” tenuta dal prof. Ferdinando De 

Rossi, quella su “I Vigili del fuoco nelle operazioni di soccorso 

ai terremotati” tenuta dal lion ing. Concetto Aprile. 

Di Aldo ricordiamo ancora la presentazione del libro “GLI 

ALLORA” del compianto lion Giuseppe Gennaro nonché 

l’interessante meeting dell’amicizia nell’azienda agricola del 

lion Edoardo Restivo. 

Nel 1981-82 Presidente il dott. Giovanni Aveni - Dirigente 

Sanitario dell’INAIL di Enna. 

Di Giovanni ricordiamo le seguenti conferenze su “Vita ed 

opere di Antonello da Messina” tenuta dalla Prof.ssa Olga 

Lombardo Moschella, quella su “Trenta anni di politica in Italia 

tenuta dal prof. Alberto Castagna, quella su “Terremoti: 

previsioni e prevenzioni ai fini della protezione civile” tenuta 

dal lion dr. Antonio Risita e quella su “La condizione 



 

dell’anziano oggi” tenuta dal dott. Claudio Faraci e “Economia 

monetaria, banca e risparmio oggi” tenuta dal lion dr. Andrea 

D’Affronto. 

Nel 1982-83 Presidente l’Avv. Domenico Segreto - Dirigente 

dell’Ufficio legale dell’INPS di Enna. 

Di Mimmo ricordiamo -innanzitutto - il gemellaggio del nostro 

club con il lions di Sliema-Malta e la indimenticabile gita per 

visitare il club gemellato.  

Inoltre le conferenze su “Anziani: dimensione duemila” tenuta dal 

prof. Ugo Maria Iaccarino, quella su “L’eredità di Morgantina” 

tenuta dal lion dr. Silvio Raffiotta e su “Funzione sociale 

dell’associazionismo nella democrazia” in un intermeeting con i 

clubs di Leonforte e Caltanissetta.  

Nel 1983-84 Presidente il dott. Antonino Gagliano - 

Commercialista - revisore ufficiale dei conti, il quale è stato 

ripetutamente officer distrettuale. 

Di Nino vogliamo innanzitutto ricordare il “Premio Nazionale 

di caricatura Giuseppe Gennaro” e la coniazione di monete in 

argento, il cui ricavato venne integralmente versato alla 

Associazione per la ricerca del cancro. 

Nel corso dell’anno, vennero tenute le seguenti conferenze: 

“Enna e le sue monete” dal dr. Enzo Cammarata, “Pitture e 

Pittori dal 1100 al 1800” tenuta dal lion dr. Rocco Lombardo, 

“Il pronto soccorso e il territorio” tenuta dal lion dr. Saverio 

Gravina, ”L’alleanza atlantica e le armi nucleari” tenuta dal 

Colonnello Angelo Cotogno e “Gli scavi nei dintorni del Lago 

di Pergusa” tenuta dalla dott.ssa Enza Cilia. 

Inoltre, durante la Presidenza Gagliano, in un interclubs 

dell’intera VII circoscrizione, venne trattato il tema “Ricerche 

dei Lions per lo sviluppo dei popoli e della società”, mentre in 

un interclub con il Rotary di Enna venne trattato, dal Sen. 

Giuseppe Petrilli, il tema “Le prospettive dell’integrazione 

europea”. 



 

Nel 1984-85 Presidente il rag. Enrico Borghese - Agente 

Generale dell’INA - già D.Z. ed officer distrettuale. 

Nel corso della sua presidenza sono stati trattati i seguenti 

argomenti: dal prof. Alberto Castagna “Verso una nuova 

Costituzione”, dal lion dr. Silvio Raffiotta “Il ruolo del Giudice 

negli anni ‘80”, dal dr. Liborio Ferrari “La struttura economico 

e sociale della provincia di Enna”, dall’Avv. Giovanni Ruvolo 

“La donazione del sangue: dovere sociale ed esigenza umana”, 

dal prof. Bruno Cotronei “Il turismo a Enna: situazione e 

prospettive”, nonché una rappresentazione al teatro comunale 

di una commedia dialettale scritta dal nostro lion dr. Rocco 

Lombardo dal titolo “I carti parrunu chiaru”. 

Durante la Presidenza Borghese venne pubblicato un 

interessantissimo libro bianco sui numerosi problemi della città.  

Nel 1985-86 Presidente il dott. Amedeo Arengi - Medico 

Specialista in ostetricia e ginecologia, il quale quest’anno è D.Z.  

Della presidenza di Amedeo vogliamo ricordare una conferenza 

tenuta dal prof. Antonino Nunnari su “Aspetti Medici e sociali 

del’AIDS”, quella del prof. Giovanni Zavatteri su “Eclissi della 

famiglia: nuovi modelli” e quella del dott. Alessandro Carapezza 

su “Risparmiare oggi: i fondi comuni di investimento”. Nel corso 

dell’anno venne fatta la presentazione del volume di Umberto 

Domina “Enna per modi di dire” il cui ricavato venne devoluto 

alla Associazione per la ricerca del cancro. 

Nel 1986-87 Presidente il dott. Andrea D’Affronto - Direttore 

del Banco di Credito Siciliano. 

Nel corso della sua presidenza Andrea sono stati trattati i 

seguenti argomenti: “Salviamo il Lago di Pergusa” tema trattato 

dal lion dr. Antonio Risita, “Antico e nuovo dell’artigianato 

locale” trattato dal lion avv. Saro Pellegrino, “Il Giudice: 

responsabilità e indipendenza” trattato dal lion dr. Silvio 

Raffiotta, “Progettazione senza barriere” un volume presentato 

dall’ing. Giuseppe Margiotta. 



 

A conclusione di questa mia elencazione di fatti, avvenimenti e 

service collegati tutti alla attività del nostro club, devo parlare 

anche delle mie presidenze. 

Tornare a fare il Presidente dopo venti anni è stata una 

esperienza traumatizzante. L’entusiasmo, la pignoleria formale, 

la ricerca del perfezionismo in tutto di 20 anni fa, l’esperienza, 

la mediazione tra forma e sostanza, privilegiando più questa 

che quella, una sempre più concreta visione della realtà oggi. 

Due presidenze cadute in due momenti particolari della vita del 

nostro club. 

Nel 1968 il nostro Club aveva espresso il Governatore del 

Distretto e ricordo che in occasione di quella Charter Pino 

Grimaldi - Presidente del Consiglio dei Governatori, procurò al 

Club la gioia di celebrare la charter alla presenza dei cinque 

Governatori dei Distretti italiani. 

Oggi la Presidenza cade con la celebrazione del 25° anniversario 

della fondazione del Club. 

Due presidenze ben diverse l’una dall’altra, due serate 

ugualmente indimenticabili per me. 

Molti Presidenti presenti avranno notato che nella elencazione 

delle attività svolte sono mancate molte iniziative che, per la loro 

caratteristica di ripetitività, non sono state da me menzionate. 

Mi riferisco, in particolare, alle erogazioni di beneficenza, che 

hanno rappresentato sempre una costante dell’azione del club, 

la premiazione di studenti meritevoli ed altre iniziative. 

Per quanto riguarda le mie presidenze ricordo - nel 1968-69 - la 

lezione tenuta dal lion prof. Carmelo Galvano su “La diagnosi 

precoce dei tumori maligni”, quella tenuta dal lion cav. 

Giuseppe Panvini su “Prospettive per lo sviluppo dell’agricoltura 

nella nostra provincia”, quella tenuta dal lion ing. Giandomenico 

Cammarata su “La legge sismica, riflessi sulle costruzioni” la 

consegna di 10 lampade votive alla Associazione delle famiglie 

dei caduti in guerra per il Sacrario di S. Chiara. 



 

Per quanto riguarda il corrente anno ricordo la interessante 

mostra “Ripostes” alla quale hanno partecipato sette giovani 

artisti, tutti vincitori di borse di studio nazionali ed 

internazionali che è stata visitata da oltre 3000 persone. 

La targa in memoria dell’ing. Giuseppe Panvini Vulturo, 

consegnata al figlio Lion Pino, per gli studi compiuti sul Lago 

di Pergusa negli anni ‘20, la conferenza del Giudice dr. Enzo 

Vitale su “Crisi istituzionale: quali riforme?” il convegno di 

zona organizzato unitamente al Delegato dr. Amedeo Arengi ed 

i Clubs di Leonforte e Caltanissetta, nel corso del quale venne 

discusso il tema distrettuale “Il governo del territorio tra 

specificità del mezzogiorno e contesto europeo”con relazioni 

del Lion ing. Giuseppe Roccaforte coordinatore del tema per la 

VII circoscrizione, del prof. Ignazio Nigrelli Vice Presidente 

regionale di Italia Nostra, del prof. Cesare Airoldi della facoltà 

di architettura dell’università di Palermo, del dr. Luigi Curcio -

Presidente dell’Unione regionale delle province e Vice 

Presidente dell’Unione Italiana e del lion Eurodeputato On. 

Nino Buttafuoco, alla presenza del Vice Governatore dr. 

Saverio Damaggio. 

Ed una conferenza su “Droga oggi” tenuta dal Contrammiraglio 

dr. Rosario D’Onofrio che oggi salutiamo Governatore eletto.  

Ma l’aspetto più importante dell’attività di quest’anno è stato 

quello di avere tentato il collegamento di tutti i Clubs service 

della città per la valutazione di problemi che interessano i clubs 

sia nel loro modo di essere che nella proiezione all’esterno.  

Per questo abbiamo congiuntamente rappresentato a chi di 

competenza i problemi connessi alla ritardata apertura del museo 

Alessi ed oggi siamo impegnati nel tentativo di richiamare 

l’attenzione della pubblica opinione sul Lago di Pergusa che sta 

morendo nella più completa indifferenza di tutti. 

Per tentare di evitare ciò abbiamo rivolto un formale appello al 

Presidente della Regione Siciliana, al lion on. Rino Nicolosi, 

che riteniamo per noi e per Pergusa rappresenti l’ultima spiaggia. 



 

Avviandomi alla conclusione di questa mia relazione, così 

come ho fatto per gli altri Presidenti, desidero sottolineare 

anche i miei personali apporti nel corso di questi anni. 

Nel 1964 - Presidente Pino Grimaldi - una relazione su “Aspetti 

della congiuntura economica” nel momento in cui esplodeva la 

prima crisi economica del dopoguerra.  

Nel 1968 - Presidente Giovanni Cancè - una relazione su 

“Andamento della popolazione nella provincia di Enna”. 

Nel 1969 - Presidente Giandomenico Cammarata - la introduzione 

al tema distrettuale “I giovani e la società contemporanea”. 

Nel 1970 - Presidente Giovanni Gallo - una relazione su “Riforma 

assistenziale e riforma ospedaliera”. 

Nel 1972 - Presidente Ignazio Plumari - una relazione su 

“Salviamo il Lago di Pergusa”. 

Nel 1975 - Presidente Paolo Rizzo – “Considerazioni sull’attuale 

momento economico: contraddizioni sulle misure di austerità”. 

Nel 1978 - Presidente Pino Grimaldi - “Ipotesi di una nuova 

realtà siciliana”. 

Nel 1980 - Presidente Michele Mignemi - “Nel 50° 

anniversario Wall Street chiama Italia”. 

Nel 1986 - Presidente Amedeo Arengi - “Tra i segreti d’Italia, il 

segreto bancario”. 

Nel 1987 - Presidente Andrea D’Affronto - “Considerazioni 

sulle leggi elettorali vigenti”. 

Concludendo questa mia esposizione desidero rivolgere un 

sentito ringraziamento ai soci del mio Club che con la loro 

presenza e con la loro affettuosità hanno reso meno pesante il 

mio impegno; un ringraziamento particolare ai membri del 

Consiglio direttivo per la collaborazione fornitami ed un grazie 

di cuore all’infaticabile segretario dr. Giovanni La Duca ed al 

collaboratore il Cerimoniere dr. Giovanni Aveni per avermi 

sopportato e supportato nel corso di questo lungo anno. 

Un augurio all’amico Avv. Salvatore Polizzotto al quale al 

termine del corrente anno passerò le consegne, essendo stato 



 

eletto Presidente del Club ed al nuovo consiglio direttivo ai 

quali, forte della mia esperienza acquisita in questi 25 anni, 

vorrei dare un suggerimento. 

I problemi della nostra comunità, che spesso per motivi diversi 

non trovano risposte chiare e tempestive, possono essere 

richiamati all’attenzione di chi di competenza con maggiore 

forza se maggiore sarà la spinta di chi ne sollecita la soluzione. 

Un raccordo permanente con tutti i club service della città, per i 

problemi locali, e della provincia, per quelli provinciali, 

dovrebbe rappresentare un punto costante di riferimento della 

nostra azione. 

 

 
 
Anno 1988 - Il Presidente Alerci pronuncia il discorso commemorativo del 

25° anniversario della fondazione del Club 
 

 

 



 

 
 

Anno 1988 L’intervento del Presidente dl Consiglio dei Governatori 

dr. Sossio Guarnaccia in occasione della celebrazione del 25° anniversario 

della fondazione del Club 

 

 
 

Anno 1988 Il saluto del Vice Governatore dr. Amedeo Arengi in occasione 

del 25° anniversario della fondazione del Club 



 

 

 



 

9 maggio 2013 

 

 

VISITA ALL’ITALIA DEL PRESIDENTE 

INTERNAZIONALE DEL LIONS 

MR. WAYNE A. MADDEN E CELEBRAZIONE DELLA 

50a CHARTER DEL CLUB DI ENNA 

 

 

International President Wayne A. Madden, Former International 

President Pino Grimaldi, Presidente del Consiglio dei Governatori 

Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Governatori dei Distretti Italy, 

Autorità civili e lionistihe. Presidenti ed officers dei clubs e 

rappresentanti dei Club service, signore e signori e amici lion,  

è per me un grande privilegio celebrare in modo solenne il 50° 

anniversario delle fondazione del nostro Club. 

Privilegio grande e grande onore ospitare ad Enna il Presidente 

Internazionale e la Signora Linda per la sua visita ufficiale 

all’Italia. 

Per questo evento voglio apertamente ringraziare il Presidente 

del Consiglio dei Governatori Gabriele Sabatosanti Scarpelli 

per avere consentito ad un piccolo Club di solennizzare al 

massimo livello la celebrazione della 50a charter abbinandola 

alla visita ufficiale all’Italia del Presidente Internazionale. 

Consentitemi di ringraziare apertamente tutti i soci del mio club 

che hanno voluto condividere sia il grande onore per questa 

manifestazione, che tutti i relativi oneri. 

Desidero Presidente presentarle brevemente la storia del nostro 

club, la qualcosa per me Charter Member non è difficile dal 

momento che, proprio per essere Charter Member, ho seguito 

con la continua frequentazione la vita del mio Club. 

A Lei Signor Presidente desidero ricordare che la sua è la quarta 

visita riservata ad un Presidente Internazionale al nostro Club. 



 

La prima, Presidente il compianto dr. Paolo Rizzo, fatta dal 

Presidente Jonny Balbo. 

La seconda, Presidente il dr. Giuseppe Caputo, fatta dal Presidente 

R. Banker. 

La terza, formale dal punto di vista statutario, dal Presidente 

Pino Grimaldi. 

Ed oggi la Sua. 

Un club il nostro piccolo con i suoi sessanta soci, piccolo 

perché sorge in un centro che ha meno di trentamila abitanti ma 

grande, anzi grandissimo all’interno della nostra Organizzazione, 

per il contributo che ha saputo dare al lionismo nazionale ed 

internazionale. 

Iniziare da Pino Grimaldi, Charter Member che ha servito il Lion 

da Presidente di Club, da Governatore del Distretto, da Direttore 

Internazionale e da Presidente Internazionale credo possa essere 

già la premessa per ogni successiva considerazione. 

Ma il Club oltre a numerosi soci che nel corso di questo 

cinquantennio si sono distinti nei vari incarichi di Vice 

Governatore, di Presidenti di circoscrizioni, di Delegati di zona 

e membri della varie commissioni distrettuali, ha avuto anche 

l’onore di servire l’Associazione con altri due Governatori nelle 

persone del compianto dr Amedeo Arengi e dell’Avv. Rosario 

Pellegrino.  

Ma non posso in questa sede non ricordare un altro nostro 

amico, Charter Member, l’ing. Giandomenico Cammarata 

succeduto nel 1969 proprio a me nella carica di Presidente del 

Club, il quale trasferitosi per motivi di lavoro a Parma per 

assumere l’alto incarico di Magistrato del PO, ha servito la 

nostra Associazione nel biennio 1989/90 in qualità di 

Governatore del Distretto 108 Tb. 

Chi le parla, sig. Presidente, Charter Member ha servito il club 

da Presidente negli anni 1968/69, nel 1987/88 e nel corrente 

anno, è stato più volte revisore dei conti del Distretto, Tesoriere 

Distrettuale diretto collaboratore del Governatore Arengi e 



 

Presidente del collegio dei revisori dei conti del Multidistretto 

ITALY. 

Vorrei ricordare alcune circostanze che hanno favorevolmente 

sottolineato le mie Presidenze: nel 1968/69 Governatore del 

Distretto Pino Grimaldi, ho avuto il piacere di celebrare la VII 

Charter alla presenza di tutti i Governatori dei Distretti italiani 

convocati appositamente ad Enna da Pino Grimaldi per una 

riunione di lavoro. 

Nel corso della mia seconda Presidenza 1987/88 ho avuto 

l’onore ed il piacere di festeggiare il 25° anniversario della 

fondazione del nostro Club alla presenza del Presidente del 

Consiglio dei Governatori dr. Sossio Guarnaccia. 

Oggi l’onore più grande è quello di vedere presenti per la 

celebrazione del 50° anniversario della fondazione del Club il 

Presidente Internazionale con tutte le maggiori autorità 

lionistiche convenute da tutta Italia. 

Sono delle coincidenze che difficilmente un Presidente 

Internazionale possa riscontrare durante le tradizionali viste alle 

varie Nazioni. 

Ed anche questo per noi è un bel primato; il Club di Enna, 

situato a mille metri di altezza, al centro della Sicilia con meno 

di trentamila abitanti, ha saputo dare al lionismo una tanta 

quantità e qualità di contributi. 

L’attività del Club è stata sempre improntata seguendo le 

indicazioni di tutti i Governatori che si sono succeduti, 

trattando sempre con maggiore interesse i temi suggeriti. 

Notevole è stato sempre il contributo dato nella trattazione di 

tutti i problemi che hanno riguardato il nostro territorio. 

Uguale importanza è stata sempre data nell’affrontare i 

problemi che si sono rilevati di importanza generale come la 

Riforma Sanitaria, le ricorrenti crisi economiche, i riflessi delle 

diverse riforme fiscali ed, infine, un contributo da me 

personalmente dato, pubblicato dalle riviste The Lion nel 1988 

e nel 1993, sulla necessità della modifica della legge elettorale 



 

italiana, argomento ripreso nel 2012 e che ha ottenuto un 

riconoscimento da parte del Presidente della Camera on. 

Gianfranco Fini che così ha risposto: 

“Il Presidente della Camera dei Deputati ha preso visione di 

quanto rappresentato ed ha disposto la trasmissione degli atti 

alla Commissione Parlamentare competente affinché i Deputati 

che ne fanno parte possano prendere visione e assumere le 

iniziative che ritengano opportune.” 

Purtroppo la situazione politica italiana è evoluta in modo 

traumatico e spero, come tanti italiani, che il nuovo Parlamento 

possa occuparsi seriamente anche di questo problema che ha 

negativamente segnato l’attività parlamentare, da anni sempre 

all’attenzione, ma ancora non risolto. 

Il Club è stato sempre attento a rispettare i programmi indicati 

e, nello stesso tempo, ha firmato delle iniziative che resteranno 

sempre vive nella memoria dei cittadini. 

È stata realizzata una importante opera in mosaico raffigurante 

il Calvario di Gesù Cristo, a completamento della Via Crucis 

che si snoda lungo una strada della città. 

Sono state donate dieci lampade votive al Sacrario dei Caduti in 

guerra. 

Sono stati donati per gli anziani ospiti dell’Istituto Principe di 

Piemonte di Enna un pulmino ed una importante apparecchiatura 

sanitaria per il monitoraggio delle patologie tipiche di quei 

ricoverati. 

È stata consegnata alla città una statua in bronzo raffigurante 

“U carusu da surfara”, per ricordare il contributo dato dai 

giovani nella estrazione dello zolfo che rappresentava per Enna 

la risorsa economica più importante dopo l’agricoltura. 

È stato realizzato, in concorso con l’Ispettorato Forestale Enna, il 

Parco Proserpina di Pergusa, in un contesto naturale incantevole, 

aperto al pubblico e frequentato da moltissima gente. 

Il Club, infine, dopo aver concesso inizialmente un lauto 

contributo continua annualmente a destinare risorse in favore 



 

della Dottoressa ennese Cristina Fazzi, figlia del dr. Francesco 

Fazzi, nostro socio fin dal 1964, da decenni trasferitasi in 

Zambia per contribuire alla realizzazione di un progetto in 

favore dei bambini di quel paese. 

Progetto che riguarda sia l’aspetto sanitario che l’insegnamento 

per ridurre l’analfabetismo in quella zona. 

Aspetto questo di particolare importanza dal momento che il 

nostro Presidente Internazionale ha fatto della lotta 

all’analfabetismo uno dei punti del suo programma. 

Con l’occasione desidero comunicare che con un provvedimento 

eccezionale, dal momento che la Dr.ssa Fazzi non è sposata, le 

è stata consentita in Italia l’adozione di un bambino 

sopravvissuto alla madre morta durante il parto. 

Concludendo voglio ringraziare tutti i presenti ed in particolare 

il Presidente Internazionale Wayne Madden, il Presidente del 

Consiglio dei Governatori Gabriele Sabatosanti Scarpelli che ha 

voluto convocare ad Enna una riunione ufficiale del Consiglio 

dei Governatori del Multidistretto Italy per consentirci di 

solennizzare al meglio la celebrazione del cinquantesimo 

anniversario della fondazione del nostro Club. 

Altro ringraziamento ed un saluto affettuoso all’amico Tom 

Restall presente in rappresentanza del Club di Sliema - Malta, 

gemellato con il nostro Club e, nel contempo, fare i migliori 

auguri per il futuro della nostra Associazione e per un futuro 

migliore per la nostra Italia. 

 



 

 
 
Anno 2013 - Il Presidente Alerci celebra il 50° anniversario della fondazione 

del Club alla presenza del Presidente Internazionale Wayne A. Madden 

in visita ufficiale in Italia, con la presenza di tutti 

i Governatori dei Distretti italiani 



 

 
 

Anno 2013 - Il Presidente Alerci dona al Presidente Internazionale Madden 

la riproduzione in bronzo del Ratto di Proserpina 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

La moglie del Presidente Alerci conversa con il Governatore 

Giovanni Rigoni deceduto la settimana successiva 

a Taormina, nel corso del Congresso Lions 

 

 



 

 



 

 



 

Angiolo Alerci è nato a Enna l’8 

settembre 1929, ha studiato presso 

l’Istituto Tecnico Commerciale “Duca 

D’Aosta” di Enna conseguendo il 

Diploma di Ragioniere-Perito 

Commerciale. 

Revisore contabile, 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 collocava al secondo posto 

nella graduatoria della categoria. 

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

Messina ed è stato anche Ragioniere Generale dell’Istituto. 

In politica, ultimo superstite dei fondatori della Democrazia 

Cristiana di Enna, ha costituito nella provincia il Movimento 

Giovanile ricoprendo per molti anni l’incarico di Responsabile 

Provinciale e di Consigliere Nazionale, nel periodo in cui 

Responsabile Nazionale era l’On. Giulio Andreotti. 

Vice Segretario Provinciale della D.C. per molti anni, è stato 

Candidato alle Elezioni Regionali del 1963 e 1967 

conseguendo una notevole personale 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.L. di 

cui è stato Vice Segretario Generale fino alla trasformazione 

della L.C.G.L. in C.I.S.L. avvenuta nel 1950. 

Segretario Responsabile del S.A.F.E.D. (Sindacato Autonomo 

tra i Funzionari ed i Dirigenti della Sicilcassa). 

Dal 1962 al 1973 è stato Presidente dell’Ospedale Civile di 



 

Enna, portando la struttura alla sua massima efficienza ed 

numero dei posti letto da meno di 200 a più di 600. 

Artefice della designazione della Contrada Ferrante per la 

costruzione del nuovo Ospedale. 

Nello stesso periodo è stato Vice Presidente dell’AROS 

(Associazione Regionale degli Ospedali Siciliani) e membro di 

Commissioni della FIARO (Federazione Italiana delle 

Associazioni Regionali degli Ospedali). 

Presidente dal 1994 al 2009 del Comitato Provinciale della 

Croce Rossa Italiana di Enna, ha organizzato il Servizio di 

Emergenza 118 nelle province di Enna, Caltanissetta e 

Agrigento, 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 Motonautica a 

livello nazionale. 

Consigliere e Presidente della Società Sportiva Enna calcio, nel 

periodo in cui la squadra militava in campionati interregionali e 

nazionali. 

Consigliere per oltre 20 anni dell’Ente Autodromo di Pergusa. 

Al suo interessamento, per i rapporti allora intrattenuti con il 

Ministro del Turismo On. Domenico Magrì, si deve se dal 1968 

la televisione ha ripreso sempre in diretta la più importante 

delle manifestazione: il “Gran Premio del Mediterraneo”. 

Socio Fondatore del Lions Club di Enna è stato per tre volte 

Presidente, Tesoriere Distrettuale, Revisore dei Conti 

Distrettuale e Presidente del Collegio dei Revisori del 

Multidistretto ITALY. 

Da Presidente ha gestito sia il 25° che il 50° anniversario della 

fondazione del Club di Enna, quest’ultimo alla presenza del 

Presidente Internazionale Wayne A. Madden che ha scelto 

Enna per la sua visita ufficiale in Italia. 
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