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Ai tanti martiri – testimoni – del movimento contadino e bracciantile siciliano, le cui vite sono
state spezzate dalla violenza mafiosa.
 
Ai loro figli, mogli, madri, padri, fratelli e sorelle, “lasciati nudi” – come ha detto Pietro Li Puma
– da queste tragiche scomparse, perché questo fare memoria delle storie dei loro/nostri morti
possa essere la “coperta”, per “riscaldarli” e anche solo parzialmente risarcirli.
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Sinossi
 
 
In Sicilia, dall’Unità d’Italia alla metà degli anni Sessanta del ‘900, si è
consumata “la strage più lunga” della nostra storia. Una strage “al
rallentatore”, potremmo definirla, snodatasi nel corso di un secolo, il cui
“filo rosso” è dato dalla pervicace volontà con cui mafia, agrari e “pezzi” di
politica hanno colpito il movimento contadino e bracciantile, guidato dal
sindacato, che coraggiosamente rivendicava lavoro, diritti, libertà. Sono
tanti i caduti di questa lunga strage, la maggior parte dimenticati. Questo
libro recupera le loro storie e i loro volti, rendendo a tutti almeno la
giustizia della memoria. Raccolti in questo “calendario”, voluto fortemente
dalla Camera del lavoro di Palermo e dalla Cgil siciliana, ci sono i nomi dei
dirigenti sindacali e degli attivisti del movimento contadino e bracciantile,
caduti nella lotta contro la mafia. Di questi personaggi Dino Paternostro
racconta le storie, così come emergono dagli archivi dello Stato e dagli
archivi privati, dai documenti pubblici e privati, dai giornali e dalle
interviste dei familiari. Le verità che emergono consentono una lettura
aggiornata della nostra storia e del ruolo importante del sindacato e dei suoi
dirigenti che, a pugni nudi, hanno lottato contro la mafia e per la costruzione
di una Sicilia del lavoro, libera, giusta, civile e democratica.
 
 



Presentazione
dell’edizione e-Book:

Dalle “storie”, la Storia
 

di Mario Ridulfo
Segretario Generale Cgil Palermo

 
 
Rendere le storie, quelle fatte dagli uomini e dalle donne di questa terra, la
Storia con la “S” maiuscola è uno dei nostri compiti più importanti. C’è
infatti una Storia che per tanto tempo non è stata raccontata abbastanza o che
è stata raccontata a “pezzi” e per molto tempo, anche quando è stata
raccontata, è stata vissuta come una storia di parte. Noi che siamo parte di
questa storia, abbiamo il compito di dimostrare che questa storia, fatta di
tante storie vissute in un lungo arco temporale di oltre cent’anni, è Storia che
appartiene a tutti.
Per fare ciò proviamo, dopo la pubblicazione dell’edizione cartacea del
libro, sforzo dell’amico e compagno Dino Paternostro, ad utilizzare nuove
forme di comunicazione.
Nell’epoca della digitalizzazione e della “smaterializzazione”, offriamo ad
una platea potenzialmente infinita di lettrici e di lettori le storie e la storia
che hanno avuto per protagonisti gli ultimi.
Ma questi ultimi, che sembrano irrimediabilmente vinti, qui e adesso
finalmente diventano i vincitori. E neanche il più distratto dei lettori può non
cogliere il senso profondo di queste storie di uomini e di donne. Cioè, che
alla base del loro agire c’è un profondo bisogno di lottare le ingiustizie, fino
ad offrirsi in sacrificio per questa idea, per questa causa.
Giustizia sociale, riscatto sociale, libertà, uguaglianza: queste idee da sole
rendono una vita degna di essere vissuta, rappresentano il potente e sottile
“filo rosso delle storie” che lega persone vissute in luoghi e in tempi diversi.
Queste idee di libertà e di uguaglianza che hanno mosso milioni di persone,
hanno prodotto il miglioramento della loro vita e di quella dei loro figli, ma
queste idee si conquistano e si difendono tutti i giorni perché non sono per
sempre.
Attraverso la diffusione di questo formato digitale, continuiamo a rendere
onore a quanti per queste idee si sono battuti, lo consegniamo alle nuove



generazioni, e, come Sandro Pertini, diciamo: “ai vecchi perché ricordino, ai
giovani perché sappiano quanto costi riconquistare la libertà perduta”.

 
 



Presentazione
 
 
Questo libro è stato fortemente voluto e rappresenta la tenace volontà del
gruppo dirigente della Camera del Lavoro Metropolitana di Palermo, quale
atto conclusivo di un percorso della memoria in diverse tappe, iniziato nel
luglio 2014.
La realizzazione del progetto intitolato “le vie dei diritti”, in collaborazione
con l’Amministrazione comunale di Palermo, per l’intitolazione di
diciannove strade nel quartiere popolare di Bonagia ad altrettanti dirigenti
sindacali barbaramente uccisi dalla mafia, ha segnato la via maestra per
attualizzare il calendario della memoria, per ridare giustizia sociale e dare il
giusto riconoscimento a quanti hanno sacrificato la propria vita per le idee e
i valori di libertà, democrazia, solidarietà e per la conquista dei diritti del
lavoro.
Una tappa importante di questo percorso è stata la pubblicazione, da noi
voluta, del libro Pio La Torre e la CGIL. L’impegno sindacale a Palermo e
in Sicilia, realizzato con puntuali ricerche di Dino Paternostro e Pierluigi
Basile che ricostruiscono gli anni in cui Pio è stato dirigente della CGIL
palermitana e siciliana.
Il nostro ringraziamento, oggi, vogliamo dedicarlo alle famiglie di tutti i
sindacalisti uccisi dalla mafia per la partecipazione attiva, la sensibilità
dimostrata e per il contributo fondamentale nella ricostruzione delle storie,
spesso legate a ricordi dolorosi, dei loro cari.
Il vestito delle grandi occasioni, rinfrescato dall’armadio, indossato dalla
figlia ormai ultranovantenne di un dirigente sindacale ucciso, nel giorno
della sua commemorazione, perché non è un giorno felice, non è una festa ma
un momento di elegante raccoglimento; l’urlo di dolore di una delle figlie
delle vittime, in grado di liberarsi dal peso di un “obbligato” silenzio solo
dopo lunghi anni: sono stati solo alcuni dei momenti “ispiratori” e toccanti
che ci hanno spinto a riflettere sulla necessità di riconsegnare alla storia la
funzione dell’importante ruolo dei contadini e degli operai nelle lotte per
l’emancipazione sociale.
L’obiettivo principale di questo lavoro è quello di riconnettere la
dimensione attuale della nostra organizzazione sindacale con gli elementi
storici che l’hanno plasmata nel secolo scorso, a cominciare da una serie di
avvenimenti socio-politici peculiari del nostro territorio e più in generale



del Mezzogiorno, dal movimento dei Fasci dei lavoratori alle lotte per
l’applicazione dei decreti Gullo (60% del prodotto ai contadini 40% ai
proprietari terrieri), la conquista della riforma agraria, inframmezzati dalle
singole storie di tanti dirigenti sindacali, che hanno anteposto l’imperativo
morale della ricerca della giustizia sociale alla loro stessa vita.
Il primo aspetto, negli anni, è stato oggetto di numerosi scritti,
approfondimenti, trattazioni, che hanno messo in luce, soprattutto, le vicende
collettive che hanno portato alla costituzione del Movimento dei Fasci di
fine ‘800 e che hanno caratterizzato le lotte contadine principalmente nel
secondo dopoguerra.
Quello riguardante le storie dei singoli dirigenti sindacali, che quasi sempre
hanno assurto al ruolo di veri e propri punti di riferimento per quei
movimenti e per quelle lotte è rimasto, invece, per molti, troppi anni, in uno
stato di colpevole oblio. Non solo da un punto di vista storiografico, ma
anche sul versante della memoria e della giustizia.
Abbiamo sentito il dovere morale e l’esigenza di ricostruire tali storie,
troppo spesso dimenticate, per recuperare il valore della memoria e dare la
giusta collocazione alla storia del movimento sindacale del nostro territorio.
In questo modo abbiamo voluto rendere onore e omaggio alle tante vittime
innocenti e ai tanti dirigenti sindacali della nostra organizzazione uccisi
dalla mafia, ristabilire la verità rispetto ai tanti fatti di sangue che hanno
macchiato le nostre terre e restituire alla storia la memoria dei nostri martiri.
La consapevolezza collettiva dell’importanza che hanno assunto Falcone e
Borsellino nella lotta contro la mafia, non solo con il loro sacrificio ma
anche e, soprattutto, con la loro azione quotidiana, ha trovato radici nella tesi
– diventata legge grazie all’incessante impegno di Pio La Torre – per la
quale la mafia andava combattuta privandola del suo patrimonio. Una geniale
intuizione che era figlia di un’epoca nella quale erano stati in molti ad
opporsi ai soprusi e allo strapotere mafioso, spesso a mani nude. È il caso
dei tanti sindacalisti della CGIL, sovente contadini, braccianti, operai, che
avevano un innato senso della giustizia sociale e non tolleravano le angherie
perpetrate ai danni delle fasce più deboli proprio dai mafiosi, dai gabellotti,
dagli agrari, al punto da mettersi a capo delle rivolte, da denunciare
pubblicamente gli esponenti della malavita, da affrontare a muso duro le loro
sopraffazioni e da pagare – per tutto questo – con la loro stessa vita.
Ricostruire le loro storie ci ha permesso di mettere in stretta relazione il
movimento di lotta contro la mafia degli anni Novanta con il movimento dei



contadini e dei braccianti in un periodo nel quale emergevano molteplici
elementi di connivenza tra la mafia e il nascente blocco politico di
Democrazia Cristiana, Liberali, Movimento Sociale Italiano, Separatisti,
Agrari, Magistratura, Forze dell’ordine, Chiesa. Oggi appare quasi
dissacrante questo accostamento – e certamente lo è se pensiamo a quanto
sia cambiato il ruolo di tali importanti istituzioni nella lotta alla criminalità
organizzata – ma dalla fine dell’800 sino alla metà degli anni Cinquanta la
situazione era ben diversa.
L’autore, attraverso un’attenta, meticolosa e approfondita ricostruzione dei
fatti storici basata su documenti d’archivio, atti, verbali, articoli di giornale,
testimonianze scritte, documenti storiografici, interviste, ha ripercorso la
lunga scia di sangue che ha macchiato la nostra terra sin dalla strage di
Bronte del 1860 per arrivare – passando per Portella della Ginestra –
all’omicidio di Pio La Torre nel 1982. I numeri che ne vengono fuori sono
impressionanti: 14 stragi – da quella di Bronte del 1860 a quella di Canicattì
nel 1947 – nelle quali hanno perso la vita 125 innocenti, tra uomini, donne e
bambini. E ben 71 omicidi di militanti e dirigenti sindacali, dall’assassinio
di Luciano Nicoletti nel 1905, fino all’uccisione di Pio La Torre nel 1982.
Cifre che ci consegnano non soltanto un triste primato, ma la giusta
determinazione nel voler restituire a quei nomi, spesso dimenticati negli
angoli più nascosti dei nostri cimiteri, il posto che meritano nella storia
moderna della Sicilia, in un periodo nel quale pretendere il rispetto per i
propri diritti e battersi per ottenere condizioni di vita più dignitose
sistematicamente significava decretare la propria condanna a morte.
Questo contributo ha l’ambizione di rendere fruibile a tutti il Calendario
della memoria dei dirigenti sindacali e degli attivisti del movimento
contadino e bracciantile, caduti nella lotta contro la mafia. La Camera del
Lavoro Metropolitana di Palermo e la CGIL Sicilia intendono mettere a
disposizione, in particolar modo delle scuole secondarie, un vero e proprio
strumento di lavoro per lo svolgimento di attività didattiche curriculari ed
extracurriculari.
Parafrasando Orhan Pamuk ne Il Libro Nero, il quale afferma che «quando il
giardino della memoria inizia a inaridire, si accudiscono le ultime piante e le
ultime rose rimaste con un affetto ancora maggiore. Per non farle avvizzire,
le bagno e le accarezzo dalla mattina alla sera: ricordo, ricordo, in modo da
non dimenticare» riteniamo che questo contributo sia e debba essere un



efficace antidoto al rischio che la memoria di quanto accaduto in quel
periodo buio si affievolisca e avvizzisca.
Le pagine che qui scorriamo devono servire a tenere viva la memoria dei
nostri compagni uccisi e a trasmettere alle nuove generazioni il grande
valore delle idee e l’importanza di lottare per affermare i propri ideali e i
propri diritti.
Buona lettura a tutti.
 

Enzo Campo
già Segretario Generale CGIL Palermo

 
Alfio Mannino

Segretario Generale CGIL Sicilia



La memoria per costruire un futuro più giusto
 

di Francesco Sinopoli
segretario generale Flc Cgil

 
 
Abbiamo celebrato il Primo maggio 2020 senza manifestazioni e senza
bandiere. Avremmo dovuto essere a Portella della Ginestra, simbolo mai
sconfitto della lotta del nostro sindacato e del mondo del lavoro contro ogni
mafia e contro ogni aggressione mafiosa alla libertà, alla democrazia, ai
diritti. E avremmo dovuto presentare, insieme, una bella iniziativa editoriale,
che fa della memoria, della storia, il terreno d’incontro tra generazioni, in
una battaglia politica comune, il libro di Dino Paternostro “La strage più
lunga”. Ma la strage di Portella resta nella memoria collettiva come la più
terribile delle stragi. In quel Primo maggio del 1947 una folla di lavoratrici,
lavoratori, uomini, donne e bambini fu colpita dalle raffiche di mitra della
banda di Salvatore Giuliano. In tanti si erano ritrovati per festeggiare la
vittoria elettorale del Blocco del Popolo (l’alleanza tra socialisti e
comunisti) alle elezioni regionali del 20 aprile e per ascoltare il discorso
dei dirigenti della Cgil in occasione della Festa dei lavoratori. Furono
undici le persone uccise sul colpo, oltre ai tanti feriti. Ad appoggiare
Giuliano erano poteri mafiosi, frange dell’indipendentismo siciliano e forze
che intendevano garantire il perpetuarsi degli equilibri di potere anche nel
nuovo quadro istituzionale e politico del Dopoguerra, e intimidire le masse
contadine che reclamavano terra, diritti e libertà.
Ricordare – come fa Paternostro in questo libro – la strage di Portella, le
altre stragi e il lungo elenco di sindacalisti assassinati dalla mafia non è
banale, né rituale. Perché la memoria non può essere banale, né rituale,
soprattutto quando i testimoni diretti non ci sono più e nuove generazioni si
sono affacciate alla vita. La memoria e la Storia sono un ingrediente
fondamentale per rendere viva la conoscenza e il sapere e viceversa, perché
da quella vicenda si possa trarre una lezione sempre attuale di antifascismo,
di lotta per la libertà e la democrazia, di lotta contro la mafia.
Oggi sono tante le persone che vivono condizioni di angoscia e di ansia per
un’altra forma di tragedia che si consuma a causa della pandemia. La crisi
economica sta falcidiando l’occupazione ovunque, e crea milioni di
disoccupati e di nuovi poveri, con l’appendice delle infiltrazioni mafiose nei
capitali delle aziende in crisi. Il rischio concreto è quello di uscire da questa



situazione più poveri, più diseguali e meno liberi. E tuttavia, ha ragione
Maurizio Landini: è il lavoro che sconfiggerà il Coronavirus, il mondo del
lavoro sta dimostrando una forza ed un senso di responsabilità che
commuove e inorgoglisce. Ecco perché è necessario pensare ad un nuovo
Statuto dei diritti ed elaborarlo in funzione della creazione di un nuovo
modello di sviluppo, fondato sul rispetto dell’ambiente, dell’ecosistema,
sulle necessità e sui bisogni delle persone piuttosto che sul profitto, a partire
da lavoratrici e lavoratori dei settori della conoscenza.
Ringraziamo le lavoratrici e i lavoratori della sanità, dell’istruzione, della
ricerca e della cultura, nel pubblico come nel privato, che hanno retto in
modo straordinario ed efficace l’impatto devastante del virus sulla
popolazione. In particolare, nonostante le mille difficoltà, il mondo
dell’istruzione e della ricerca con tutte le professionalità che lo compongono
ha dato prova di enorme responsabilità e impegno, evitando di lasciare sole
intere generazioni e sostenendo, comunque, le ragioni del sapere, della
conoscenza e della ricerca contro le ansie e le paure aggravate
dall’isolamento. Tuttavia, nel tempo della pandemia, le già forti
disuguaglianze presenti tra territori e nei territori, tra ricchi e poveri, tra chi
ha possibilità nella famiglia di origine e chi nemmeno se le sogna, si sono
ancora di più approfondite. È emersa la necessità di rilanciare e di battersi,
in modo incisivo e determinato, per la scuola della Costituzione.
Dobbiamo dirlo con molta forza proprio in questo complicato 2020: i
sindacati sono un baluardo della Costituzione e della democrazia,
rappresentano valori e bisogni di milioni di lavoratrici e lavoratori. Sarà
necessario un impegno straordinario per far ripartire il nostro paese
innanzitutto mettendo al centro la conoscenza, la salute e la sicurezza.
Avremo bisogno di soluzioni efficaci per tutti i problemi che si
presenteranno a partire dalla necessaria tutela dell’occupazione nei settori
che già oggi vivono una crisi profonda. Avremo bisogno di correggere la
rotta degli ultimi anni in cui l’interesse pubblico è spesso stato sacrificato
sull’altare di profitti facili. Per affrontare questa crisi serve necessariamente
uno Stato protagonista dell’economia ma con un cervello strategico che metta
insieme programmazione economica e nuovo sviluppo fondandolo su scienza
e tecnologia nell’unica direzione possibile: quella della sostenibilità
ambientale e sociale. Uno stato che sia capace di garantire per prima cosa i
diritti costituzionali fondamentali a tutti indipendentemente dal luogo in cui
vivono.



Uno Stato più forte nelle sue infrastrutture fondamentali, quelle che devono
presidiare i diritti costituzionali, è evidentemente il contrario delle soluzioni
autonomistiche lanciate prima che il virus mettesse a nudo i disastri di certe
derive. Quel che abbiamo compreso dalla lezione di questi mesi è che il
servizio sanitario, come quello dell’istruzione, dev’essere universale e
pubblico, senza deroghe. Basta con la logica del profitto sulla pelle delle
persone. Ecco perché da questo presente deve nascere un futuro diverso, più
giusto, più uguale, meno discriminatorio e più inclusivo, e noi ci batteremo
per realizzarlo. A partire dalla riconsiderazione della memoria storica che
anche questo volume ci consegna come bella “provocazione”.
 



Prefazione
 

di Umberto Santino
 
 
Le derive della memoria e un percorso di Liberazione

Primo Levi, nel suo I sommersi e i salvati, parla di “derive della memoria”,
una reazione difensiva, da parte dei superstiti dell’Olocausto, per rendere
meno intollerabile il ricordo di “un’offesa insanabile” (Levi 1986, p. 13 ss.).
Ma più che una “deriva” forse si dovrebbe parlare di una vera e propria
rimozione, se si pensa che tanti sopravvissuti si sono decisi a raccontare
quello che avevano vissuto soltanto dopo moltissimi anni. E non c’è solo
l’Olocausto, una realtà tanto inaccettabile, al limite dell’incredibile, da
doverla rimuovere. Gennaro Jovine, il protagonista di Napoli milionaria, di
Eduardo De Filippo, tenta di raccontare gli orrori della guerra, ma i
familiari non vogliono ascoltarlo. «La guerra è fernuta», gli dicono,
aggrappati come sono alla ragnatela dei contrabbandi, ma per lui la guerra
non è “fernuta”, poiché per chi l’ha vissuta la guerra è un’esperienza
incancellabile (De Filippo 1975, pp. 7-92).
Questa deriva o rimozione della memoria non riguarda solo eventi
eccezionali, come l’Olocausto o la guerra; si potrebbe dire che sia una
regola che vale per qualsiasi avvenimento che in qualche modo è scomodo
ricordare. E la scuola, che dovrebbe avere un ruolo fondamentale nella
costruzione di una cultura della memoria, è venuta meno a questo compito
indispensabile. Claudio Pavone, il grande storico della Resistenza, parlava
della «cronica incapacità della scuola italiana di insegnare la storia
contemporanea» e di una «tendenza a dimenticare il passato, carico di
sofferenze, difficili a essere positivamente rielaborate nella memoria»
(Pavone 2003, p. X). Ma è solo un problema di capacità o è una scelta
politica? Com’è una scelta politica quella di eliminare o ridurre
drasticamente l’insegnamento della storia nelle scuole medie.
Questa rimozione della memoria è avvenuta anche per i protagonisti di
questo libro, che finalmente ricostruisce, nome per nome, vita per vita, una
storia che è stata in gran parte cancellata o rievocata per frammenti e con
imprecisioni o fraintendimenti. E bisogna chiedersi perché e come è potuto
accadere. La memoria non è un automatismo, ha bisogno di chi se ne assume
l’impegno, sia una persona o un’organizzazione, un partito, un sindacato, un



comitato, un’associazione che la considerano essenziale per la loro storia e
la loro identità.
Facciamo qualche esempio. La memoria dei Fasci siciliani, che pure
destarono interesse a livello internazionale, suscitarono consensi entusiastici
e stroncature implacabili, è stata sotterrata perché il Partito socialista, che ne
resse le fila, almeno per buona parte, è andato per altre vie, fino a naufragare
nel pantano di Tangentopoli. Ma questo è accaduto anche per molti dei
sindacalisti, militanti e dirigenti del movimento contadino caduti nel corso
del Novecento. Non ne hanno mantenuto viva la memoria i familiari, tranne
alcune eccezioni, perché non se la sono sentita, perché sono stati lasciati
soli, perché sono andati via e, anno dopo anno, giorno dopo giorno, è
sopravvissuto solo un ricordo sempre più sbiadito. Come la fotografia,
spesso una fototessera, che mostrano a chi cerca di ridestare quel ricordo.
Ma è un ricordo lontano, il fantasma di un’altra epoca, perché la storia è
andata per altri percorsi, con i flussi migratori che spopolavano i paesi che
avevano visto maturare quelle lotte, che erano stati insanguinati da quelle
stragi e da quegli assassinii.

La “memoria difficile”

Un caso esemplare è quello di Nicolò Azoti, segretario della Camera del
lavoro di Baucina, in provincia di Palermo, colpito a morte il 21 dicembre
1946 e spirato due giorni dopo. Anche se il suo nome figurava tra i caduti
nella lotta alla mafia, la figlia Antonina racconta che se l’è sentita di parlare
di lui solo in occasione di una manifestazione, il 23 giugno 1992, a un mese
dalla strage di Capaci, in cui furono uccisi i magistrati Giovanni Falcone e
Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonino Montinaro
e Vito Schifani. Ho parlato di “memoria difficile” proprio esaminando
quell’esperienza: una bambina di 4 anni, cresciuta sentendo i coetanei che,
raccogliendo le voci che circolavano, sentenziavano: «Bonu ficiru ca
t’ammazzaru a to patri. S’era bonu, fussi ancora vivu» (Azoti 2016, pp. 127
ss.). Questo era il clima della Sicilia negli anni Quaranta e negli anni
successivi, nei paesi del suo interno: un morto ammazzato non può non
essere qualcuno che ha pagato per qualcosa che ha commesso: uno sgarro, un
ordine non eseguito, una trasgressione, una mancanza di rispetto a una mafia
vissuta e sentita come “forza d’ordine”, più reale ed efficiente di quella
istituzionale. E la sapienzialità paesana faceva ricadere sui figli le colpe dei



padri: “L’arvulu pecca e la rama ricivi”. Farsi i fatti propri, non
immischiarsi in cose che non ti riguardano, sembra la subcultura mafiosa ma
era quella di buona parte della popolazione, anche quando le lotte contadine
assumevano dimensione di massa e attestavano un mutamento culturale,
facendo virare indifferenza e disimpegno verso la presa di coscienza e la
mobilitazione organizzata. Ma non è solo un problema di cultura o subcultura
popolare. Hanno fatto la loro parte pure storici e intellettuali. Teorici e
dirigenti di partito.
Riprendiamo l’accenno precedente ai Fasci siciliani. Cosa furono?
L’ennesimo tumulto in una società feudale o un movimento popolare
organizzato in una società già con connotazioni capitalistiche? Gli storici
sono divisi (Romano 1959; Renda 1977; Ganci 1977; Casarrubea 1978;
Fedele 1994; Manali 1995; Messina 2008; Santino 2009), ma la divisione
più carica di conseguenze fu quella tra i dirigenti socialisti, italiani ed
europei. La lettura ortodossa del verbo marxista, nella discussione sulla
questione agraria, voleva che soltanto i salariati, nelle campagne i
braccianti, i “giornalieri”, fossero i protagonisti canonici di un percorso
rivoluzionario e siccome i soci dei Fasci erano in gran parte mezzadri,
contadini poveri e medi, non avevano i requisiti necessari per far parte di
quell’élite proletaria. Tra i teorici marxisti solo Antonio Labriola capì
l’importanza di quel movimento popolare e lo definì “il primo atto del
socialismo in Italia” e nel nascente Partito socialista solo Filippo Turati
rimase a fianco dei fascianti, anche dopo le sommosse della fine del 1893 e
dei primi giorni del 1894, quando l’arresto dei dirigenti sospinse i
manifestanti verso le antiche forme della jacquerie, con l’incendio dei
casotti daziari e il saccheggio dei municipi. Ma fu più una solidarietà
personale che un atto politico. I grandi intellettuali, Croce e Salvemini,
sentenziavano che in una società arretrata come la Sicilia non poteva nascere
un movimento organizzato degno di nota (Santino 2009, pp. 43 ss.). E ancor
oggi ci sono storici che si rifanno a quei giudizi. In un convegno organizzato
a Palermo dalla Camera del lavoro, nel maggio del 2014, ha pesato
l’indisponibilità di alcuni studiosi fermi sulle loro posizioni, che si rifiutano
perfino di confrontarsi.

I Fasci e la mafia



I Fasci furono un fenomeno composito, in cui, accanto ai Fasci che si
autodefinivano “socialisti”, e bisogna vedere fino a che punto lo fossero –
ma siamo in una fase aurorale, con un Partito socialista neonato, che mira a
staccarsi dall’anarchismo – c’erano Fasci spuri, frutto di contese e
contrapposizioni paesane e c’era pure qualche presenza mafiosa. Uno dei
temi in discussione è proprio questo: che rapporto c’era tra i Fasci e la
mafia? L’autore di questo libro ha ricostruito vicende di cui spesso si
preferisce non parlare. Quando si cominciò a porre il problema
dell’organizzazione dei Fasci si pensò che, per evitare una prevedibile
azione repressiva da parte delle istituzioni, si dovesse scegliere la forma
della società segreta e l’esempio era a portata di mano: l’associazione
mafiosa, che i promotori conoscevano bene. L’incontro per prendere una
decisione avviene di notte, a casa del principe di Baucina, e vi partecipano
Bernardino Verro e altri. La notizia giunge alle orecchie dei “fratuzzi”,
l’associazione mafiosa di Corleone, un’organizzazione strutturata e non un
gruppo precario e informale. In un suo memoriale, di cui sono riportati
stralci nella sentenza di rinvio a giudizio di coloro che furono indicati come
responsabili del suo assassinio, Verro racconta che un loro associato lo ha
avvicinato per dirgli che i “fratuzzi” vedono con simpatia la sua azione e gli
propongono un incontro. Verro vive una contraddizione: per un verso ritiene
che i “fratuzzi” possano assicurargli protezione, per un altro teme che si
proietti sul movimento la “luce sinistra” dei crimini operati dalla società. Il
messaggero dell’associazione mafiosa lo rassicura: «avrebbe usufruito
dell’associazione unicamente per quella parte riferentesi al movimento».
Come dire che sarà un associato particolare. Durante la cerimonia di
affiliazione Verro espone “i suoi intendimenti circa il movimento sociale da
lui iniziato a pro della massa proletaria”. Il “presidente” lo informa dei
“pericoli cui andava incontro”, ma sarebbero stati scongiurati “se fosse stato
osservato un assoluto e rigoroso segreto”. Segue il rito che farà parte
dell’iconografia dell’associazionismo mafioso, da quei tempi a Cosa nostra:
il giuramento, la puntura con uno spillo all’indice della mano destra
(«risparmiandogli, per deferenza, la rituale puntura del labro [sic] con un
pugnale»), la goccia di sangue su un foglio su cui è disegnato un teschio
(altrove è un’immagine sacra), che viene bruciato, il bacio finale con tutti i
partecipanti alla cerimonia (Paternostro 1994, pp. 27 ss.).
Si è detto che l’ingresso di Verro nella società dei “fratuzzi” sia stato un
peccato di gioventù, o una “mossa azzardata”, tendente a coinvolgere i



mafiosi nella lotta che è in atto (la cerimonia di affiliazione si svolge
nell’aprile del 1893); a mio avviso la spiegazione può essere un’altra: i
confini tra mafia e contesto sociale non sono ancora ben definiti e tra
associazione mafiosa e organizzazione dei fascianti c’è una base comune: il
mondo contadino con la sua complessità, la stratificazione sociale in una
realtà in cui parentele e amicizie segnano l’ordito del tessuto comunitario.
Saranno le mobilitazioni a distinguere e dividere gli schieramenti e la mafia
sarà accanto agli agrari e Verro sarà uno dei capi più prestigiosi del
movimento contadino all’alba del suo manifestarsi. E sarà per i mafiosi, di
cui rivela riti e organizzazione, un nemico da contrastare in tutti i modi, fino
all’assassinio, il 3 novembre del 1915, quand’era sindaco socialista di
Corleone.

Una storia che si ripete

A segnare le lotte contadine è un copione destinato a replicarsi: le grandi
mobilitazioni, la repressione violenta, a metà strada tra istituzioni e mafia,
l’emigrazione di gran parte dei partecipanti (ma ad emigrare saranno pure i
mafiosi che porteranno la mafia nell’altra sponda dell’oceano). La storia si
ripeterà negli anni Cinquanta del secolo scorso, alla fine delle mobilitazioni
del secondo dopoguerra.
Se per la mafia e per gli agrari il ricorso alla violenza è la risorsa di una
strategia legittimata dall’impunità, le classi subalterne elaborano una loro
strategia. Saranno le affittanze collettive, sperimentate negli anni precedenti
la Prima guerra mondiale, che mirano ad abolire il ruolo sociale della mafia,
con i gabelloti a servizio del padronato agrario e a controllo delle masse
contadine. Saranno i tentativi di unità tra lotte contadine e operaie, tra
campagna e città, avviati durante i Fasci e ripresi successivamente da
dirigenti dimenticati ma di primissimo piano in una storia in gran parte da
scrivere, come Nicolò Alongi e Giovanni Orcel, protagonisti di un “biennio
rosso” (1919-20) che c’è stato anche in Sicilia, nonostante il silenzio degli
storici (Abbagnato 2007). Ed entrambi cadranno per mano mafiosa, in una
catena di delitti che complicità diffuse, in primo luogo istituzionali,
lasceranno impuniti, nonostante i nomi dei responsabili siano stati gridati
nelle piazze e messi per iscritto. Se c’è stata omertà in Sicilia, non c’è stata
certamente da parte dei protagonisti delle lotte operaie e contadine.



E, caduto il fascismo, immediatamente dopo lo sbarco degli Alleati,
riprenderà una storia interrotta, torneranno le occupazioni delle terre, le lotte
per diritti sempre calpestati e per la riforma agraria, e ritornerà la violenza
mafiosa, con lo sgranarsi degli assassinii, puntuali, prevedibili, tutti allo
stesso modo e con le stesse armi, tutti impuniti, e poi Portella della Ginestra,
la festa dell’1 maggio mutata in strage collettiva. La violenza mirata, intesa a
colpire singoli dirigenti e militanti, per decapitare partiti e sindacati, leghe e
cooperative, si coniuga con la violenza diffusa, destinata a colpire un
popolo, a punirlo perché ha osato troppo. Ha sfidato latifondisti e patriarchi
del sopruso e della prepotenza, i fascisti di sempre: “l’eterno fascismo
italiano” di cui parlava Carlo Levi,1 il “fascismo eterno” di Umberto Eco
(2017), riciclati all’ombra della croce, che dovrebbe essere un simbolo di
pace, ma dai tempi dell’imperatore Costantino è un segnacolo di guerre e di
crociate. E osa fare festa della sua vigilia di liberazione, perché questo è il
significato che i manifestanti danno alla vittoria del Blocco del Popolo alle
elezioni regionali del 20 aprile del ‘47. Glielo avevano detto ai partecipanti
di San Giuseppe Jato e di Piana: «Stamattina vi finirà male» e «Ah sì,
festeggiate il primo maggio, ma vedrete stasera che festa!» e non erano le
camicie nere della Decima Mas, erano mafiosi riconosciuti da tutti, che
durante la campagna elettorale avevano dichiarato guerra a chi votava per i
socialcomunisti. «Chi voterà per loro non avrà né padre né madre», aveva
gridato il capomafia Celeste e i carabinieri l’avevano capito subito chi erano
i mandanti: «Azione terroristica devesi attribuire elementi reazionari in
combutta con mafia», avevano telegrafato, ma la loro verità si sarebbe
scontrata con l’omertà e la complicità dello Stato.

Vecchie e nuove domande su Portella della Ginestra e sulla banda
Giuliano

Ma ancora oggi ci si chiede: cos’è stata la strage di Portella? Frutto di un
conflitto sociale e politico o di un complotto internazionale? E Giuliano era
un bandito siciliano o “a stelle e a strisce”? Negli ultimi anni il dibattito è
stato intenso, interessante, ma affetto da un eccesso di polarizzazione.
Salvatore Giuliano può essere stato anche un mafioso, ma è difficile pensare
a lui e alla sua banda prima a servizio delle SS di Kappler e delle brigate
nere di Pavolini e poi dell’Intelligence Usa, guidata da James J. Angleton e
Philip J. Corso (Santino 1997, 1990, 2012; Casarrubea 1997, 2001; Baroni -



Benvenuti 2003; Vasile 2004; Li Causi 2007; Casarrubea - Cereghino 2013;
Autori Vari 2014; Petrotta 2018; Sicilian bandits 2019).
Il banditismo sociale che si traveste da banditismo politico, il ribelle che
alla ricerca dell’impunità diventa integrato, si mette a servizio dei signori, in
questo caso degli agrari separatisti, della reazione anticomunista, sembra un
fatto nuovo, ma è la replica di un fenomeno antico. E Portella è il prodotto di
una convergenza di interessi locali, nazionali e internazionali, uniti dallo
scopo di arrestare un movimento che minaccia di rivoluzionare l’assetto di
potere. La vittoria del Blocco del Popolo desta un allarme generalizzato che
va dalla Sicilia agli Stati Uniti, passando per il Vaticano. Ma c’è stato un
ordine proveniente da fuori e dall’alto, eseguito come un obbligo derivante
dal contesto geopolitico, o un matrimonio consensuale?
Quanti sono i sindacalisti e i manifestanti uccisi nel secondo dopoguerra? Si
parla di 39 vittime, compresi i caduti di Portella, dal 1944 al 1955;
sarebbero 52 i dirigenti politici e sindacali morti per mano mafiosa dal 1944
al 1960, secondo l’elenco contenuto nella legge regionale n. 20 del 13
settembre 1999; 60 dal 1944 al 1968; 150 se si considerano anche le vittime
della banda Giuliano e di altre bande e i caduti ad opera delle forze
dell’ordine durante manifestazioni popolari, come la “strage del pane” del
19 ottobre 1944 a Palermo. Ma in questi elenchi figura anche qualche
personaggio vittima di scontri all’interno del mondo mafioso, come se la
morte avesse azzerato conflitti e prese di posizione che hanno segnato un
confine tra mafia e antimafia.

Un percorso di Liberazione

Questo libro è il frutto più maturo della strategia di recupero della memoria
che ha visto la CGIL negli ultimi anni colmare un vuoto, con segni materiali,
lapidi, targhe stradali che possono essere i primi passi per rinnovare una
toponomastica ferma al mito monarchico e risorgimentale, con pesanti
risvolti sicilianisti: a Palermo, sul piedistallo del monumento a Francesco
Crispi, il massacratore dei Fasci, c’è scritto: “La monarchia ci unisce...” e le
scuole sono intitolate a re e regine sabaudi, tra cui Vittorio Emanuele III, che
aprì le porte al fascismo e firmò le leggi razziali. Sono questi gli esempi che
offriamo ai nostri studenti. Le commemorazioni di figure dimenticate,
considerate non come eventi rituali, ma come parte integrante dell’azione
sindacale, hanno tracciato un nuovo cammino e un buon tratto di strada è



stato percorso con il Centro Impastato. Alla luce di queste esperienze si
spiega l’adesione della Camera del lavoro di Palermo come partner del
Centro nel progetto del Memoriale-laboratorio della lotta alla mafia.
Il sottotitolo del libro è Calendario della memoria, ma questo libro è più
che un calendario, non è solo una sorta di santoriale laico: ricostruisce
biografie individuali e le inserisce in un contesto. Riscopre una storia. La
storia di un percorso di Liberazione che può considerarsi la Resistenza della
Sicilia in lotta, a mani nude, contro un nemico che fa uso delle armi e
considera la violenza come risorsa e strategia. Troppo spesso vincente. E la
memoria, che ripercorre questa storia, come viene sottolineato nella
citazione che apre il libro, è “una memoria d’amore”, come quella del
soldato Mizushima del film di Kon Ichikawa L’arpa birmana, ma la Spoon
River siciliana più che un cimitero abbandonato è un luogo d’incontro in cui
ognuno ha il suo volto e il suo nome e racconta la sua vita.
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Introduzione
 
Quando vidi i morti giacere insepolti, preda degli avvoltoi, della dimenticanza e dell’indifferenza decisi di
rimanere perché le migliaia e le migliaia di anime sapessero che una memoria d’amore le ricordava tutte
ad una ad una.

Il soldato Mizushima nel film “L’arpa birmana”
 
Qualche anno fa, dissi ad un mio caro amico che stavo lavorando ad una
ricerca storica per redigere le schede dei dirigenti sindacali e degli attivisti
del movimento contadino e bracciantile, caduti nella lotta contro la mafia in
Sicilia. Ed egli mi parlò della storia del soldato giapponese Mizushima
raccontata nel film L’arpa birmana. «Il coinvolgimento etico con cui mi
parli di questa tua ricerca – mi disse – mi fa venire alla mente questo
soldato, che si diede come missione della vita quella di dare “memoria
d’amore” ed una “sepoltura” ai tanti morti insepolti». Forse sarà un po’
retorico, ma l’idea che le centinaia di caduti del movimento contadino e
bracciantile siciliano «sapessero che una memoria d’amore le ricordava
tutte ad una ad una» mi ha molto affascinato. E mi ha convinto ancora di più
a continuare una ricerca che avevo cominciato già alla fine degli anni
Settanta, quando mio padre e gli anziani contadini della Camera del lavoro
di Corleone mi parlavano di Bernardino Verro e di Placido Rizzotto. Ne
avrei voluto sapere di più, ma gli storici del movimento contadino di questi
personaggi parlavano solo per accenni. Allora cominciai a fare delle
ricerche, sui giornali dell’epoca e negli archivi, e vennero fuori le prime
biografie di Rizzotto e Verro e poi tutte le ricerche successive,2 che mi hanno
portato a pensare che contro il movimento contadino e bracciantile è stata
consumata una vera e propria strage, la strage “più lunga” della storia
d’Italia, una strage al rallentatore, durata un secolo. Non a caso cominciamo
da un’anteprima di stragi, quella consumata a Bronte, in provincia di
Catania, nell’agosto 1860, emblematica ed antesignata delle altre. Lo
schema, infatti, è sempre lo stesso: da un lato i contadini che rivendicano il
diritto alla terra e alla libertà; dall’altro il padronato, la mafia e pezzi dello
Stato che rispondono con la violenza, il terrore, il sangue.
L’elenco dei caduti è lungo. Spesso, però, è composto soltanto da una
sequenza di cognomi e nomi, non di rado imprecisi e persino errati. Per
esempio, non è mai esistito Agostino D’Alessandro, assassinato a Ficarazzi
il 10 settembre 1945, che pure circola in tanti elenchi, ma Agostino
D’Alessandria. Il sindacalista di Caccamo, assassinato il 7 agosto 1952, si



chiamava Filippo Intili, non Intile. Non esi ste una Marina Spinelli, caduta a
Favara il 16 maggio 1946, ma Tommasa (Masina) Perricone, assassinata il 7
marzo 1946 a Burgio. In questo caso, si tratta di un errore clamoroso, che
riguarda non soltanto il nome e il cognome, ma anche la data e il luogo in cui
questa povera donna venne assassinata per caso, nel corso dell’attentato in
cui rimase ferito il candidato sindaco di Burgio, Antonino Guarisco. E, per
quanto possa sembrare incredibile, il Paolo Farina, assassinato a Comitini il
28 novembre 1946, si chiamava in realtà Filippo Forno. Ancora più
clamoroso il caso di tre sindacalisti, dati per morti nel famoso manifesto del
Fronte Democratico Popolare, ma in realtà vivi. «Nell’elenco delle persone
indicate come morte nel noto manifesto elettorale – poté scrivere Scelba,
attaccando duramente la sinistra – risultano comprese le seguenti che,
invece, sono vive e godono di ottima salute: Antonino Guarisco, Vincenzo
Cucchiara e Giovanni Savarino».3 Proprio di ottima salute non dovevano
godere, perché rimasti gravemente feriti negli attentati di cui erano stati
vittime. Ma fu un errore grave inserirli nel manifesto, dettato probabilmente
dall’infuocato clima elettorale che precedette le elezioni politiche del 18
aprile ‘48. Incredibilmente, però, sia il nome di Guarisco sia quello di
Savarino sono stati inseriti nell’elenco ufficiale della l.r. 20/1999, approvata
dall’Assemblea Regionale Siciliana, insieme ai nomi inesistenti di
D’Alessandro, di Marina Spinelli e di Paolo Farina.
Questa ricerca ha l’obiettivo di riparare a tali errori (in extremis, in questa
edizione digitale abbiamo corretto la data dell’assassinio di Vincenzo
Sansone a Villabate, che non è il 13 febbraio 1947, ma il 21 aprile 1945),
ma principalmente di ricostruire i profili biografici dei tanti dirigenti ed
attivisti del movimento contadino e bracciantile, caduti nella lotta contro la
mafia e per la costruzione della democrazia in Sicilia. Nomi e cognomi non
sono soltanto dei segni su un foglio di carta, ma identificano persone che
agivano in un determinato contesto sociale e politico, che avevano padri,
madri, mogli (o mariti) e figli. I sindacalisti ammazzati nel fiore dei loro
anni (mediamente tra i trenta e i quarant’anni) hanno costituito sicuramente
una ferita per la democrazia, ma la loro morte è stata una tragedia immane
per le loro famiglie, che spesso rimasero nell’assoluta povertà, senza una
prospettiva di futuro. Ne abbiamo conosciute tante di queste famiglie. Siamo
andati a trovare tanti figli e tanti i nipoti di questi sindacalisti assassinati
dalla mafia.



Quanta emozione la sera del 7 agosto 2014, quando abbiamo incontrato per
la prima volta, a Casteldaccia, Santa Raia, la figlia allora quasi novantenne
di Andrea Raia! Quanta tenerezza in quel suo prenderci sottobraccio e
portarci, passo dopo passo, al civico n. 5 di via Butera, la casa dove i Raia
abitavano: proprio davanti a quella porta i killer della mafia avevano ucciso
il padre.
Quanta tristezza nella voce di Pietro Li Puma, l’anziano figlio di Epifanio,
quando ci confessò che, dopo l’assassinio del padre, lui, i suoi fratelli e sua
madre rimasero «nudi»!
Antonella Azoti, figlia di Nicolò, per più di quarant’anni tenne dentro il
dolore e il risentimento verso il padre, assassinato la sera del 21 dicembre
1946. Quasi lo considerava colpevole di averla lasciata orfana. Non capiva.
Poi capì. Dopo la strage di Capaci capì. E nel trigesimo, sotto l’albero
Falcone, prese il microfono e gridò che anche suo padre era stato ucciso
dalla mafia perché voleva libertà e giustizia. Antonella oggi non è più con
noi, se n’è andata lo scorso 16 gennaio; 22 giorni prima, il 24 dicembre, se
n’era andato Zino, suo marito. Ma Antonella e Zino continuiamo a sentirli
insieme a noi. E con loro “coltiviamo” memoria e impegno.
E Antonio Pipitone, figlio di Vito, dopo settant’anni dall’assassinio del
padre, ancora piangeva ricordando i fratelli e la mamma che non riuscivano
a capire, non riuscivano a farsi una ragione, del perché un uomo buono con
tutti come il padre fosse stato assassinato in una stradella di campagna a
Marsala.
E finalmente, il 5 dicembre 2018, a Palermo, in occasione
dell’inaugurazione di una strada a Giuseppe Puntarello, assassinato il 4
dicembre 1945 a Ventimiglia di Sicilia, abbiamo potuto conoscere la figlia
Alfonsina di 92 anni. Non aveva mai voluto partecipare alle manifestazioni
organizzate nel suo paese per ricordare il padre. E non aveva mai voluto
parlare del padre come di una vittima innocente di mafia. Continuava a
sostenere (per difendersi dal dolore) che il padre fosse stato ucciso per un
tragico errore. Pensare così la faceva soffrire meno. Aveva capito finalmente
che suo padre è uno degli eroi di Sicilia. Anche Alfonsina lo scorso 20
marzo ci ha lasciati, ma noi non dimenticheremo mai né lei, né il padre
Giuseppe Puntarello.
Con la CGIL di Palermo ci siamo dati l’obiettivo di redigere questo nostro
calendario della memoria da condividere con i familiari delle vittime, alle
quali abbiamo chiesto scusa per i tanti (troppi) anni di silenzio. Questo



volume, questa raccolta di schede biografiche, è un omaggio ai caduti e alle
loro famiglie. Ma è anche un omaggio alla Sicilia democratica, che ha
sacrificato alcuni dei suoi figli migliori per liberarsi dalle schiavitù legate al
feudo. Non si tratta solo di un omaggio ad un passato, seppure glorioso, ma
anche dell’indicazione di una strada per costruire futuro. Un futuro che si
ponga l’obiettivo di creare lavoro e sviluppo nella legalità, partendo dalla
risorsa agricoltura e dai valori di libertà, democrazia e solidarietà, di cui
sono stati portatori questi nostri caduti ed il movimento che rappresentavano.
È la strada che ci hanno insegnato i nostri martiri e che più recentemente ci
sta indicando anche un “prete di strada” come don Luigi Ciotti, fondatore
dell’associazione Libera, per unire memoria e amore per le vittime innocenti
di mafie con l’impegno concreto e quotidiano per cambiare un ordine sociale
ed economico ingiusto.
Abbiamo voluto inserire anche una scheda su Pio La Torre, alla luce della
nostra recente ricerca, che pone in evidenza come egli rappresenti un
patrimonio importante della CGIL e della sua storia per i diritti e il lavoro.4
Ci è sembrato doveroso dedicargli una scheda biografica in questo
calendario della memoria, anche se esula dallo schema originario, per far
comprendere meglio il contributo storico e politico del movimento dei
lavoratori siciliani nella lotta per i diritti e contro la mafia.
 

Dino Paternostro



L’Anteprima delle stragi: Bronte, agosto 1860
 
A Bronte, sulle pendici dell’Etna, esisteva la ducea di Nelson, un feudo di
25.000 ettari, che era stato concesso da Ferdinando I di Borbone
all’ammiraglio inglese Orazio Nelson, come ricompensa per gli aiuti forniti
al reame nel 1799. Nel 1860 c’era una forte contrapposizione tra la ricca
nobiltà latifondista e le masse popolari, che vivevano in uno stato di estrema
povertà. «Su gente come questa – scrisse Leonardo Sciascia – cadevano
contravvenzioni (generalmente per evasioni al balzello del macinato e quasi
sempre convertite in carcere), pignoramenti per usure non pagate, tassazioni
arbitrarie, accuse di furto (di solito per legna raccolta nei boschi ducali o
comunali). Senza dire delle libertà sessuali che i galantuomini si
concedevano con le ragazze del popolo: e basti considerare che nel 1853
c’erano a Bronte (su circa 10.000 abitanti) 38 balie comunali, nutrici cioè
dei bastardi di ruota».5 E aggiunse: «Quando i guardaboschi della signora
duchessa di Bronte o quelli del comune sorprendevano qualcuno a far legna,
erano guai grossi: un’ammenda pari al valore dell’albero vivo e non della
legna, e non meno di un mese di carcere. Si trovano registrate fino a 39
ducati: somma che il bracciante non riusciva a buscare in tutta una vita».6
Il 2 agosto il malcontento sociale crebbe ancora di più e si accese la
scintilla dell’insurrezione popolare. I contadini pretendevano la
distribuzione delle terre, promessa dal generale Giuseppe Garibaldi a
Marsala. E, convinti che ad impedirlo fossero i soliti padroni del paese,
appiccarono le fiamme a decine di case, all’archivio comunale, al teatro. Poi
diedero inizio ad una vera e propria caccia all’uomo, durante la quale vi
furono sedici morti, fra cui nobili, ufficiali e civili, il barone del paese con
la moglie e i due figlioletti, il notaio e il prete, tutti individuati dai popolani
in rivolta come la causa dei loro mali. I fatti di Bronte furono raccontati da
Giuseppe Cesare Abba (da Quarto al Volturno) e nella novella di Giovanni
Verga Libertà.
Garibaldi fu sollecitato, con numerosi dispacci, dal console inglese che gli
intimava di far rispettare la proprietà britannica della ducea, anche perché
erano iniziate delle rivolte simili a Linguaglossa, Randazzo, Centuripe e
Castiglione, confinanti con le proprietà inglesi. Preoccupato dai disordini e
sollecitato dagli inglesi, il 6 agosto inviò a Bronte il suo luogotenente, Nino
Bixio, per riportare l’ordine nella zona. Gli intenti di Garibaldi, infatti, non
erano solo volti al mantenimento dell’ordine pubblico, ma anche a



proteggere gli interessi commerciali e terrieri dell’Inghilterra, che aveva
favorito lo sbarco dei Mille. Con Bixio arrivarono sei compagnie di soldati
piemontesi e due battaglioni cacciatori (l’Etna e l’Alpi). I soldati
circondarono il paese, ma i rivoltosi erano già scappati. Bixio, allora, fece
arrestare l’avvocato Nicolò Lombardo, ritenendolo arbitrariamente capo dei
rivoltosi e facendolo passare per reazionario borbonico, mentre era stato
l’unico che aveva cercato di pacificare gli animi. Con Lombardo furono
arrestati pure Nunzio Ciraldo Fraiunco, Nunzio Longi Longhitano, Nunzio
Nunno Spitaleri e Nunzio Samperi. Lo stesso giorno, 6 agosto, Bixio emise
un decreto con il quale intimava la consegna di tutte le armi, l’esautorazione
delle autorità comunali e una tassa di guerra per ogni ora trascorsa fino alla
“pacificazione” della cittadina. Quindi, nominò un tribunale misto di guerra e
il 9 agosto, in un processo-farsa, durato meno di quattro ore, giudicò
colpevoli centocinquanta persone e condannò alla pena di morte i cinque
arrestati. La sentenza venne eseguita mediante fucilazione all’alba
successiva: per ammonizione, secondo l’uso piemontese, i cadaveri furono
lasciati esposti al pubblico insepolti. Bixio ripartì il giorno dopo portando
con sé un centinaio di prigionieri presi indiscriminatamente tra gli abitanti.
La Sicilia, nel frattempo, venne posta praticamente in stato d’assedio dalla
flotta piemontese, con l’aiuto delle navi francesi e inglesi, che effettuarono
un blocco dei porti e delle coste, causando il crollo dei commerci marittimi
e di ogni altra attività produttiva dell’Isola.
Successive ricostruzioni storiche7 hanno appurato come Lombardo fosse
estraneo alla rivolta e, invitato a fuggire, si sarebbe rifiutato per difendere il
proprio onore. Inoltre, Nunzio Ciraldo Fraiunco, incapace d’intendere e di
volere (“lo scemo del villaggio”, venne definito), era stato arrestato per aver
girato per le strade del paese soffiando in una trombetta di latta e
cantilenando frasi che nemmeno capiva. La rappresaglia di Bixio e dei suoi
(non è certo l’unico episodio di violenza commesso dai “Mille”) costituisce
la negazione delle speranze di liberazione ed emancipazione sociale che,
agli occhi del popolo siciliano, Garibaldi e i suoi avevano rappresentato.
Per molti versi i fatti di Bronte rappresentano una tragica anteprima di
quanto la Sicilia avrebbe sperimentato nei decenni successivi all’Unità
d’Italia. Alla secolare fame di terra e libertà dei contadini, infatti, il
padronato agrario, i gabelloti mafiosi e pezzi consistenti dello Stato
avrebbero risposto con la violenza, il piombo, il sangue. Sarebbe stata “la
strage più lunga” della storia d’Italia.



Scrisse ancora Sciascia: «Sui fatti di Bronte dell’estate 1860, sulla verità
dei fatti, gravò la testimonianza della letteratura garibaldina e il complice
silenzio di una storiografia che s’avvolgeva nel mito di Garibaldi, dei Mille,
del popolo siciliano liberato: finché uno studioso di Bronte, il professor
Benedetto Radice, non pubblicò nell’Archivio Storico per la Sicilia
Orientale (anno VII, fascicolo I, 1910) una monografia intitolata Nino Bixio
a Bronte […]. E non è che non si sapesse dell’ingiustizia e della ferocia che
contrassegnarono la repressione: ma era come una specie di “scheletro
nell’armadio”; tutti sapevano che c’era, solo che non bisognava parlarne: per
prudenza, per delicatezza, perché i panni sporchi, non che lavarsi in
famiglia, non si lavano addirittura».8
Sciascia, col suo acume di fine intellettuale, mise in rilevo i contenuti
dell’arringa dell’avvocato Michele Tenerelli Contessa, difensore degli
imputati nel processo-farsa voluto da Bixio. L’avvocato provò che le stragi
perpetrate dal 2 al 5 agosto 1860 a Bronte «anziché rivelare opposizione al
diritto obiettivato nella legge rivoluzionaria, rivelano piuttosto una brutale
convalidazione, una feroce affermazione di una legge scritta a caratteri di
sangue, il sangue sparso da Calatafimi a Milazzo».9 E lasciò la parola
all’arringa testuale del Tenerelli Contessa: «il programma di Marsala –
disse l’avvocato difensore – chiamava il popolo ad insorgere con le armi in
pugno, contro il comune nemico. Or bene, chi era questo nemico? Il Borbone.
Ma desso era fuori, né poteva cadere sotto i nostri artigli per poterne fare un
altro Luigi XIV; gl’inimici erano tutti coloro che con qualsiasi mezzo
contrastassero il trionfo della rivoluzione […]. Allorché il Dittatore ordinò
la divisione delle terre comunali… tutti coloro che ostacolavano l’attuazione
di questi principii, tutti erano intrinsecamente dichiarati rei di lesa
nazionalità: poiché che altro faceva la rivoluzione se non tradurre in atto
quelle giuste idee, quei giusti desideri che non avevano voluto concretare
regolarmente i governi abbattuti? Quindi le leggi rivoluzionarie mentre
realizzavano i principii della rivoluzione, condannavano coloro che
ostacolavano la manifestazione obiettiva e reale di tali principii, come quei
brontesi che si erano opposti a riconoscere questi diritti della plebe!».10

«Evidentemente – fu l’ironica sottolineatura dello scrittore siciliano – questa
arringa non convinse né i giudici né i giurati», che infatti condannarono tutti
gli imputati. E «forse parve anche a Giovanni Verga, questa difesa del
Tenerelli Contessa, un armeggiare d’avvocato, una chiacchiera»,11 concluse
Sciascia, lasciando intendere una sua opinione diversa.



I Fasci dei lavoratori
 
Se prendete una sola verga, la spezzate facilmente. Se ne prendete due, incontrerete più difficoltà. Ma
se fate un fascio di verghe, sarà impossibile spezzarle. Così, se il contadino è solo a trattare col padrone,
sarà piegato facilmente. Se invece si unisce in un fascio, in un’organizzazione, allora diventa invincibile.

Bernardino Verro ai contadini di Corleone
 
I Fasci dei lavoratori nacquero impetuosi in Sicilia tra il 1892 e il 1894 e
furono «il più grande movimento popolare del XIX secolo in Europa dopo la
Comune di Parigi» (Giuseppe Carlo Marino). Costituirono sicuramente «uno
degli avvenimenti più importanti della storia italiana di fine secolo»
(Francesco Renda). E «furono la prima forma di antimafia sociale»
(Umberto Santino). Rappresentarono «il primo movimento di massa
proletaria che si sia visto in Italia, il primo atto del socialismo proletario in
Italia» (Antonio Labriola). Secondo Gaetano Salvemini, invece, furono
solamente «una convulsione isterica, nella quale il socialismo ci entrò solo
perché, essendovi nel resto del mondo un partito socialista rivoluzionario,
questi affamati saccheggiatori di casotti daziari credettero di essere
socialisti anche essi». Ma l’opinione di Salvemini è minoritaria. «La Sicilia
– scriveva, infatti, l’ideologo della socialdemocrazia tedesca, Karl Kautsky,
riferendosi all’epopea dei Fasci – è oggi al centro delle simpatie e dei
pensieri del proletariato internazionale». Secondo Renda, «i contadini… non
sapevano neanche che cosa potesse significare un programma socialista, e
tuttavia aderivano in massa al socialismo: uomini, donne, vecchi, giovani,
ragazze. Il movimento femminista per la prima volta in Sicilia fece la sua
comparsa proprio al tempo dei Fasci. Si costituirono sezioni femminili a
Corleone, a Piana degli Albanesi e anche altrove. I contadini volevano
essenzialmente due cose: la libertà e la terra, cioè dignità, lavoro, progresso,
volevano uscire dallo stato di servitù, di oppressione in cui si trovavano. E
volevano questo dal socialismo, senza conoscere i testi teorici del
socialismo».12

Quindi, i Fasci erano o no socialisti? Cioè, i contadini e gli operai che
aderivano a queste organizzazioni avevano la consapevolezza di essere
socialisti? Secondo Renda lo erano «perché il socialismo non è un fatto
libresco, ma un fatto sociale, umano. E naturalmente questi contadini
preferivano l’appoggio degli operai, dei socialisti, perché da soli non
avrebbero potuto combattere vittoriosamente contro l’oppressione baronale,
contro la servitù, la miseria, la fame. E quando parlo di miseria e fame mi



riferisco ad una situazione della quale oggi non si ha nemmeno idea. In quei
tempi mancava il pane realmente, la mattina la famiglia si svegliava e non
c’era il pane in casa, e non si sapeva come procurarselo. Si trattava di
miseria nera, in casa non c’era neanche il letto per dormire».13 Lo erano pure
per Salvatore F. Romano: «In quell’insieme di vecchio e nuovo, di servitù
antiche e di moderno sfruttamento (…) era possibile trovare il concreto
significato e l’origine di quel nuovo schierarsi di strati popolari siciliani di
artigiani, piccoli borghesi, studenti e soprattutto di contadini,
nell’organizzazione dei Fasci del 1893-94, dietro la bandiera del
socialismo».14

Di fronte a questa enorme affluenza di masse contadine, il Partito socialista,
che aveva una formazione operaista, rimase interdetto. Infatti, «pensava che
nel Sud fosse impossibile costituire un movimento socialista di massa».15

Eppure, in pochi mesi, il movimento arrivò a contare più di 300.000
aderenti. Certamente era un movimento composito. «La maggioranza di
essi… facevano riferimento al socialismo e, più o meno coerentemente,
ispiravano la loro azione a quei principi. Accanto ad essi ci sono Fasci che
sono più che altro il frutto di beghe e interessi locali e in due casi risultano
organizzati da mafiosi, che anche in seguito cercheranno di cavalcare la
protesta popolare».16

Era sicuramente un movimento che aveva bisogno di una direzione politica,
che «il Partito socialista, nato appena da un anno, ed ancora in fase
costituente, non fu in condizione di dargli».17 Tutto questo rese ancora più
agevole per gli agrari siciliani, che si sentivano minacciati nei loro secolari
privilegi, invocare “l’ordine” e chiedere al Governo Crispi di proclamare lo
stato d’assedio in Sicilia. Tra l’altro, accanto ai pericoli per l’ordine
pubblico, s’invocarono anche i pericoli per l’unità della giovane nazione
italiana per l’esistenza di accordi segreti (rivelatisi poi inventati e falsi) dei
dirigenti dei Fasci con potenze straniere, quali la Francia.
Il 3 gennaio 1894, quindi, re Umberto I, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, il siciliano Francesco Crispi, emanò il decreto con
cui ordinò: «Le Provincie della Sicilia sono dichiarate in stato di assedio»
(art. 1); «Il Tenente Generale Roberto Morra di Lavriano e della Montà,
comandante il XII Corpo d’Armata, è nominato nostro Commissario
Straordinario con pieni poteri. Tutte le autorità civili e militari sono poste
sotto la immediata di lui dipendenza» (art. 2).18 In virtù di questo decreto,



con un altro dell’11 gennaio 1894, Morra di Lavriano sciolse d’autorità i
Fasci e sequestrò tutti i loro beni. Poi fece arrestare i loro capi, che vennero
processati dai tribunali militari e condannati a durissime pene detentive.
Furono arrestati e processati dai tribunali militari anche tanti contadini che
avevano partecipato ai moti organizzati dai Fasci. E
millenovecentosessantadue di loro furono inviati a domicilio coatto o
allontanati temporaneamente dai loro paesi. Il numero, con le divisioni per
provincia,19 ce li fornisce lo stesso generale Roberto Morra di Lavriano.20

Ovviamente furono processi senza le più elementari garanzie per gli
imputati, il cui esito calpestava i più elementari elementi del diritto, come
hanno poi dimostrato storici e studiosi.21

A parte la strage di Caltavuturo, avvenuta il 20 gennaio 1893, la repressione
violenta contro i Fasci dei lavoratori si scatenò a partire dal mese di
dicembre 1893. E gli esiti drammatici furono denunciati con forza dal
deputato repubblicano Napoleone Colajanni. Poi si cominciò a sparare sulle
popolazioni che manifestavano. Si registrarono ben centosette caduti nel
movimento contadino, a fronte di un solo soldato ucciso a Belmonte
Mezzagno.
Non vogliamo in questa sede ripercorrere la storia dei Fasci dei lavoratori,
per la quale rimandiamo agli autorevoli contributi di alcuni importanti
storici. Ci sembra necessario, però, sottolineare l’importanza di alcuni
eventi. A cominciare da quello di Palermo del 22 maggio 1893, quando a
palazzo Cefalà, in via Alloro 97, nella sede del Fascio, si tenne il congresso
regionale del movimento, con la partecipazione di circa cinquecento delegati
in rappresentanza di novanta Fasci. Alla manifestazione inaugurale erano
presenti non meno di quattromilacinquecento persone. «Il congresso elesse
un comitato centrale composto da 9 membri: Giacomo Montalto per la
provincia di Trapani, Nicola Petrina per la provincia di Messina, Giuseppe
De Felice Giuffrida per la provincia di Catania, Luigi Leone per la provincia
di Siracusa, Antonio Licata per la provincia di Girgenti (Agrigento),
Agostino Lo Piano per la provincia di Caltanissetta, Rosario Garibaldi
Bosco, Nicolò Barbato e Bernardino Verro per la provincia di Palermo.
Compito del comitato: coordinare le società esistenti e stimolare la
costituzione di nuove società. Al congresso erano rappresentati i Fasci dei
paesi della campagna siciliana e quelli delle città e De Felice auspicava:
“Fate o fratelli che io possa dire: la Sicilia è unita, la città e la campagna si
sono data la mano”».22 Giuseppe De Felice Giuffrida (di Catania), Rosario



Garibaldi Bosco (di Palermo), Nicolò Barbato (di Piana dei Greci) e
Bernardino Verro (di Corleone) erano i leader più noti, i capi carismatici del
movimento.
Dopo il congresso di Palermo, il 30 luglio 1893, a Corleone, «per la prima
volta furono elaborate delle rivendicazioni sindacali scritte e deliberate in
sede congressuale»: i famosi Patti di Corleone, che costituiscono, secondo
gli storici, il primo esempio di contratto sindacale scritto dell’Italia
capitalistica. Renda sostiene che «allo stato delle ricerche, non è possibile
stabilire per quali vie e con quali considerazioni si giunse alla stesura dei
Patti agrari di Corleone. Possiamo solo supporre che il programma dei Fasci
non fu un’improvvisazione del Verro o di altri dirigenti».23 In effetti, i Patti
non furono un’improvvisazione. A Corleone la rivendicazione di una
divisione a metà dei prodotti della terra datava almeno dal 1860. Fu nel
luglio di quell’anno, infatti, «la coraggiosa decisione di alcuni liberali
corleonesi di costituire una Società operaia di mutuo soccorso»24 e
d’intestarla a Francesco Bentivegna, l’eroe corleonese del risorgimento
italiano, moschettato dai Borboni a Mezzojuso.25 Già nella stessa estate del
1860 vi fu molto malcontento tra i contadini corleonesi (gravati dal peso dei
campieri) e tra i braccianti agricoli (che videro diminuito il salario
giornaliero). Un malcontento che portò al rifiuto di coltivare i terreni dei
padroni.26 All’alba dell’8 settembre 1860 un “cartello sedizioso” (così fu
definito dai padroni) venne affisso ai cantoni della città. In esso si protestava
contro l’egoismo dei proprietari, che avevano ridotto il contadino a «uno
scheletro spolpato».27 E si chiedeva con forza: «ad evitar un tale scempio
dell’oppresso, povera umanità resti avvertito di non prendere terreno che a
semplice medietà per lungo…».28 Fu la prima rivendicazione della
mezzadria, poi affinata da Bernardino Verro e dal movimento dei Fasci, in
collaborazione con i proprietari terrieri più illuminati29 di Corleone.
In questa parte della Sicilia interna del 1893 accadde un altro evento
straordinario: «il primo sciopero contadino dell’Italia capitalistica, con
decine e decine di migliaia di partecipanti, che si fece a Corleone e nei
dintorni di Corleone, da Santo Stefano di Quisquina a Piana degli Albanesi,
a San Giuseppe Jato».30 Aveva l’obiettivo di imporre al padronato agrario
l’accettazione dei Patti di Corleone, durò circa tre mesi (dalla fine
dell’estate fino all’autunno del 1893) e si concluse con diversi successi dei
contadini.



Nelle pagine che seguono, invece, è nostro intendimento raccontare,
attraverso apposite schede, le stragi perpetrate dalle autorità militari in
quelle convulse settimane, spesso in combutta con le fazioni politiche locali
in lotta per il potere municipale, con gli agrari reazionari e con i mafiosi.



La Strage di Caltavuturo, 20 gennaio 1893: otto morti
 
Nella notte del 19 gennaio 1893 un gruppo di contadini di Caltavuturo girò
di casa in casa per convincere altri contadini a partecipare all’importante
manifestazione del giorno dopo. «Il segnale sarà il suono del corno: appena
lo sentite, mettetevi in cammino. L’appuntamento è al Gorgo di S. Antonio, a
ridosso di Terravecchia dal lato nord...», furono le istruzioni. All’alba del
20 gennaio, si ritrovarono in centinaia ad occupare i 250 ettari di terra
comunale, in contrada Sangiovannello.
Armati di zappe, i contadini cominciarono a dissodare quella terra sognata
da tempo, che l’amministrazione comunale aveva promesso, ma che mai
aveva dato. Adesso era lì, a portata delle loro zappe. In ogni angolo della
Sicilia erano ormai nati i Fasci dei lavoratori. A Caltavuturo c’era una
società operaia presieduta da Bernardo Comella, «che pare assumesse negli
ultimi giorni del 1892 il nome di Fascio dei lavoratori».31

Non è certo che avesse già contatti col Fascio dei lavoratori di Palermo, anzi
il prefetto di Palermo in una lettera del 29 gennaio 1893 respingeva con
forza una tale ipotesi.
Ma quella mattina in contrada San Giovannello arrivò anche il tenente
Guttalà, comandante del presidio militare di stanza in paese, con i suoi
uomini, che cercò di convincerli a smettere e a tornare a casa. «State
tranquilli – disse l’ufficiale – che l’amministrazione comunale ormai ha
deciso di darvele queste terre. Tornate a casa tranquilli, che tutto si risolverà
per il meglio». Parole inutili, perché i contadini nemmeno l’ascoltarono.
Anzi, cominciarono a fischiare e a urlare contro la truppa. Per evitare che la
situazione precipitasse, Guttalà e i suoi uomini si ritirarono e tornarono in
paese.
Poco dopo, un gruppo di dimostranti smise di zappare la terra e si recò
davanti al municipio, per chiedere di parlare col sindaco. Fu risposto che il
signor Giuffrè era ammalato e che nessun assessore era presente nella casa
comunale. Dal balcone del municipio si affacciò, invece, il segretario
comunale Antonino Oddo, che disse: «Picciotti, chi c’è carnivalata?».32

Una provocazione bella e buona, che irritò molto i contadini presenti, «che
ben sapevano di quante usurpazioni era responsabile proprio lui»,33 racconta
il sacerdote Giuseppe Guarnieri. Ciò nonostante, i manifestanti si lasciarono
alle spalle il municipio per tornare sui campi a zappare insieme ai loro
compagni. Ma questi ultimi, essendo ormai mezzogiorno, avevano sospeso di



lavorare e stavano tornando in paese. Sulla via Vittorio Emanuele erano però
schierati i soldati, i carabinieri e due guardie comunali, con l’intenzione di
impedire che i due gruppi si ricongiungessero. Il tenente Guttalà ancora una
volta cercò di convincere i contadini a disperdersi e a tornare nelle proprie
abitazioni, ma qualcuno tra i manifestanti lanciò un sasso contro la truppa,
che fece esplodere due colpi in aria.
Gli spari però non intimidirono i contadini, che continuarono ad avanzare,
lanciando altre pietre contro le forze dell’ordine. A questo punto si udirono
altri colpi, poi una fitta scarica di fucileria e diversi contadini caddero a
terra in un lago di sangue. Otto contadini furono uccisi sul colpo, ventisei
rimasero feriti, ma di questi tre morirono nei giorni successivi. Ecco i nomi
dei caduti e la loro età: Giovanni Ariano di 54 anni, Giuseppe Bonanno di
28, Calogero Di Stefano di 22, Vincenzo Guarnieri di 18, Mariano Guggino
di 45, Niccolò Iannè di 60, Giuseppe Modaro di 34, Giuseppe Renna di 30,
che persero la vita all’istante; Francesco Inglese di 68 anni, Salvatore
Castronovo di 43, Pasquale Cirrito di 17.
«A dare inizio alla sparatoria fu, pare, secondo la testimonianza del figlio
del segretario della società operaia, a Caltavuturo analogamente a quanto
accadrà altrove, uno dei tipici strumenti della violenza di classe dei borghesi
dei municipi, indicati come tali già dalle inchieste: la guardia municipale
Peppe Fuante».34

Era il 20 gennaio 1893, il giorno di San Sebastiano. E infatti, «in un primo
tempo, la popolazione, nell’udire gli spari, pensò che si trattasse di
mortaretti fatti scoppiare in onore di San Sebastiano, ma ben presto fu chiara
la tragica realtà di una inumana ed inutile strage, che poteva e doveva essere
evitata»,35 scrive ancora don Guarnieri.
I manifestanti rimasti illesi fuggirono sulle montagne, ma alle quattro del
pomeriggio arrivò da Palermo una compagnia di fanteria, che scatenò una
vera caccia all’uomo, arrestando parecchi contadini. I corpi dei morti
rimasero sulla strada fino al pomeriggio del 21 gennaio, “presidiati” dalle
forze dell’ordine, che impedirono ai familiari di avvicinarsi, ma non
riuscirono ad evitare che i cani randagi ne facessero scempio.
Ma perché i contadini di Caltavuturo occuparono le terre di Sangiovannello?
Quale diritto accampavano su di esse? Per capirlo bisogna fare un salto
indietro e tornare al 1812, l’anno in cui fu abolito il feudalesimo in Sicilia.
Fino ad allora, per concessione reale, gli abitanti del paese avevano il
diritto di recarsi sui feudi per raccogliere legna e verdura. Abolito il



feudalesimo, invece, il duca di Fernardina, proprietario di oltre 6.000 ettari
di terreno (più della metà dell’intero territorio comunale) provò ad impedire
che la povera gente continuasse a fruire degli “usi civici”, suscitando le ire
dell’intera popolazione. La “vertenza” durò anni, fino a quando non si
raggiunse un accordo, in base al quale il duca si impegnava a cedere al
comune 250 ettari di terra in contrada Sangiovannello, in cambio della
rinuncia agli “usi civici”. Purtroppo, i cittadini di Caltavuturo caddero dalla
padella alla brace. Infatti, avuto il terreno del duca, l’amministrazione
comunale doveva quotizzarlo e distribuirlo alla popolazione, che aspettava
con ansia di venire in possesso di un pezzo di terra per sfamare la famiglia.
Ma gli amministratori e i “quattro pezzi grossi” del paese rinviavano
continuamente l’operazione. I primi perché aspiravano ad appropriarsene
personalmente e i secondi perché erano interessati a tenere nella fame la
povera gente, che così era costretta a restare manodopera a basso costo per
le loro aziende.
Nell’autunno del 1892 i contadini erano tanto convinti che la distribuzione
della terra ormai fosse imminente che si erano preparati, mettendo da parte
mezza salma di grano a testa, da utilizzare come semente. L’organizzazione di
questa forma embrionale di movimento contadino fu incoraggiata da
Bernardo Comella e Giovanbattista Vivirito, dirigenti della società operaia,
che raggruppava alcuni artigiani, da cui poi sarebbe nata la sezione del
Fascio contadino. Si era già giunti alla metà di gennaio del 1893, ma il
sindaco Giuffré e i suoi assessori non avevano ancora provveduto a dividere
la terra, col rischio che anche per quell’anno non si facesse più in tempo a
seminare grano.
La sera del 19 gennaio si tenne un’affollata assemblea contadina per
discutere sul da farsi. Alcuni erano dell’idea di organizzare subito una
dimostrazione di forza, occupando Sangiovannello. Altri invece suggerivano
di soprassedere ancora qualche giorno. A prevalere fu il parere dei
“moderati” ma, nottetempo, gli “intransigenti” si recarono di casa in casa e
convinsero tutti a partecipare alla manifestazione dell’indomani mattina.
«All’alba del 20 gennaio il contadino Muscarello al suono di un grosso
corno chiamava a raccolta i contadini…».36

Del precipitare degli eventi ebbero sentore i caporioni del paese, che si
organizzarono. Informarono l’esercito e i carabinieri, ma inviarono anche
degli infiltrati tra i contadini. Probabilmente la sassaiola contro militari e
carabinieri fu iniziata proprio da questi, con l’obiettivo di costringere le



forze dell’ordine a sparare. E c’è anche chi sostiene che i primi colpi non
furono i militari a spararli, ma qualcuno “in borghese”.
L’eccidio di Caltavuturo ebbe vasta eco in tutta l’Isola e nel Continente. Si
mobilitarono i Fasci contadini, guidati dai dirigenti più prestigiosi, come
Rosario Garibaldi Bosco, Bernardino Verro e Nicolò Barbato, che
promossero una colletta per aiutare le famiglie delle vittime, che «fruttava la
somma di 2.600 lire che veniva consegnata con una particolare
manifestazione ed un comizio tenuto a Caltavuturo il 23 aprile 1893».37

Fioccarono le interrogazioni parlamentari, tra cui quella di Napoleone
Colajanni, che attaccò duramente il governo. Ma il Fascio contadino di
Caltavuturo ebbe vita breve, anche perché nel gennaio 1894 sulla Sicilia
calò la repressione del governo Crispi, tutte le organizzazioni contadine
furono sciolte d’autorità e i loro capi arrestati, processati e condannati dai
tribunali militari. Solo alcuni anni dopo una parte del feudo Sangiovannello
fu distribuito ai contadini di Caltavuturo: un ettaro a testa del terreno
peggiore. Poi fu il silenzio e, per un secolo, nessuno parlò più del giorno di
San Sebastiano.
Furono tante le manifestazioni di solidarietà nei confronti dei contadini di
Caltavuturo assassinati nella strage del 20 gennaio. Una si svolse a Corleone
il 29 gennaio, organizzata da Bernardino Verro, che scrisse il volantino:
«Compagni! Alle ore 2½ p.m. di oggi una rappresentanza del “Fascio dei
lavoratori” e della “Nuova Età” si porterà al Camposanto per deporre una
ghirlanda di fiori in onore dei dieci martiri di Caltavuturo, saziati di piombo
per aver chiesto pane e lavoro. Ogni socialista prenderà parte alla pia e
mesta cerimonia, riflettendo che i caduti sotto la tirannica mitraglia erano
poveri contadini e non ricchi banchieri o ladri senatori. Corleone 29
Gennaio 1893. Il Presidente: F.to Bernardino Verro».38

A ricostruire dal punto di vista storico l’eccidio di Caltavuturo sono stati i
saggi di F. S. Romano e di F. Renda, da noi ampiamente citati.
Ad accendere i riflettori su di esso è stato, invece, il film del regista
siciliano Pasquale Scimeca Il giorno di San Sebastiano, presentato nel 1993
alla Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione “Vetrina del Cinema
italiano”, che ha vinto il Globo d’oro. Negli ultimi anni un gruppo di
giovani, animatori del circolo Arci “20 Gennaio”, in collaborazione con la
CGIL e l’Arci, ha ricordato con cortei e dibattiti la strage e il contesto in cui
è maturata.



La strage di Giardinello, 10 dicembre 1893: undici morti
 
Era domenica il 10 dicembre 1893. A Giardinello, un piccolo paese a due
passi da Montelepre, che all’epoca contava appena 814 abitanti, come al
solito la gente era andata a messa. Ma, finita la cerimonia, non era ritornata a
casa. Su indicazione del Fascio dei lavoratori, guidato dal contadino
Giuseppe Piazza, si era radunata per protestare contro le tasse (una delle più
gravose, quella del “larduni”, sui generi alimentari)39 e contro la
concessione da parte del sindaco delle acque della sorgente “Scorsone”
all’Amministrazione del Duca d’Aumale, che aveva ridotto «di molto
l’erogazione delle stesse sia nelle fontanelle e sia nel lavatoio pubblico del
paese».40 Quest’ultimo provvedimento aveva provocato «l’immediata
“protesta delle donne” che, di comune accordo con i “fascianti della sezione
di Giardinello”, diedero l’avvio ad una serie di manifestazioni contro il
sindaco…».41 Una prima manifestazione, fissata per domenica 3 dicembre,
era fallita «per il tempestivo intervento del Prefetto di Palermo».42 Si stava
provando di nuovo la domenica successiva. L’orologio della piazza batteva
già mezzogiorno, quando la folla si riversò per le strade del paese,
«gridando: “Abbasso le tasse! – Viva il Fascio! Vogliamo il licenziamento
delle Guardie Campestri!”».43 Era «una colonna composta di uomini donne e
bambini», che aveva cominciato «una dimostrazione al grido di “Abbasso il
municipio e le tasse”, “Abbasso le guardie campestri e i birri”».44 «Alcuni
soci del Fascio vollero indurre il sindaco Angelo Caruso, che stava in quel
momento davanti la porta di casa, perché facesse qualche assicurazione
tranquillizzante e promettesse qualche provvedimento. Il sindaco […] fu
evasivo (…) ma anche deludente e irritante […]: “Facessero pure il diavolo
a quattro, lui non si sarebbe disturbato per questo”. Intanto la folla
continuava la sua dimostrazione dinanzi alla casa del sindaco, che era
accanto al municipio […]. Poco dopo la moglie del sindaco affacciandosi
alla finestra […] e gridando: “Le rinfrescherò io le teste di questi cornuti”,
versava un secchio d’acqua sulla folla. “L’esasperazione allora giunse al
colmo – riferiva l’ispettore di polizia – e i dimostranti dopo aver sfasciata la
porta della residenza municipale ne invasero i locali”. Diedero fuoco ad
alcuni mobili e imposte, e una parte degli archivi, rispettando però
l’anagrafe e l’ufficio del catasto. Quindi alcuni dimostranti impadronitisi di
due ritratti dei sovrani e della bandiera nazionale, tornarono per le vie a



dimostrare gridando: “Viva Casa Savoia”, “Viva il Re”, “Viva la Regina”
[…]. Ed erano le donne soprattutto che impadronitesi dei quadri e della
bandiera, li recavano in testa alla moltitudine […]».45 I pochi carabinieri
presenti in paese decisero di chiedere rinforzi a Montelepre, che inviò
ventitré uomini di truppa e sei carabinieri comandati dal tenente dei
bersaglieri signor Cimino. «Dopo aver schierato i suoi uomini il tenente
Cimino avvisò che avrebbe fatto caricare la folla con le armi. Il presidente
del Fascio esortò i riluttanti a ritirarsi e alla donna che portava il ritratto del
re, fu sentito che diceva: “Sorella, andiamocene, se no ci sparano”. Tutto
sembrava ormai stesse per volgere per il meglio. Ma mentre la folla stava
ritirandosi e alcuni si attardavano a guardare, partiva un colpo di fucile che
uccideva il piccolo fittavolo Salvatore Iacona, di 42 anni, da Montelepre,
che era appunto tra coloro che stavano a guardare […]. Il primo colpo che
aveva abbattuto Salvatore Iacona era partito dalla casa del sindaco e, per
concorde testimonianza, era stato sparato dal capo delle guardie campestri
Girolamo Miceli, che era poi quegli che insieme alle sue guardie campestri
la popolazione chiedeva che fosse licenziato».46 «Seguì quindi una scarica
di fucileria che lasciò sul terreno altri sei cadaveri: Gioacchino Polizzi,
Anna Licari, Vincenzo Geloso, Giuseppe Talluto, Giuseppe De Luca,
Giuseppe Giuliano, tutti a pochi metri l’uno dall’altro».47

Complessivamente, i morti furono undici e numerosi i feriti. Le indagini
dell’ispettore Gervasi accertarono che sul corpo dei cadaveri c’erano «4
qualità di proiettili e cioè: palle di fucile, di rivoltella, cosiddetti
quadrettoni e proiettili di mitraglia», che la forza pubblica aveva sparato
complessivamente nove colpi «tutti a mitraglia», e che gli altri colpi erano
stati sparati dalla casa del fratello del sindaco Francesco Caruso e da quella
dello stesso sindaco, ad opera, in quest’ultimo caso, della guardia campestre
Girolamo Miceli. «Il Gervasi accertava ancora che l’ordine di aprire il
fuoco non era partito dal Cimino e che i bersaglieri erano stati tratti in
inganno dopo lo sparo del primo colpo che era partito dalla casa di
Francesco Caruso, le cui figlie a loro volta avevano incitato i bersaglieri a
sparare».48 Qualche ora dopo la strage, una nuova aggressione venne
compiuta contro il messo comunale Salvatore Nicosia e la sua consorte, «che
credendo di non essere visti stavano tentando di nascondersi in casa del
sindaco: il primo veniva ucciso a colpi di wetterly, l’altra a coltellate».49

Uno squadrone di cavalleria, rinforzato dalle truppe arrivate da Montelepre,



Partinico e Palermo, occupò militarmente il paese, dove però non c’era più
nessuno, perché i manifestanti si erano tutti dispersi nelle campagne
circostanti, mentre il sindaco era riuscito a fuggire a Palermo, riparando
presso l’hotel Vittoria.
La strage di Giardinello ebbe vasta eco a livello siciliano e nazionale,
l’indignazione fu forte, come furono forti le condanne. Ecco il testo del
telegramma inviato a Roma l’11 dicembre 1893 alle ore 15:30 dal deputato
Napoleone Colajanni: «Ieri a Giardinello, piccolo paese vicino a
Montelepre, mentre il popolo dimostrava domandando la diminuzione delle
tasse, un drappello di bersaglieri comandato da un sottotenente, senza squilli,
improvvisamente fece fuoco contro la folla inerme uccidendo e ferendo
uomini e donne. Dieci morti e venti feriti. Soldati illesi. Dopo tale
assassinio, chi ordinò il fuoco non è ancora stato arrestato».50 Ma,
nonostante queste dure prese di posizione, le forze dell’ordine coprirono
spudoratamente le responsabilità dell’amministrazione comunale. Il processo
si celebrò presso il tribunale militare di Trapani dal 7 al 10 marzo 1894. E
si concluse con l’assoluzione per insufficienza di prove del capo delle
guardie campestri e locale boss mafioso Girolamo Miceli, con la mancata
incriminazione del sindaco Caruso e con la condanna all’ergastolo, invece,
di tre contadini, tra i quali Salvatore e PiazzaGiuseppe, quest’ultimo
presidente del Fascio.51 Le autorità quindi non seppero trovare colpevoli tra
coloro che spararono, ma li trovarono tra i manifestanti. Comunque, il corpo
delle guardie campestri venne sciolto con deliberazione consiliare del 20
dicembre 1893. Con Decreto Regio del 7 Gennaio 1894, venne sciolto anche
il consiglio comunale e fu nominato Regio Commissario Straordinario il sig.
Antonino Abbate di Lungarini, fino alle elezioni, che si sarebbero svolte il
15 aprile del 1894.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Salvatore_Piazza&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giuseppe_Piazza&action=edit&redlink=1


La strage di Lercara Friddi, 25 dicembre 1893: undici morti
 
Era il Natale del 1893. A Lercara Friddi, un paese di contadini e minatori in
provincia di Palermo, tra la gente la tensione si tagliava a fette, anche se
nessuno immaginava cosa sarebbe accaduto da lì a qualche ora. Il giorno
precedente, domenica 24 dicembre, intorno alle 13, una folla si era radunata
in piazza Duomo, gridando «Abbasso i dazi!». In prima fila c’erano diverse
donne, che avevano uno straccio per bandiera e spingevano i loro uomini
alla rivolta. E la rivolta esplose all’improvviso con l’assalto al circolo
Concordia, al circolo L’Unione e al circolo Nazionale. Proprio davanti a
quest’ultimo sodalizio, la folla in tumulto per un po’ era stata bloccata
dall’esercito, ma poi riuscì a passare e a dirigersi verso i casotti daziari, che
si trovavano alle porte della città. «Le guardie avevano trovato scampo nella
fuga ed i casotti erano stati saccheggiati ed incendiati. Attorno al posto di
Porta Palermo s’era impegnata un’altra battaglia con la polizia, che aveva
sparato in aria. Malgrado ciò, i dimostranti erano riusciti a dar fuoco anche a
quel casotto. I dimostranti si erano poi sciolti e la situazione sembrava sotto
controllo. Numerosi rinforzi avevano raggiunto Lercara ed occupato i posti
chiave della città. Erano arrivati anche il sottoprefetto, il procuratore del re,
il giudice istruttore. La notte era trascorsa tranquilla, il peggio sembrava
passato. Ma non era così».52

In effetti, proprio nel giorno di Natale, intorno alle ore 16, una folla di
alcune migliaia di persone si era nuovamente riunita in piazza Duomo,
puntando stavolta all’assalto del municipio, presidiato da poliziotti e
carabinieri. E «dai balconi gremiti che si affacciavano sulla piazza, alle urla
dei dimostranti facevano eco le grida “morte agli istigatori”. Il sottoprefetto
si era affacciato al balcone del municipio e aveva tentato di calmare i
dimostranti, promettendo l’abolizione dei dazi. Si era però dovuto ritirare
precipitosamente perché gli era stato lanciato contro un bastone. Col
procuratore del re e col giudice istruttore, era stato poi costretto a mettersi in
salvo calandosi da una finestra».53

Ormai la situazione era precipitata: nella grande piazza si accendeva una
vera e propria battaglia tra la popolazione inferocita e le truppe dei
carabinieri e della polizia che presidiavano il municipio. La gente prese di
mira le forze dell’ordine con una fitta sassaiola, che riuscì ad aprire un
varco nel cordone. «A questo punto era partito il primo colpo di moschetto,
poi un altro, poi un altro ancora. Si sparava ad altezza d’uomo. Era stato il



segnale della tragedia. I carabinieri indietreggiavano sparando nel mucchio,
i dimostranti si sbandavano, tornavano alla carica, si sbandavano ancora
sotto i colpi. Quando alla fine la piazza era rimasta deserta, sul terreno
c’erano decine di corpi. I feriti gridavano. I più gravi erano stati trasportati
al San Saverio di Palermo. Di notte, invece, erano stati rimossi i
cadaveri».54 Sei, oltre a ventotto feriti, secondo Giuseppe Mavaro,55 che cita
come fonte un rapporto dei carabinieri reali al prefetto. Sette, secondo
Nicolò Sangiorgio,56 che fa riferimento ai registri dello stato civile di
Lercara Friddi. Undici, infine, secondo Salvatore F. Romano, che scrive:
«Dei colpi di fucile, sparati dalle guardie municipali, partivano dal
campanile della chiesa, contigua al municipio, producendo tra la folla 11
morti e molti feriti».57 È probabile che alcuni dei feriti siano poi morti,
aggiungendosi ai sei o sette rimasti sul selciato della piazza, fino a
raggiungere il numero di undici.
Nel Fascio di Lercara Friddi erano sicuramente presenti diversi elementi
“spuri”, che rispondevano più alle logiche di lotta per la conquista del
potere municipale tra la famiglia Sartorio e la famiglia Nicolosi, piuttosto
che alla necessità di emancipazione sociale dei lavoratori. Era sorto tra il
luglio e il settembre del 1893 e nell’assemblea dell’8 novembre i presenti
avevano deciso di nominare una commissione per trattare con i proprietari
terrieri e i proprietari delle miniere il miglioramento delle condizioni di
lavoro. Ma nacquero dei seri contrasti al suo interno, tanto che il comitato
centrale dei Fasci decise di inviarvi un suo membro molto autorevole, il
corleonese Bernardino Verro, per provare a dirimere le controversie. Verro
arrivò a Lercara il 19 dicembre. «Recatomi alla sede del Fascio – dirà –
trovai che tutto era in anarchia e che si era sperperato inutilmente del denaro.
Cercai alla meglio di accomodare le cose, ma visto che tutto era inutile,
sciolsi il sodalizio e nominai una commissione per riorganizzarlo. Tale mia
decisione produsse qualche malumore e specialmente in certo signor
Francesco Piazza, ex presidente del Fascio. All’indomani seppi che un
gruppo di malcontenti voleva fare una dimostrazione; io allora mi diedi da
fare tutto il possibile per scongiurarla, e vi riuscii».58

In sostanza, Verro aveva chiaro che le manifestazioni scomposte e gli assalti
ai casotti del dazio e ai municipi erano controproducenti per il movimento,
tanto che a Corleone, dove la sua leadership era incontrastata, non accaddero
questi disordini. A Lercara, invece, la situazione precipitò qualche giorno
dopo che il dirigente corleonese era andato via. E il Natale del 1893 si



arrossò di sangue. «Non si sarebbe mai saputo chi avesse sparato per primo
[…] non è affatto da escludere che a sparare per primo fosse stato qualche
campiere, qualche mammasantissima, appostato dietro l’angolo di qualche
casa e incaricato di provocare la strage da una delle fazioni che si
contendevano il potere in paese. Le carte tacciono in proposito».59

A seguito dei tumulti di Lercara, tante altre persone furono arrestate e
processate davanti al Tribunale militare. Incredibilmente, ad essere accusato
di aver istigato all’odio di classe e alle manifestazioni di Lercara del 24 e
25 dicembre fu anche Bernardino Verro, che fu condannato a ben 16 anni di
carcere, 500 lire di multa e 3 anni di sorveglianza speciale. «Il martirio
maggiore che per me ci potrebbe essere – aveva detto Verro davanti ai
giudici – è il pensiero di essere ritenuto una canaglia! Se credete di
condannarmi, condannatemi come socialista e non come sobillatore. E
riflettete, vi prego, se sono io il vero colpevole dei fatti di Lercara o se sono
la vittima di qualcuno che temette per il suo dominio!».60 



La strage di Pietraperzia, 1 gennaio 1894: otto morti
 
A Capodanno del 1894 un piccolo gruppo di uomini e di donne invitò la
popolazione di Pietraperzia ad organizzare una manifestazione di protesta
contro le tasse comunali, troppo pesanti per la povera gente. In poco tempo,
il piccolo gruppo divenne una folla di manifestanti vocianti, che attraversò le
vie del paese, urlando «Viva il Re! Abbasso il Sindaco! Abbasso le tasse!».
«Quasi certamente, qualche provocatore stava nascosto tra la folla e la
sobillava ad atti vandalici contro il Municipio»61. Ma in fondo, sostenne il
deputato repubblicano Napoleone Colajanni, «a Pietraperzia... si ripeterono
gli stessi fatti di Giardinello e di Lercara; le cause sono le stesse: la miseria
e il malumore contro il municipio, per le tasse e specialmente pel fuocatico.
I partiti locali che si combattevano da anni con accanimento si accordarono
soltanto nell’accusare i poveri contadini dei quali si osò negare la miseria!
In queste denegazioni fu audacissimo il sindaco Nicoletti, che innanzi al
Tribunale militare affermò inesistenti le tasse odiose nel suo paese, e
l’amministrazione esemplare, e provvida per i bisogni di tutti».62 Mentre il
corteo girava le vie del paese «si trovò di fronte una pattuglia di soldati
armati di tutto punto. Un ufficiale intimò al corteo di sciogliersi ma questo si
mantenne compatto. Dopo i tre rituali squilli di tromba, la truppa fece fuoco.
Caddero otto persone, a parte i feriti. Si trattava di poveracci disarmati,
tutt’al più in possesso di qualche sasso e di qualche bastone. La stessa
magistratura avrebbe poi appurato l’esistenza di una sobillazione».63 Infatti,
al processo, il giudice chiese ad un militare: «Ci fu sobillazione?» e questi
rispose: «Lo credo fermamente».64 La manifestazione era stata organizzata
dal Fascio, ma tra la gente che protestava c’erano anche dei mafiosi al
servizio dei baroni e degli agrari locali. «Si dice – racconta Napoleone
Colajanni – che il Delegato di P.S. e il maresciallo dei carabinieri abbiano
invitato la folla a sciogliersi e che siano state fatte le regolari intimazioni,
ma che la folla invece di sciogliersi abbia tirato delle fucilate contro i
soldati, i quali per legittima difesa risposero facendo fuoco. Da tutte le mie
informazioni, però, mi risultano infondate o alterate tali asserzioni; se i
contadini avessero fatto fuoco, tra i soldati ci sarebbe stato qualche morto.
Invece otto contadini rimasero uccisi e quindici gravemente feriti. Compiuta
la strage, i soldati si rinchiusero nella Chiesa di Santa Maria e il popolo
esasperato si dette agli incendi e alla devastazione del Casino dei



Galantuomini, del municipio e di altri uffizi pubblici. Questi eccessi della
folla, è bene rilevarlo, seguirono e non precedettero la strage».65

A seguito di questi scontri, il consiglio comunale, in massima parte inviso al
popolo, si dimise. Ma furono effettuati numerosi arresti tra i manifestanti.
Furono ben settantatré i cittadini trascinati di fronte al Tribunale militare di
Caltanissetta. Di essi solo venti furono assolti; gli altri, invece, furono
condannati «a pene che variavano dai 3 ai 21 anni di reclusione. La sentenza
fece dolorosissima impressione e fu notato che un colonnello dell’esercito
dava pietosamente parole di conforto alle desolate famiglie dei
condannati».66 



La strage di Gibellina: quattordici morti e di Belmonte Mezzagno: due
morti, 2 gennaio 1894

 
A Gibellina «il disagio sociale, piuttosto diffuso, veniva strumentalizzato
dalle mire politiche dei gruppi fazionari locali»,67 scrive Mario Siragusa nel
suo saggio dedicato alle stragi nel periodo dei Fasci. Una tesi sostenuta
molto autorevolmente da Napoleone Colajanni già nel 1894, mentre si
celebravano i processi ai Fasci. Ecco cosa scrisse allora il deputato
repubblicano di Castrogiovanni, l’attuale Enna: «Vi sono i soliti partiti
locali, i cui caporioni si odiano reciprocamente; quello al potere, protetto
dalla Prefettura di Trapani, qualificato addirittura tirannico, si dice abbia
considerato la cassa comunale come lo sfamatoio della propria famiglia e
dei propri adepti. Gli oppositori, ricchissimi, si vuole che abbiano soffiato
nel fuoco; regalarono una bandiera al Fascio – essi che in fondo sono
conservatori – e si rimproverò loro – stranissimo rimprovero! – che dessero
agli operai un salario più elevato degli altri. Questo l’ambiente dove si
svolsero i fatti del 2 gennaio».68 Qualche giorno prima «il Fascio dei
Lavoratori di Gibellina faceva pervenire alla Giunta comunale una
deliberazione votata all’unanimità da tutto il popolo».69 Era una piattaforma
rivendicativa con cui si chiedeva la riduzione degli stipendi di alcuni
dipendenti comunali, l’abolizione del corpo delle guardie campestri,
l’abolizione del “focatico” e della tassa sul bestiame. «Ma ciò che
chiedevasi con maggiore insistenza – scrisse Colajanni – erano le dimissioni
del sindaco e del consiglio».70

Si svolse una trattativa tra il sindaco e il presidente del Fascio sig. Palermo,
che «si cooperò sempre per mantenere la calma e l’ordine»,71 a cui
parteciparono anche il capitano Macchi del 37° fanteria e il pretore
Casapinta. Ma, l’1 gennaio, il sindaco e il consiglio comunale si rifiutarono
di accogliere una parte delle richieste del Fascio dei lavoratori. Per tutta
risposta, i lavoratori del Fascio chiesero nuovamente e con forza le
dimissioni del sindaco e dell’intero consiglio comunale. Ripresero le
trattative e sembrò che qualcosa si stesse sbloccando. Dal comune arrivò,
infatti, un comunicato: «Questa Giunta municipale, secondando le domande
del Fascio dei Lavoratori, riunitasi d’urgenza ha deliberato di abolire le
tasse e il corpo delle guardie campestri».72 Ma i fascianti insistettero perché



si abolisse anche la tassa sul bestiame, che era «la tassa che più teneva in
agitazione alcuni ricchi proprietari ed allevatori».73

Il 2 gennaio una folla di circa tremila persone, con alla testa la bandiera del
Fascio, si recò presso il municipio al grido di «Abbasso le tasse, abbasso il
Consiglio».74 La bandiera «fu issata al balcone della casa municipale
dov’erano riuniti il Capitano Macchi, il sindaco e molti altri che discutevano
sui provvedimenti da prendere».75 Il pretore, il capitano dell’esercito e il
comandante della stazione dei carabinieri, affacciatisi al balcone, invitarono
i manifestanti a sciogliere l’assembramento. Volò qualche insulto, ma i
militari presidiavano l’ingresso del municipio. Il consiglio comunale ribadì
che non aveva alcuna intenzione di dimettersi e fu allora che le donne in testa
al corteo cominciarono ad urlare sempre più forte. A questo punto il
delegato di Ps, Vincenzo Trani, ordinò ai militari dell’esercito e ai
carabinieri di armare i loro fucili e di sparare. «Ad un tratto cominciò il
fuoco contro la popolazione inerme: quattordici caddero morti
immediatamente. Non vi furono squilli di tromba e i soldati spararono sulla
folla a bruciapelo. Il numero dei feriti fu grandissimo e non poté esser mai
esattamente constatato perché tutti si nascosero, sapendosi che anche i feriti
gravi venivano arrestati e condotti a Trapani».76 A sparare ripetutamente
contro la folla pare che siano state anche «le guardie campestri, ligie al
sindaco, nascoste in un campanile vicino – ciò che farebbe supporre una
certa premeditazione».77 «Compiuta la strage i soldati – per ordine del
Capitano Macchi, che rapidamente discese dalla casa comunale appena sentì
le fucilate – si ritirarono, e Gibellina rimase in balìa del popolo giustamente
esasperato. Fu allora che venne ucciso a sassate ed a bastonate il povero
pretore Casapinta, ch’era stimato da tutti e che si era cooperato ad impedire
la catastrofe; ma ciò avvenne per isbaglio, gli addebitarono il comando del
fuoco, essendo stato scambiato pel delegato di Pubblica Sicurezza, Vincenzo
Trani, che alle antiche aveva aggiunto nuove ragioni di odio contro di sé.
Costui fu generosamente ricoverato da un farmacista, e si salvò, fuggendo
travestito, dall’ira di quel popolo il quale contro di lui sarebbe forse stato
implacabile».78 Anche il Giornale di Sicilia scrisse che «nell’animo del
popolo non v’era alcuna volontà di commettere atti vandalici (…). Tuttavia
un lago di sangue si vide scorrere per quella strada, mille voci di strazio, di
dolore e di rabbia furono emesse dal popolo».79 Per evitare ulteriori fatti di
sangue, il presidente del Fascio si adoperò perché la folla si fermasse e si



ritirasse, a dimostrazione di «una leadership del movimento nient’affatto
imprudente ed eversiva».80 C’è da dire che per questa, come per le altre
stragi, «la provocazione che accendeva la miccia di cruente repressioni era
“interna” al sistema notabiliare-mafioso, nel suo rapporto privilegiato con la
polizia. Fu così anche a Gibellina…».81 E Napoleone Colajanni scrisse
quello che poi accadde: «Quando le autorità governative ripresero possesso
del disgraziato paese dove regnava lo squallore, si fecero arresti in massa e
si vuole che la maggior parte degli arresti avvenissero nelle file
dell’opposizione e su di una lista compilata dal partito che stava al potere.
Dopo tali disgraziati avvenimenti, l’odio e la diffidenza dei contadini contro
li cappedda si sono accresciuti in modo terribile; tanto che essi sfuggirono
come un lebbroso un inviato da un comitato di Palermo, che v’era andato a
fare un’inchiesta per poter distribuire dei soccorsi alle vittime».82

Lo stesso giorno a Belmonte Mezzagno si svolse una manifestazione
pubblica contro le tasse comunali. Alcuni manifestanti incendiarono i casotti
daziari. Vi fu uno scontro tra soldati e manifestanti, con i primi che aprirono
il fuoco, provocando due morti: il soldato Francesco Sculli e il contadino
Stefano Monte.



La strage di Marineo, 3 gennaio 1894: diciassette morti
 
Si udirono tre squilli di tromba, poi la voce del maggiore Giacomo Merli,
comandante della truppa, che gridava ai suoi soldati: «Caricare! Puntare!
Fuoco!». Partì la prima scarica di fucileria, seguita da un’altra e da un’altra
ancora, mentre la strada davanti al municipio fu invasa da una nuvola di
fumo acre e giallognolo. «La gente si scavalcava e s’accalcava senza vedere
e senza capire più niente, urlando, pazza di terrore, nel tentativo di fuggire;
poi ci fu la prima scarica di fucileria e tutta la piazza fu invasa da una nuvola
di fumo acre e giallognolo». Poi «moltissima gente per terra, decine di corpi
di uomini e anche qualche donna», che «urlavano, scalciavano, rimbalzavano
sull’acciottolato (...): alcuni agonizzavano, spalancando la bocca e
rompendosi le unghie e i polpastrelli contro i sassi della strada nel tentativo
di afferrare ciò che gli stava sfuggendo (...), alcuni, infine, fermi in posizioni
scomposte, con le gambe e le braccia sottosopra e gli occhi spalancati…».
Con queste drammatiche parole, da cui traspare una forte indignazione
civile, lo scrittore Sebastiano Vassalli83 racconta la strage di Marineo,
avvenuta durante la manifestazione contro le tasse comunali, organizzata dal
Fascio dei lavoratori. Era il 3 gennaio 1893. A restare uccisi sul selciato
furono Concetta Lombardo Barcia di 40 anni, Giorgio Dragotta di 26 anni,
Matteo Maneri di 36 anni, Filippo Barbaccia di 65 anni, Giovanni Greco di
34 anni, Antonino Francaviglia e Filippo Triolo di 43 anni, Ciro Raineri di
42 anni e Michele Russo di 25 anni. Per le gravi ferite riportate, morirono
invece nei giorni successi Anna Oliveri di 1 anno, Maria Spinella e
Antonino Salerno entrambi di 2 anni, Giuseppe Daidone di 40 anni, Antonino
Manzello di 32 anni, Giuseppe Taormina di 46 anni, Cira Russo e Santo Lo
Pinto di 9 mesi. In tutto diciassette persone, tra cui quattro donne e cinque
bambini.
Ancora oggi ci si chiede come mai le truppe regie spararono contro una folla
inerme, provocando un simile massacro. Infatti, come confermò nel 1970
Vincenzo Quartuccio (all’epoca dei fatti aveva otto anni e morì a
centocinque), la gente «nun era armata, sulu avia quarchi bastuni e quarchi
furcuni».84

Nel suo romanzo storico, Vassalli sostiene che a spingere l’esercito a far
fuoco sui manifestanti furono le provocazioni di alcuni mafiosi, venuti da
fuori, assoldati dalla cricca di potere che spadroneggiava al municipio.
Furono loro ad esplodere i primi colpi di fucile contro i soldati, sostiene lo



scrittore. E questi, impauriti, risposero al fuoco, provocando il massacro. La
tesi non è affatto azzardata, se si pensa che anche le guardie campestri,
dipendenti dal comune, «gareggiarono con i carabinieri per la tutela
dell’ordine»,85 sparando sui compaesani, com’è riportato nella delibera del
consiglio comunale di Marineo. E il tono non sembra affatto dispiaciuto per
essere stati costretti a far fuoco su della povera gente. Se, infine, si pensa
che il successivo 15 gennaio al maggiore Giacomo Merli (era stato lui a dare
alla truppa l’ordine di sparare) il consiglio comunale concesse la
“cittadinanza marinese”, per i «servizi resi al paese in queste straordinarie
emergenze»,86 allora il cerchio si chiude. E tutto lascia pensare che a volere
la strage per liquidare il Fascio dei lavoratori, considerato un pericoloso
“partito avversario”, fu l’amministrazione comunale dell’epoca, capeggiata
dal notaio Michelangelo Triolo. Un fatto non eccezionale nella Marineo
dell’800, dove i delitti politici per la conquista (o la difesa) del potere
municipale furono una triste costante. Già nel luglio 1837, infatti, erano state
uccise ben trentatré tra «le persone più distinte del paese», mentre nel
settembre 1848, uno dopo l’altro, erano stati assassinati tutti gli esponenti
più in vista del municipio. Dal 1881 al 1892, infine, il potere municipale era
caduto nelle spregiudicate mani del sindaco Filippo Calderone, capomafia
del paese. Contro di lui nulla poté, nemmeno l’onesto delegato di polizia,
Stanislao Rampolla del Tindaro, che ne aveva proposto la destituzione, ma
subì l’onta del trasferimento, a seguito del quale si suicidò.87 Morto
Calderone ed eletto sindaco Triolo, i “calderoniani” si erano infiltrati nel
Fascio, iniziando un’opera di opposizione contro il partito municipale. È
probabile, quindi, che la strage del 3 gennaio fu “il modo marinese” per
stroncarla.
In base alla ricostruzione degli eventi di quella tragica giornata del 3
gennaio, lo storico S. F. Romano sostiene che «l’eccidio era avvenuto in un
momento nel quale ormai una parte della folla, almeno quelli del Fascio, non
tumultuavano e minacciavano, ma facevano una dimostrazione di
soddisfazione».88 Infatti, il comandante della truppa aveva fatto «pressioni
sul sindaco perché riunisse il consiglio e si prendessero “delle deliberazioni
per soddisfare in qualche modo la popolazione esasperata”. Il consiglio si
riunì, abolì il dazio sulle farine ed annunziò la revisione dei ruoli delle
tasse».89 I contadini del Fascio, quindi, erano soddisfatti per gli importanti
risultati conseguiti e decisero di uscire per le strade, con la fanfara in testa,



per sottolineare la vittoria ottenuta. «Un gruppo di persone si spingeva
intanto dinanzi alle baionette schierate dei soldati e dei carabinieri
rivolgendo, pare, parole di sfida agli uomini della forza pubblica. E poiché
sembrò di udire echeggiare da una cantonata un colpo di arma da fuoco, i
carabinieri fecero fuoco, e il maggiore comandante delle truppe ordinò di far
fuoco anche ai suoi, provocando una strage tra la popolazione inerme».90

D’altra parte, fin da subito il consiglio comunale di Marineo aveva definito
il locale Fascio contadino «un’associazione a delinquere», che intendeva
«distruggere gli atti delle colonie e delle gabelle e, negando anche le tasse,
la incolumità, il buoncostume e l’ordine delle famiglie dissestate col
devastamento delle proprietà, con le imposizioni estese di scioperare e
lasciare incolte le terre, con l’incendio di fienili e pagliai, con l’abigeo su
larga scala per ogni sorta di animale». E lo deliberò all’unanimità il 22
ottobre 1893, chiedendo l’intervento deciso del Real Governo per far
cessare «uno stato così anomalo».91

La realtà, però, era diversa da come si volle rappresentare. Scrivono, infatti,
Antonino Di Sclafani e Ciro Spataro che il comune dell’entroterra
palermitano nel 1893 contava 9.673 abitanti, la gran parte dei quali contadini
poveri. I «“jurnatera” lavoravano dal lunedì mattina al sabato sera nei feudi
dei signori, guadagnando mediamente 1 lira al giorno»,92 ma spesso
semplicemente «una manciata di favi pizzicati»,93 ricordava Vincenzo
Quartuccio. I “mitatera”, che avrebbero dovuto avere uno “status” superiore,
alla fine dell’annata agraria non portavano mai a casa la metà del prodotto,
ma appena un quarto. E da questo quarto pagavano al padrone una serie di
orpelli angarici (la “semenza”, il “diritto di sfrido”, il diritto di “cuccìa” per
il campiere, il diritto alla candela ad olio), dando persino un tumulo di grano
per la festa di San Ciro. In sostanza, spesso tornavano a casa solo con la
pala e il tridente. Furono queste insostenibili condizioni economico-sociali,
legate alla questione agraria, che determinarono in tanti comuni siciliani la
nascita dei Fasci dei lavoratori. Con l’aggravante, in alcuni comuni come
Marineo, dell’insostenibilità delle tasse comunali, che i “padroni” del
municipio facevano pagare alla povera gente. Per esempio, il 14 febbraio
1893, il Regio Commissario del comune, cav. Felice De Nava, per risanare
il bilancio, aumentava spropositatamente il dazio consumo sulle farine, il
gas, l’olio, il riso e lo zucchero. Per alcuni mesi l’appaltatore della
tesoreria, Vincenzo Mastropaolo, si era rifiutato di riscuotere le tariffe
maggiorate. Ma il 14 luglio la nuova amministrazione del sindaco



Michelangelo Triolo «gli impose di riscuotere»94. Questa amministrazione
già il 21 maggio, dovendo ridurre le spese, aveva scelto di diminuire del
50% la «distribuzione dei medicinali, le elemosine ed altro per i poveri».95

Non stupisce quindi la facilità con cui, nel pomeriggio di domenica 7 maggio
1893, Antonino Marretta, Francesco Bongiorno e Carmelo Giordano
riuscirono a costituire il Fascio di Marineo, con l’obiettivo di combattere i
ladroni del municipio, dissanguatori della povera gente. Al nuovo sodalizio
s’iscrissero subito centinaia di contadini, che il giorno dopo si recarono a
Piana dei Greci per ascoltare la parola di Nicolò Barbato, uno dei capi più
noti del movimento dei Fasci. Il 30 luglio 1893, al congresso provinciale dei
Fasci, svoltosi a Corleone, dove si adottò lo statuto unico e si approvarono i
famosi Patti, fu il presidente Carmelo Giordano a rappresentare la sezione di
Marineo. Nel Fascio, sostenuto anche da padre Ciro Romeo e dall’arciprete
Fiduccia, c’era una forte presenza femminile. Purtroppo, a settembre, nel
Fascio s’infiltrarono i componenti del circolo filo-calderoniano L’Avvenire,
che vi aderirono in massa.
A Marineo, i tumulti popolari del 3 gennaio 1894, conclusisi con un orrendo
massacro, erano stati preceduti dall’assalto e dal saccheggio dei casotti
daziari del giorno prima. Il 4 gennaio, però, il governo Crispi dichiarò lo
stato d’assedio, sciolse d’autorità i Fasci in tutta la Sicilia, ne arrestò i capi
e li fece processare dai Tribunali militari, dove furono condannati a pene
severissime. A Marineo finì peggio. Nei giorni successivi alla strage, infatti,
mentre tante famiglie contadine piangevano i loro morti, le forze dell’ordine
procedettero all’arresto di ben 68 persone, tra cui 4 donne, tutte accusate di
aver provocato i gravi disordini. E la sentenza del Tribunale militare non si
fece attendere. Già il 31 marzo 1894, dopo un processo-farsa, in cui nella
sostanza si negò il diritto alla difesa, i giudici condannarono a 282 anni di
carcere 41 degli imputati. Pene durissime subirono i principali esponenti del
Fascio: Francesco Cangelosi 18 anni di carcere, Francesco Palazzo 16 anni,
Carmelo Giordano 11 anni e 6 mesi. Furono assolti, invece, 27 imputati per
«non provata reità». La sentenza è un encomio alle forze dell’ordine e al
maggiore Merli che le guidava, il quale fece di tutto per persuadere la
moltitudine «ad allontanarsi ed evitare quindi il doloroso dovere di fare
fuoco per tenere saldo il rispetto della legge e dell’ordine». In qualche
passaggio “concede” che la «durezza di qualche imposta locale oppure il
modo esoso di ripartirla e di riscuoterla» fu «non sempre ingiusta cagione
dell’agitarsi delle minoranze». Concluse però che i manifestanti furono



manovrati da «alcuni facinorosi pescatori nei torbidi e morbosi sognatori di
rivoluzioni e di stragi». Per la verità, quelle “minoranze” che “si agitavano”
erano più di 4.000 cittadini marinesi. E, ammesso che i loro capi sognassero
“rivoluzioni e stragi”, quella vera era stata provocata dalle “encomiabili”
truppe regie, che spararono alla folla disarmata. Ma queste sono
“sottigliezze” che la Corte di Cassazione nemmeno valutò. Con sentenza del
21 maggio 1894, infatti, dimostrò grande velocità... nel rigettare il ricorso
degli imputati, mettendo la parola fine a quello che poté considerarsi “il
maxi-processo” contro i contadini di Marineo.



La strage di Santa Caterina Villarmosa, 5 gennaio 1894: quattordici
morti

 
Il 4 gennaio, a Santa Caterina Villarmosa non era ancora arrivata la notizia
della proclamazione dello stato d’assedio in Sicilia, decretato dal governo
Crispi. E proprio quel giorno il Fascio dei lavoratori aveva organizzato una
protesta contro l’amministrazione per chiedere la riduzione delle tasse
comunali. Il Fascio di Santa Caterina era stato fondato l’1 settembre 1893
dal venticinquenne socialista Filippo Lo Vetere, che ne era stato eletto
presidente. Questi, risiedendo però a Palermo, spesso era assente. Agli inizi
di gennaio del 1894, tanti contadini volevano organizzare manifestazioni
contro l’amministrazione del comune, accusata di aver imposto alla
popolazione tributi troppo pesanti. Per scongiurare la protesta, il sindaco
fece affiggere in paese un manifesto dove prometteva di ridurre anche gli
stipendi degli impiegati pur di accontentare la popolazione. E il consiglio
comunale, «il 4 gennaio, riunitosi con urgenza, deliberava la diminuzione del
focatico e delle tasse sul bestiame».96 Ma la popolazione non diede credito
al provvedimento e, nella stessa giornata, tenne una manifestazione di
protesta contro l’Amministrazione comunale. Ecco come il Giornale di
Sicilia raccontò gli avvenimenti: «Le trombe del Fascio suonavano di
continuo, aspettando la riunione di tutti i soci. Nel pomeriggio un’immensa
popolazione percorse le vie del paese con la bandiera e le trombe alla testa
gridando: Viva il Re! Abbasso le tasse! Viva l’unione! Celestino Giuseppe,
vice presidente del Fascio, arringò i dimostranti e li esortò alla calma e al
rispetto; li pregò a non lasciarsi vincere dagli esempi dolorosi degli altri
paesi e a non sentire i fomentatori, che per mire di passioni o d’interessi
consigliano la peggio. Il popolo si sciolse persuaso, ma non convinto».97

Guidavano la manifestazione del 4 gennaio Manzone, Bruno, Nicosia, tre
componenti del consiglio direttivo, e un certo La Placa, socio del Fascio. La
manifestazione si sciolse senza incidenti. La sera arrivarono in paese
quindici militari agli ordini del tenente dei carabinieri Colleoni, il quale
venne a sapere che «per il giorno 5 è prevista una dimostrazione più
imponente».98

Infatti, a mezzogiorno del 5 gennaio, la popolazione si riunì in piazza
Garibaldi. E sventolando la bandiera e agitando i ritratti del Re e della
Regina e un crocifisso, iniziò a protestare al grido di “Viva il Re! Viva la
Regina! Viva il Crocifisso! Abbasso le tasse!”. Prima dell’assembramento



dei dimostranti, il tenente Colleoni aveva invitato il vicepresidente del
Fascio Celestino e il cassiere Bruno a far cessare la protesta, ma questi
risposero «che, essendo dimissionari, non (avevano) nessun potere
all’interno del Fascio».99 I manifestanti in corteo fecero il giro delle vie del
paese, mentre i militari del tenente Colleoni si schierarono in piazza
Garibaldi. «Non appena la popolazione rientrò in piazza, il comandante
cercò di sciogliere la massiccia manifestazione, scongiurando di continuare
la protesta: alcuni rincaseranno ma duemila persone circa, tra uomini e
donne, continueranno a protestare e gridare. Alle ore 13 ai tumultuanti venne
intimato di sciogliersi ma invano: verrà ordinato il primo squillo di tromba e
dopo venti minuti il secondo e poi ancora il terzo ed ultimo squillo; i
dimostranti intanto non accennavano a sciogliersi, anzi si raggrupperanno più
fitti sotto la bandiera, restando immobili, senza reagire; la manifestazione era
nel momento più grave e il maestro elementare Michele Capra, rendendosi
conto del pericolo, affacciandosi dal proprio balcone di piazza Garibaldi,
cercherà di esortare caldamente la folla a sciogliersi e a rimettersi agli
ordini delle autorità».100«Il tenente Colleoni proverà ancora una volta a far
sciogliere la folla ma la risposta di Filippo Manzone all’ufficiale fu: “Fate
ritirare la truppa, con le buone la folla si disperderà”». Ma Colleoni si
convinse che la folla voleva aggredire la truppa «e, nonostante l’intervento
di Capra, verrà ordinato il fuoco, che provocherà un bagno di sangue: dieci
morti e venti feriti tra uomini, donne, vecchi e bambini. Tra strazianti grida,
dolorose imprecazioni, panico e fuga dei manifestanti, piazza Garibaldi
resterà riempita di morti, alcuni ancora agonizzanti, ma deserta, con la sola
presenza di alcuni soldati e militari coinvolti nello scontro, tra cui tre non
gravi. Il plotone è rientrato, la popolazione è nella disperazione mentre in
piazza non restano che i cadaveri da recuperare e in alcune abitazioni i feriti
da soccorrere, di cui quattro, dopo lenta e penosa agonia, moriranno…».101

«Nel conflitto a fuoco, aperto dai militari, resteranno vittime: Tommaso
Amico di 38 anni, Salvatore Frumentino di 24, Giuseppe Buonasera di 43,
Rosa Ippolito di 10, Calogero Lazzara di 68, Mariano La Placa di 17, Orazio
Terravecchia di 10, Calogero Stella di 28, Marco Rizza di 48, Calogero
Buonasera di 58; a questi dieci martiri, che avevano creduto, come tutti i
dimostranti, che bastasse fare una protesta, una manifestazione per ottenere
miglioramenti sociali e diminuzione delle tasse, se ne aggiungeranno altri
quattro: Antonina Casurci e Calogero La Placa, ambedue di 50 anni, Maria
Grazia La Placa di 20 e Vittoria Falzone di 29, deceduti tra il 9 gennaio e il



10 febbraio. Tra la forza militare resteranno feriti solamente il soldato
Leonardo Peccile e i carabinieri Calvioli e Mastrodomenico».102

Il 17 gennaio 1894, alle ore 15, la polizia, in attuazione del decreto del
prefetto del 15 gennaio, perquisì la sede del Fascio di Santa Caterina e lo
sciolse formalmente. Furono il delegato provinciale di PS, Luigi De Sarro, il
maggiore del Reggimento Fanteria, Diomede Saveri, e il comandante della
locale stazione dei carabinieri, Giovanni Nostre, assistiti da Giuseppe
D’Anca, in possesso della chiave dell’associazione, a procedere prima alla
perquisizione del locale e poi al formale scioglimento del Fascio di S.
Caterina, «su cui tante speranze avevano riposto gli iscritti e probabilmente
molti lavoratori caterinesi non aderenti, per riuscire ad ottenere
miglioramenti sociali ed economici, per lo stato di miseria e sfruttamento sul
lavoro in cui vivevano».103 Ad appena quattro mesi dall’1 settembre 1893,
data di nascita dell’associazione, la vicenda del Fascio dei lavoratori di
Santa Caterina si chiuse con lo scioglimento. Mentre, per la strage del 5
gennaio, molti manifestanti furono denunciati e arrestati con l’accusa di
incitamento alla guerra civile, resistenza e violenza alla forza pubblica.
Infine il Tribunale di Caltanissetta rinviò a giudizio dinanzi al Tribunale di
guerra ventotto manifestanti che avevano partecipato alla rivolta del 4 e 5
gennaio. L’Autorità giudiziaria spiccò un mandato di cattura anche a carico
di «Filippo Lo Vetere, presidente dell’associazione e residente a Palermo,
per aver promosso, con la sua propaganda e “quale mandatario di Giuseppe
De Felice Giuffrida”, capo del Fascio di Catania, la sommossa del 5 gennaio
1894, tramite il Fascio».104 Per evitare l’arresto, Lo Vetere si rifugiò a
Lugano, in Svizzera, e rientrerà dalla latitanza dopo il proscioglimento del
Tribunale di Caltanissetta. Il 2 marzo 1894 iniziò a Caltanissetta il processo
davanti al Tribunale militare, presieduto dal colonnello Vincenzo Orsini, che
si concluse il 5 marzo del 1894 con la condanna di ventitré imputati e
l’assoluzione di cinque.
 



Le affittanze collettive
 
«Codesti antichi gabelloti maffiosi, finchè erano stati soli a pretende in affitto gli ex feudi, avevano potuto
imporne ai proprietari e ai contadini le condizioni più favorevoli ai loro interessi. Invece, col sorgere della
cooperativa agricola e coi relativi scioperi, erano venuti a trovarsi di fronte ad una concorrenza
formidabile, in quantochè la cooperativa offriva ai proprietari delle terre estagli (affitti – nda) più elevati
di quelli imposti dai gabelloti maffiosi».

B. Verro ai magistrati di Palermo, 31 gennaio 1911
 
Dopo la sanguinosa repressione e lo scioglimento dei Fasci e con gli arresti
e le durissime condanne dei suoi dirigenti, sembrava che il movimento
contadino fosse stato definitivamente sconfitto. Invece, usciti dal carcere,
grazie all’amnistia del 1896, personaggi come Bernardino Verro, Nicolò
Barbato ed altri ripresero la loro attività politico-sindacale, provando a
riorganizzare i contadini. Gli strumenti utilizzati stavolta furono la
cooperazione e le “affittanze collettive”. «Nel 1903 i socialisti siciliani si
presentarono al congresso nazionale della Lega delle Cooperative di Genova
con 51 cooperative agricole di produzione legalmente o di fatto costituite e
con 10 affittanze collettive realizzate: a Corleone, in provincia di Palermo; a
Paceco, Monte S. Giuliano (l’attuale Erice – nda), Vita e Marsala, in
provincia di Trapani; a Castrogiovanni (l’attuale Enna – nda), Terranova
(l’attuale Gela – nda) e Niscemi, in provincia di Caltanissetta; a
Grammichele, in provincia di Catania».105 «A loro volta, i cattolici, nello
stesso anno, avevano 18 cooperative agricole di produzione e lavoro già
costituite e 5 affittanze collettive contrattualmente stipulate: 2 in provincia di
Catania (Caltagirone e Scordia); 3 in provincia di Girgenti (Casteltermini,
Sant’Angelo di Muxaro, Palma Montechiaro)».106 Con le affittanze
collettive, favorite dalla legge Sonnino del 1906, i contadini riuniti in
cooperative chiedevano (e spesso riuscivano ad ottenere) in affitto gli ex
feudi direttamente ai grandi proprietari terrieri, saltando l’intermediazione
parassitaria dei gabelloti mafiosi e facendo perdere loro potere. In fondo era
il modo legale di espellere la mafia dalla campagna. Giovanni Giolitti e il
ministro dell’agricoltura Sidney Sonnino non scoraggiarono questo
protagonismo dei contadini. «Dando appoggio a questi interessi, si mirava
ambiziosamente anche alla soluzione indolore del problema della terra. Non
più rivoluzioni né rivolte incomposte, ma impegno riformatore, ossia
promozione dell’affittanza collettiva, efficacemente sostenuta dalle



provvidenze governative, onde aiutare i contadini a pervenire al diretto
possesso della terra non solo in affitto, ma anche in proprietà».107

Il dirigente socialista corleonese Bernardino Verro, in una dichiarazione al
giudice istruttore del 31 gennaio 1911, spiegò benissimo l’importanza che
ebbero le affittanze collettive per il movimento cooperativo e il danno che
provocavano ai gabelloti mafiosi. «Cotesti antichi gabellotti mafiosi, finché
erano stati i soli a prendere in affitto gli ex feudi, avevano potuto imporre ai
proprietari e ai contadini le condizioni più favorevoli ai loro interessi,
mentre con la nascita della cooperativa agricola e coi relativi scioperi erano
venuti a trovarsi di fronte ad una concorrenza formidabile, in quanto la
cooperativa offriva ai proprietari delle terre estagli (affitti – nda) più elevati
di quelli imposti dai gabellotti»108. In sostanza, «accedendo i contadini al
mercato fondiario in competizione e contrasto con i gruppi mafiosi che ne
detenevano il monopolio, dopo 40 anni di mafia, e di appassionate quanto
spesso inutili discussioni, l’affittanza collettiva si affermava nel corpo
sociale come un antidoto ostativo dello sviluppo mafioso illimitato o
incondizionato. L’antimafia era insita nella natura e nella funzione che
l’affittanza collettiva era chiamata a svolgere».109 Sostenitori e promotori
delle affittanze collettive erano i socialisti, qualche laico repubblicano come
Napoleone Colajanni e i cattolici sociali di Romolo Murri e don Luigi
Sturzo. Sia per gli uni sia per gli altri «la eliminazione del gabelloto, di
“questo gran parassita delle campagne e del lavoro”, fu pertanto “il primo
cardinale concetto” delle affittanze collettive».110 Nel 1914 le affittanze
collettive, tutte insieme – socialiste e cattoliche – «gestivano una superficie
agraria di 42.449 ettari. Il danno subito dalla mafia gabellota era
direttamente proporzionale».111 Per i mafiosi non era solo una questione di
potere economico: «l’affittanza collettiva tagliava loro l’erba sotto i piedi,
ne inficiava il ruolo, ne riduceva il potere, ne metteva in discussione
l’immagine, creava condizioni liberatrici per i contadini beneficiari e per
l’intero paese. Proprio a Corleone, la cooperativa, conquistando l’affitto
dell’ex feudo Torrazza, metteva fuori gioco il capomafia locale. Addirittura,
ottenendo la locazione del luogo in cui i mafiosi corleonesi erano soliti
tenere le loro segrete riunioni, li aveva anche, per così dire, sfrattati di
casa».112

Tutto questo non poteva non provocare la violenta reazione dei gabelloti
mafiosi, compresa l’eliminazione fisica di coloro che sostenevano e



guidavano i contadini nelle affittanze collettive. Prima provarono a
contrastare l’assegnazione degli ex feudi alle cooperative contadine con la
carta bollata. Poi con le lusinghe, la corruzione, la calunnia, l’intrigo, il
raggiro e l’intimidazione. «E come ultimo rimedio non esclusero la
lupara».113 Nell’arco di poco più di un decennio (1904-1915) contro il
movimento contadino furono consumati la strage di Castelluzzo, la strage di
Grammichele e gli omicidi di Luciano Nicoletti (Corleone, 1905), Andrea
Orlando (Corleone, 1906), Lorenzo Panepinto (S. Stefano Quisquina, 1911)
e dello stesso Bernardino Verro (Corleone, 1915). Ancora una volta il
Partito socialista a livello nazionale non capì cosa stesse accadendo in
Sicilia, non seppe reagire, tranne che con la consueta retorica delle
commemorazioni. Stragi e repressioni furono alla base di una forte spinta
all’emigrazione dei braccianti e dei contadini poveri siciliani, come
dimostrato dall’inchiesta Lorenzoni, secondo cui nel 1902 l’emigrazione nel
settore agricolo fu pari al 70,9% del totale, mentre nel 1903 si assestò al
57,7%.114 Complessivamente, nel periodo 1900-1913, furono ben 1.092.572
i siciliani emigrati. Nella stragrande maggioranza dei casi verso gli U.S.A. e
negli stati del sud America. Un vero e proprio esodo biblico. Impressionanti
i picchi degli anni 1905 (106.208), 1906 (127.602) e 1913 (146.061).115



La strage di Castelluzzo, 14 settembre 1904: due morti
 
L’eccidio di Castelluzzo, una borgata del comune di Monte San Giuliano, in
provincia di Trapani, ancora oggi mantiene contorni oscuri. La sera del 13
settembre 1904, nei locali della Lega di miglioramento era in corso una
riunione dei soci, presieduta da Nicola Raiti, segretario della cooperativa di
affittanza collettiva, per la sottoscrizione delle azioni. I contadini erano
arrivati ad uno ad uno e firmavano la domanda per essere ammessi come
soci. «Il Raiti faceva le scritturazioni, rilasciava le ricevute, rispondeva con
convinzione e cortesia alle domande dei dubbiosi e dei curiosi, che
l’interrogavano sul funzionamento della cooperativa, sul modo di
quotizzazione, ecc. Era per tutta la sala un cicaleccio sommesso di gente
soddisfatta; da tutti i volti abbronzati spirava un’aria di contentezza».116

All’improvviso, una pattuglia di carabinieri, guidata dal brigadiere Riffaldi,
irruppe nei locali della lega. Riffaldi gridò: «in nome della legge, siete tutti
in arresto».117 «Alle proteste del presidente della cooperativa, Nicola Raiti,
il brigadiere rispose con le manette! Alla ribellione ed alla fuga dei
contadini disarmati, egli rispose con l’ordine di fare fuoco!».118 Il Raiti
aveva provato a farlo ragionare, ma la sua risposta fu: «Per ora vi arresto e
domani si ragiona, arrestateli. Arrestateli!». Un giovane bracciante riuscì a
disarmare il brigadiere, ma vi fu una sparatoria ed un inseguimento a
sciabolate; a terra caddero il sessantaquattrenne Giuseppe Poma e Vito
Lombardo di cinquant’anni; il brigadiere insistette, voleva dare fuoco alla
sede della cooperativa; infine accorsero le donne. Una, la moglie di Vito
Lombardo, arrivata per soccorrere il marito, venne ferita di striscio al seno
da un colpo di fucile; venne colpito anche un ragazzo; i carabinieri
arrestarono il Raiti ed alcuni suoi compagni; poi si allontanarono; il bilancio
di sangue fu di otto feriti, di cui poi due morirono.119

Scrisse La Voce dei Socialisti di Trapani pochi giorni dopo l’eccidio:
«L’animo nostro trabocca di amarezza e di sdegno; e fiera, impetuosa erompe
la protesta contro la brutale malvagità degli uccisori e contro i loro complici
ed istigatori. E più viva, imperiosa, più violenta eromperà fino a che non
sarà fatta giustizia. Non attenuanti, non salvataggi! La pubblica coscienza
indignata e commossa reclama e vuole che la legge sia osservata egualmente
per tutti e da tutti! Chiniamo frattanto mesti le fronti dinanzi le vittime
innocenti, mentre più sentiamo urgere in noi la febbre del lavoro e della
propaganda per migliorare le sorti del proletariato della nostra Sicilia, onde



più presto maturino gl’inevitabili destini del socialismo! Le vittime:
Lombardo Francesco di Antonino di anni 24, ferito; Bontommasi Nicolò fu
Giuseppe di anni 35, ferito; Spada Salvatore fu Andrea, di anni 30, ferito;
Poma Giuseppe fu Antonino, di anni 64, ferito; Florena Giuseppe fu
Giuseppe di anni 28, ferita; Grammatico Anna in Oddo di anni 27, ferita;
Lombardo Vito fu Francesco di anni 51, ferito; Raiti Nicolò di Giacomo, di
anni 34, ferito. L’eroe che si coprì d’infamia: Brigadiere dei RR.CC. Carlo
Riffaldi».120

L’eccidio provocò grande commozione in tutta Italia. Esso si andava ad
aggiungere agli altri, consumati in quel periodo soprattutto nel Meridione:
Buggerru, Candela, Giarratana, Torre Annunziata. L’indignazione si
concretizzò nella proclamazione del primo sciopero nazionale del settembre
1904, che non riuscì ad ottenere grandi risultati. In Sicilia iniziò il 19
settembre a Palermo, e poi si estese in tutta l’Isola, con numerose ma
purtroppo non affollate manifestazioni di protesta.
Com’era prevedibile, il processo contro il brigadiere Riffaldi ed il
carabiniere Mancuso, principali responsabili dell’eccidio, si concluse
nell’aprile 1905 con una sentenza di proscioglimento. Secondo la Corte di
Trapani gli imputati «avevano agito in istato di legittima difesa». Ancora una
volta, quindi, vi fu una giustizia ingiusta. Osserva infatti lo storico Giuseppe
Carlo Marino: «Soltanto una Corte di domestico bigottismo proprietario
avrebbe potuto convincersi (…) che dei carabinieri armati fossero stati
costretti a difendersi da un pacifico assembramento di contadini inermi
messi in fuga dai primi colpi di fucile».121 Ma l’eccidio di Castelluzzo
presentò anche elementi misteriosi, perché qualcuno aveva sparato sui
contadini «con un’arma che non era in dotazione ai carabinieri. Per di più, il
processo evidenziò che questi ultimi avevano agito senza alcun esplicito
comando delle autorità superiori. Queste oscure circostanze fecero ritenere
ai socialisti che l’azione militare anticontadina fosse avvenuta con “la
partecipazione od almeno l’influenza di persona estranea alla Cooperativa
ed all’arma”. La matrice dell’eccidio era da ricercarsi, in realtà – sempre
secondo i socialisti – negli ambienti mafiosi ai quali appartenevano i
gabelloti agrari e “nei tendenziosi imbonimenti messi a profitto negli
ambienti polizieschi dai capi di una cooperativa d’ispirazione cattolica di
Monte San Giuliano sostenuta dal parroco e dagli agrari. Certo
responsabilità enigmatiche, di difficile accertamento”».122



«In Sicilia, generalmente, si veniva a creare, di fatto, una complicità
extralegale tra agrari e forze di polizia. Molti ufficiali e sottoufficiali erano
infatti convinti che fosse loro dovere difendere i proprietari. Questa
complicità era contrastata, almeno a livello ufficiale, dalle autorità
governative, le quali erano tenute a depotenziare le lotte popolari facendo
ricorso ad “una politica che apparisse al di sopra delle parti”. In questo
scenario la mafia “svolgeva un ruolo di mediazione tra politica governativa
e classismo agrario”. Con il suo potenziale offensivo, ricorrendo ad
intimidazioni ma anche ad “imbonimenti”, indeboliva “la capacità di presa
organizzativa dei dirigenti sulle masse contadine”. La mafia, “agglomerato di
forze borgesatiche privilegiate, poteva sostenere con un paternalismo molto
perentorio (la “parlata”, il “consiglio”, la “mezza parola”, il deciso ed
oscuro richiamo alla responsabilità) il diritto degli agrari a dominare
contadini consenzienti, “spontaneamente” rispettosi, sì da evitare l’incomodo
di avere a che fare con le funzioni d’arbitraggio imparziale alle quali erano
ufficialmente chiamate le autorità governative. Queste ultime, dal canto loro,
gradivano questo “servizio di rispetto”, che, quando possibile, levava loro il
disturbo di dovere contrastare, con drastiche misure, situazioni agitate.
Spesso “l’imparzialità programmatica dello Stato” si risolveva in “parzialità
di fatto”. Naturalmente i latifondisti ed i “gabelloti-speculatori”
considerarono i primi successi dell’associazionismo contadino come dei
chiari segnali di pericolo. Essi vedevano minacciato il proprio sistema di
potere, basato “sull’usurpazione quotidiana del consenso popolare”. La loro
reazione fu, quindi, istintiva, e l’istinto sollecitò “la violenza, la difesa
scomposta, lo zelo fanatico di parecchi poliziotti”».123 Molto probabilmente
fu questo tipo di contesto ad originare l’eccidio di Castelluzzo.
 



La strage di Grammichele, 16 agosto 1905, tredici morti
 
Era il 16 agosto 1905 a Grammichele, un borgo agricolo in provincia di
Catania. Si festeggiava san Rocco, un santo molto venerato, al pari dei santi
patroni Michele e Caterina. La Camera del lavoro aveva scelto proprio
questa ricorrenza per inaugurare, con una certa solennità, la propria
bandiera. In mattinata un lungo corteo mosse da piazza Carafa, attraversò il
centro del paese e, dopo aver raggiunto la stazione, ritornò in piazza dove
ebbe luogo un comizio. Oltre che dalla Camera del lavoro, la manifestazione
era stata promossa dalla Lega di resistenza e dalla Società dei militi in
congedo “Umberto I”, che avevano deciso di fare fronte comune contro i
proprietari terrieri e i “cappeddi”, i cosiddetti “galantuomini” locali. La
gran parte degli abitanti di Grammichele era costituita da braccianti e piccoli
coltivatori, ridotti in miseria dallo sfruttamento e dai debiti contratti con i
proprietari terrieri e con gli usurai, anche a causa di un sistema fiscale a dir
poco perverso. I “padroni” del municipio avevano fatto in modo che le
maggiori imposte gravassero su muli e cavalli, l’unica indispensabile
proprietà del contadino, mentre poco o nulla su chi possedeva vacche o buoi,
come sostiene lo storico Rosario Villari.124

In quella calda giornata di oltre un secolo fa, nonostante il diffuso
malcontento e il rancore popolare nei confronti di chi sfruttava e comandava,
tutto sembrava che stesse filando liscio. Il corteo si era svolto senza
incidenti e, dopo i discorsi ufficiali, la manifestazione era sul punto di
sciogliersi. Ma Lorenzo Grosso, detto “Piriddu”, un bracciante di
quarantotto anni, era deluso perché dal palco non erano state pronunciate le
parole che avrebbe voluto sentire. Allora fu lui a saltare sul palco e ad
arringare la folla: «Compagni – disse a pieni polmoni – noi dobbiamo unirci
contro i civili, contro i cappeddi, che sono stati e saranno sempre i nostri
nemici, i nostri assassini. Non solo non ci fanno lavorare e ci sfruttano, ma ci
impediscono anche di condurre in campagna gli asini per non danneggiare i
loro vigneti e i loro giardini, costringendoci a portare sulle spalle gli arnesi
di lavoro e le bisacce».125

Intervenne immediatamente il delegato di pubblica sicurezza Basilicò che
ordinò all’oratore di tacere. La folla protestò vivacemente e, al grido di
«vogliamo la libertà di parola, abbasso i cappeddi, abbasso gli
sfruttatori»,126 si diresse verso il municipio. L’edificio ospitava al piano
terra il circolo dei civili, che divenne bersaglio della rabbia popolare:



biliardi, divani, tavoli e tappeti furono dati alle fiamme. Per impedire ai
manifestanti di salire al piano superiore vennero chiusi i cancelli, ma il fumo
denso invase gli uffici e rischiava di far morire asfissiati alcuni impiegati,
che furono salvati a stento.
A fronteggiare la folla infuriata c’erano dieci carabinieri, al comando del
maresciallo Tagliavino, e un drappello di diciotto soldati, agli ordini del
sottotenente Festa. La situazione precipitò quando ai militari venne impartito
l’ordine di schierarsi sulle scalinate della chiesa madre e di aprire il fuoco. I
soldati spararono all’impazzata più di cento colpi di fucile, mentre i
carabinieri usarono le rivoltelle. Alla fine si contarono tredici morti:
Salvatore Malizia di 10 anni, Francesco Mancuso di 67 anni, Giuseppa
Pinnuto di 63 anni, Francesco Morello di 33 anni, Michele Campisi di 54
anni, Salvatore Morello di 54 anni, Giuseppe Carobene di 61 anni, Salvatore
Digeronimo di 30 anni, Angela Dipietro di 31 anni, Francesco Pinnisci di 36
anni, Michele Sileci di 50 anni, Giuseppe D’Ambrogio di 57 anni e Michele
Cucuzza di 55 anni.127 Oltre cento furono feriti. La carneficina ebbe termine
quando il sottotenente Festa, impietosito da una bambina che vagava smarrita
in cerca della madre, ordinò il cessate il fuoco.
«Così Grammichele – scrive La Stampa – è venuta a continuare la lugubre
collana dei conflitti fra la popolazione e la forza pubblica, per cui
diventarono a un tratto tragicamente famosi tanti altri minuscoli borghi,
prima ignorati del Mezzogiorno».128 I socialisti, che protestavano per la
brutale repressione,129 furono messi a loro volta sotto accusa ma, secondo il
quotidiano
torinese, «non ha colpa Carlo Marx se mille, duemila persone, raccolte in
pacifico comizio, per protestare nei modi che la legge consente contro
l’imposizione di una tassa impopolare, a un tratto si trasformano in un’orda
selvaggia». Responsabili di quel che avviene nel Sud d’Italia sono piuttosto
«le caste, le consorterie, le cricche, che si infeudano nei municipi e li
governano a vantaggio proprio e a danno e oppressione altrui».130

«Nonostante la forte tensione emotiva suscitata in tutta Italia da
quell’ennesimo “eccidio proletario”, nessuno – neanche tra i socialisti –
seppe vedere che la stessa dinamica della cronaca conteneva elementi
scatenanti nient’affatto assimilabili a manifestazioni di inciviltà plebea: una
massa di contadini inermi aveva fermamente risposto ad una patente
violazione della libertà di parola».131 Le condanne e le proteste riprodussero



solamente «il rituale della solidarietà rossa. Ma fu un alcunché di
accademico».132 «Gli eccidi ricorrenti e le condizioni di Sicilia – scrisse la
“Critica Sociale” – rivelavano soprattutto primitività di costumi, impulsività
ed ignoranza di plebi, disagio delle stesse classi medie, parassitismo diffuso
e famelico».133 Filippo Turati intervenne in parlamento per illustrare
un’interrogazione sulla strage. «Perché ogni colpo di fucile che abbatte, non
il delinquente o il brigante, ma l’innocente, l’inerme, il lavoratore,
l’oppresso, è un colpo di fucile che rimbalza; che rimbalza su voi del
Governo, su noi tutti quanti, rimbalza sulle stesse libertà del Paese, sulla
civiltà e sul buon nome d’Italia, e ferisce le speranze di coloro che
credettero di poter avviare le contese di classe, in forme meno ferine, alla
loro progressiva soluzione».134

«Quanta Sicilia anche alle nostre porte e nelle nostre campagne!». E lo
stesso Enrico Ferri, il prestigioso leader dei socialisti rivoluzionari, si
limitò a proporre un Comitato «incaricato di organizzare lo sciopero
generale pel caso di futuri eccidi proletari».135 Sull’eccidio di Grammichele
furono condotte tre inchieste: una governativa, una politica e una militare.
L’inchiesta governativa, condotta dall’ispettore della Pubblica Sicurezza,
Paolo Mandolesi, si concluse soltanto quattro giorni dopo. Mandolesi
scrisse che il delegato Basilicò «non peccò di precipitazione né di eccesso
nel ricorrere alla repressione per fronteggiare i tumulti». L’inchiesta politica,
condotta dall’onorevole Giuseppe De Felice-Giuffrida,
in maniera privata, mise alla luce diverse problematiche nella storia del
delegato Basilicò, facendo addirittura trapelare un’indiscrezione, secondo
cui il delegato provava già risentimenti nei confronti dei cittadini di
Grammichele. L’inchiesta militare, affidata al generale Martinelli, si
concluse in maniera simile a quella di Mandolesi. Il presidente del tribunale
penale di Caltagirone, nell’udienza del 5 settembre 1906, emise diverse
condanne contro i contadini, per fortuna abbastanza miti, fatta eccezione per i
principali imputati.136

 



Luciano Nicoletti, 14 ottobre 1905, Corleone
 
Luciano Nicoletti, un coraggioso contadino originario di Prizzi, fin da
giovane aveva messo radici a Corleone.137 Qui sposò Caterina Guagliardo,
con cui ebbe cinque figli. Aderì al movimento dei Fasci e si distinse per il
coraggio con cui partecipò al grande sciopero agrario dell’autunno 1893,
quando – con la sua famiglia – si ridusse a mangiare fichidindia pur di non
cedere ai padroni. Quelle lotte furono coronate da successo: molti padroni si
piegarono e furono costretti a sottoscrivere i Patti di Corleone. Ma da lì a
poco il governo Crispi proclamò lo stato d’assedio e i Fasci furono sciolti.
Nel 1903, dopo l’esilio forzato in cui fu costretto Verro, Nicoletti assunse la
guida del movimento contadino corleonese nella lotta per i nuovi Patti agrari
e per le affittanze collettive. Infatti agli inizi del ‘900 a Corleone e nella
Sicilia interna erano riprese le lotte. Allora Corleone era sempre più
“capitale” del movimento contadino siciliano, tanto da essere scelta come
sede del congresso delle leghe e delle cooperative socialiste di tutte le
provincie siciliane, che si svolse il 23 e il 24 aprile 1904. Quella mattina
Corleone era molto animata. «Si calcola che il corteo fatto prima della
inaugurazione del Congresso comprendeva più di diecimila contadini, venuti
dai più diversi paesi».138 Nonostante non ci fosse, perché in esilio, «si
acclama(va) continuamente a Bernardino Verro».139 «Dal balcone della
cooperativa parlarono Montalto, Lo Vetere, Loncao, Salevor».140 Fu un
congresso importante, dove si discusse e si approvò un ordine del giorno sul
credito agrario, per consentire ai contadini di affittare in comune le terre ed
avere la disponibilità di macchine agricole, di concimi e sementi. Su questi
argomenti aveva relazionato il palermitano Filippo Lo Vetere. Giacomo
Montalto, invece, tenne una relazione sulla necessità di costituire una
federazione siciliana delle leghe contadine, con un comitato centrale «avente
sede in Corleone».141 E la proposta venne approvata all’unanimità. L’evento
venne ricordato con una cartolina postale realizzata appositamente.142

Agli inizi del 1905, Verro decise di rientrare clandestinamente a Palermo,
per ricoverarsi all’ospedale civile San Saverio dove sarebbe stato operato
di una vecchia ernia. L’idea era quella – con la compiacenza dei sanitari – di
trascorrere in ospedale i diciotto mesi che avrebbe dovuto passare in
carcere. Ma la preoccupazione per il riavvicinamento di Verro a Corleone,
insieme alla rabbia per l’abilità e la determinazione con cui Nicoletti, alla



testa dei contadini, continuava a battersi per le affittanze collettive,
convinsero gli agrari e i fratuzzi a cambiare radicalmente strategia. La sera
del 14 ottobre 1905, due killer si appostarono alla periferia del paese, nei
pressi della chiesa di San Marco, aspettando Luciano Nicoletti. Il
coraggioso contadino non tardò a passare. Tornava a piedi dai campi, dopo
una dura giornata di lavoro, perché non aveva nemmeno un mulo. Lo
chiamarono per nome. Fece appena in tempo a girarsi, che due colpi di
lupara lo colpirono al petto, uccidendolo.143 Aveva cinquantaquattro anni.
Infatti, era nato a Prizzi nel 1951 da Emanuele e da Maria Collura. Lasciò la
moglie e cinque figli. «Il giudice istruttore Patti aveva fatto il suo bravo
viaggio a Corleone, aveva aperto un fascicolo contro ignoti, aveva
inquadrato l’omicidio nell’ambito degli “attriti di partito”, ma come sempre
le indagini avevano finito per girare a vuoto».144 E ben presto tutto venne
archiviato e la morte di Nicoletti rimase per sempre impunita.
 



Andrea Orlando, 13 gennaio 1906, Corleone
 
Fu memorabile la seduta del consiglio comunale di Corleone del 10
dicembre 1903. Ad un certo punto della discussione, il consigliere socialista
Andrea Orlando chiese la parola e, rivolto al sindaco Giovanni Milone,
cominciò a chiedere alcune delucidazioni sui conti comunali. Su questi conti,
tenuti dal tesoriere don Vito Marcianò, da tempo circolavano le voci più
disparate, tutte concordi nel ritenere che fossero gestiti “allegramente”. Il
sindaco Milone, conoscendo di che pasta fosse fatto il suo interlocutore,
farfugliò qualcosa, senza dire niente. Ma Orlando, sempre più convinto che
quell’imbarazzo nascondesse la conferma dei suoi sospetti, chiese di mettere
a verbale delle dichiarazioni. Ebbe appena il tempo di dire qualche parola
che fu subito interrotto dal consigliere Andrea Marcianò, figlio di don Vito,
«che quando si parlava dei quattrini del comune non ci vedeva più dagli
occhi, forse perché molte malelingue erano pronte a sostenere che proprio
l’avvocato fosse la causa dei sospetti sul padre».145 Il dott. Orlando però gli
aveva intimato il silenzio: «Non ho bisogno di suggeritori» disse. A questo
punto «Marcianò – raccontano le cronache prefettizie e giudiziarie – era
andato su tutte le furie e si era messo a gridare: “Voi siete imbecille, io vi
rompo il culo qui e fuori, posso darvi soddisfazione cavallerescamente e non
cavallerescamente, io non calcolo i pulcinella”. Orlando godeva nel fare il
contrario di ciò che ci si aspettava… Stavolta i suoi avversari si attendevano
certamente una reazione sanguigna. Invece il medico, ormai certo d’avere
incastrato Marcianò, se n’era rimasto placido ed aveva chiesto al sindaco e
al segretario Ansalone di scrivere pari pari sul verbale ogni parola
pronunciata dall’avvocato. Il sindaco, conscio di ciò che sarebbe potuto
accadere in seguito, si era opposto ed aveva provocato la rissa».146 A un
Marcianò che gli aveva rivolto frasi tra il minaccioso e l’ironico, Orlando
replicò: «Schiaffi ne ho sempre dati. Anzi, ritenetevi schiaffeggiato!».147

Accadde il finimondo. L’avvocato Marcianò estrasse la pistola e si scagliò
contro il medico. Alcuni consiglieri cercarono di bloccarlo, senza riuscire
ad impedire che, con il calcio della pistola, colpisse in bocca Orlando,
facendogli saltare un canino e scheggiandogli due incisivi. Contro il medico,
brandendo pure lui una pistola, si scagliò anche il consigliere Francesco
Guarino, che in precedenza era stato attaccato per via di una gestione non
proprio limpida del mulino a vapore della Silva dei Cappuccini. Quindi
furono i contadini socialisti che assistevano alla seduta consiliare a saltare



le transenne, a circondare il Marcianò e a pestarlo di santa ragione,
provocandogli una lesione all’addome. Solo l’intervento delle forze
dell’ordine riuscì ad impedire conclusioni più tragiche, ma lo scandalo per
quel ch’era accaduto fu enorme. Scattarono le denunce e al processo furono
condannati tutti. Il sindaco Milone e il segretario Ansalone a 150 mila lire di
multa perché non avevano voluto inserire a verbale le ingiurie; Andrea
Marcianò a due anni di reclusione per oltraggio e a 300 lire di multa per
lesioni colpose; Orlando, a cui furono riconosciute le attenuanti per la
provocazione grave, solo a 40 lire di multa.
Le conseguenze più gravi furono sul piano politico-amministrativo. Il
consiglio comunale rimase paralizzato per mesi, mentre un’ispezione
prefettizia sul bilancio accertò che, in effetti, nella tenuta dei conti c’era una
gran confusione. La relazione finale diede poi ragione agli attacchi
dell’opposizione. Veniva bocciata sia la gestione delle finanze comunali
(«Disordine nel servizio di cassa; trascuratezza nel patrimonio; mancanza di
controlli precisi»148), sia i metodi di gestione di don Vito Marcianò («Il
tesoriere si trova spesso ad avere a disposizione un fondo cassa
rilevantissimo, qualche volta superiore alla cauzione, come è avvenuto fino
al 1902. Questo fatto può essere causa di gravi inconvenienti»149). Uno
scacco, che i “padroni” del municipio non avrebbero mai più perdonato a
quella “testa calda” di Orlando.
La sera del 13 gennaio 1906, alle 19,20, Andrea Orlando si trovava in
contrada “Rianciale”, dove aveva un appezzamento di terra. Forse non si
ricordava più della clamorosa lite in consiglio comunale. E comunque era
troppo occupato a verificare lo stato dei lavori su quel suo piccolo fondo.
All’improvviso qualcuno lo chiamò. Il medico fece appena in tempo a
girarsi che fu colpito da due scariche di lupara, che l’uccisero all’istante.
Aveva quarantadue anni.150 Orlando era un personaggio pubblico a
Corleone. Da anni si era schierato a fianco di Bernardino Verro e del
movimento contadino, sostenendo durissimi scontri con la “cricca” che
amministrava il municipio. Il minimo che ci si sarebbe potuto aspettare erano
indagini serie, indirizzate verso i “fratuzzi” della mafia e i “signori” del
palazzo. Invece solo qualche rigo sui giornali, dove le autorità assicuravano
«attive indagini per l’identificazione degli assassini», che ovviamente non
portarono a nulla.
Orlando era un medico chirurgo, possidente, figlio del farmacista Giovanni e
di Marianna Streva. Nato a Corleone nel 1864, era di due anni più grande di



Bernardino Verro, col quale condivise le ansie di rinnovamento della
politica municipale e lo slancio per migliorare le condizioni di vita e di
lavoro dei contadini.151 Per la sua professione, conosceva bene la povertà di
tante famiglie contadine, che non di rado curava gratuitamente. Eletto
consigliere insieme a Verro nel 1899, si batté contro gli amministratori
municipali, che erano gli stessi proprietari terrieri (in primo luogo, il
cavaliere Antonino Paternostro, il barone Francesco Cammarata e il
commendatore Giuseppe Bentivegna) che sedevano in consiglio comunale, e
i gabelloti mafiosi. Sostenuto da Verro, la sua prima battaglia fu contro il
sistema con cui venivano determinate le tasse comunali. Gli amministratori
dell’epoca, infatti, per pareggiare i conti non iscrivevano a ruolo le loro
famiglie e le famiglie dei loro amici, spremendo all’inverosimile la povera
gente. Ma Orlando sostenne anche i contadini nelle lotte per i nuovi Patti
agrari e per le affittanze collettive, meritando per questo l’accusa di avere
“tradito” la classe sociale di provenienza.
 



Lorenzo Panepinto, 16 maggio 1911, Santo Stefano Quisquina
 
Non si può dire che fu la giustizia a trionfare quel 7 aprile 1914, nell’aula
del Tribunale di Catania, dove si era riunita la Corte d’Assise per l’udienza
conclusiva del processo contro gli assassini di Lorenzo Panepinto. Infatti,
dopo un dibattimento durato appena undici giorni, venne letta una sentenza
che lasciò con l’amaro in bocca i contadini di S. Stefano Quisquina.
«Avendo i giurati dato risposta negativa alle domande se l’imputato abbia
ucciso Lorenzo Panepinto ed abbia tentato di uccidere Antonio Picone e
Ignazio Reina – disse il presidente, cavalier Sgroi – l’imputato Giuseppe
Anzalone deve essere dichiarato assolto per non aver commesso i fatti a lui
attribuiti e pertanto si ordina la di lui scarcerazione».152 Una sentenza
scandalosa che lasciò impunito l’assassinio di uno dei più amati dirigenti
socialisti del movimento contadino isolano. Ma, per certi versi, una sentenza
obbligata. Il vero scandalo infatti era accaduto qualche ora prima, quando la
parte civile si era ritirata inaspettatamente dal processo. A darne
comunicazione era stato l’avv. Luigi Macchi. «Non è esclusa la possibilità di
un equivoco di identificazione: onde, coerentemente alle nostre costanti
dichiarazioni, per mandato delle nostre costituenti, ci ritiriamo dalla
causa»,153 disse il legale, che era un noto esponente del socialismo catanese.
Con lui si erano ritirati anche gli altri avvocati di parte civile, Gaspare
Nicotri e Francesco Alessi, componenti della direzione regionale del Partito
Socialista, e l’avv. Antonino Vinci Juvara. Incredibilmente, la motivazione
del ritiro stava tutta in quella «possibilità di equivoco di identificazione»,
esclusa con fermezza dalla teste Provvidenza Rumore, che aveva visto in
faccia l’assassino e che coraggiosamente aveva confermato la circostanza
davanti alla Corte. Tra l’altro nemmeno gli avvocati difensori erano riusciti
a smontarne la testimonianza con circostanze oggettive. Essi poterono
solamente fare delle insinuazioni sulla condotta morale della teste, cosa che
lo stesso codice di procedura penale dell’epoca vietava.
Le udienze processuali si erano aperte il 28 marzo 1914 con la lettura dei
capi d’accusa contro Giuseppe Anzalone, ventisei anni, originario di Lercara
Friddi, campiere dell’ex feudo Melia di cui erano gabelloti i fratelli Petta.
Grazie alla coraggiosa testimonianza della Rumore e di tanti contadini
stefanesi, tutto lasciava prevedere che si potesse arrivare almeno alla
condanna di uno degli esecutori materiali del delitto. Allora perché quella
scelta di ritirarsi, avallata dalla moglie e dai figli del Panepinto? È lecito



pensare che intervennero fatti nuovi. Probabilmente pressioni e minacce
talmente forti da indurre i familiari della vittima e i loro avvocati a ritirarsi.
Il processo infatti si era svolto a Catania per legittima suspicione, chiesta
dagli avvocati di parte civile per ben due volte. E fu concesso con la
motivazione che l’Anzalone era “figlioccio” del ministro di Grazia e
Giustizia on. Camillo Finocchiaro Aprile, anche lui di Lercara Friddi.
Ma dietro il killer dovevano esserci sicuramente i mandanti. Alcuni di essi
erano stati individuati e denunciati dalla polizia e dai carabinieri di S.
Stefano Quisquina, tanto che il 2 giugno 1911 il prefetto di Agrigento aveva
scritto al Ministero dell’Interno, comunicandone i nomi: Rosario Ferlita,
Domenico Ferlita, Giuseppe Ferlita, Ignazio Scolaro e Giovanni Battista
Scolaro, tutti grossi gabelloti degli ex feudi di S. Stefano Quisquina. Ma tre
anni dopo il processo venne istruito solo a carico dell’Anzalone perché tutti
gli individui denunciati come mandanti furono prosciolti in sede istruttoria,
in quanto gli indizi raccolti nei loro confronti furono ritenuti insufficienti o
privi di qualsiasi fondamento. Il delitto Panepinto rimase dunque senza
colpevoli. Il coraggioso maestro elementare di questo paese
dell’agrigentino, uno dei più noti dirigenti contadini fin dal tempo dei Fasci,
era stato assassinato la sera del 16 maggio 1911 con due colpi di fucile al
petto.154 Gli spararono davanti la porta della sua abitazione, in via Madre
Chiesa n. 21, vicino alla centralissima piazza principale, a quell’ora
frequentata da molta gente, mentre stava conversando con le signorine
Cannella. Era accompagnato da due amici – il cav. Picone e il signor Ignazio
Reina – che rimasero feriti nell’agguato. Panepinto lasciò nella più completa
povertà la moglie Maria Sala e i tre figli ancora piccoli: Angela, Libero
Federico e Laura.
La notizia dell’assassinio di Lorenzo Panepinto ebbe una vasta eco su tutti i
giornali siciliani e su alcuni quotidiani nazionali. Il giorno dopo si svolsero i
funerali, ai quali partecipò una folla enorme di oltre quattromila persone che
portò in corteo la bara scoperta. C’erano molte donne che piangevano, i
rappresentanti di diverse leghe contadine e persino una bandiera anarchica.
La commemorazione ufficiale fu fatta in piazza Castello dove, tra gli altri,
parlò l’on. Alessandro Tasca, che disse: «È tempo di decidersi: dopo le
fucilate incruente contro Bernardino Verro, dopo quelle che hanno squarciato
il petto a Lorenzo Panepinto, una lotta senza quartiere è stata apertamente
dichiarata agli organizzatori del proletariato agricolo. È il duello mortale
ripreso contro i nostri contadini a distanza di venti anni circa dai Fasci.



Onde noi diciamo in nome del proletariato siciliano al governo: o con la
maffia padronale o con l’evoluzione economica e civile dei lavoratori
siciliani».155 «Bernardino Verro telegrafava dalle Calabrie, dove era
riparato dopo l’attentato subito (…). Comizi di protesta si svolsero a Lucca
Sicula, Bivona, Campobello di Licata. Nicolò Barbato organizzava per l’11
giugno a S. Stefano un imponente comizio cui parteciparono le forti
rappresentanze delle Leghe contadine di Piana dei Greci, Corleone, Palazzo
Adriano, Castronovo, Lucca Sicula, Burgio, Bivona ed altre, le quali
deliberarono di rispondere con lo sciopero generale ad ogni atto di
sopraffazione e di servirsi, come arma di difesa contro la delinquenza, degli
stessi mezzi usati contro la classe lavoratrice stessa. Un apparato di 400
soldati era pronto a caricare la folla in caso di disordini».156

«L’agguato mortale del 16 maggio 1911 uccideva Lorenzo Panepinto proprio
nella delicata fase costituente della Cassa agraria di S. Stefano, ed è
direttamente collegato alla brutale reazione dei gabelloti locali, volta a
bloccare lo sviluppo delle cooperative di credito e delle affittanze collettive
che minacciava di togliere loro il controllo della terra, dell’usura e del
mercato del lavoro. I contadini rifiutavano il subaffitto e la “metateria”,
chiedevano di diventare soci delle cooperative, che eliminavano la
mediazione parassitaria dei grandi affittuari “arbitrianti” e garantivano
migliore assistenza tecnica e finanziaria, riducendo inoltre il ricorso alle
pratiche usuraie».157

Non a caso, le indagini furono lente e farraginose e gli esiti processuali
quelli che abbiamo riferito. Eppure, il contesto in cui era maturato
l’assassinio appariva abbastanza chiaro. Molti contadini, constatando che lo
Stato non assicurava alla giustizia gli assassini di Panepinto, meditarono di
vendicarlo. «Si ricorda in particolare l’analfabeta Ignazio Greco-Ina di
Nicodemo, conosciuto col nome di ‘Gnaziu lu nivuru per il colorito bruno
della sua carnagione».158 Questi contadini «considerarono uno dei principali
assassini del Panepinto Filippo Cammarata, meglio conosciuto col
soprannome di Sciardamante (…). E una sera del gennaio 1912 (Gnaziu) col
suo ferrovecchio a canne corte tirò una fucilata allo Sciardamante, che a
cavallo della sua giumenta ritornava dall’abbeveratoio. Ma Sciardamante,
ferito non gravemente, guarì ed ideò vendetta (…)».159 La sera del 19
gennaio 1915, Ignazio Greco e suo padre Nicodemo, mentre si avviavano
verso le case del feudo Mailla per passarvi la notte, divennero bersaglio di



colpi di arma da fuoco. Ignazio morì all’istante. Il padre, invece, morì
dissanguato dopo due giorni.
Lorenzo Panepinto, che nel 1893 aveva fondato il Fascio contadino di S.
Stefano Quisquina, su sollecitazione dei dirigenti socialisti della vicina
Prizzi, in provincia di Palermo, agli inizi del nuovo secolo, aveva dato vita
alle “affittanze collettive”. «In quel momento – dice Salvatore Lupo –
Panepinto riusciva a riprendere in pieno il filo interrotto dalla repressione
dei fasci. Riusciva ad incidere finalmente, ma in quello stesso momento
decideva della propria sorte, come accadeva anche a Bernardino Verro.
Dinanzi alla novità rappresentata dalle affittanze, la mafia del feudo mutava
la sua strategia ed addirittura trovava nuovi canali di arricchimento e di
controllo sociale, andando anche ad uno svuotamento e ad una conquista
dall’interno delle cooperative. Se le cosche mafiose incontravano sulla loro
strada dirigenti prestigiosi e capaci, oltre che onesti, come Panepinto e
Verro, sceglievano il terrorismo politico come arma più efficace».160 E
aggiunge: «Quella delle affittanze collettive fu un’esperienza originale del
socialismo isolano, diffusasi nelle aree di latifondo nei primi anni del nuovo
secolo. Si trattava di affittanze “divise”, che cioè non precedevano forme di
collaborazione tra i contadini dopo la suddivisione dei terreni, e che quindi
non mutavano i modi fondamentali di accesso dell’uomo alla terra, non
suscitavano se non limitati processi di intensificazione colturale; tanto che i
contemporanei le chiamavano “gabellotto collettivo”».161 Era il modo, però,
con cui i contadini ottenevano direttamente dai proprietari terrieri la gestione
degli ex feudi, “saltando” l’intermediazione parassitaria dei gabelloti
mafiosi, che si videro colpiti nei loro interessi. Da qui la loro feroce
reazione.
Tra l’altro, a S. Stefano Quisquina Lorenzo Panepinto era riuscito già nel
1910 ad ottenere l’affittanza collettiva dell’ex feudo Mailla. E il 6 gennaio
1911 aveva costituito la Cassa Agraria Sociale Cooperativa, che poteva
esercitare il credito agrario ai contadini, assumere in affitto le terre, fare
prestiti fruttiferi, acquistare sementi, concimi, sostanze anticrittogamiche,
bestiame, macchine e attrezzi da distribuire ai contadini, e vendere
collettivamente prodotti agricoli. Fino ad allora a S. Stefano era la Cassa
Rurale Cattolica, presieduta da Felice Leto, che aveva l’assoluto dominio
dell’economia e della politica. E Leto era cognato di Rosario Ferlita,
denunciato come uno dei mandanti dell’assassinio Panepinto. «A queste
graduali, ma incessanti conquiste, ebbe occasione di accennare il Panepinto



nell’ultimo comizio del 1° maggio, che riuscì imponentissimo – scrisse il
giornalista de l’Avanti! Gaspare Nicotri – (…). L’apostolo ebbe inoltre
occasione di ricordare che il proletariato di S. Stefano si avanza sulla via
del riscatto della servitù economica, sia per mezzo del credito agrario, sia
per mezzo della cooperazione».162 In effetti, sottolinea lo storico Lupo, «la
morte di Panepinto si colloca sì nel quadro della “sollevazione della mafia
gabellotta”, ma anche all’interno del contrasto con la cassa rurale cattolica
con cui a quanto pare i mafiosi si trovavano in più amichevoli rapporti».163

Con le “affittanze collettive” e la Cassa Agraria Sociale, Panepinto stava
davvero disturbando la grande proprietà terriera e i gabelloti mafiosi, che
decisero allora di chiudere per sempre la partita con due colpi di fucile.
Lorenzo Panepinto era nato a S. Stefano Quisquina il 4 gennaio 1865, da
Federico ed Angela Susinno. Fu maestro elementare e si dilettò pure di
pittura. La sua vera passione era però la politica, che cominciò a praticare
dal 1889 quando fu eletto consigliere comunale nel gruppo dei democratici
mazziniani, che mise in minoranza il gruppo dei liberal-moderati fino ad
allora al potere. La vecchia maggioranza reagì rabbiosamente, riuscendo a
far sciogliere il consiglio comunale ed insediando il regio commissario
Roncourt, la cui condotta partigiana non riuscì ad impedire una seconda
sconfitta dei conservatori nelle elezioni dell’agosto 1890. Il governo del
marchese Di Rudinì commissariò nuovamente il comune e Panepinto si
dimise per protesta, dedicandosi all’insegnamento e alla pittura. Poi si sposò
e partì per Napoli, ma al ritorno, nel 1893, la Sicilia era in subbuglio per il
movimento dei Fasci. Fondò quindi il Fascio di S. Stefano, che pochi mesi
dopo venne sciolto dal governo Crispi, come tutti gli altri Fasci dell’Isola.
Per rappresaglia politica fu licenziato dal comune dal posto di maestro
elementare, ma non si scoraggiò e continuò i suoi studi pedagogici e di
metologia didattica, pubblicando due interessanti volumi nel 1897.
Nei primi del ‘900, alla ripresa degli scioperi agricoli, Panepinto fu di
nuovo in prima linea, al fianco di dirigenti come il corleonese Bernardino
Verro e il prizzese Nicolò Alongi, insieme ai quali avrebbe messo a punto un
cambiamento di strategia politica, puntando a dare ai contadini gli strumenti
delle cooperative agricole e delle Casse Agrarie, per emarginare i gabelloti
dei feudi. Dall’autunno del 1907 alla primavera del 1908 fu negli Stati Uniti
d’America,164 ma ritornò nuovamente al suo paese, dove riprese la sua
attività tra i contadini.



A circa dieci anni dalla morte di Panepinto, nell’ottobre 1920, i socialisti di
S. Stefano riuscirono a conquistare il municipio, eleggendo sindaco il mitico
Peppe Cammarata, suo amico e collaboratore, dopo le epiche lotte per
l’occupazione delle terre e per l’acquisto collettivo del latifondo Mailla.
Cammarata non dimenticherà mai il suo maestro, continuandone la battaglia.
 



Mariano Barbato e Giorgio Pecoraro, 20 maggio 1914, Piana dei Greci
 
Il 20 maggio 1914 a Piana dei Greci, l’attuale Piana degli Albanesi in
provincia di Palermo, alcuni criminali a volto scoperto spararono su
Mariano Barbato (66 anni) e sul cognato Giorgio Pecoraro (60 anni). Le due
vittime erano contadini e militanti del Partito socialista. In particolare,
Mariano Barbato era cugino di Nicolò Barbato, noto dirigente socialista,
conosciuto in tutt’Italia. Il duplice delitto destò grande impressione a Piana,
anche perché erano alle porte le elezioni amministrative, che i socialisti si
apprestavano a vincere. Sembrò quindi un messaggio ai futuri vincitori e al
loro leader politico, Nicolò Barbato.
Mariano Barbato era nato a Piana dei Greci il 9 novembre 1848, da
Giuseppe, contadino impegnato nelle lotte sociali, e da Giulia Ciulla,
casalinga. Si sposò con Caterina Virzì, con cui ebbe quattro figli: Giulia,
Giuseppe, Giorgio e Vito.165 Nell’estate del 1882 organizzò, insieme ad
altri, uno sciopero molto partecipato e compatto «per richiedere ai gabelloti
una corretta applicazione della mezzadria, senza più permettere ai
proprietari di prelevare, come avveniva in tutta la Sicilia, dalla metà del
prodotto spettante al contadino un quinto “a titolo di terraggiolo, subgabella,
o seme”»,166 insieme ad altri prelievi angarici. «Le autorità per stroncare la
protesta arrestarono gli organizzatori dello sciopero, tra i quali Mariano
Barbato e suo padre, ed alcuni contadini che invitavano i lavoratori a non
recarsi ai campi».167 Aderì al Fascio dei lavoratori di Piana, senza però
ricoprire cariche dirigenziali. Nonostante ciò, dopo lo scioglimento dei
Fasci, «fu dalle autorità arrestato, il 6 gennaio 1894, e processato con tutto il
gruppo dirigente dei Fasci “per avere in Piana dei Greci in varie epoche, sia
prima, come dopo la promulgazione dello Stato d’Assedio, eccitato gli animi
alla rivolta, alla disobbedienza della legge e all’odio fra le classi sociali in
modo pericoloso per la pubblica tranquillità”».168 Fu assolto per
insufficienza di prove.
Negli anni successivi, insieme a Nicolò Barbato, organizzò i contadini e la
federazione socialista. Ma nel 1898, insieme a tutto il gruppo dirigente
socialista, venne nuovamente processato sia «per avere preso parte ad una
associazione diretta ad incitare alla disubbidienza della legge e all’odio tra
le varie classi sociali (…)», sia «per avere, trasgredendo ad un ordine
legalmente dato dall’autorità competente, ricostituito il Fascio dei lavoratori



di Piana dei Greci già soppresso…».169 Nel processo di primo grado furono
tutti assolti, ma in appello invece tutti condannati.
Era considerato il braccio destro di Nicolò Barbato e quando nel 1907 il
leader del movimento contadino di Piana, deluso dai suoi compagni, emigrò
per la seconda volta negli Stati Uniti, Mariano organizzò il circolo socialista
fedele agli insegnamenti del maestro. Nel 1910 lui e i compagni del circolo
convinsero Nicolò Barbato a ritornare a Piana. Ma «il ritorno di Barbato,
che significava la sicura riconquista dei socialisti della guida del paese, non
fu accettato passivamente dalle forze reazionarie e mafiose. Con
l’approssimarsi delle elezioni amministrative lo scontro con gli elementi
mafiosi fu più cruento e la persona che si espose di più fu proprio Mariano
Barbato, che venne eliminato assieme al cognato Giorgio Pecoraro, anche lui
militante socialista, il 20 maggio 1914 in contrada Cardona, a pochi passi
dal centro abitato di Piana degli Albanesi».170 E dopo questo duplice delitto,
«la mafia tentò di eliminare Nicola Barbato che nel gennaio 1916 fu costretto
a trasferirsi a Milano».171

Mariano Barbato e il cognato Giorgio Pecoraro furono assassinati la mattina
del 20 maggio 1914, intorno alle ore 7,30, in contrada Cardona mentre erano
intenti – insieme al murifabbro Vito Ciulla – a costruire un muretto a secco in
un suo fondo. «Furono avvicinati improvvisamente da tre sconosciuti i quali,
dopo di averli salutati, esplosero contro di loro simultaneamente vari colpi
di fucile, due dei quali rendevano all’istante cadavere il Barbato e il
Pecoraro, restando miracolosamente incolume il terzo operaio nella persona
del Ciulla».172 Secondo la testimonianza del Ciulla, unico sopravvissuto,
dopo il duplice omicidio i tre killer si allontanarono a passo regolare
attraverso la trazzera che porta sotto la montagna “la Pizzuta”. Il Ciulla non
seppe dare indicazioni utili per l’identificazione degli assassini. E nemmeno
altri contadini che erano nei paraggi ed avevano sentito l’esplosione dei
colpi di fucile. Tutti dissero «di non conoscerli perché non del paese e per
non averli mai visti».173 I figli del Barbato (Giorgio d’anni 30, calzolaio,
Giuseppe, d’anni 36, falegname, e Vito, d’anni 23, sarto) «hanno fatto
intendere doversi la causa dell’uccisione del proprio padre ricercare nel
fatto politico, dal momento che l’infelice genitore non aveva inimicizie né
pendenze di sorta con chicchessia. Questa versione – scrissero i carabinieri
– pare a noi la più attendibile, anzi l’unica, giacché null’altro ci è risultato
che abbia potuto determinare il delitto».174 E ricostruirono le motivazioni



del delitto attribuendole alla contrapposizione tra il Partito socialista, di cui
Mariano Barbato e il cognato erano esponenti, che sosteneva la candidatura
dell’avv. Giuseppe Camalò, di Piana dei Greci, e il Partito conservatore che
invece sosteneva l’avv. Puleio di S. Giuseppe Jato. Una tesi condivisa anche
dal delegato di PS, Andrea Cotugno, con rapporto del 25 maggio 1914, dove
si attribuiva la causa scatenante del delitto «all’odio mortale che nutrono le
Amministrazioni Comunali di S. Giuseppe Jato e San Cipirrello per il partito
socialista e specialmente contro quello locale diretto dal Dottor Nicola
Barbato, il quale fu anzi il fomentatore e l’organizzatore del partito
socialista anche nei suddetti due comuni, a causa e per opera del quale
furono sottoposti e trovansi tuttora sotto processo gli Amministratori del
Comune di S. Giuseppe Jato...».175 In particolare, il delegato di PS, attribuì
la causa scatenante dell’omicidio ad un comizio tenuto dai socialisti di Piana
a S. Giuseppe Jato il 17 maggio 1914, tre giorni prima del delitto, perché il
Mariano Barbato avrebbe gridato «Abbasso la camorra, chi non è con noi è
un vigliacco».176 Una tesi che fu esclusa dal capo dei socialisti Nicolò
Barbato, in una dichiarazione al giudice istruttore del 26 maggio 1914:
«Escludo..., nella maniera più assoluta, che la soppressione di Barbato
Mariano e del cognato, possa avere relazione in rapporto di causa ed effetto
con l’ultimo comizio di propaganda tenuto in S. Giuseppe Jato il 17 corrente
(...)».177 Barbato invece indicò il sindaco di Piana, Paolo Sirchia, e gli
assessori Luca Sciadà e Saverio Fusco «come capaci per la sete di dominio,
di andare a suggestionare i delinquenti contro di noi».178 In sostanza, il capo
dei socialisti di Piana indirizzò l’attenzione degli inquirenti verso i nemici
interni, provando a fermarne il tentativo di indicare fumosamente come
mandanti del duplice omicidio esponenti dei paesi vicini. Ma le indagini non
approdarono a nulla di concreto.
La svolta si ebbe dodici anni dopo, nel 1926, quando Nicolò Pecoraro, figlio
di Giorgio, dichiarò agli inquirenti che al tempo degli omicidi di suo padre e
di Mariano Barbato non aveva potuto raccontare la verità «perché sapeva
che le condizioni di vita erano quelle di dover tacere».179 Nel 1926 invece,
probabilmente dopo l’arresto del capomafia di Piana Francesco Cuccia,
Nicolò Pecoraro raccontò che «il proprio padre Pecoraro Giorgio aveva
avuto un incidente gravissimo poco tempo prima del delitto con il Cuccia
Antonino».180 Aveva cioè rimproverato il Cuccia che gli aveva calpestato il
seminato per raccogliere verdura, e questi «gli diede del cornuto e gli



ingiunse di fare silenzio, pronunciando qualche minaccia (...). Al
risentimento del Pecoraro il Cuccia gli si scagliò contro e i due vennero alle
mani, scambiandosi parole offensive con conseguente spianata di fucile da
parte del Cuccia».181 Giorgio Pecoraro fu ucciso circa un mese dopo questa
lite.
Giuseppe Barbato, figlio di Mariano, ucciso insieme al Pecoraro, fece un
racconto simile agli inquirenti. Disse infatti, che «avendo il Barbato Mariano
in pubblico comizio offesa apertamente la maffia, il Cuccia Giorgio di
Giuseppe fratello dell’Antonino, nella piazza di Piana dei Greci qualche
giorno dopo lo affrontò dando del cornuto tanto a lui quanto all’On.le
Barbato di cui l’ucciso era fedele seguace. Il Barbato Mariano si risentì a
tanta offesa e i due vennero alle mani».182 Mariano Barbato però non aveva
paura e qualche giorno dopo, in un comizio a San Giuseppe Jato, «fu ancora
una volta violento contro la maffia».183 Appena quattro giorni dopo, il 20
maggio 1914, venne assassinato. «Come già ha fatto il Pecoraro Nicolò
nell’indicare ora il mandante del delitto, così il Barbato Giuseppe
attribuisce l’omicidio del padre alla maffia capitanata dal Francesco Cuccia
e Giorgio Cuccia, fratelli, alla cui prepotenza il Barbato non intendeva
sottostare».184 In conclusione, venne fuori che la causa principale dei due
delitti fu la contrapposizione politico-elettorale che c’era in quelle settimane
a Piana dei Greci, aggravata dalle liti tra Giorgio Pecoraro e Antonino
Cuccia e tra Mariano Barbato e Giorgio Cuccia. Alla luce di queste
dichiarazioni, scrisse il magistrato, «denunciamo il Cuccia Francesco,
Cuccia Antonino, Cuccia Giorgio di Giuseppe, quali mandanti dell’omicidio
di Pecoraro Giorgio e Barbato Mariano».185 Purtroppo però, con sentenza
pronunciata dalla Sezione d’Accusa del Tribunale di Palermo l’1 maggio
1928, gli imputati furono assolti per insufficienza di prove. In istruttoria le
parti lese avevano con-
fermato le loro precedenti dichiarazioni, ma non seppero fornire prove più
specifiche per supportare quanto da loro denunciato. Giuseppe, figlio di
Mariano Barbato, precisò che Vito Ciulla, presente quando fu consumato il
duplice delitto, «gli aveva confidato prima di morire e dopo vive insistenze
che aveva riconosciuto quali esecutori del delitto Cuccia Giorgio e
Sammarco G. Battista ora defunti».186 Ma ciò non fu ritenuto sufficiente dai
giudici per emettere una sentenza di condanna.
 



Bernardino Verro, 3 novembre 1915, Corleone
 
Bernardino Verro, socialista, nel 1892 fu fondatore e dirigente del Fascio dei
lavoratori di Corleone. E allora, nell’arco di pochi mesi, da «modesto travet
del ruolo esecutivo del gruppo C» divenne «una potenza politica, che tratta
da pari a pari coi maggiori esponenti politici dell’Isola».187 «Il nostro
Fascio – dichiarava orgoglioso il Verro al giornalista Adolfo Rossi – conta
circa seimila soci tra maschi e femmine, ma oramai si può dire che, meno i
signori, ne fa parte tutto il paese, tant’è vero che non facciamo più
distinzione fra soci e non soci. Fu fondato nel settembre dello scorso anno e
le nostre donne hanno capito così bene i vantaggi dell’unione fra i poveri,
che oramai insegnano il socialismo ai loro bambini».188 Egli, però, non si
limitò soltanto a fondare il Fascio di Corleone. In breve tempo estese la sua
influenza nei comuni del circondario, dove fondò altre sezioni dei Fasci, fino
a diventare uno dei capi socialisti della Sicilia. Il lavoro di costruzione del
movimento organizzato non fu semplice. Ma Verro, «sangue e carne della
campagna più volitiva», era un uomo infaticabile e capace «di sottoporsi ai
sacrifici personali più duri, alle prove fisiche più sfibranti».189 Abbiamo la
testimonianza di uno dei suoi primi viaggi a Campofiorito, Bisacquino,
Contessa Entellina e Giuliana. «Sono paesi dove non c’è nulla di preparato,
vero e proprio terreno vergine, suscettibile di ogni sorpresa. A
Campofiorito, il Verro giunge un meriggio di febbraio, la stagione invernale
più inclemente, accompagnato da tre o quattro contadini corleonesi. Prende
qualche contatto con gente imprecisata, ma senza gran risultato. Non si
scoraggia, lascia detto che tornerà lì a non molto, e prosegue il suo viaggio
per Chiusa Sclafani, Contessa e Giuliana. Non passano che alcune settimane,
e a Campofiorito sorge un Fascio tra i più combattivi della zona».190

Sulla figura di Bernardino Verro pesa l’ombra della sua affiliazione alla
mafia di Corleone,191 avvenuta nell’aprile del 1893, come lui stesso
racconta nel suo memoriale.192 Fu una gravissima ingenuità, spiegabile con
una conoscenza inadeguata che allora si aveva del fenomeno mafioso.
Umberto a Santino si pone degli interrogativi: «Perché Verro ha deciso di
diventare “fratuzzo”? Per neutralizzare un nemico, per tirarlo dalla parte sua
e dei Fasci? Perché pensa che i nemici siano gli agrari e che la mafia sia una
sorta di mutuo soccorso e che anch’essa sia schierata contro i proprietari
terrieri? Perché il Fascio e i “fratuzzi” hanno la stessa base sociale? Per



qualche altro motivo?».193 Qualche risposta la dà lo stesso memoriale del
Verro, riportato nella sentenza di rinvio a giudizio per il suo assassinio. La
mafia «escogitò di attrarre il Verro e pare che ne abbia assunto l’impegno
Calogero Gagliano, che gli si attaccò ai panni manifestandogli la propria
simpatia per il movimento ed incoraggiandolo a non temere per la vita».194

Gagliano gli promise che «si riprometteva di cooperarsi, laddove però il
Verro avesse modificato il proprio carattere, dimostrando minore angolosità
verso certuni che avevano grandi meriti e grande coraggio, pronti a tutto, per
metterlo in relazione con una società segreta già esistente in Corleone e che
vedeva bene il nuovo movimento tanto da essere riuscito, col diniego
opposto da tutti i componenti ad accettarne il mandato, ad evitare
l’assassinio di esso Verro voluto dai proprietari delle terre».195 L’idea che
quella società segreta potesse proteggergli la vita fece presa su Verro, che
evidentemente temeva seriamente per la sua incolumità. Ma «gli si affacciò
alla mente la luce sinistra che avrebbe potuto proiettarsi sul movimento da
lui diretto per qualsiasi atto criminoso che avrebbe potuto comunicarsi dai
membri della società. Il Gagliano però fu sollecito a rassicurarlo in
proposito promettendo che avrebbe fatto in modo che egli, il Verro, avrebbe
usufruito dell’associazione unicamente per quella parte riferentesi al
movimento».196 E lo convinse che la mafia avrebbe potuto aiutare i contadini
nella lotta contro gli agrari. Ma fu un’illusione che svanì presto. Essa infatti
ostacolò in ogni modo lo sciopero promosso dal Fascio per l’applicazione
dei Patti di Corleone, arrivando persino a procurare manodopera dei paesi
vicini per sostituire i contadini di Corleone in sciopero. E a nulla valsero le
rimostranze di Verro, che d’allora in poi combatté con determinazione e
coraggio i “fratuzzi” fino all’estremo sacrificio della sua vita.
Sostiene Giuseppe Carlo Marino che l’ambiente siciliano di fine ‘800 era
talmente intriso di violenza e di spirito di mafiosità che districarsene
diventava un’impresa tutt’altro che facile. «In questo inferno – avrebbe
scritto uno dei leader dell’antimafia contadina, il Cammareri Scurti – per
contare ed assicurarsi l’esistenza occorreva farsi diavolo».197 Secondo
Marino era «scontata la rischiosa esposizione a possibilità di inquinamento
mafioso» da parte dei Fasci. Ma «essi costituirono oggettivamente, per i loro
obiettivi, per le qualità politiche e culturali dei loro dirigenti e per il loro
seguito di massa, un grande movimento contro la mafia».198 E Bernardino
Verro, dopo l’esperienza iniziale, fu uno dei suoi più lucidi e coraggiosi



avversari. «La sua adesione alla mafia – sostiene Francesco Renda – non fu
una scelta di vita (…), ma questione di settimane o di mesi, e, vissuta come
ingenuo ma tragico errore, divenne motivo di imperitura autocoscienza
antimafiosa».199 Sui motivi che poterono spingere il Verro ad affiliarsi ai
“fratuzzi” si interroga anche Salvatore Lupo. «Forse sperava che la setta
potesse parargli le spalle, nel momento della contrapposizione aspra con
l’autorità, in prossimità della proclamazione dello stato d’assedio. Forse
riteneva che i nemici del popolo fossero in prima istanza i feudatari, i quali
in città consumavano pigramente la rendita derivante dal lavoro dei
contadini, piuttosto che i compaesani impegnati nella gestione dell’economia
locale. Forse, in quella congiuntura rivoluzionaria, non metteva il problema
della legalità borghese al primo posto nei propri pensieri».200 Lupo ricorda
anche il caso di Vito Cascioferro, capo del Fascio di Bisacquino e
capomafia, ma dice: «Abbiamo paragonato i due casi ma bene ne vediamo le
differenze. Quello di Corleone non è un Fascio “spurio”, bensì
coerentemente socialista, e Verro si allontanò subito dalle alleanze
mafiose».201 È certo – sottolinea da parte sua Umberto Santino – che «le
strade dei mafiosi e di Verro sono nettamente divaricate e sono passati solo
pochi mesi dalla sua affiliazione alla cosca corleonese».202 Di questo non
dubitò nemmeno la magistratura dell’epoca, che lo definì «insuperabile
organizzatore delle masse proletarie (…), di cui tutta la vita fu lotta accanita,
persistente contro la maffia e contro la delinquenza corleonese».203

Nonostante la forza intimidatrice della mafia e degli agrari, a Corleone e nel
circondario, Bernardino Verro e il movimento contadino prepararono
l’organizzazione di un’ondata di scioperi per l’estate-autunno 1893, sulla
base di una precisa piattaforma rivendicativa. Infatti, nel congresso
provinciale del 30 luglio 1893, a cui parteciparono i dirigenti dei Fasci dei
principali comuni della provincia di Palermo, furono elaborati i famosi Patti
di Corleone, che rappresentano il primo esempio di contratto sindacale
scritto dell’Italia capitalistica. Questi Patti, il cui testo integrale è riportato
nel saggio di S. F. Romano,204 prevedevano l’abolizione del “terraggio”
(cioè, della quota di prodotto garantita al padrone, a prescindere
dall’andamento dell’annata agraria) e di tutti gli altri orpelli angarici, e
l’accettazione della mezzadria pura. Fu questa la piattaforma rivendicativa,
contenuta nei Patti e posta alla base delle rivendicazioni contadine. Non
avevano nulla di straordinario, ma «costituirono... una sorta di manifesto, un



modello cui ispirarsi, uno schema da seguire nella concreta definizione delle
singole piattaforme locali. Era questa la loro forza travolgente».205 Per la
prima volta nella storia, il movimento contadino stabilì in maniera autonoma
le condizioni per cui era disponibile a coltivare le terre dei padroni, mise
per iscritto le sue richieste e le sostenne con lo sciopero.
L’esito di quelle storiche giornate di lotta, che impegnarono i contadini per
tutta l’estate e l’autunno del 1893, lo raccontò lo stesso Verro al giornalista
Adolfo Rossi. «Parecchi proprietari – disse – hanno accettato qui i Patti
colonici stabiliti... nel Congresso provinciale di Corleone, tenutosi il 30
luglio scorso, che si riducono semplicemente alla mezzadria e che, noti bene,
furono proposti dai delegati degli stessi proprietari, più che dai contadini.
Ma altri proprietari e fra i più ricchi, come i Cammarata, i Bentivegna ed i
Paternostro, non hanno voluto cedere ancora, non tanto per la questione
economica, quanto per puntiglio, per non aver l’aria di sottomettersi ai
Fasci. Così avvenne che le terre di questi ultimi non hanno ricevuto da
qualche mese un colpo di zappa...». «E come faranno quest’inverno i
contadini disoccupati?», gli chiese il giornalista. «In previsione appunto
dell’inverno, si è organizzata una cassa di resistenza: abbiamo già raccolto
300 salme di frumento (825 ettolitri) e 2500 lire. E quando quei signori
saranno costretti a chiamare dei contadini per lavorare a giornata le loro
terre, non ne troveranno a meno di 3 lire al giorno». «I veri delinquenti –
disse il leader dei contadini corleonesi – sono certi proprietari usurai, ex
manutengoli di briganti, stupratori di contadinelle, bastonatori di contadini.
Se sapesse i reati di questi prepotenti che rimangono impuniti! Qui
avvengono ancora delle cose da medioevo. Al Fascio invece noi non
abbiamo nulla da nascondere e lasciamo liberamente che vi si inscrivano
anche le spie della questura e i confidenti dei proprietari».206

Sappiamo, purtroppo, che i Fasci furono sciolti dal governo presieduto da
Francesco Crispi, che proclamò lo stato d’assedio in Sicilia e fece arrestare
e processare dai Tribunali militari i suoi capi, tra cui il corleonese
Bernardino Verro, che fu condannato a 16 anni di carcere. Uscito dal carcere
dopo due anni per un’amnistia concessa dal governo Di Rudinì, insieme agli
altri dirigenti dei Fasci, Verro riprese la sua attività politica, provando a
riorganizzare il movimento contadino. Fondò una cooperativa di consumo
che fece confluire nella federazione circondariale La Terra, un organismo
che riuniva tutte le cooperative contadine della zona del Corleonese. Era il
21 giugno 1896. Ma a settembre la federazione fu sciolta dal prefetto perché



considerata un modo surrettizio di far rinascere i Fasci contadini, e Verro
venne condannato a sei mesi di reclusione e 100 mila lire di multa per
associazione sediziosa. Fu allora che il capo contadino, convinto che a
Corleone e in Sicilia non ci fosse più spazio per l’azione politica, decise di
emigrare in America per propagandare il socialismo anche oltreoceano.
Negli Stati Uniti arrivò il 2 dicembre 1896, proveniente da Napoli.207 Ma in
America Verro rimase appena due anni: nella primavera del 1898 infatti
ritornò in Sicilia, dove dovette scontare i sei mesi di carcere a cui era stato
condannato. Tornato in libertà, nel gennaio 1899 riuscì a realizzare il suo
sogno, rispolverando la vecchia cooperativa di consumo nella quale arrivò
ad associare circa 800 capifamiglia. Un successo enorme, perché con lo
strumento della cooperativa tante famiglie povere di Corleone poterono
comprare i generi di prima necessità ad un prezzo nettamente inferiore a
quello praticato dai commercianti. Ma Verro non si fermò. Nel 1899 fondò
anche la Fratellanza agricola Zuccarrone, con l’obiettivo di far gestire
direttamente ai contadini i 485 lotti dell’omonimo feudo, che avevano in
affitto direttamente dal demanio dello Stato fin dal 1896. L’idea era di
sostituire al gabelloto singolo (spesso mafioso) un “gabelloto collettivo”
(l’associazione Fratellanza), espressione diretta dei contadini, che lui
pensava di trasformare in una cooperativa di lavoro. Nel 1901 ottenne la
proroga dell’affitto per un anno e l’impegno per l’anno successivo di un
lungo contratto di enfiteusi a trattativa privata agli stessi quotisti. Cosa che
avvenne regolarmente. L’evento fu festeggiato l’1 settembre 1901 con una
grande manifestazione a cui avevano partecipato anche rappresentanti
sindacali di ogni parte dell’Isola. Un imponente corteo di un migliaio di
persone, preceduto da bandiere rosse, fanfare, chitarre e seguìto da donne a
piedi e a cavallo, aveva accompagnato i 485 quotisti allo Zuccarrone. Sulla
collina era stato simbolicamente piantato un grosso fascio di verghe legate
da un nastro su cui era scritto Proletari di tutti i Paesi unitevi. C’erano stati
poi i discorsi di rito e infine, come ai bei tempi, si era mangiato e bevuto in
abbondanza.
Il 29 settembre, nella chiesa del Carmine, Verro riunì i contadini per
approvare ufficialmente i Nuovi Patti di Corleone.208 Nelle settimane
successive iniziarono i nuovi scioperi agricoli a Corleone e in tanti comuni
del comprensorio. Scioperi partecipati, compatti, che durarono circa un
mese e mezzo, fino a metà novembre. Infine i grossi proprietari cedettero e
accettarono le condizioni rivendicate dai contadini.



Ma nel 1903 Verro venne condannato a 2 anni di carcere per aver diffamato
il delegato di PS Navarra. Per evitare l’arresto fuggì prima a Tunisi e l’anno
successivo a Marsiglia. «Costretto a vivere e a lottare in un centro agrario
come Corleone, con un permanente scontro frontale con gli agrari latifondisti
e con la mafia – sostiene Francesco Renda – Verro ebbe una vicenda umana
e politica simile a quella di Lorenzo Panepinto di S. Stefano Quisquina:
resistere con energia intellettuale e morale senza limiti, potendo contare
esclusivamente sulla fiducia e sulla adesione sconfinata dei contadini. In una
situazione, dunque, senza via d’uscita, al dirigente corleonese non fu dato un
attimo di tregua: polizia e magistratura lo fecero oggetto continuo delle loro
attenzioni, gli avversari lo combatterono, i nemici lo perseguitarono e ne
insidiarono l’esistenza».209 Gli archivi del Ministero dell’Interno sono pieni
di una fitta corrispondenza tra i prefetti di varie province italiane, i consoli
d’Italia all’estero e gli stessi ministri, avente per oggetto il “noto
rivoluzionario socialista Verro Bernardino da Corleone”.
Corleone, che Verro continuava a seguire dal suo esilio, restava sempre la
“capitale contadina” dove venivano elaborate le strategie del movimento
socialista. Da Marsiglia, il 12 dicembre 1903, era stato lo stesso leader
socialista a lanciare l’idea di un congresso delle leghe della Sicilia da
tenersi a Corleone. E il 23 e il 24 aprile 1904 proprio in questa cittadina si
tenne il congresso delle leghe e delle cooperative dell’Isola. I lavori si
svolsero nella sala del consiglio comunale, con la partecipazione di «55
rappresentanti di Leghe e Cooperative venute da tutte le province
dell’Isola».210 Erano presenti dirigenti prestigiosi come Napoleone
Colajanni, Giacomo Montalto, Sebastiano Cammareri Scurti, Filippo Lo
Vetere, Enrico Loncao ed Emanuele Raimondi. Furono affrontati due temi
fondamentali. In primo luogo la necessità del credito agrario per le leghe e le
cooperative legalmente riconosciute, al fine di favorire le affitanze
collettive, l’uso di macchine, concimi e sementi. Al riguardo fu lanciato un
appello al governo per la presentazione di un apposito progetto di legge ed
un invito ai parlamentari socialisti «di interessarsene efficacemente e al
prossimo congresso socialista meridionale di volerlo mettere fra i temi da
discutersi».211 L’ordine del giorno venne approvato all’unanimità. Poi si
passò «alla discussione del tema più importante del congresso: la
costituzione della Federazione siciliana fra le leghe dei contadini».212 La
relazione di Giacomo Montalto dimostrava «la necessità della Federazione,
con un comitato centrale, avente sede in Corleone, con un organo proprio,



una cassa centrale, un segretario stipendiato».213 Loncao propose un
emendamento per affermare che della Federazione potevano far parte solo le
leghe che condividevano la lotta di classe, per evitare il rischio
dell’infiltrazione di leghe cattoliche o di padroni. Non tutti condivisero la
proposta, che rischiava di isolare il movimento, e si sviluppò un vivace
dibattito. Alla fine l’emendamento Loncao venne approvato con 47 voti
favorevoli, 5 contrari e 6 astenuti. Nella seconda giornata si discusse dei
patti agrari, sui quali aveva relazionato il corleonese Mariano Di Miceli. «Il
congresso si era dichiarato contrario al sistema della mezzadria e “ad ogni
intermediario indiretto fra capitale e lavoro”, consacrando così la strada
delle affittanze collettive e dell’eliminazione del gabelloto».214

La forza del movimento contadino corleonese e le lotte per le affittanze
collettive preoccuparono parecchio i mafiosi corleonesi, molti dei quali
erano gabelloti, che decisero di alzare il tiro. Il 14 ottobre 1905 venne
assassinato Luciano Nicoletti, combattivo contadino socialista, impegnato
nelle affittanze collettive. E qualche mese dopo, il 13 gennaio 1906, fu
ucciso anche Andrea Orlando, consigliere comunale socialista, che
sosteneva il movimento contadino. Ma i due delitti non fermarono il
movimento per le affittanze collettive. Dopo la Federazione La Terra, la
cooperativa di consumo e la Fratellanza agricola Zuccarrone, il 2 giugno
1906 fu fondata la cooperativa Unione Agricola. Con questo strumento
Bernardino Verro e il gruppo dirigente socialista pensarono di dare risposte
concrete al bisogno dei contadini poveri di affrancarsi dalla schiavitù
feudale. Già nel 1902, con la cooperativa di consumo era riuscito ad ottenere
in affitto 50 ettari di terra del feudo Patrìa dai fratelli Canzoneri. Con
l’Unione agricola, che poté avvalersi della nuova legislazione agraria varata
dal primo ministro Sidney Sonnino (la legge n. 100 del 1906), riuscirono a
consolidare ed estendere la stagione delle “affittanze collettive”. In rapida
successione, la cooperativa ottenne l’affitto degli ex feudi Cerasa, Drago,
Piano di Galera, Piano di Scala, Rubina, Sant’Elena, metà dell’ex feudo
Torrazza, Pirrello e Malvello. Complessivamente, con la guida di Verro, nel
1910 la cooperativa arrivò a gestire circa 2.500 ettari di terra, divisi in
1.289 quote. E parallelamente mise in moto delle iniziative per incoraggiare
lo sviluppo dell’agricoltura, dando ai contadini i mezzi per apprendere le
moderne tecniche di coltivazione e per incentivare la trasformazione dei
prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento.



Verro era ritornato dall’esilio e, per non finire in carcere, si ricoverò
all’ospedale S. Saverio di Palermo per un’operazione di ernia. Tornato a
Corleone, riuscì a mettere in piedi un’inedita alleanza col cattolico Gaetano
Vinci e insieme vinsero le elezioni comunali del 1907. Ma il sindaco Vinci,
blandito e minacciato dalla mafia, presto si allontanò da Verro, appoggiando
la nascita della Cassa Rurale S. Leoluca, che divenne lo strumento con cui i
“fratuzzi” della mafia, estromessi dal loro ruolo di gabelloti con le affittanze
collettive, vi rientrarono surrettiziamente. La contrapposizione tra Verro e
Vinci fu molto forte, tanto che si arrivò allo scioglimento del consiglio
comunale.
Si arrivò quindi alla vigilia delle nuove elezioni comunali del 6 novembre
1910. Per denunciare il connubio mafia-agrari-politica, Verro e il gruppo
dirigente socialista decisero di non presentare una lista. «Avete ridotto
Corleone a sede della Cassazione della mafia siciliana»,215 disse Verro al
sindaco Vinci e ai suoi amici della Cassa Rurale S. Leoluca durante il
comizio del 31 ottobre. La risposta arrivò la sera del 6 novembre, quando un
killer della mafia gli sparò addosso due colpi di fucile mentre si trovava
seduto nella farmacia Palazzo. Per fortuna fu solo ferito di striscio al polso
sinistro. Ma ormai Verro si sentiva un “morto in vacanza”. Per sottrarlo ai
pericoli di Corleone, la direzione socialista lo nominò segretario della
Camera del lavoro di Reggio Calabria, dove si trasferì per portare soccorso
alle popolazioni colpite dal terremoto di Messina. Ma il 21 settembre 1912,
con l’accusa (costruita a tavolino) di aver falsificato cambiali, Verro fu
arrestato a Roma, durante il congresso della Lega delle Cooperative. Ad
accusarlo era stato Angelo Palazzo, cassiere della cooperativa socialista
Unione Agricola, per coprire i suoi imbrogli. Rimase in carcere dieci lunghi
mesi fino al luglio del 1913, quando venne scarcerato e poté tornare a
Corleone in attesa del processo. «Credilo, se mi avessero accusato di avere
voluto far saltare il Quirinale... resterei tranquillo. Ma, vedi, mi hanno
accusato di falso!», scrisse addolorato all’amico avv. Gioacchino
Giordano.216 Ma i contadini corleonesi non ebbero bisogno di
un’assoluzione giudiziaria per manifestare la totale fiducia nel loro leader.
Lo candidarono nella lista socialista per le elezioni municipali del 28 giugno
1914, e ottenne un successo strepitoso. Alla campagna elettorale partecipò
anche Angelica Balabanoff, mitica dirigente del Partito socialista italiano di
origine russa, che tornò entusiasta dall’esperienza di Corleone. Il leader
socialista fu il primo eletto con 1.455 voti di preferenza ed il Psi conquistò



24 dei 30 seggi del consiglio comunale. Il 26 luglio 1914 Bernardino Verro
divenne sindaco di Corleone, il primo sindaco socialista della città.
Per la mafia e gli agrari fu troppo. Nel primo pomeriggio del 3 novembre
1915, il sindaco stava tornando a casa, dopo una mattinata di lavoro
trascorsa in municipio. Due vigili urbani l’avevano scortato fino all’imbocco
di via Tribuna. Qui egli si affrettò a licenziarli: «Picciotti, questi quattro
passi li faccio da solo. Andate a casa a mangiare pure voi, che fra poco
piove…». In effetti, già piovigginava e Verro affrettò il passo verso casa,
dove l’aspettavano la sua compagna e la figlioletta. Ma arrivarono prima i
killers, che erano «in agguato nella stalla del capo maffia, intimo del
Palazzo, Cutrera Leoluca di Salvatore, possidente»,217 quasi alla fine di via
Tribuna, a pochi metri da casa Verro. Gli spararono addosso ben undici
colpi di rivoltella, quattro dei quali alla testa, da distanza ravvicinata: i
colpi di grazia. Verro aveva 49 anni. Era nato a Corleone il 3 luglio 1866 da
Gioacchino e da Giuseppina Lala. Lasciò la sua compagna Maria Rosa
Angelastri e la figlioletta di pochi mesi, Giuseppina Pace Umana. Il 2
febbraio 1910 gli era nato anche un figlio maschio, che aveva chiamato
Leonida Spartaco, in onore dell’eroe greco delle Termopili e del mitico
capo della rivolta degli schiavi. Purtroppo il bambino morì che aveva
appena quattro mesi. Verro aveva conosciuto Maria Rosa Angelastri a
Palermo e avevano deciso di convivere, senza unirsi in matrimonio. Anche
alla sua bambina, come allora usavano tanti dirigenti socialisti, Verro diede
dei nomi che evocavano grandi ideali socialisti come la pace e l’umanità.
Senza rinunciare però a farli precedere dal nome della madre, Giuseppina.
L’assassinio di Bernardino Verro sconvolse la Corleone contadina, che tanto
aveva amato il suo capo carismatico. Alla camera ardente in municipio si
recarono migliaia di persone in lacrime per porgergli l’ultimo saluto. Da
Palermo arrivò il suo fraterno amico Gioacchino Giordano, avvocato
socialista e corrispondente dell’«Avanti!». Il corteo funebre partì dal
municipio alle ore 15 del 4 novembre, ventiquattr’ore dopo l’assassinio. Il
feretro di Bernardino Verro fu portato a spalla dagli amici e dai compagni.
La sosta per il funerale civile si fece nella piazza dei Cappuccini, dove
Verro in passato aveva organizzato tanti raduni. Le orazioni funebri furono
tenute dall’assessore Giovanni Zangara e dall’avv. Gioacchino Giordano.
Poco più di un anno e mezzo dopo, il 24 giugno 1917, per volontà di
Costantino Lazzari, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, e col
contributo dei municipi socialisti d’Italia, a Bernardino Verro fu dedicato un



busto bronzeo che fu posto in piazza Nascè. Era stato realizzato dallo
scultore cefaludese Filippo Luigi Labiso. Sui quattro lati del piedistallo
furono incise frasi significative. Davanti: «A Bernardino Verro, sindaco
socialista, i municipi socialisti d’Italia – 1° maggio 1917»; dietro: «I
contadini di Corleone ricordino che da lui ebbero la prima luce di pensiero e
il primo sentimento della dignità di lavoratori»; ad un lato: «Per l’ideale
della umana fratellanza soffrì carcere esilio miseria»; all’altro lato: «Fiero
difensore di tutte le libertà contro ogni forma di oppressione e di
delinquenza fu assassinato il 3 novembre 1915».218 L’inaugurazione doveva
avvenire l’1 maggio 1917, ma a causa del «ritardo subìto dai lavori di
riproduzione in bronzo delle parti del monumento, si è deciso di differirla al
31 maggio».219 Ma – precisò la prefettura di Palermo220 – essa avvenne
effettivamente domenica 24 giugno, nelle prime ore del mattino,
accompagnata dall’affissione di un manifesto firmato dal sindaco Carmelo
Lo Cascio, dove veniva llustrato il valore di memoria che aveva quel
busto.221

Ma il busto dedicato a Bernardino Verro non durò molto perché venne
trafugato e distrutto in una notte d’inverno tra il 1921 e il 1922.222

Immediatamente i compagni di Verro costituirono un comitato, presideduto
dall’ex sindaco Carmelo Lo Cascio, per raccogliere i fondi e rifare un nuovo
busto al leader socialista,223 ma non fecero in tempo per il rapido affermarsi
del fascismo. La frase finale scritta nel volantino del comitato però si è
rivelata profetica: «Bernardino Verro non muore, ma voi e l’infame gesto
condannato da quanti lo amarono coverti di sprezzo, sarete dimenticati».224

Data la notorietà del Verro e la carica di sindaco che rivestiva, furono fatte
immediate indagini per cercare di scoprire gli esecutori e i mandanti del
delitto. Gli inquirenti partirono dalla vicenda delle cambiali false, per cui a
breve si sarebbe celebrato il processo, dove Verro era sicuro di dimostrare
la sua assoluta innocenza e la colpevolezza del “rettile” Palazzo. Poi presero
in esame anche tutta la sua vita impiegata a combattere per il riscatto dei
contadini e contro la mafia. Poco più di un anno dopo, con sentenza della
Corte di Appello di Palermo, Sezione di Accusa, del 13 marzo 1917, furono
rinviati a giudizio 26 imputati, accusati di aver attentato alla vita del Verro il
6 novembre 1910 e di averlo assassinato il 3 novembre 1915.
Nella sentenza i giudici ritennero indubbio che ad assassinare Bernardino
Verro erano stati i componenti dell’associazione segreta dei “fratuzzi” di



Corleone, per impedirgli di continuare a portare avanti iniziative a favore
dei contadini, cosa che danneggiava fortemente i loro interessi criminali. Ma
il successivo processo si rivelò una farsa. Iniziato il 4 maggio 1918, con un
calendario che prevedeva udienze per circa due mesi, si concluse
velocemente dopo appena diciassette giorni. «Il pubblico dibattimento ha
modificato il risultato dell’istruzione scritta: gli indizi che questa aveva
raccolto sono caduti ad uno ad uno, ma con essi non è caduto il pubblico
ministero, che cade soltanto quando, convintosi di essersi incamminato per
una via non conducente alla verità, si ostina nella lotta infeconda, mirante a
strappare una vittoria contraria alla giustizia».225 Questo dichiarò il 21
maggio 1918, in un’aula affollata del Tribunale di Palermo, il cavaliere
Edmondo Wancolle, pubblico ministero nel processo. Una dichiarazione
stupefacente, seguita dall’inusuale (per un rappresentante della pubblica
accusa) richiesta di assoluzione di tutti gli imputati per non aver commesso il
fatto, cosa che la giuria accolse immediatamente, scarcerando tutto il “gotha”
della mafia di Corleone. «Atteso che i giurati, col loro verdetto, hanno
negato che sussista il fatto materiale di essersi, insieme a più persone,
associate per delinquere – si legge nella sentenza – e che i primi tredici
imputati abbiano concorso nei fatti dell’omicidio mancato e consumato in
persona del Verro, e quindi tutti gli imputati medesimi vanno prosciolti; che
quelli che si trovano in stato di detenzione debbano essere posti in libertà,
ove non debbano rimanere detenuti per altra causa (…). Per questi motivi, il
Presidente, letti ed applicati gli artt. 468 e 613 proc. pen. dichiara assolti i
suddetti (…) dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte ed ordina la
liberazione dei primi quattordici, se non detenuti per altre cause».226

Evidentemente, “qualcuno” aveva messo i suoi “buoni uffici” per salvare i
“fratuzzi” di Corleone, spiegando al pubblico ministero e alla giuria che non
era il caso di accanirsi contro i “galantuomini” di Corleone.
Nell’aprile del 1979, su iniziativa del gruppo consiliare comunista, il
consiglio comunale di Corleone aveva approvato all’unanimità un ordine del
giorno per rifare un nuovo busto al sindaco Verro. Ma solo il 3 novembre
1985 fu collocato in villa comunale un nuovo busto di Verro, stavolta in
marmo, opera dello scultore corleonese Biagio Governali. Nell’ex via
Tribuna (oggi intitolata al martire socialista), proprio nel punto dove Verro
fu assassinato, venne posta invece una targa commemorativa, che riporta le
iscrizioni del busto originario del 1917. E il 3 novembre 2015, per il
centenario della morte, un altro busto di Verro è stato collocato nuovamente



in quella piazza Nascè, dove era trafugato tanti anni prima. Il vero omaggio
alla memoria di Bernardino l’ha reso però l’ispettore di polizia Augusto
Battioni al processo del 1918: «Il Verro – dichiarò Battioni sotto giuramento
– morì povero, il che costituisce la più grande prova della sua onestà».227

 



Il “biennio rosso” in Sicilia
 
«Finchè gli operai della città non fan causa comune con i lavoratori dei campi verso la diritta via del
socialismo, i politicanti di mestiere saranno sempre i difensori della borghesia a danno del proletariato,
che gli è servito da sgabello incoscientemente».

Nicolò Alongi, La Riscossa socialista, 23 febbraio 1919
 
La Prima guerra mondiale, oltre a lutti e distruzioni, «era stata una “guerra di
massa” che aveva coinvolto, a decine di migliaia, anche i contadini
meridionali e siciliani e aveva funzionato, nel suo complesso, come un
gigantesco detonatore sociale».228 Nel 1917, dopo la rivoluzione russa, si
era diffusa anche la grande suggestione del possibile crollo del capitalismo e
della nascita di una società socialista. Nel mondo delle campagne si era
accentuata quella “fame di terra” da parte dei contadini, che pensavano di
averne diritto dopo i grandi sacrifici fatti al fronte e lungo le trincee. Specie
dopo che la guerra aveva dato «un duro colpo alle affittanze collettive,
perché molti dei soci furono chiamati al fronte, e – come scriveva l’organo
cattolico “Battaglie popolari” – creò in Sicilia “un vero e proprio
pescecanismo agricolo”, avvantaggiando con l’accresciuta richiesta di
generi alimentari per i soldati al fronte, grandi proprietari e grandi
gabelloti».229 «Dopo la fine vittoriosa della guerra – si era impegnato il
presidente del Consiglio Salandra alla Camera dei deputati – l’Italia darà la
terra ai contadini con tutto il necessario, perché ogni eroe del fronte, dopo
aver valorosamente combattuto in trincea, possa constituirsi una situazione di
indipendenza. Sarà questa la ricompensa offerta dalla Patria ai suoi valorosi
figli».230 Si moltiplicarono, quindi, le rivendicazioni di quella terra
promessa dal governo. E fu il “biennio rosso” anche in Sicilia. Il 5 luglio
1919 a Palermo vi fu lo sciopero generale contro il “carovita”, la cui
leadership fu assunta dall’avanguardia operaia della Fiom guidata da
Giovanni Orcel. Nelle campagne si preparava il grande sciopero contadino
dell’agosto 1919, la cui leadership venne assunta da Nicolò Alongi e dal suo
allievo Giuseppe Rumore, entrambi contadini di Prizzi. Insieme al
movimento socialista, come già per le affittanze collettive, ebbe un ruolo da
protagonista il popolarismo cattolico animato dal prete di Caltagirone don
Luigi Sturzo.
Il 2 settembre 1918 fu emanato il decreto Visocchi, con cui si concedevano
le terre incolte e malcoltivate ai contadini riuniti in cooperative o in
associazioni. Subito dopo, il 22 aprile 1920, venne emanato anche il decreto



Falcioni per disciplinarne l’applicazione. Ma le lentezze burocratiche e
l’ostruzionismo del padronato agrario, sostenuto dalle forze conservatrici e
dalla mafia, impedivano risposte vere e concrete ai contadini. Furono
organizzate quindi, manifestazioni di lotta che prevedevano l’occupazione
delle terre come forma di pressione per ottenerne l’assegnazione. E ancora
una volta mafia ed agrari reagirono con la violenza e con l’assassinio. A
Palermo e provincia, a Trapani e provincia, ma anche nelle province di
Agrigento e Caltanissetta, usarono lucidamente l’arma dell’assassinio e delle
stragi per fermare il movimento contadino.
Nel gennaio del 1920, infatti, si era costituita a Palermo la società degli
agricoltori siciliani. E in quella occasione Lucio Tasca, aristocratico e
grosso proprietario terriero palermitano, così aveva arringato gli agrari
convenuti per costituire il nuovo partito: «...In Sicilia matura la guerra
civile... il Governo sappia che noi non permetteremo mai che la produzione
venga compromessa dall’azione di pochi facinorosi... gli agricoltori tengono
a far sapere al governo che, quando l’epoca dei lavori agricoli sarà venuta,
quando non ci sarà altra via di uscita per assicurare al paese la produzione,
essi sapranno, senza l’aiuto del governo, impedire che la Sicilia venga
affamata e ciò con ogni mezzo...».
«Con ogni mezzo» e nel corso di una «guerra civile». Proprio questo aveva
detto Tasca. «È difficile non collegare il gennaio-giugno del 1922 a Trapani,
ma anche a Palermo ed altrove, non solo al clima suscitato da questi
proclami, ma alla decisione stessa di cominciare ad utilizzare “ogni mezzo”
per vincere la “guerra civile”. I mandanti morali, i cervelli che vollero stragi
ed omicidi vanno lì trovati. Con la mafia che aderisce e fa la sua parte,
com’è scritto nella sentenza della Corte di Assise di Messina, in legittima
suspicione, del settembre 1938: “Al tempo delle invasioni delle terre da
parte dei contadini tornati dalla guerra, il capomafia di Salemi, Santo
Rubino, che era già divenuto un grosso proprietario terriero, in una riunione
a Trapani di altri padroni di ex feudi, aveva usata la minaccia, per lui
divenuta un abito naturale, che se il governo non avesse provveduto a
tutelare la proprietà, i proprietari avrebbero pensato per conto loro a
difendersi...”».231

 



Giovanni Zangàra, 29 gennaio 1919, Corleone
 
Ringalluzzita dagli esiti del processo per l’assassinio di Bernardino Verro
che aveva visto assolti tutti gli imputati, la mafia di Corleone si diede da
fare per assestare un colpo definitivo al movimento contadino delle affittanze
collettive e per “liberare” il municipio dall’amministrazione “rossa”. Il
clima per la resa dei conti era propizio. Infatti sia la cooperativa socialista
Unione agricola sia l’amministrazione comunale annaspavano nella
drammatica crisi post-bellica. La guerra aveva privato la campagna di gran
parte della manodopera, mentre il poco grano prodotto era in gran parte
requisito dalle autorità statali per sfamare le città. Inutilmente il sindaco
Carmelo Lo Cascio chiese alla prefettura di Palermo l’aumento della
quantità di frumento da lasciare ai contadini. Lo stesso petrolio scarseggiava
per la chiusura delle fabbriche e la requisizione fatta dal governo. Il comune
ne gestiva piccoli quantitativi per esigenze pubbliche e per distribuirlo alla
povera gente. A Corleone proprio questa cronica mancanza di petrolio fu il
pretesto per un altro clamoroso delitto politico-mafioso. Nei primi giorni di
gennaio del 1919, l’assessore Giovanni Zangara, incaricato della sua
distribuzione, fu chiamato da Michelangelo Gennaro, nuovo capomafia del
paese (aveva sostituito il vecchio capomafia Giuseppe “Piddu” Battaglia),
che gliene chiese un certo quantitativo per la sua masseria. «Mi dispiace –
gli rispose deciso l’assessore – ma non te ne posso dare perché non rientri
tra le famiglie aventi diritto». Il Gennaro, che si aspettava maggiore
“rispetto” dagli inquilini del municipio, considerò quel diniego un affronto
alla sua autorità, da punire in maniera esemplare. C’è da dire che il diniego
fu anche un pretesto per dare un altro colpo alla giunta “rossa”. Zangara
infatti era un importante esponente del gruppo dirigente socialista di
Corleone. Era stato proprio lui, insieme all’avv. Gioacchino Giordano, a
tenere nel 1915 l’orazione funebre per l’assassinio di Bernardino Verro.
Il 28 gennaio 1919, all’imbrunire, tre persone si appostarono in via Marsala,
aspettandolo. E vistolo arrivare dall’angolo della strada, gli spararono
contro numerosi colpi di pistola. L’assessore cadde a terra, ferito
gravemente. Fu trasportato in ospedale da alcuni passanti, dove morì alle
due di notte del 29 gennaio232. Forse però, aveva fatto in tempo a riferire i
nomi di killer e mandanti, perché furono arrestati Giovanni Trumbaturi,
Filippo Gennaro e Vincenzo Migliaccio, tutti accusati di essere stati gli
esecutori materiali del delitto. S’indagò anche su Michelangelo Gennaro e



Luciano Labruzzo, sospettati di avere armato la mano dei killer.233 Ma le
indagini non approdarono a nulla e gli arrestati vennero scarcerati pochi
giorni dopo.
Giovanni Zangara era nato a Corleone il 2 agosto del 1876 da Giuseppe e
Maria D’Atria.234 Di professione faceva il cordaio come suo padre. Militò
nel Partito socialista, partecipando alla competizione elettorale del 1914. Fu
eletto consigliere comunale nella lista socialista guidata da Bernardino
Verro. Dopo la vittoria elettorale, Verro fu eletto sindaco e Zangara
assessore. Mantenne la carica anche dopo l’assassinio del sindaco, che
venne sostituito dal falegname socialista Carmelo Lo Cascio detto
Gridduzzu. Quando venne assassinato, aveva 42 anni. Era celibe.
Se il movimento socialista di Corleone non rimase subito travolto
dall’offensiva mafiosa fu grazie allo straordinario lavoro politico-sindacale
di Nicolò Alongi, leader del movimento contadino di Prizzi e della zona del
Corleonese. Nell’immediato fu proprio lui a reagire con fermezza al nuovo
assassinio politico-mafioso avvenuto nella vicina Corleone. «La notizia
dell’assassinio di Giovanni Zangara ci addolora, ci sdegna, ci morde il
cuore, ma non ci spaventa – scrisse, infatti, su La Riscossa socialista –.
Nulla abbiamo da promettere agli assassini: non possiamo venire a patti con
loro, perché ci fanno schifo, perché sappiamo a quale infame prezzo offrono
il loro braccio assassino: al servizio della criminale borghesia. Di questa
putrida borghesia che oggi si trova al letto di morte e fa gli ultimi sforzi per
restare in vita. (…) La borghesia fa gli ultimi sforzi brutali e crede che basti
assassinare un Verro, un Panepinto per soffocare e uccidere il socialismo.
Crede, disgraziata, che basti uccidere il contadino che sa dire qualche parola
in più perché muoia il movimento socialista in quel paese. No, canaglia!
(…) Il socialismo non muore perché è fede, amore, volontà; è interesse del
proletariato internazionale...».235

Le indagini per l’assassinio di Giovanni Zangara, com’era prevedibile, non
approdarono a nulla. Ma il movimento contadino corleonese, nonostante
l’ennesimo assassinio di un suo dirigente e nonostante gli assassinii in
sequenza di Giuseppe Rumore e di Nicolò Alongi a Prizzi, non venne
piegato. Anzi l’8 agosto 1920 organizzò una riunione di contadini e di ex
combattenti in cui venne approvato un documento con quattro precise
richieste per il sottoprefetto: «spezzettamento del latifondo, requisizione
delle terre incolte, requisizione del grano dopo l’approvigionamento locale
con l’adeguamento dei prezzi dei generi di prima necessità a quello imposto



dallo Stato per il frumento e infine dell’assegno di duecento chili per i
contadini che di solo pane vivevano».236 Ma i rapporti di forza erano
inevitabilmente cambiati. Il 10 ottobre si erano svolte le elezioni comunali e,
com’era prevedibile, i socialisti furono spazzati via dal municipio da una
maggioranza che vedeva insieme agrari, mafia e popolari. Netto il giudizio
del commissario prefettizio Giuseppe Alongi sulle elezioni del ‘20: «Si ebbe
il blocco di democratici popolari maffia con sfoggio di intimidazioni e
pastette».237 Un blocco che ottenne 24 seggi su 30.238 E fu un “miracolo” se i
socialisti riuscirono a presentare una loro lista, conquistando i sei
consiglieri di minoranza.239 Infine, il 28 ottobre 1922 vi fu la marcia su
Roma e il regime in “camicia nera” mise piede anche a Corleone.
 



Giuseppe Rumore, 22 settembre 1919, Prizzi
 
Giuseppe Rumore fu assassinato a Prizzi la sera del 22 settembre 1919,
all’età di 32 anni,240 «con due colpi di fucile, mentre stava per aprire la
porta di casa sua»,241 sotto gli occhi della moglie242 e della figlioletta di 4
anni.243 Un omicidio mafioso, che aveva l’obiettivo di fermare il movimento
contadino prizzese e della zona del corleonese mentre erano in corso i
rivolgimenti sociali del famoso “biennio rosso”. Rumore aveva partecipato
alla Prima guerra mondiale e dopo la guerra, si batté con gli altri contadini
per l’assegnazione delle terre incolte o malcoltivate, come promesso dal
governo nazionale,244 costituendo la cooperativa La Proletaria. A Prizzi il
movimento contadino era guidato da Nicolò Alongi, di cui Rumore era
allievo. Il 31 agosto 1919, occupando alcuni latifondi incolti o mal coltivati,
Alongi e Rumore avevano iniziato un grande sciopero contadino che sarebbe
durato fino ad ottobre inoltrato. In contrapposizione a La Proletaria, il noto
gabelloto mafioso di Prizzi don Sisì Gristina, fratello del sindaco sedicente
socialista, costituì una cooperativa di ex combattenti, con l’obiettivo «di
rompere il fronte unitario dei contadini».245 «Ma l’operazione risultava
tutt’altro che facile per la ferma opposizione dei socialisti che ne avevano
ben colto il senso e si erano attestati, intorno a Giuseppe Rumore, segretario
della “Lega di miglioramento” e della sezione del Psi, sulle posizioni
dell’unità di classe già inequivocabilmente definite da Alongi».246

Nel biennio 1919-20, in Sicilia le grandi lotte per la terra coinvolsero
migliaia di contadini poveri e di ex combattenti, che riuscirono ad ottenere in
concessione numerosi latifondi. «L’agitazione dei contadini, avviata da
Prizzi il 31 agosto ed estesasi, con l’apporto organizzativo di capilega come
Schillaci e Rizzotto,247 in modo assai rapido e capillare, all’intera area
territoriale del comprensorio (con particolari punte nelle Madonie e nel
Corleonese), presentava dei caratteri di intensa novità rispetto alle fasi
precedenti: alle tradizionali finalità relative ai salari dei braccianti e al
regime degli affitti per i coloni e per le cooperative socialiste, si aggiungeva
adesso la pressione sul Parlamento nazionale per una legislazione innovativa
che aprisse la strada alla riforma agraria».248 I grandi proprietari terrieri
temettero lo smantellamento del feudo e la fine dei loro privilegi secolari. I
gabelloti mafiosi in un primo momento provarono a trarre vantaggio dalla
crisi che metteva in discussione l’assetto feudale della società, tentando di



ottenere in concessione gli ex feudi con finte cooperative di reduci. Poi
fecero fronte comune con gli agrari per bloccare le rivendicazioni contadine,
che rischiavano di travolgere anche loro. E, come al solito, ricorsero al
sistema sperimentato di decapitare il movimento di lotta. Avevano
cominciato il 29 gennaio 1919 a Corleone assassinando Giovanni Zangara,
assessore socialista dell’amministrazione di sinistra, impegnato nelle lotte
contadine. Poi, come sfida ed avvertimento, rubarono gli animali a Nicolò
Alongi.249 E, appena venti giorni dopo il varo del decreto Visocchi, a Prizzi
assassinarono il capolega socialista Giuseppe Rumore, che di Alongi era
stretto collaboratore. Perché Rumore? Perché costituiva un pericolo
immediato per la mafia e gli agrari, in quanto «partecipe in prima persona
dell’esperienza combattentistica, era certamente tra gli uomini più sensibili e
adatti, a Prizzi, al compito di unire i contadini “combattenti”, non certo sotto
il tricolore di comodo dei notabili mafiosi, ma sotto la bandiera rossa
dell’antica “Lega di miglioramento”».250

Inadeguata si rivelò la reazione dei vertici nazionali del Partito socialista:
solo un articolo sulle pagine dell’Avanti!, con cui onorarono il “nuovo
martire” con i “fiori rossi della solidarietà socialista”. Più concreti gli
operai metalmeccanici di Palermo, guidati da Giovanni Orcel, che
organizzarono una raccolta di fondi a favore della famiglia Rumore, «che
quasi subito raccolse cinquecento lire, cresciute a duemila nel giro di appena
dieci giorni».251 A condurre le indagini sul delitto furono i carabinieri
guidati dal capitano Menichetti, che misero in campo ipotesi depistanti
nell’intento di far cadere il silenzio sulla vicenda e coprire le responsabilità
dei proprietari e dei gabelloti mafiosi. Infatti, «i sospetti furono fatti cadere
su un certo Luigi Campagna, uno dei tanti piccoli malfattori della
manovalanza mafiosa, che, a quanto pare, aspirava a un campierato»252 nel
feudo Raja, ottenuto dopo l’intimidazione del soprastante Nicolò Parrino, a
cui uccisero la giumenta. Il Campagna, secondo gli inquirenti, vedeva messo
in pericolo il suo ruolo, così faticosamente conquistato, dalla lega di
miglioramento di Rumore (ma anche dall’associazione dei combattenti e
dalla lega cattolica), che chiedevano l’assegnazione di quel feudo. Quindi,
sostenne il capitano Menichetti, gli agrari e i gabelloti non avrebbero avuto
nessun interesse a promuovere il delitto. Fu Alongi, dalle pagine de La
Riscossa Socialista, a infiammare gli animi in tutta la Sicilia, svelando i
retroscena dell’omicidio del suo allievo e accusando apertamente «la polizia
e la magistratura» di voler assicurare l’impunità degli assassini, per



continuare nei loro sordidi legami con la «cricca borghese» locale, di cui
fece nomi e cognomi. «La feudale borghesia prizzese, imperniata fra la
cricca del D’Angelo e Gristina, che culmina nel protezionismo di magistrati
alti e di poliziotti senza pudore, ha potuto armare la mano a chi ha
assassinato»,253 fu il suo atto d’accusa. Il killer poteva anche essere “un
poveraccio prepotente”, ma ad armare la sua mano erano stati sicuramente i
capi della consorteria mafiosa locale. Nonostante le denunce di Alongi,
anche lo stesso Luigi Campagna, accusato di essere il killer di Rumore, al
processo fu assolto per insufficienza di prove. Alongi comunque decise di
portare avanti coraggiosamente il programma per il quale aveva già perso la
vita Rumore: «unire le forze con le altre leghe contadine della provincia di
Palermo ed avviare l’occupazione dei latifondi. Sperava ancora di poter
spazzare via il vecchio ordine fondato sul latifondo, ma sapeva di essere un
morto in licenza».254 Infatti, la stessa mafia che aveva deciso la sorte di
Rumore, lo avrebbe colpito con ferocia cinque mesi dopo la morte del
compagno, il 29 febbraio 1920.
A Giuseppe Rumore il comune di Prizzi ha dedicato la via dove è stato
assassinato. I socialisti prizzesi hanno posto una targa in marmo sul
prospetto della casa dove il dirigente sindacale era vissuto. L’1 febbraio
1996 una strada a Rumore è stata intitolata anche a Palermo dal sindaco
Orlando. Il 28 febbraio 2015, a Palermo, nel Giardino della Memoria di
Ciaculli, il Gruppo siciliano dell’Unione Nazionale Cronisti Italiani e la
sezione distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati hanno piantato
un albero in sua memoria. Il 22 settembre 2015, Rumore è stato ricordato a
Prizzi con una manifestazione organizzata dalla CGIL e dal comune.
 



Maria Vallone, moglie di G. Rumore, Prizzi
 
Chi non si rassegnò mai alla morte di Giuseppe Rumore fu la giovane
moglie, Maria Vallone, che a 28 anni rimase vedova con una figlia di appena
4 anni. Questa donna coraggiosa ha smentito ancora una volta il cliché della
donna siciliana familiare di vittima di mafia, che si chiude in casa, piegata
dal dolore. Maria reagì molto energicamente all’assassinio del suo
Giuseppe. Denunciò gli assassini, tenne comizi a Prizzi e nelle piazze della
Sicilia, in particolare a Ragusa e a Vittoria, parlò nelle leghe socialiste.
Protestò pubblicamente con gli inquirenti, accusati di non indagare
adeguatamente. Disse: «Non mi hanno interrogato, quando io stessa ho
parlato tutta la notte, e domando come mai non vogliono sapere nulla? Dopo
4 o 5 giorni di lutto venne in casa il capitano Menichetti, pensa di farmi una
visita, a informarsi di ciò che io avevo detto la notte...».255 La donna, infatti,
aveva capito benissimo che non c’era nessuna volontà di far luce
sull’assassinio del marito. Ma non volle arrendersi. Nonostante fosse stata
colpita da un altro grave lutto (il 16 luglio 1920 le era morta la piccola
Caterina), continuò la sua attività di agitatrice socialista, raccontò il
sacrificio del suo Giuseppe a tutta la Sicilia, denunciò senza paura la mafia e
i suoi legami col potere politico. «Quando vi noia il mio dire – disse ai
mafiosi assassini del marito – venite un’altra volta nella strata, che certo
sarà chiamata Giuseppe Rumore, e vi vendicherete del mio parlare tanto ed
io sarò pronta a sfidarmi con voi...».256

La loro fu una grande storia d’amore, molto contrastata dalla madre di lei,
Rosa Marò. Maria era stata costretta dalla sua famiglia a sposarsi
giovanissima con un contadino, che morì per un incidente (fu colpito dal
calcio di un mulo) una settimana dopo il matrimonio. Fu allora che giurò a
sua madre che si sarebbe risposata, ma solo per amore. Maria conobbe
Giuseppe Rumore e se ne innamorò perdutamente, ricambiata con la stessa
intensità. «Non lo dico con le labbra, ma dal fondo del cuore, che sono stato
e sarò sempre sincero, e con prove lo ho mostrato; della gente maligna ed
infame me ne infischio», le scrisse Giuseppe in una appassionata e tenera
lettera privata.257

Ma la madre di lei si oppose al matrimonio, non considerando un buon
partito per la figlia un sindacalista nel mirino della mafia. Racconta il nipote
Michelangelo Salamone: «Per coronare il suo sogno, Maria aveva dovuto
sopportare le ire della madre, che il giorno del matrimonio258 non si



presentò in chiesa e fece suonare a lutto le campane del paese».259 Quando
mamma Rosa rimase vedova e decise di emigrare in America con gli altri
otto figli, in cerca di futuro, Maria rimase a Prizzi per amore del suo
Giuseppe, insieme alla sorella Barbara.260 Con Rumore Maria Vallone ebbe
sette figli, che però morirono tutti appena nati. Solo Caterina visse cinque
anni. Qualche anno dopo l’assassinio del marito anche lei avrebbe voluto
andare negli Stati Uniti. Nel frattempo incontrò Filippo Orlando, che volle
sposarla e le promise l’America. Dopo le nozze però nacquero tanti figli e il
sogno americano sfumò. Maria Vallone è morta a Palermo il 25 febbraio
1985, all’età di 94 anni. A metà degli anni Settanta venne intervistata dai
giovani di Radio Prizzi Alternativa. Recentemente è stato ritrovato e
restaurato il file audio con l’emozionante intervista.261 «Vennero a casa mia
– raccontò Maria Vallone – quelli del partito di don Sisì Gristina (capomafia
di Prizzi – nda). “Basta chi ti zitti, si vo’ terri, si vo’ grana…”, mi dissero.
Io non ne ho voluti. Ci rissi ca iu a me maritu unu canciu, mortu stessu unu
canciu pi dinari».262

Il 2 marzo 2019, la città di Palermo ha dedicato una strada a Maria Vallone,
nell’ambito del “progetto memoria” promosso dalla Camera del lavoro di
Palermo. Insieme alle autorità, erano presenti l’unica figlia ancora in vita,
Rosa Orlando di 85 anni, e il nipote Michelangelo Salamone.
 



Alfonso Canzio, 13 dicembre 1919, Barrafranca
 
Alfonso Canzio fu un personaggio importante della storia di Barrafranca, e
sacrificò la sua vita per il movimento contadino della sua città.263 Era nato il
30 luglio 1872 a Barrafranca, in provincia di Enna, da Alfonso (nato nel
1836) e da Concetta Marchì (nata nel 1842). Secondo di sei figli, già da
giovane s’interessò delle misere condizioni in cui si trovavano i contadini
del suo paese, impegnandosi in prima persona nelle lotte politiche e sociali.
Il 25 ottobre 1900 sposò la diciannovenne Giustizia Alfonsa Bonasia.
Dall’ufficio anagrafe di Barrafranca non risulta che avessero avuto figli. Nel
secondo decennio del ‘900 fu l’anima del movimento contadino e socialista
della sua città, un movimento che affondava le sue radici nei Fasci siciliani.
Infatti fu uno dei fondatori della locale Lega di miglioramento dei Contadini,
che ebbe sede in via Convento, l’attuale via Umberto. Nella Lega, costituita
agli inizi del ‘900, i «soci trovavano possibilità di aiuto e sollievo, specie
attraverso il “monte frumentario” cui ogni socio coltivatore contribuiva e da
cui poteva avere anticipi di grano per sementi e per uso familiare» (S.
Ciulla),264 trovando una risposta seppur parziale ai suoi bisogni.
Nel 1911 fu alla guida della lotta dei cittadini barresi contro l’impopolare
amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Bonfirraro, che aveva
imposto «l’obbligo di servirsi delle carrozze comunali per il trasporto dei
defunti»265 e che ne aveva aumentato i costi di servizio, incidendo così
pesantemente sulle precarie condizioni economiche delle famiglie proletarie.
Nel luglio del 1914 Canzio, che nel frattempo era diventato vice-presidente
della Lega di miglioramento, fu eletto consigliere comunale per il Partito
socialista, insieme al presidente della Lega Salvatore Gagliano. Il 26 luglio
il consiglio comunale di Barrafranca elesse sindaco il cavaliere Onofrio
Virone, che guiderà una giunta in cui Canzio venne scelto come assessore
supplente.
Nel maggio 1918 in Sicilia si costituì la Federazione delle cooperative
agricole siciliane, cui aderì anche la Lega di Barrafranca. Lo scopo della
Federazione era di risolvere il problema del latifondo siciliano attraverso la
divisione delle terre ai contadini, mediante le loro cooperative. Il 1918 fu
caratterizzato da aspre lotte contadine. Nel primo dopoguerra, inserendosi
nel generale clima di lotte sociali per la terra del cosiddetto “biennio rosso”
(1919-1920), guidò le lotte contadine nel barrese, riuscendo «ad imporre
contratti favorevoli a braccianti e mezzadri» (Licata e Orofino).266 Il 1919,



che a Barrafranca si concluse con l’omicidio di Canzio, fu un anno in cui alla
questione agraria siciliana venne data una precaria risposta legislativa con il
decreto Visocchi, che prevedeva la concessione delle terre incolte ai
contadini nelle forme dell’enfiteusi, dell’affitto temporaneo, del rapporto di
miglioria con possibilità di acquisto. Esso innescò una sequenza di dure lotte
e di diffuse occupazioni delle terre, che si prolungò fino al 1920. Ma la
reazione agraria a Barrafranca come in tutta la Sicilia non si fece attendere.
A Barrafranca i latifondisti individuarono in Alfonso Canzio il loro nemico
più pericoloso per il coraggio e la determinazione con cui difendeva i
contadini. Così ne decisero l’eliminazione. I primi di dicembre del 1919,
scrivono gli storici locali Licata e Orofino, gli fu teso un agguato «con
pallettoni unti d’aglio davanti alla sua abitazione. A causa di una
sopraggiunta cancrena, morì una settimana dopo l’attentato, il 13 dicembre
1919. Si crede che il sicario, che agì probabilmente su ordine del cav.
Giuseppe Bartoli da Mazzarino, fosse tale Luigi Paternò, detto “u surdu”»,267

considerato un amico del Canzio. Ma la giustizia dello Stato girò a vuoto e il
caso fu chiuso senza l’individuazione dei colpevoli. Non c’è dubbio però
che a volere il delitto furono la mafia e gli agrari, che si vedevano
gravemente minacciati dal Canzio per il suo impegno coraggioso a favore
dei lavoratori. Qualche tempo dopo, Luigi Paternò, l’assassino di Canzio, fu
trovato morto a Barrafranca in via Carcerati, mentre il cavaliere Bartoli
morì avvelenato.



Nicolò Alongi, 29 febbraio 1920, Prizzi
 
Nicolò Alongi fu assassinato a Prizzi la sera del 29 febbraio 1920 mentre si
stava recando nella sede della Lega di miglioramento, di cui era presidente,
per tenervi una riunione. Era quasi arrivato a destinazione, in corso Umberto
I, quando «veniva fatto segno ad un colpo di fucile, seguito, dopo breve
intervallo, da altri due, che colpitolo al fianco e al petto, lo lasciavano
boccheggiante al suolo».268 Alcuni soci della Lega, arrivati subito dopo gli
spari, lo trasportarono immediatamente nella casa di Nicolò Provenzano e
chiamarono un medico, il quale non poté che constatarne la morte. «Sparsasi
la notizia dell’uccisione dell’Alongi, sopraggiunse sul posto un numeroso
stuolo di aderenti al partito socialista, che improvvisò una dimostrazione al
grido di “viva la rivoluzione, questo è il momento di agire, bruciamo ogni
cosa”; ma poco dopo tornò la calma».269 Alongi aveva appena compiuto 57
anni.270 Lasciò la moglie, Vincenza Pecoraro, e sette figli: Modesto, Giorgio,
Tommasa, Giuseppina, Idea, Libero Pensiero, Ribelle. Anche Alongi, come
Verro ed altri capi socialisti dell’epoca, diede ad alcuni dei suoi figli dei
nomi “programmatici”.
I carabinieri iniziarono le indagini per individuare esecutori e mandanti del
delitto, partendo dal «convincimento che l’omicido Alongi non potesse avere
altra determinazione all’infuori delle sue lotte politiche: altra causale
immediata che la recente agitazione agricola che aveva dovuto ledere non
pochi importanti e vitali interessi di altra classe: quella dei gabelloti, la
quale correva così il pericolo di una sovrapposizione compromettente».271

Gli inquirenti trovarono tra le carte di Alongi una lettera di Giuseppe
Cascio, capo lega di Filaga, frazione di Prizzi, che l’invitava ad
un’assemblea molto importante, avvertendolo che era stato minacciato dai
gabelloti. Interrogato dai carabinieri, il Cascio confermò di avere scritto lui
la lettera, riferendo «anche di essere certo che lo Alongi fu soppresso per la
lotta che egli faceva contro i gabelloti dei vari fondi, i quali per ciò
venivano ad essere danneggiati gravemente nei loro interessi, dato... che essi
venivano ad essere sostituiti dai contadini nella gestione dei fondi...».272 Il
Cascio dichiarò anche che nell’estate-autunno dell’anno precedente (1919)
alcuni gabelloti, tra cui Giorgio D’Angelo, «lo chiusero in una stanza del
palazzo del Marchese Arezzo – proprietario del feudo – per intimorirlo e
farlo desistere dalla lotta e dallo sciopero...».273 L’avv. Giuseppe Sapienza,



dirigente regionale del Partito socialista ed intimo amico di Alongi, dichiarò
che da tempo era convinto che Alongi avrebbe fatto la stessa fine di Rumore.
«Riferì, inoltre, come amico intimo dello Alongi, di avere avuto da lui
confidata la convinzione di dovere essere ucciso da un momento all’altro e
che i maggiori pericoli gli venivano dai feudi in questione e cioè, Filaga,
Raia, Cappuccio e qualche altro...».274 Alla luce di queste considerazioni,
per gli inquirenti «nessun dubbio rimane sulla singola responsabilità dei
suddetti organizzatori del truce delitto dello Alongi, e cioè sul Gristina
Silvestre; sul D’Angelo Giorgio; sul Mancuso Giorgio; sul Pecoraro Giorgio
e sul Costa Francesco (...)», mentre gli esecutori materiali del delitto furono
«i pregiudicati Campagna Luigi di Francesco e di Pecoraro Paola, di anni
35, e Vallone Matteo di Vincenzo e di Alessi Vincenza, di anni 39, entrambi
da Prizzi».275 Quindi furono arrestati i gabelloti sopra indicati come
mandanti dell’omicidio di Alongi, e successivamente i campieri Luigi
Campagna e Matteo Vallone, sospettati di essere stati gli esecutori materiali.
Sembrava che ci si stesse incamminando sulla strada della giustizia.
Purtroppo però «nessun elemento probatorio avrebbe confermato i primi
sommari convincimenti degli organi inquirenti. Dissoltisi o caduti i sospetti
sulle singole persone, sull’intera vicenda si sarebbe addensato
l’impenetrabile mistero delle vicende di mafia. Né il nuovo clima che si
stava inaugurando in Italia sarebbe stato propizio per la ricerca della
verità».276 Gli accusati tornarono tutti in libertà. E della vicenda che aveva
coinvolto tanti nomi “pesanti” di Prizzi non si è più parlato. E se n’è parlato
ancor meno nel 1971, dopo una casuale scoperta del giornalista de L'Ora
Marcello Cimino. Questi, ricostruendo le origini del Partito comunista in
Sicilia, seppe che a Palermo la sera del 23 gennaio 1921, almeno uno dei
mandanti dell’omicidio Alongi, un possidente di Prizzi (don «Sisì» Silvestre
Gristina, anche se Cimino non ne fa il nome «per un riguardo alla loro
vivente progenie»277) era stato colpito a morte da una pugnalata alle spalle.
Ad ucciderlo erano alcuni compagni di Giovanni Orcel, capo degli operai
metalmeccanici della CGIL di Palermo, assassinato dalla mafia la sera del
14 ottobre 1920. Questi avevano saputo che era stato lui ad ordinare gli
omicidi sia di Orcel sia di Alongi. «Fu così che, mentre la polizia non
voleva o non poteva far luce sui responsabili, un ristretto gruppo di fidati
compagni delle vittime di quei due delitti chiaramente politici poterono
venirne a capo e decisero di fare giustizia»,278 facendo «prevalere sulla



calcolata impotenza della giustizia ufficiale, e sull’invincibile sistema di
omertà e complicità dei pubblici poteri, una tanto disperata quanto sommaria
“giustizia proletaria”».279

La notizia della morte violenta di don Sisì arrivò a Prizzi come un fulmine a
ciel sereno, sconvolgendo un’opinione pubblica che mai avrebbe pensato
che un uomo così importante, un “uomo di rispetto”, potesse banalmente
morire per la pugnalata di un anonimo killer. Ai suoi funerali, che si svolsero
il 26 gennaio, tre giorni dopo l’assassinio, partecipò l’intero paese che
ascoltò in religioso silenzio il discorso funebre letto da Filippo Loria, pro-
sindaco di Prizzi. Siamo riusciti a trovare il testo di quel discorso, molto
retorico, segno dei tempi e della circostanza tragica ma rivelatore del vero
ruolo sociale che don Silvestre “Sisì” Gristina rivestiva a Prizzi.280 «La
scomparsa del signor Sisì Gristina è onta al paese che gli ha dato i natali»,
disse subito il pro-sindaco Loria. E continuò: «La malvagità umana ha voluto
distruggere un’opera di benefici costanti ed indefessa, che il signor Sisì
Gristina aveva intrapreso e seguita con amore e con zelo, riuscendo
dovunque a lenire dolori, ad evitare dissidi, a prestare autorevoli consigli,
con quell’acume d’intelletto e con quella pertinacia che ne fecero
dell’individuo un uomo superiore».281 Ecco chi era don “Sisì”: un uomo
superiore, uno che prestava “autorevoli consigli”, che “leniva dolori”, che
evitava dissidi. Insomma, “un uomo d’onore”, un “mammasantissima”, un
capomafia. Un’ulteriore conferma ci viene dal prosieguo del discorso
funebre, molto simile nell’impianto a quello che sarebbe stato pronunciato
alcuni decenni dopo per la morte di “don” Calò Vizzini, capomafia di
Villalba e di tutta la Sicilia centro-occidentale. «Noi siamo tutti attoniti e
perplessi dinanzi alla salma lacrimata – disse Loria – ed ancora non
compresi della tremenda sventura, che ci ha privati del migliore dei nostri
cittadini. Modesto, quanto Signore, irreprensibile nel suo modo di agire,
lascia un retaggio di affetto e di esempio, che sarà monito solenne alla
cittadinanza. Nulla tralasciò, e sempre con soddisfazione, per servire la
causa del paese e dei privati». Poi la minaccia, neppure tanto velata, nei
confronti dell’assassino: «Ed or facciamo voti fervidissimi – tuonò ancora il
pro-sindaco Loria – che il nefando assassino sia assicurato alla giustizia e
che egli non sia figlio degenere di questa disgraziatissima terra!». «Addio
illustre Signore dei tempi antichi, degno figliuolo e fratello!… La tua bontà
d’animo, le tue doti, le tue virtù indimenticabili, servano a lenire il profondo



ed incancellabile dolore dei tuoi desolati congiunti e dell’intiera
cittadinanza».282

Probabilmente questi perversi e incredibili intrecci a Prizzi erano conosciuti
da tempo. Per questo solo raramente si è squarciato il velo del silenzio
sull’omicidio Alongi e sulle successive tragiche vicende. Va a merito
dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Girolamo Cannariato e
dal vice-sindaco Anna Pecoraro, se nel 1997 è stato dato l’incarico allo
storico Giuseppe Carlo Marino di effettuare le necessarie ricerche e scrivere
una biografia completa di Nicolò Alongi,283 a cui la presente scheda attinge
a piene mani. «So che si congiura contro di me, che si vuole attentare alla
mia vita – disse Nicolò Alongi ai suoi compagni palermitani qualche
settimana prima di essere ucciso – non so se domani potrò tornare ad
abbracciarvi, ma sono sicuro che altri sorgerà a sventolare la bandiera che
mi si vuole strappare di mano».284 E qualche settimana dopo durante la
commemorazione alla Camera, il deputato socialista Vincenzo Vacirca
accusò il governo dell’epoca di dare alla mafia «la sensazione e la
coscienza» che «si può uccidere i socialisti perché la polizia e la giustizia
sono cieche».
Nicolò Alongi ha avuto un ruolo molto importante nel movimento contadino
siciliano e in particolare della provincia di Palermo. «Finché gli operai
della città non fan causa comune con i lavoratori dei campi verso la diritta
via del socialismo, i politicanti di mestiere saranno sempre i difensori della
borghesia a danno del proletariato che gli è servito di sgabello
inconscientemente»,285 scrisse su La riscossa socialista. E non fu un concetto
buttato lì a caso ma una precisa strategia politico-sindacale, alla quale si
dedicò con grande impegno insieme a Giovanni Orcel, capo degli operai
metalmeccanici della CGIL di Palermo, col quale aveva una forte intesa
politica ed umana. «E nacque così, per la prima volta in Sicilia, e forse in
Italia, l’alleanza operai-contadini»,286 anticipatrice di quella che sarebbe
stata, qualche anno dopo, una delle più famose teorie di Antonio Gramsci.
All’interno del movimento socialista prevaleva allora l’impostazione
operaista, che vedeva i contadini in una posizione subalterna perché inclini
ad interessi piccolo-borghesi quale l’aspirazione alla proprietà della terra.
Così venne riassunta dal dirigente socialista Sebastiano Bonfiglio la
posizione ufficiale: «I socialisti sostengono che il latifondo non va spartito;
deve essere espropriato dai Comuni a cui rimarrà proprietà intangibile; i



comuni dovranno affidare la coltivazione alle cooperative agricole a cui
dovranno far parte tutti i contadini. Le cooperative contadine, aiutate da enti
tecnici, con l’introduzione delle macchine regoleranno la coltivazione e la
produzione collettiva».287 «Se idee del genere fossero state concretamente
realizzate, i contadini, piuttosto che liberati dalla disdicevole arretratezza
dei loro tenaci interessi “piccolo-borghesi” (...), sarebbero stati costretti a
lavorare e a produrre a beneficio degli operai delle città, sotto la guida
“tecnica” della burocrazia dello Stato socialista».288 Nicolò Alongi, con
l’intuito che gli derivava dalla sua ormai lunga esperenza di dirigente
contadino, lanciò la parola d’ordine «la terra ai contadini». Con ciò
«intendendo senz’altro indicare un diritto alla piena acquisizione in
proprietà: un’indicazione coraggiosa dati i tempi, l’unica possibile per unire
i contadini agli operai in una comune lotta rivoluzionaria contro il
capitalismo».289 Alongi esplicitò questa sua posizione il 6 febbraio 1919 a
Palermo, durante i lavori del primo congresso regionale dei contadini
siciliani. «Ed è, tra l’altro, molto interessante... rilevare anche il modo astuto
in cui fu formulata, adottando le maggiori cautele per evitare che le sue
parole potessero assumere una valenza provocatoria, mettere in crisi la
sintonia politica del dibattito e quindi rendere evidente la
discordanza…».290 Egli ripetè con enfasi la tesi ufficiale della
«socializzazione della terra», che per lui non equivaleva affatto a
collettivizzazione e meno che mai a gestione pubblica e burocratica della
terra da parte di enti statali o comunali. «Socializzazione per lui significava,
fondamentalmente, conquista del potere sulla terra da parte dei contadini
(...). In altri termini, il potere sulla terra sarebbe stato per i contadini
l’equivalente di quel che sarebbe stata per gli operai la conquista delle
fabbriche».291

La fase decisiva di questa strategia esplose nell’intreccio tra il grande
sciopero contadino, promosso da Alongi nell’autunno 1919, e gli scontri a
Palermo tra i socialisti sulla linea politica da seguire in vista delle elezioni
politiche che si sarebbero svolte il 16 novembre. I contadini di Prizzi e della
zona del corleonese, col decisivo sostegno dato ad Alongi dai dirigenti
corleonesi Vincenzo Schillaci e Luciano Rizzotto, diedero inizio allo
sciopero il 31 agosto, rivendicando non solo il miglioramento dei salari ma
una legislazione radicale che portasse alla riforma agraria. Da Palermo
Giovanni Orcel, insieme al gruppo dei socialisti «massimalisti», sostenne



questa posizione organizzando un comizio cittadino «per tenere viva
l’agitazione dei contadini in Sicilia» fino «all’esproprio dei terreni». Fu la
rottura con i dirigenti riformisti della CGIL, come Aurelio Drago e Vincenzo
Raja i quali, allarmati dalla piega rivoluzionaria presa dalle lotte contadine,
«andavano in giro per campagne e paesi invitando “i contadini a riprendere
il lavoro”».292 «Di contro, Orcel – con il suo gruppo che aveva sede a
Palermo, in via Lungarini, presso il Circolo operaio – organizzò un comizio
cittadino “per tenere viva l’agitazione dei contadini in Sicilia”».293 Lo
sciopero contadino indusse il governo Nitti a varare il decreto Visocchi. Per
gli agrari e i gabelloti mafiosi non c’era più tempo da perdere: dovevano
passare all’offensiva per abbattere il «pericolo rosso». A Prizzi, la cricca
dei D’Angelo e Gristina individuò il primo obiettivo in Giuseppe Rumore,
segretario della Lega di miglioramento, amico e allievo di Alongi. Rumore
fu ucciso la sera del 22 settembre 1919. Alongi, pur considerandosi già «un
morto in licenza»,294 «non cambiò di una virgola il programma per il quale si
era immolato il suo allievo Rumore»,295 E, come sappiamo, cadde anche lui
la sera del 29 febbraio 1920. «Il martirio di Alongi commosse l’intera Italia
democratica – scrive Carlo Marino296 – e scosse profondamente la Palermo
operaia di Orcel» che il successivo 3 marzo organizzò una grande
manifestazione in piazza Castelnuovo. La denuncia non si limitò ad indicare i
notabili della borghesia locale ma puntò in alto, fino a personaggi del
calibro di Finocchiaro Aprile e Vittorio Emanuele Orlando, indicati come «i
responsabili primi e maggiori del perpetuarsi della maffia».297 A Prizzi
esecutori e mandanti dell’assassinio Alongi, prima arrestati, tornarono in
libertà, mentre per Giovanni Orcel si avvicinava l’ultima ora, che sarebbe
scoccata la sera del 14 ottobre 1920.
Prizzi non ha mai dimenticato Nicolò Alongi. Gli ha dedicato una via e una
targa sul luogo dell’omicidio e l’ha ricordato più volte, insieme alla CGIL.
L’ultima delle quali il 29 febbraio 2016, 96esimo anniversario della sua
morte. Nella stessa giornata Laura, pronipote di Alongi, che vive in
America, ha pubblicato un post su facebook. È la nipote di Giorgio,
primogenito di Nicolò Alongi, che la famiglia fece emigrare in America
dopo il delitto. Ecco cosa ha scritto: «Lasciate che vi dica qualcosa sulla
rivoluzione, amici miei. Oggi, i socialisti siciliani e gli organizzatori della
Confederazione Italiana Generale del Lavoro (CGIL) hanno marciato per le
strade di Prizzi, Sicilia, per commemorare l’assassinio del mio bisnonno,



Nicolò Alongi, 96 anni fa, il 29 febbraio 1920. La targa posta sul muro dove
è stato ucciso dalla mafia riporta la frase “martire per gli ideali del
socialismo”. La mia famiglia è stata cacciata via dal suo paese d’origine per
aver osato mettere in discussione il governo fascista e per aver osato sfidare
il suo potere. Il mio bisnonno è stato ucciso perché la classe dirigente non
poteva accettare che dei contadini avessero avuto il coraggio di chiedere di
voler vivere liberi e senza condizionamenti. La storia della mia famiglia è un
doloroso ricordo, ma anche una fonte di orgoglio: un doloroso ricordo di ciò
che accade quando si lascia governare la tirannia della terra, un doloroso
ricordo dei reali interessi della politica. Ma è anche la storia un orgoglioso
ricordo che ci dice come ci siano cose per cui vale la pena di lottare e per
cui vale la pena di morire. La vera rivoluzione non si presenta sotto forma di
cose ottenute gratuitamente, ma piuttosto sottoforma di vivere in libertà e di
comune benessere. La vera rivoluzione non significa diffamare chi è al
potere, ma piuttosto fortificare quelli che non ne hanno. Sarebbe bene
ricordare ciò indipendetemente da chi ognuno di noi sosterrà nelle future
elezioni locali o nazionali». E la mamma di Laura, Sharina Alongi Smith, ha
commentato a sua volta: «Orgoglioso momento di mamma: mia figlia parla in
modo così eloquente dello spirito combattivo che alberga nei cuori degli
Alongi!».
 



Croce Di Gangi e Paolo Li Puma, 30 settembre 1920, Petralia Soprana
 
Croce Di Gangi e Paolo Li Puma erano due contadini che rivestivano la
carica di consiglieri comunali per conto del Partito socialista di Petralia
Soprana (Pa). Vennero uccisi entrambi il 30 settembre del 1920 nella
frazione Raffo, mentre ritornavano da una riunione della Lega contadina.
Sfortunatamente, su di loro non è stato possibile reperire ulteriori
informazioni che ne tratteggino più accuratamente l’operato.



Paolo Mirmina, 3 ottobre 1920, Noto
 
Il 3 ottobre del 1920 muore a Noto, in provincia di Siracusa, ucciso dalla
mafia con colpi di lupara Paolo Mirmina, sindacalista socialista molto attivo
nella lotta per la conquista delle terre. Da sempre si era scontrato con i
poteri forti della mafia siciliana che mal tolleravano il suo impegno a favore
dei lavoratori e dei contadini locali.
Il 15 ottobre 1944, sul luogo dell’omicidio venne posta questa targa
commemorativa: «Qui umile ed impavido difensore della sublime causa
proletaria cadeva colpito da ignobile mano sicaria Paolo Mirmina il 3
ottobre 1920. Il proletariato netino nel XXVI della sua scomparsa lancia il
severo monito che non invano caddero tutte le gloriose avanguardie
dell’avvenire sociale».298

 



Giovanni Orcel, 14 ottobre 1920, Palermo
 
Quella sera del 14 ottobre 1920 Giovanni Orcel, segretario della
Federazione dei Metallurgici di Palermo, si era trattenuto fino a tardi nella
sede sindacale di via Lungarini per discutere delle elezioni amministrative
che si sarebbero tenute a novembre. Il Partito socialista l’aveva candidato
alla Provincia e lui, con un gruppo di compagni, stava definendo la strategia
politico-organizzativa della campagna elettorale. Verso le ore 23 decisero di
sospendere la riunione e di rivedersi il giorno dopo. Uscirono dalla sede
sindacale, poi si salutarono e ognuno si diresse verso la propria abitazione.
Giovanni Orcel e Pietro Parrino percorsero insieme un tratto di strada di
corso Vittorio Emanuele perché entrambi andavano nella stessa direzione: in
via Papireto n. 64 il primo, in corso Pisani n. 26 l’altro. Arrivati all’altezza
di via Collegio Giusino videro «un individuo basso, tarchiato e vestito di
scuro con cappello a cencio, appoggiato al muro, come se stesse aspettando
qualcuno» si legge nel rapporto al procuratore del re, redatto dalla questura
di Palermo.299 Ma, presi dai loro discorsi, i due quasi non vi fecero caso.
All’improvviso però lo sconosciuto tirò fuori un coltello e si avventò con
furia contro Orcel, colpendolo con forza al fianco sinistro. Il sindacalista si
accasciò a terra con un urlo di dolore mentre Parrino, colto di sorpresa, fece
appena in tempo a vedere l’attentatore che si allontanava a passo svelto
proprio verso via Collegio Giusino. Allora tirò fuori la rivoltella, che teneva
nella tasca della giacca, e gli sparò contro alcuni colpi, mancandolo.
Rinunciò ad inseguirlo per soccorrere l’amico ferito che si lamentava e
perdeva abbondantemente sangue. Nel frattempo, attirate dal trambusto,
arrivarono tre guardie regie che aiutarono l’avvocato a trasportare Orcel
prima all’ospedale militare Rosolino Pilo e poi all’ospedale civico San
Saverio. Qui il medico di guardia, resosi conto delle gravi condizioni del
ferito che continuava a perdere molto sangue, gli prestò le prime cure. Poi
ordinò all’infermiere Giuseppe Campisi di chiamare i due primari – il prof.
Florio e il prof. Piazza – per invitarli a recarsi immediatamente in ospedale
per una visita più accurata. Il Campisi prima si recò a casa del prof. Florio,
in piazza Guarnaschelli, «che però non riuscì a trovare».300 Quindi,
noleggiata una carrozza col cocchiere, si avviò verso via Montepellegrino
dove abitava il prof. Piazza. Ma all’altezza di via Montalbo «venne
aggredito da quattro malfattori, armati di moschetto, che s’impossessarono
della vettura su cui era seduto, con la violenza lo fecero scendere e imposero



al cocchiere di andare verso via Montalbo».301 Il Campisi non si perse
d’animo. A piedi arrivò a casa del prof. Piazza e lo informò dell’accaduto,
invitandolo ad andare con lui. Ma il professore, «...saputo che non c’era
vettura, non credette opportuno recarsi all’ospedale ed il Campisi vi fece
ritorno da solo percorrendo la stessa via».302 Nel mentre le condizioni del
ferito si aggravarono ancora di più, tanto che qualche ora dopo cessava di
vivere. Era il 15 ottobre 1920: Giovanni Orcel doveva ancora compiere 33
anni.303 Era nato a Palermo il 25 dicembre 1887 da Luigi e da Concetta
Marsicano. Aveva altri cinque fratelli, tutti nati dopo di lui: Giuseppe del
1890, Lucia del 1892, Maria del 1895, Carmine del 1898 e Antonia Adele
del 1899. Forse, però, aveva anche un fratello maggiore, Ernesto, che fonti
di polizia indicano come promotore del Fascio dei lavoratori di Cefalù.
Orcel si era sposato civilmente, nel settembre 1910, con Rosaria
Accomando, con cui non ebbe figli. Dalla scheda riservata redatta l’1 marzo
1916 dalla prefettura di Palermo, risulta che fosse alto 1,70 metri, di
corporatura esile, e con capelli ed occhi neri. La scheda prefettizia dava atto
che Orcel «nell’opinione pubblica riscuote buona fama», che era «di
carattere impulsivo, civilmente educato, di una discreta intelligenza e media
cultura. È fornito di licenza elementare».304 Nella scheda si aggiungeva che
Orcel era «un lavoratore assiduo e trae dal lavoro i mezzi di sussistenza.
Frequenta assiduamente la compagnia dei membri del partito socialista
ufficiale. Adempie bene i doveri verso la famiglia. È inscritto al partito
socialista ufficiale ed è socio della Lega dei lavoratori del libro e membro
influente del locale circolo socialista rivoluzionario. Precedentemente non
appartenne ad altro partito. Gode buona influenza tra i membri del suo
partito in Palermo ed occupò anche la carica di segretario del partito stesso
[...]».305 Infine si spiegava che era stato «altre volte presidente della lega dei
lavoratori del libro. Da un anno in qua collabora col giornale “Avanti” che
regolarmente riceve. Verso le autorità mantiene contegno indifferente. Fa
attiva propaganda fra gli inscritti alla locale Camera del Lavoro, specie fra
le categorie tramvieri ed infermieri per l’incremento del partito ed ha
cooperato con l’on. Caroti e gli altri corrilegionari per la costituzione in
Sicilia di una Federazione regionale rivoluzionaria. Ha preso parte attiva al
convegno socialista rivoluzionario tenutosi in Palermo nei giorni 28 e 29
dicembre 1915. Non è pregiudicato».306



La notizia dell’assassinio del capo dei metallurgici sconvolse la Palermo
operaia, reduce dalla lunga occupazione del Cantiere navale che era durata
per tutto il mese di settembre. Orcel era stato l’anima di quella lotta.
D’intesa con la direzione nazionale del sindacato dei metalmeccanici della
CGIL, aveva contribuito ad elaborare una piattaforma rivendicativa che
puntava alla giornata lavorativa di otto ore, all’abolizione delle “gabbie
salariali” (le differenze notevoli delle retribuzioni tra gli operai del Nord e
gli operai siciliani), alla conquista di spazi di democrazia operaia quali le
“commissioni interne”. Un’occupazione storica, quindi, che ormai appartiene
alla mitologia del movimento operaio di Palermo. I lavoratori presero
possesso della fabbrica il 4 settembre 1920 per protestare contro il
licenziamento di 250 lavoratori, e furono seguiti a ruota dalle maestranze
delle altre fabbriche della città. In quella occasione gli operai palermitani
dimostrarono grande maturità politica e una capacità non comune di
organizzare l’autogestione della fabbrica occupata, riconosciuta dalla stessa
direzione aziendale dei cantieri navali.
La lotta si era conclusa con una parziale vittoria dei metallurgici, ma Orcel –
organizzatore ed anima di questo movimento – era diventato il punto di
riferimento della sinistra rivoluzionaria a Palermo e in provincia. Proprio
per questo venne contrastato non solo dai padroni ma anche dagli esponenti
del socialismo riformista, che vedevano nella sua attività una “rottura
rivoluzionaria” col vecchio ordinamento corporativo del mondo del lavoro,
imperniato attorno ai Florio. Ai funerali del 16 ottobre parteciparono oltre
10 mila persone, che sfilarono in corteo per le vie principali di Palermo,
chiedendo giustizia per il sindacalista assassinato.307

Le indagini furono condotte dagli inquirenti senza particolare impegno e il
“fascicolo Orcel” fu presto archiviato con la classica formula “omicidio a
carico di ignoti”. Ma non erano certamente gli indizi che mancavano. Erano
noti, infatti, l’impegno e l’intransigenza del capo dei metallurgici per dare
agli operai una dignità che allora nelle fabbriche palermitane veniva loro
negata. Ed era noto l’astio che nei suoi confronti provavano i padroni del
Cantiere navale, specie dopo l’occupazione del settembre 1920.308

D’altra parte Giovanni Orcel da dirigente dell’ala “intransigente” del Partito
socialista, aveva avuto intensi rapporti anche con i comuni della provincia di
Palermo. In particolare con i comuni contadini dell’interno come Prizzi e
Corleone. Da questi rapporti era anche nato un solido rapporto umano e
politico con Nicolò Alongi, prizzese e leader del movimento di lotta nelle



campagne. Insieme avevano maturato l’idea che, senza l’unità di classe tra
contadini ed operai, non era possibile vincere la battaglia per la libertà e la
democrazia in Sicilia. «Finché gli operai della città non fan causa comune
con i lavoratori dei campi verso la diritta via del socialismo, i politicanti di
mestiere saranno sempre i difensori della borghesia a danno del proletariato
che gli è servito da sgabello inconsciamente», aveva scritto Alongi.309 E gli
operai metallurgici dei cantieri navali di Palermo, guidati da Orcel, si
mobilitarono a sostegno delle lotte contadine. «Nacque così, per la prima
volta in Sicilia, e forse in Italia, l’alleanza operai-contadini», sostiene lo
storico Giuseppe Carlo Marino.310 Qualche anno dopo questa teoria sarebbe
stata elaborata con più fortuna da Antonio Gramsci. E fu l’elaborazione
teorica più importante del “biennio rosso” nella nostra isola, che vide
protagonisti gli operai e i contadini uniti in una inedita alleanza.
Per allentare le forti tensioni sociali del primo dopoguerra che si temeva
potessero creare condizioni pre-rivoluzionarie, il governo Nitti aveva varato
prima il decreto Visocchi (2 settembre 1919) e poi il decreto Falcioni (22
aprile 1920), che consentivano in varie forme (dall’affitto temporaneo
all’enfiteusi) la concessione delle terre incolte o mal coltivate a cooperative
o leghe contadine, regolarmente costituite e riconosciute idonee da apposite
commissioni provinciali. L’idea del governo era quello di favorire le
cooperative dei reduci di guerra, nel malcelato intento di emarginare le
cooperative “rosse” dei socialisti e quelle “bianche” dei popolari. La
portata innovatrice di questi decreti fu molto grande. E si può dire che
contribuirono notevolmente a dare una spinta all’esplodere del “biennio
rosso” nelle campagne siciliane. Per la prima volta infatti lo Stato aveva
dato ai contadini poveri gli strumenti legali per rivendicare il diritto alla
terra, limitando ragionevolmente i diritti della “sacra” proprietà privata.
L’entusiasmo nei comuni agricoli fu grande. Nella vicina Prizzi i socialisti,
guidati da Nicolò Alongi, costituirono la cooperativa La Proletaria, alla
quale però il gabelloto di rispetto don Silvestre “Sisì” Gristina – noto per i
suoi rapporti e la sua amicizia personale con il famoso boss Vito
Cascioferro – aveva contrapposto una cooperativa di ex combattenti.
Gli anni 1919-20 furono gli anni delle grandi lotte per la terra, con
occupazioni, scioperi e manifestazioni, capaci di coinvolgere migliaia di
contadini poveri e di ex combattenti che riuscirono ad ottenere in
concessione tanti latifondi. I grandi proprietari terrieri temettero lo
smantellamento del feudo e dei loro privilegi secolari. I gabelloti mafiosi, in



un primo tempo, provarono a trarre vantaggio dalla crisi che metteva in
discussione l’assetto feudale della società, tentando di ottenere in
concessione gli ex feudi con finte cooperative di reduci. Poi fecero fronte
comune con gli agrari per bloccare le rivendicazioni contadine che
rischiavano di travolgerli. E, come al solito, ricorsero al sistema già
sperimentato di sistematica decapitazione del movimento di lotta. Avevano
cominciato il 31 gennaio 1919 a Corleone assassinando Giovanni Zangara,
assessore socialista della giunta guidata da Carmelo Lo Cascio, che aveva
preso il posto del sindaco Bernardino Verro, ammazzato dalla mafia nel
1915. E appena venti giorni dopo il varo del decreto Visocchi, il 22
settembre 1919, assassinarono a Prizzi il capolega socialista Giuseppe
Rumore, stretto collaboratore di Nicolò Alongi. Ma non finì lì. Sempre a
Prizzi, la sera del 29 febbraio 1920, lo stesso Alongi fu colpito al fianco e al
petto da due colpi di fucile, che l’uccisero all’istante.
Fu un delitto che scosse profondamente Orcel, che aveva perso un compagno
ed un amico. Per questo si impegnò con tutte le sue forze per scoprire i killer
e i mandanti. Proprio qualche giorno prima di essere a sua volta assassinato,
si era recato in procura per portare nuovi elementi, utili alle indagini. In
maniera chiara aveva indicato nel ricco gabelloto di Prizzi, don Silvestre
“Sisì” Gristina, il mandante dell’omicidio Alongi. Ma questi elementi,
supportati anche da notevoli prove testimoniali della moglie di Orcel,
Rosaria Accomando, e di alcuni operai amici del sindacalista alla giustizia
di allora non bastarono per mettere in piedi un processo.
Ma mentre la giustizia ufficiale girava a vuoto, a Palermo, domenica 23
gennaio 1921, alle 19:30, in via Lincoln, all’angolo con via Castrofilippo, un
uomo cadde ucciso con una pugnalata alle spalle. Era proprio don Silvestre
“Sisì” Gristina, l’influente capomafia di Prizzi. Da un cronista del Giornale
di Sicilia don Sisì veniva descritto come «appartenente a distinta famiglia e
assai bene stimata, oltre che a Prizzi suo paese natio, anche a Palermo, dove
contava numerose amicizie e conoscenze. (...) A Palermo, il signor Gristina
era solito mettersi in giro per i suoi affari con un suo amico, il signor Vito
Cascioferro da Bisacquino (...)». Per la giustizia ufficiale quel delitto rimase
sempre un mistero. Non fu insospettita nemmeno dalla circostanza che don
Sisì Gristina fosse solito accompagnarsi con don Vito Cascioferro,
notoriamente capo della mafia di tutta la Sicilia occidentale. Non avanzò
nemmeno l’ipotesi che proprio lui potesse essere il trait d’union tra la mafia
di campagna e la mafia di città, tra la criminalità e i poteri forti palermitani.



Colui, in sostanza, che aveva potuto fungere da regista sia del delitto Alongi
sia del delitto Orcel, “aiutato” da altre “pedine” di campagna e di città.
Fu Marcello Cimino, giornalista del quotidiano L’Ora, a raccontare in un
reportage del 17 aprile 1971 che ad assassinare don Sisì Gristina fu un
gruppo ristretto di fidati compagni di Giovanni Orcel e Nicolò Alongi. Una
disperata quanto sommaria “giustizia proletaria”, resa possibile dalle
rivelazioni fatte dal killer di Orcel. Costui neanche sapeva chi fosse la
vittima e perché dovesse essere uccisa. Lo capì dopo, attraverso le forti
reazioni che provocò la sua morte. Decise allora di confidarsi col fratello,
un lavoratore di forte tempra socialista, poi passato fra i primi al Partito
comunista. Dalla confessione del delitto costui apprese per prova certa che
ne era stato mandante proprio don Sisì, lo stesso che aveva ordinato
l’uccisione di Nicolò Alongi. Decisero quindi di sostituirsi alla giustizia
ufficiale dell’epoca, che non mostrava un grande interesse a venire a capo
dei due delitti, organizzando loro il mortale agguato contro il capomafia di
Prizzi.311

Nel secondo dopoguerra a Giovanni Orcel è stata intestata la Camera del
lavoro di Palermo ed una storica sezione del Pci. Il 14 ottobre 2007 Italo
Tripi, segretario generale della CGIL Sicilia, e Umberto Santino, presidente
del Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato, hanno scoperto
una targa in marmo, collocata proprio in corso Vittorio Emanuele all’angolo
con via Collegio Giusino, dove Orcel fu assassinato la sera del 14 ottobre
1920. Alla cerimonia era presente anche il segretario generale della Fiom
CGIL, Gianni Rinaldini. In quell’occasione è stata presentata una biografia
del sindacalista assassinato scritta da Giovanni Abbagnato: Giovanni Orcel.
Vita e morte per mafia di un sindacalista siciliano. 1887-1920. Il direttore
della Biblioteca regionale, Gaetano Gullo, ha voluto arricchire la
manifestazione con una mostra documentaria sul sindacalista assassinato, che
è rimasta esposta al pubblico nell’atrio dell’ex convento gesuita dal 14 al 20
ottobre, e con una brochure in cui sono riprodotti alcuni documenti
d’archivio ed una nota biografica su Orcel, redatta da chi scrive.312 Dal
1997 ogni anno la Camera del lavoro di Palermo ha ripreso a commemorare
Orcel, coinvolgendo spesso gli studenti dell’I.T.C. V.E. III la cui sede è
vicina ai Cantieri navali, e l’istituto magistrale “Regina Margherita”, che ha
sede vicino al luogo del delitto.



Giuseppe Monticciolo, 27 ottobre 1920, Vita
 
L’assassinio di Giuseppe Monticciolo, presidente della Lega dei contadini di
Vita, avvenne nel clima delle forti tensioni provocate dalle lotte per la terra
del “biennio rosso” in Sicilia. Infatti «nell’autunno del 1920 l’iniziativa si
este(se), con il classico strumento dell’occupazione dei feudi, in quarantasei
Comuni della provincia di Palermo, in venti di quella di Agrigento ed in
quasi tutti i Comuni della provincia di Trapani: Monte San Giuliano,
Trapani, Paceco, Marsala, Santa Ninfa, Salemi, Salaparuta, Vita, Calatafimi,
Gibellina, Poggioreale, Camporeale, Mazara del Vallo, Campobello di
Mazara, Castelvetrano, Partanna. L’iniziativa si propag(ò) anche nella
Sicilia orientale. (Furo)no occupati 339 feudi per una superficie di 90.000
ettari. L’occupazione fu la risposta al diniego prefettizio e governativo
dell’accoglimento, sia pure parziale, dei punti scaturiti dal Congresso
provinciale del contadini che s’era tenuto nell’Agosto del 1919, con i quali
si chiedeva: - l’immediata abolizione dei patti a terraggio che, nonostante
fossero trascorsi trent’anni da Corleone, qui ancora resistevano; -
l’eliminazione dell’intermediario speculatore dei fitti delle terre; - la
concessione dei latifondi alle cooperative agricole dei lavoratori e piccoli
proprietari per la migliore coltivazione nell’interesse dei lavoratori e della
produzione; - far fissare i prezzi di affitto dei terreni concessi alle
cooperative da commissioni arbitrali».313

Monticciolo, come tanti altri dirigenti sindacali dello stesso periodo, aveva
profuso tutto il suo impegno a difesa del movimento contadino contro i
soprusi degli agrari e della mafia. Militava nel Partito socialista e ricopriva
la carica di presidente della Lega di miglioramento agricolo del suo paese.
Aveva già partecipato alle lotte promosse nel 1893 dal movimento dei Fasci
dei lavoratori del suo paese. «Il 27 Ottobre 1920 Monticciolo (…),
viaggiando sulla corriera postale per recarsi a Trapani per le contese agrarie
di quei tempi a seguito delle occupazioni delle terre, fu fermato, fatto
discendere dal veicolo e sottoposto ad esecuzione immediata a colpi di
fucile. Fra gli indiziati figurarono uomini appartenenti alla mafia, la quale
era decisamente contraria al movimento dei contadini».314 Il prefetto di
Trapani Beccaredda scrisse che «la sua fine fu decisa perché Presidente
dell’Associazione pel miglioramento dei contadini ed esponente maggiore
dell’agitazione agraria in Vita».315 ll delitto Monticciolo «fu assicurato alla
sua sorte mafiosa d’impunità, mentre nelle campagne ebbe eco di protesta e



di indignazione contadina, ma sommersa, e spenta ben presto, dalle più vaste
e generali significazioni della lotta in corso».316

Giuseppe Monticciolo era nato a Vita, in provincia di Trapani, il 4 ottobre
1854.317 Il 26 aprile 1879, a ventiquattro anni, si era sposato con Giuseppa
Patti di ventisette.318 Quando, il 27 ottobre 1920, lungo la strada che da Vita
portava a Trapani, fu fatto scendere dalla corriera e ammazzato a colpi di
lupara, si trovava in territorio di Salemi. Nel certificato di morte, infatti, sta
scritto che «è deceduto a Salemi il 27.10.1920».319

Aveva 66 anni.



Giuseppe Zaffuto e la strage di Casteltermini, 26 dicembre 1920: cinque
morti

 
Giuseppe Zaffuto era il segretario della sezione socialista di Casteltermini,
in provincia di Agrigento. Era impegnato, insieme al sindacato e alle
cooperative contadine, ad affermare i diritti del lavoro nella sua terra, che i
gabelloti e i campieri mafiosi calpestavano ogni giorno. Una presenza
fastidiosa la sua e quella del movimento sindacale socialista. «Il 26
dicembre 1920, quattro persone incappucciate, rimaste sconosciute,
lanciarono una bomba all’interno della sezione socialista di Casteltermini,
sita in via Nazario Sauro, in quel momento piena di militanti. L’esplosione
provocò, oltre a numerosi feriti, la morte del prof. Zaffuto, segretario locale,
insieme a quattro contadini iscritti al partito»:320 Gaetano Circo (morì a
Palermo il 4 febbraio 1921), Calogero Faldetta (morì a Palermo il 31
dicembre 1920), Carmelo Minardi (morì a Palermo il 26 dicembre 1920),
Salvatore Varsalona (morì a Palermo il 27 dicembre 1920). Dagli
accertamenti compiuti dai carabinieri, incaricati di indagare sul grave
attentato, risultò che l’atto criminale venne compiuto dalla mafia della Valle
del Platani, «perché le cooperative agricole socialiste avrebbero provocato
la fine dei campieri della mafia che indisturbati imperavano su tutte le
campagne e su tutti i proprietari».321

 



Giuseppe Compagna, 29 gennaio 1921, Vittoria
 
Giuseppe Compagna, contadino e consigliere comunale socialista di Vittoria,
in provincia di Ragusa, fu ucciso il 29 gennaio 1921. Rimase vittima di un
«attacco squadristico-mafioso ai socialisti di Vittoria: gli ex combattenti
organizzati da Filippo Pennavaria, i fascisti di Totò Giurato e i mafiosi del
clan dei “caprai” assaltano le sedi socialiste, uccidendo il consigliere
comunale Giuseppe Campagna».322

 



Pietro Ponzo, 19 febbraio 1921, Salemi
 
Pietro Ponzo nacque a Vita, in provincia di Trapani, il 18 ottobre 1851.
Impegnato nelle lotte contadine fin dai Fasci siciliani, fu presidente della
cooperativa agricola di Salemi. Negli anni 1919-1920 partecipò alle
manifestazioni e alle occupazioni delle terre per l’assegnazione dei latifondi,
in particolare del feudo Mokarta, tra Salemi e Mazara. Fu assassinato il 19
febbraio del 1921, a 69 anni. Dalle testimonianze dei parenti risulta che gli
esecutori del delitto furono processati e condannati. I mandanti dell’omicidio
rimasero invece senza volto.323

 



Vito Stassi Carusci, 28 aprile 1921, Piana dei Greci
 
Vito Stassi Carusci, dirigente socialista e presidente della Lega dei
contadini, fu ucciso da tre uomini armati di fucile la sera del 28 aprile 1921
a Piana dei Greci, in via Brutto. Stassi stava tornando a casa, dopo una
riunione del circolo socialista, dove l’aspettavano la moglie Rosaria Talento
e i figli Giovanni di 11 anni, Antonina di 9 anni, Serafina di 7 anni. Aveva 45
anni. Infatti era nato a Piana dei Greci il 26 ottobre 1876, in via Macaluso n.
4, da Giovanni e Serafina Paratore, in una modesta famiglia contadina. Il
delitto lasciò nella disperazione e nella miseria i suoi familiari e scosse
profondamente i contadini di Piana. Per tutta la notte il corpo di Vito Stassi
fu lasciato per strada, vegliato dai suoi intimi e da un nutrito gruppo di
contadini, in attesa della perizia dell’autorità giudiziaria che si fece solo
nella mattinata del giorno successivo. Solo allora la salma del dirigente
socialista fu ricomposta e portata nell’ampio salone della sede del Partito
socialista, in via Kastriota. «Nel pomeriggio si svolsero i funerali. Il feretro
del dirigente socialista, coperto dal tradizionale drappo rosso, fu
accompagnato fino alle porte del cimitero da un enorme corteo funebre, con
in testa la fanfara del Circolo socialista. Tutto il paese commosso partecipò
alle onoranze funebri. Vi presero parte anche numerose delegazioni di
contadini socialisti venuti dai paesi del circondario. A tenere il discorso di
commiato fu il falegname Michelangelo Jenna, segretario del Partito
socialista di Piana dei Greci. Con la scomparsa di Vito Stassi veniva a
mancare al partito socialista l’uomo in grado di organizzare una risposta alla
mafia. Stimato dirigente per la sua bontà d’animo, egli rappresentava,
assieme al vecchio Giorgio Carnesi e a Michelangelo Jenna, l’ala
intransigente del partito che non accettava compromessi con la mafia».324

«Lo stesso giorno del funerale, il 29 aprile, il Tenente Colonnello Paolo
Sanna, Comandante della Divisione dei Carabinieri Reali di Palermo
Interna, nell’informare il Prefetto dell’uccisione dello Stassi, “Vice
Presidente del Circolo Socialista”, fra l’altro scriveva: “Il delitto si suppone
consumato a scopo politico. Gli affiliati al Partito socialista, mantengosi
calmi, ma si riservano il deliberare circa il contegno da tenere riguardo
all’uccisione del compagno di fede”. Invece per il Vice Commissario
Melchiorre Viviani, del Regio Ufficio di Pubblica Sicurezza di Piana dei
Greci, uomo colluso con la mafia, “la famiglia e i dirigenti il partito
socialista non hanno saputo dare nessuna indicazione, né sanno giustificare le



causali del delitto”. Non fu proprio così. Il silenzio scelto dai famigliari e
dai dirigenti socialisti fu dettato dalla consapevolezza che il delitto Stassi
era maturato all’interno di un patto scellerato tra le istituzioni e la mafia del
quale il Commissario Viviani era uno degli esecutori».325 In questo clima, le
indagini per scoprire mandanti ed esecutori del delitto non portarono a
nessun risultanto, tanto che la sezione d’Accusa del Tribunale di Palermo,
con sentenza del 10 gennaio 1923, «dichiarò non doversi procedere per
essere rimasti ignoti gli autori dell’omicidio».326

A Vito Stassi, a soli 24 anni, come atto di fiducia e di riconoscimento
politico, il mitico capo dei socialisti di Piana, Nicolò Barbato, aveva
affidato la cassa della disciolta federazione socialista. D’allora egli aveva
avuto sempre un ruolo di primo piano nella ricostruzione e nella direzione
del Partito socialista e del movimento contadino di Piana dei Greci. A 30
anni il consiglio comunale lo nominò componente della Commissione
comunale per la revisione delle liste elettorali 1907-1908. Nelle elezioni
comunali del 7 luglio 1907 fu eletto consigliere con 186 voti di preferenza. E
in questa veste venne nominato revisore dei conti per l’anno 1903 e deputato
del Collegio di Maria. Nello scontro interno al Partito socialista, che vide
contrapposti due gruppi, quello maggioritario guidato da Trifonio Guidera e
l’altro fedele a Nicolò Barbato, Vito Stassi si schierò con quest’ultimo.
Rimase sempre un seguace di Barbato, ma ruppe con i suoi sostenitori
perché contrario all’appoggio che questi davano nelle elezioni
amministrative al “partito borghese dominante”, pur di ostacolare il Trifonio
Guidera. Dopo l’espulsione di questi dal Partito socialista e dalla
cooperativa, nel 1912 Vito Stassi fu eletto presidente della cooperativa
anonima agricola. Nel 1914 il Partito socialista, guidato da Nicolò Barbato,
riconquistò il municipio e Stassi fu rieletto consigliere comunale. Fu un
successo amaro perché la mafia assassinò due dirigenti del partito come
Mariano Barbato e Giorgio Pecoraro. Nel 1915 fu richiamato alle armi e
svolse il servizio militare in Albania. Durante il “biennio rosso” guidò con
successo i contadini ex combattenti nella lotta per l’occupazione delle terre.
Il 20 aprile 1920 venne eletto presidente dell’associazione combattenti
socialisti di Piana.
Fu il successo sconvolgente delle occupazioni delle terre che determinò
anche l’egemonia economica socialista nelle campagne. Infatti erano ben
sette i feudi che gestiva il movimento contadino di ispirazione socialista,
«quattro presi in affitto dalla Cooperativa Agricola Anonima e tre ottenuti in



concessione con decreto prefettizio dell’ottobre 1920».327 Per la mafia
quindi i socialisti e i suoi dirigenti erano i nemici da abbattere con ogni
mezzo. E l’assalto ai socialisti cominciò con una grossa provocazione.
«Alcuni giorni dopo l’emanazione del decreto prefettizio sul ricorso del
gabelloto Vito Ficarra, nell’aprile del 1912, la mafia chiese
provocatoriamente ai contadini di pascolare gli animali sulle terre occupate
nel feudo Scala e già seminate a grano».328 A casa di Vito Stassi, presidente
della cooperativa, si presentarono i capimafia Giuseppe Riolo e Giovanni
Piediscalzi. E avanzarono «subito la pretesa di pascolare i loro animali nelle
terre già divise e seminate dai componenti del circolo socialista di cui lo
Stassi era presidente. Costui fece comprendere subito ai suoi due
interlocutori che egli non poteva prendere alcuna decisione in merito, né
tanto meno fare loro delle promesse circa quanto essi chiedevano, essendo
ciò di competenza dell’assemblea dei soci che aveva in possesso le terre
non solo ma l’avevano anche lavorate».329 Riolo e Piediscalzi insistettero e
alla fine minacciarono pesantemente Stassi. Qualche giorno dopo, in segno
di sfida, furono «introdotti nelle terre (feudo Scala delle Femmine) i bovini
di Ficarra Vito e del Riolo».330 I contadini si riunirono immediatamente in
assemblea e decisero di denunciare il Ficarra per danneggiamenti. «Il più
risoluto si mostrò Vito Stassi, che in quella circostanza avrebbe pronunciato
la seguente frase: “Non preoccupatevi, compagni, che ci faremo rimborsare”.
I contadini non ebbero il tempo di chiedere il risarcimento dei danni subiti,
chè il 28 aprile 1921 Vito Stassi veniva ucciso».331

La svolta sul delitto Stassi e su tanti altri delitti mafiosi a Piana dei Greci si
ebbe la notte del 25 febbraio 1926, quando, su disposizione del prefetto
Cesare Mori, fu arrestato Francesco Cuccia, il sindaco-capomafia.
Contemporaneamente venne effettuata una retata, che portò in galera più di
50 mafiosi di Piana, altri 54 vennero assegnati a domicilio coatto, mentre
600 furono ammoniti.332 Le forze dell’ordine, con un rapporto al procuratore
del Re del 23 marzo 1926, «descrissero la terribile situazione in cui si
trovavano le popolazioni sotto il dominio della mafia».333 E «alla cosca
mafiosa vennero attribuiti gli omicidi realizzati nell’arco di un ventennio»,
tra cui «quelli dei socialisti Mariano Barbato, Giorgio Pecoraro, Vito Stassi
Carusci, i due fratelli Giuseppe e Vito Cassarà e Antonino Ciolino».334

Furono quindi riaperti numerosi processi, tra cui quello per l’assassinio di
Vito Stassi. Nel 1928, a differenza che nel 1921, la vedova Rosaria Talento



ebbe il coraggio di dichiarare quello che era accaduto alcuni giorni prima
dell’omicidio quando Giuseppe Riolo e Giovanni Piediscalzi, affiliati alla
mafia, avevano fatto pressioni sul marito, presidente della Lega per la
distribuzione delle terre, affinché su quelle terre facesse pascolare i loro
greggi. Ovviamente Stassi rispose di no e i due lo minacciarono
pesantemente: «Ce la vedremo a tu per tu e chi può, può!». Poi, alludendo ai
suoi tre figli,335 il Riolo disse: «Ne hai abbastanza e quindi basta!». Una
vicina di casa, Francesca Consiglio, riferì di avere sentito dire: «Niente fu!
Ammazzaru un cani arrabbiatu!».336 La polizia giudiziaria denunciò quindi
Riolo e Piediscalzi per il delitto Stassi. E la vedova confermò quanto
dichiarato alla polizia, con alcune aggiunte. «Si disse convinta che
l’omicidio fosse stato commesso da Cuccia Giorgio fu Carlo, Lo Voi
Raffaele e Cardinale Bonaventura, ch’erano gli esecutori degli ordini della
maffia e che il Lo Voi, l’indomani passando davanti il cadavere dell’ucciso,
disse in tono sarcastico: Poverino! Poverino!».337 Quest’ultima circostanza
fu confermata da Margherita Damiano, che però non seppe precisare se la
frase era stata pronunciata «in tono sincero o in tono sarcastico».338 Nel
1930 si riuscì a celebrare il processo contro Giuseppe Riolo, ritenuto il
mandante dell’omicidio, e Giovanni Piediscalzi, Raffaele Lo Voi e
Bonaventura Cardinale, considerati invece gli esecutori. La sentenza fu
emessa il 12 dicembre 1930. Incredibilmente, i giurati col loro verdetto
negarono «che gli imputati [avessero] commesso il delitto loro ascritto»339 e
la Corte ordinaria di Assise di Palermo si affrettò a dichiarare «assolti
Riolo Giuseppe, Lo Voi Raffaele e Cardinale Bonaventura», ordinando «che
i medesimi siano escarcerati se non detenuti per altra causa».340 «Alcuni
mesi dopo, il 10 febbraio 1931, la stessa sorte toccò a Piediscalzi che venne
processato in contumacia e assolto “per insufficienza di prove”».341 Anche il
delitto Stassi, quindi, fu un delitto senza colpevoli.
 



Vito e Giuseppe Cassarà, 4 maggio 1921, Piana dei Greci
 
Non si erano ancora spenti gli echi dell’assassinio di Vito Stassi Carusci che
la mafia tornò nuovamente a colpire il movimento contadino socialista di
Piana dei Greci. Stavolta a cadere sotto i colpi della lupara furono i fratelli
Cassarà, Vito di 73 anni e Giuseppe di 66. Era il 4 maggio 1921, appena
cinque giorni dopo il delitto Stassi, quando «un commando formato da
mafiosi di Piana si recò a Camporeale, in contrada Macellarotto, e uccise “a
colpi di arma da fuoco” i fratelli Cassarà (...) militanti socialisti della prima
ora. Giuseppe era stato soprannominato il “portabandiera” perché riuscì, da
solo, rompendo l’assedio delle forze dell’ordine, a portare lo stendardo del
Circolo Socialista di Piana dei Greci a Corleone in occasione di una
manifestazione contadina».342 Il fratello maggiore, Vito, fu ritenuto uno dei
responsabili dell’assassinio di Giacomo Schirò, caporale dei bersaglieri.
Nel 1926 le vedove Cassarà, Mandalà e Stassi «elevarono sospetti
specialmente a carico di certo Mandalà Giuseppe, ora defunto, nonno del
caporale Schirò, che ritengono abbia richiesto l’intervento dei capi mafia
per far sopprimere i Cassarà».343 Ma la denuncia fu archiviata dalle forze
dell’ordine perché «dall’esame degli atti esistenti in questi uffici, nessuna
traccia di denuncia abbiamo rinvenuto a carico dei fratelli Cassarà a
proposito dell’omicidio Schirò Giacomino e dall’altra parte nessun altro
elemento ci è emerso durante le nostre indagini a carico della famiglia
Schirò, per cui non sappiamo con quanto fondamento siano sorti i noti
sospetti nelle dichiarazioni Mandalà e Stassi».344 Una motivazione
incredibile, che apparve come un chiaro tentativo di insabbiare le indagini
sul delitto dei fratelli Cassarà. Infatti era impossibile «che le autorità
giudiziarie non fossero a conoscenza della sentenza della Sezione di Accusa
della Corte d’Appello di Palermo del 22 novembre 1921, con la quale
veniva rinviato a giudizio, tra le altre persone, per l’omicidio di Giacomo
Schirò: “Cassarà Vito di Michele e Masi Petronilla”».345

Questi delitti avvennero durante l’accesa campagna elettorale per il rinnovo
del parlamento nazionale del 15 maggio 1921. «Il partito socialista di Piana
dei Greci, impreparato ad affrontare la terribile ed imprevista offensiva
mafiosa, che in una settimana aveva massacrato quattro suoi aderenti, chiese
il sostegno dei dirigenti socialisti di Palermo. Il 13 maggio 1921 il
quotidiano palermitano L’Ora pubblicò i telegrammi di protesta che i
dirigenti provinciali del Partito socialista indirizzarono al prefetto della



provincia, all’on. Orlando e al ministro degli interni Corradini. In quei
telegrammi i dirigenti socialisti denunciavano il terrore che la mafia,
sostenuta da un “candidato della lista Orlando”, aveva istaurato a Piana con
gli “assassini dei socialisti” al fine di impedire la partecipazione alle “urne
della maggioranza degli elettori”. Nel telegramma indirizzato al prefetto si
minacciava, inoltre, “la forzata astensione dalle urne della maggioranza della
popolazione” se non si poneva immediatamente rimedio allo “stato di cose”
creato dalla mafia».346 Ma fu tutto inutile. Il Partito socialista fu abbandonato
e isolato dallo Stato. A Piana le elezioni si svolsero nel terrore e «al partito
socialista (partito di maggioranza assoluta) venne impedito con la violenza
di partecipare alla competizione elettorale»347 nonostante avesse in lista il
proprio sindaco Giuseppe Camalò. «È inaudito! – scrisse il giornale
L’Ora348– In queste sezioni in cui i socialisti anche questa volta si
apparecchiavano ad avere il suffraggio della maggioranza degli elettori con
un candidato locale l’avv. Camalò, non ebbero un solo voto!». Addirittura il
giorno del voto l’avv. Camalò, sindaco e candidato socialista, «fu obbligato
a restare in casa perché minacciato nella vita»349 e i contadini elettori del
Partito socialista furono costretti a rimanere in campagna. In provincia di
Palermo, quindi, il Partito socialista non riuscì ad eleggere nessun deputato,
nonostante a livello nazionale avesse ottenuto il maggior numero di seggi:
ben 123.350 «Il Partito socialista, sia a livello locale che provinciale, si
dimostrò incapace di organizzare una qualsiasi reazione alla violenza
mafiosa, sperando che le autorità dello Stato ripristinassero la legalità».351

Speranza vana, perché prefetto e questore sostennero spudoratamente le
forze politiche governative, calpestando qualsiasi regola.
 



Domenico, Mario e Pietro Paolo Spatola, 16 gennaio 1922, Paceco
 
Nel trapanese, nell’arco di pochi mesi vi fu una sequenza impressionante di
delitti politico-mafiosi ai danni di dirigenti del movimento contadino.
«Prima gli Spatola, poi Scuderi, poi Castelvetrano, poi Bonfiglio. Nel mezzo
un attentato a Pietro Grammatico. Omicidi, assalti, intimidazioni preparano
non solo la rivincita baronale, ma soprattutto l’assalto al potere del fascismo
che darà legittimazione, attraverso la identificazione col potere pubblico,
alla dittatura dei ceti possidenti agrari. Si noti: due dei Comuni nei quali più
forte, dal 1893, era stata l’avanzata del movimento contadino, Paceco e
Monte San Giuliano, sono nel 1922 amministrati da maggioranze di sinistra e
da Sindaci socialisti: Pietro Grammatico a Paceco, Sebastiano Bonfiglio a
Monte San Giuliano. A Castelvetrano, nel Maggio del ’22, la sinistra aveva
da poco strappato il Comune all’agrario Saporito, quello che affossò Nunzio
Nasi. Sindaco era stato eletto il socialista Nino Tommaso. Lotta sociale,
cambiamento della struttura giuridico-contrattuale dell’economia della
campagna e soluzione politica di sinistra dunque s’intrecciano. Gli agrari,
dinanzi a questa realtà, s’organizzano. Prefigurando anche strumenti
“militari”. La crisi dei rapporti fra proprietari e contadini dunque è arrivata
ad un punto tale che si pensa ad una sorta di “guerra civile”».352

La “guerra civile” iniziò con Domenico, Mario e Pietro Paolo Spatola,
uccisi a Paceco il 16 gennaio del 1922. Un triplice omicidio (per certi versi
una strage) con cui gli agrari e la mafia del trapanese eliminarono dei validi
dirigenti del movimento contadino di sinistra e lanciarono un forte segnale
intimidatorio a Giacomo Spatola, dirigente comunista e presidente della
locale società agricola cooperativa. Domenico (1880-1922) infatti era
fratello di Giacomo; Mario (1900-1922) e Pietro Paolo (1899-1922) erano
invece i suoi figli poco più che ventenni. «La tragedia sconvolse
definitivamente la famiglia Spatola, i cui figli rimasti in vita sarebbero
presto emigrati negli anni venti nelle lontane Americhe ed in Francia. Uno
degli ultimi figli, il penultimo, Carlo, sarebbe morto da partigiano, a Padova,
nel 1943».353

«Giacomo Spatola fu una figura eminente nelle lotte e nel governo delle
conquiste contadine, (…) fondò il Partito Comunista, vi fu candidato nelle
elezioni nazionali del 1924, fu tra i fondatori ed amministratori della
“Società agricola cooperativa di Paceco, società anonima per azioni a



capitale illimitato”, costituita il 21 Novembre 1901»,354 che arrivò a contare
quattrocento soci e a gestire tre feudi per quasi mille ettari di terra.
La famiglia Spatola era di origine palermitana, del quartiere della Noce. Si
era trasferita a Paceco nei primi dell’Ottocento col capostipite Salvatore
(1795/1867) «giardiniere al servizio del Marchese di Torrearsa ed avo del
cooperatore Giacomo (1868/1941), primo maestro e guida dei giovani
socialisti pacecoti».355 «Quando nel terribile Gennaio/Giugno del 1922 si
scatena il coordinato assalto sanguinario agrario, mafioso e fascista, è in
corso nella provincia di Trapani la costituzione del Partito Comunista. Il
Congresso provinciale viene tenuto il 20 Febbraio 1921 con le sezioni di
Marsala, Paceco, Mazara del Vallo, Castellammare del Golfo, San Marco,
Ciancio. C’è chi dice che Spatola in quei Congressi sosteneva la necessità di
organizzare la risposta popolare, di massa, nelle piazze, concentrata in
formazione quasi militare sulle vie che portavano a Roma contro la montante
marea fascista».356 Spatola riposa nel cimitero di Paceco. C’è una lapide,
«murata assieme a quella della moglie, Amoroso Maria che fu, anzitutto,
“madre buona ed affettuosa” di due figli ammazzati dalla mafia, dieci anni
prima. Essa morì nel 1932 e non si poteva scrivere il fatto.
«Spadola Giacomo morì nel 1941, a 73 anni e non si poté scrivere che fu un
comunista, un combattente per la democrazia e la libertà, un capo contadino.
Viene, ellitticamente, ricordato che fu “un uomo giusto ed onesto che si
sacrificò molto per il prossimo…”. Dal volto ritratto nel cippo sembra una
persona buona, riflessiva, diretta».357 Il consiglio comunale di Paceco
avrebbe voluto dedicare una strada a Giacomo Spatola, ma «una
Sovrintendente, o una cosa del genere ma sempre “sovra”, tirò fuori un
comma (quando si vuole lo si trova) per opporsi. E la cosa non si fece».358

Giacomo Spatola
 



Antonino Scuderi, 16 febbraio 1922, Dattilo
 
Antonino Scuderi, contadino socialista, consigliere comunale e segretario
della cooperativa agricola di Paceco, fu ucciso in un agguato mafioso. «Nel
tardo pomeriggio del 16 febbraio 1922, mentre pacificamente e
tranquillamente, sulla bicicletta se ne tornava alla sua casa, ignoti, armati,
non solo di rancore e di odio, ma anche di armi sacrileghe, affrontarono il
povero Nino, lo costrinsero ad abbandonare il mezzo di trasporto, lo fecero
allontanare dalla strada e in aperta campagna scaricarono sulla di lui
persona quelle armi che dovevano allontanarlo materialmente dalla sua
famiglia, dal suo quotidiano lavoro e dai suoi compagni di fatica e di lotta.
Quali le ragioni che determinarono tanto dolore e tanto lutto? Si viveva,
allora, in un’atmosfera creata da un regime che si accingeva, con tutti i mezzi
a spezzare ogni resistenza da parte dei lavoratori ai voleri dei signori
privilegiati ed in tale atmosfera, disse Pietro Grammatico, la morte di un
socialista non valeva il fastidio di eseguire delle indagini per accertare le
cause della soppressione violenta».359 Scuderi doveva ancora compiere 36
anni. Infatti era nato l’11 aprile 1886 a Trapani, in un luogo denominato
Rocca d’Emilio, territorio di Dattilo, al confine tra Paceco e il comune
capoluogo.360 Fu il primo di sei figli di una famiglia contadina originaria di
Erice. Nel 1884 il padre Giuseppe si era trasferito dall’antica Monte San
Giuliano a Paceco per sposare una giovane contadina di Dattilo, Antonina
Favara.361 Dopo aver frequentato le scuole elementari «aveva seguito il
padre nel lavoro dei campi, rivelandosi ben preso dotato di una grande
volontà e di una capacità particolare di apprendere».362 «Dal padre, già
consigliere comunale socialista per ben otto anni, dal 1906 al 1914, nelle
amministrazioni rette dall’Unione dei Partiti Popolari, aveva certamente
appreso la passione per la politica e l’interesse verso i problemi sociali
della comunità pacecota e soprattutto della sua Dattilo».363

Agli inizi del ‘900 a Paceco si sperimentò una nuova politica, che provava a
rompere gli schemi del passato, legati alla grande proprietà terriera
trapanese e al dominio delle famiglie Platamone, D’Alì, Sieri Pepoli-
Adragna, Drago, Staiti, Todaro della Galia, Sardo. «L’esperienza
entusiasmante era costituita dall’Unione dei Partiti Popolari, un nuovo
soggetto politico proveniente dalla città capoluogo e tendente ad affermare
con incisività una rinascita della vita e della cultura municipale, all’insegna
di una utilizzazione della finanza locale per l’intervento pubblico nel campo



del sociale, soprattutto nella sanità, nell’istruzione e nel riordinamento dei
tributi locali. Era un modo nuovo di fare amministrazione civica, che faceva
parte di un grande fenomeno politico, il “popolarimo”, che si era diffuso
largamente nel Mezzogiorno».364 Furono tre le componenti politiche che
parteciparono al “laboratorio Paceco”: la radicale, la repubblicana e la
socialista. «I consiglieri socialisti più rappresentativi furono Giovanni
Schifano (1853-1919), primo Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana, il
poeta popolare Antonino Amoroso (1867-1947), detto “Nuvaredda”, cognato
di Giacomo Spatola, uno dei protagonisti delle lotte dei fasci e fondatore
della prima sezione del partito nel 1902 e della celebre Cooperativa
agricola, Francesco Di Nicola, Vincenzo Catania (1871-1944), il sarto
Bernardo Policani (1882-1907), l’avvocato Damiano Ricevuto e Sebastiano
Basiricò che poi sarebbe stato uno degli assessori socialisti nell’ottobre del
1920, durante l’amministrazione di Pietro Grammatico, e fino all’avvento
del fascismo».365 A rafforzarsi con questa esperienza politica furono i
socialisti, i quali ebbero una grande avanzata elettorale, che nell’ottobre
1920 portò all’elezione a sindaco di Pietro Grammatico.
Il giovane Antonino Scuderi, insieme ad altri giovani come Pietro
Grammatico, Diego Curatolo, Pietro Paesano, Alberto Barbata, Sebastiano
Basiricò e tanti altri, crebbero in questo clima ideologico fatto di animate
discussioni nelle botteghe artigiane e di scioperi contadini. Antonino amava
tanto leggere. La sua intelligenza e la sua generosità d’animo lo portarono
ben presto a schierarsi dalla parte degli sfruttati, dei poveri, abbracciando
così le idee socialiste e trovandosi in prima fila nel sindacato e nel partito.
Ricoprì le cariche di segretario della lega dei contadini e della sezione
socialista a Dattilo e a Paceco «attirandosi subito la simpatia costante di tutti
i lavoratori».366 «In questa Paceco così viva e feconda di idee, visse la sua
giornata Antonino Scuderi, a contatto di una realtà nuova che lo condusse, a
poco a poco, verso una consapevolezza politica non indifferente,
impegnandolo nel lavoro della dirigenza sindacale, sia a Dattilo che a
Paceco. Un decennio fecondo di impegni e di costruzione della sua vita,
culminati prima del settembre del 1911 con il matrimonio con Ninetta
Gigante e poi nella partenza per la grande guerra, da cui ritornerà per
continuare il suo lavoro sociale».367 Ma sicuramente il periodo più
importante e tragico della vita di Antonino Scuderi fu quello che va dal
primo dopoguerra alla data del suo assassinio. In questo periodo l’esponente
più rilevante del movimento contadino del trapanese era Pietro Grammatico.



Giacomo Spatola restava fra i dirigenti più autorevoli del movimento
contadino locale. Antonino Scuderi era segretario della cooperativa
agricola, dove lavorava giornalmente per aiutare i contadini. La sera, in
sella alla sua fidata bicicletta, tornava a casa nella sua Dattilo. Nell’autunno
del 1920 incominciarono le prime lotte contadine che portarono
all’occupazione dei feudi e alla richiesta dell’applicazione dei decreti
Falcioni e Visocchi sulle terre incolte e malcoltivate. Scuderi, insieme agli
altri dirigenti, fu alla testa di queste lotte. Fu una fase caratterizzata
dall’irrompere nella storia della rivoluzione russa, che creò tante aspettative
e speranze tra i lavoratori e le masse popolari. Nell’ottobre del 1920, per la
prima volta i socialisti a Paceco conquistarono il potere amministrativo
comunale, provando ad attuare programmi e progetti per il bene delle classi
subalterne, dei braccianti, dei proletari. «Fu la prima volta, nella storia del
Consiglio comunale di Paceco, che vennero verbalizzati, anche se in maniera
succinta, i discorsi dei consiglieri, dei compagni socialisti che ardevano del
fuoco sacro della passione politica rivolta al sollievo dei proletari, degli
affamati, tantoché, tra i primi provvedimenti di trasformazione radicale e
democratica dell’attività comunale, inserirono anche piccoli interventi
sentimentali, ma perfettamente in linea con l’ideologia professata, come il
contributo di duecentocinquanta lire da inviare “Pro Russia”, ad un popolo
fratello affamato che in quel periodo attraversava la prima fase difficile
economica post rivoluzionaria».368

Anche Antonino Scuderi fece parte di questo nuovo consiglio comunale. In
questo periodo il movimento per l’occupazione delle terre viveva un
momento difficile. Gli agrari e la mafia si opponevano alle rivendicazioni
contadine, segnando in maniera tragica gli anni che vanno dal 1919 al 1922.
Lo scontro infatti divenne sempre di più uno scontro frontale. I contadini
cercavano la possibilità di modificare radicalmente la società, in senso
socialista. Gli agrari e la mafia provarono ad impedirlo a tutti i costi. Anche
col delitto. «Infatti, Antonino Scuderi, nel pomeriggio del 16 febbraio,
ritornava a casa, portando con sé le schede elettorali da distribuire ai
compagni di Dattilo. Era la vigilia delle elezioni provinciali.
Non ritornò più né a casa, né alla sua cooperativa agricola. Non sedette più
sui banchi del Consiglio comunale. Nell’elenco delle presenze consiliari,
all’inizio dei verbali, il suo nome rimase a lungo scritto dalle mani del
Segretario Cavarretta, con la dicitura di morte segnata a fianco. Un contadino
di Dattilo, al mattino seguente, portò la ferale notizia ai compagni e



all’amico Sindaco Pietro Grammatico, che disse: «La luttuosa notizia ci
pervenne come un fulmine. Alle lacrime di quel compagno, unimmo le
nostre!”».369

In un commovente articolo scritto l’1 maggio 1922 sulla rivista “Falce e
martello”, Sebastiano Bonfiglio, sindaco di Monte San Giuliano (oggi
Erice), anche lui martire del movimento contadino socialista in Sicilia, un
mese prima del suo assassinio, avvenuto il 10 giugno successivo, ricordò
Antonino Scuderi e la moglie Ninetta Gigante, definita “eroina nostra”,
“compagna esemplare, donna di alte virtù”, sempre in prima fila col marito
nelle lotte per l’emancipazione dei lavoratori di Paceco. Ninetta aveva
conosciuto personaggi celebri come la rivoluzionaria russa Angelica
Balabanoff, che le aveva trasmesso idee coraggiose di libertà e di giustizia.
Scrisse Bonfiglio: «Questo Primo Maggio non trova sul campo della lotta
diuturna per l’Idea alcuni dei più modesti, ma antichi compagni di fede.
Alcuni di essi hanno avuto la loro vita stroncata da mano ignota e assassina,
e, vedi caso, durante il fervore dell’ultima lotta elettorale provinciale.
Ricordiamo il compagno contadino Mangiapanello, che copriva la carica di
assessore della dimissionaria amministrazione comunale socialista di
Castelvetrano; Menico Spatola, forte e coraggioso combattente; e Nino
Scuderi, anima buona, consigliere comunale e segretario della Cooperativa
Agricola di Paceco. (…) Ma io voglio scrivere per ricordare l’eroismo di
una donna che, macerata dal più grande dolore, aveva la sovrumana forza di
additare ai compagni perplessi la via del dovere. Alla vigilia delle elezioni
provinciali, Nino Scuderi in bicicletta si recava a Dattilo per portare le
schede elettorali ai compagni di quella contrada. Lungo il percorso, in un
luogo funesto, è aggredito e assassinato. Conosciuto il fatto è un affluire di
folla sul luogo del delitto. Compagni ed amici sono attorno al corpo
dell’amato compagno. Essi rimangono agghiacciati, avviliti, scoraggiati. È il
presagio di altri assassinii che si preparano pel giorno delle elezioni? E per
la vittoria socialista conviene seminare altre vittime? Non val meglio
disertare, lasciare il campo libero agli avversari coalizzati? Non è
consigliabile astenersi? E innanzi all’incubo tremendo rimangono perplessi...
“No! – grida una donna che bagna di lacrime il corpo della vittima, – no! –
grida un’eroina che invano chiama per nome il padre dei suoi figli – no,
compagni, essa dice, i socialisti non sono vili, voi dovete scendere in lotta e
vincere: Così potete vendicare il nome del mio povero marito”. E i
compagni di Paceco ubbidirono, lottarono, vinsero! Questa donna così forte



nella fede, santificata nel dolore si chiama Ninetta Gigante. Fu compagna e
consorte di Nino Scuderi. In questo Primo Maggio col pensiero ai caduti
inviamo fiori rossi di ricorrenza e d’affetto a quest’oscura Eroina che con
tanto esempio illumina la nostra aspra via...».370 Ninetta morì il 16 novembre
del 1983, alla veneranda età di 94 anni.
«Scuderi è uno dei tanti agnelli sacrificali che gli agrari, i fascisti e i
mafiosi, hanno preteso fra il 1920 e il 1924; soltanto un mese prima, il 16
Gennaio del ’22, Paceco aveva pagato un altro terribile tributo di sangue con
l’assassinio di Domenico Spatola e dei figli poco più che ventenni, Mario e
Pietro Paolo, del dirigente comunista Giacomo Spatola. Scuderi non aveva
particolari velleità; era un contadino con le scarpe grosse e il cervello fino,
un uomo che amava la vita, la famiglia, gli amici e il paese. Come molti altri,
si è speso per migliorare la propria condizione e quella della sua gente ma
non aveva in programma di fare l’eroe; aspirava soltanto, come molti altri, a
diventare pacificamente padrone delle proprie braccia, del proprio pezzetto
di terra, del proprio lavoro. Scuderi è uno, uno dei tanti, uno dei più
sfortunati, uno che emancipa faticosamente se stesso divenendo dirigente
politico locale e che, insieme ad altri, dà voce, speranza e forma politica ai
sentimenti, alla sofferenza atavica e alle utopie della sua gente. Per questo, il
monumento a Scuderi non raffigura il suo volto ma l’ansia corale di riscatto
che è emersa dalle viscere di Dattilo, di Paceco, della Sicilia».371

 



Sebastiano Bonfiglio, 10 giugno 1922, Erice
 
Intorno alle ore 16 del 10 giugno 1922, finita la riunione della giunta
socialista del comune di Monte San Giuliano (raggruppava gli attuali comuni
di Erice, Valderice, Custonaci, Buseto Palizzolo e San Vito Lo Capo), il
sindaco Sebastiano Bonfiglio sciolse la seduta e ciascun assessore si
organizzò per ritornare nella propria frazione. «Su un calesse presero posto
l’assessore Sorrentino, nonché la madre ed una sorella di lui, raggiunti in
seguito da Vito Bonfiglio, fratello del sindaco. Sebastiano Bonfiglio e
l’assessore Paolo Simonte montarono rispettivamente un asino e un mulo;
così tutti insieme si avviarono per lo stradale che da Monte San Giuliano
conduce a Paparella; senonché mentre il calessino, essendo la strada a
pendio, si distanziava notevolmente, i compagni Bonfiglio e Simonte
procedettero di pari passo, discorrendo tranquillamente incosci del pericolo
che loro sovrastava. Erano giunti così in prossimità della località
denominata Giancuzzo, allorchè vennero loro esplosi proditoriamente alle
spalle, da persona appostata nella scarpata dello stradale, due colpi di
fucile. Credendo ad una rapina, il Simonte si buttò a terra e vi restò alcuni
minuti, finchè non udì più alcun rumore; quando si alzò il povero Bonfiglio
giaceva immobile riverso nel suolo, come se dormisse: non un muscolo del
suo volto era contratto, conservava la abituale serenità, la serenità dei giorni
di lotta; dalla nuca gli sgorgava tiepido e lento un rigagnolo di sangue.
Dell’assassino non una traccia: i cespugli, i burroni, i viottoli erano lì ad
offrirgli sicuro rifugio, per metterlo al riparo della suprema maledizione del
proletariato che si eleva sul suo capo». Al netto della retorica, così la rivista
“Falce e martello” di Trapani del 18 giugno 1922 ricostruì l’attentato
mafioso che stroncò la vita del sindaco socialista di Monte San Giuliano.372

Candidato nel partito socialista, il 3 ottobre 1920 Sebastiano Bonfiglio era
stato eletto sindaco nel comune di Monte San Giuliano. In questo suo nuovo
ruolo Bonfiglio mise tutto il suo impegno, promuovendo iniziative per la
difesa degli interessi della popolazione contadina e degli artigiani, ed
opponendosi con forza e determinazione ad ogni atto di violenza dei mafiosi
e dei grandi latifondisti locali, che avevano amministrato il comune e che
stavano ancora in consiglio per far prevalere gli interessi delle loro influenti
famiglie su quelli generali della popolazione. Quando morì Sebastiano
Bonfiglio aveva 42 anni. Era nato nella borgata rurale di San Marco, alle
pendici di monte Erice, nel comune di Monte San Giuliano, il 23 settembre



del 1879, da Nicolò e da Francesca Tosto. Il padre nel 1893 aveva
partecipato al Fascio dei lavoratori, che poi sarebbe stato sciolto dalla
repressione crispina. Nicolò avviò il figlio Sebastiano al lavoro nella
bottega artigiana di Leonardo Ferrante, costruttore di carrozze.
«La popolosa borgata di S. Marco (1926 abitanti nel 1871), dove Sebastiano
Bonfiglio nacque... era sorta al tempo degli insediamenti rurali che trassero
la loro origine dalla vendita dei beni demaniali (1791). Vi abitavano in
prevalenza contadini ed artigiani (...). I proprietari terrieri, il clero, la
borghesia umanistica risiedevano permanentemente sul monte S. Giuliano,
nell’antico centro urbano di Erice. Tra la vetta, dove si esercitava il potere
dei galantuomini, e il vasto contado, lontano dai centri della vita civile,
esisteva un forte distacco etico, oltre che geografico e sociale».373

Probabilmente fu per un comprensibile spirito di rivalsa che Sebastiano
Bonfiglio, appena eletto sindaco, fece adottare la delibera consiliare del 23
gennaio 1921, che spostava il capoluogo dalla vetta ericina alla frazione di
S. Marco-Paparella.
Nel 1899 Bonfiglio fondò, insieme all’artigiano che lo aveva preso a
bottega, la società agricolo-operaia di mutuo soccorso, con cui diede inizio
al suo crescente impegno politico-sociale. Nei primi anni del ‘900, spinto da
una forte voglia di conoscenza, studiò da autodidatta e riuscì a conseguire il
diploma di maestro elementare e successivamente quello di ingegnere
agronomo. Fu lui a fondare e dirigere la prima sezione del Partito socialista
di Monte San Giuliano, cominciando a criticare nettamente, tramite i giornali
locali, gli amministratori locali distanti dai veri problemi della stragrande
maggioranza della popolazione e unicamente votati alla difesa degli interessi
delle poche ricche famiglie della zona. Nel 1902 assunse la guida della
federazione provinciale del Psi di Trapani e nel 1903 del giornale La voce
dei socialisti. «Nel 1904 Bonfiglio lasciò improvvisamente la Sicilia e si
trasferì a Milano, dove trovò lavoro nella fabbrica di mobili Stigler. A
Milano, prese contatti con sindacalisti ed esponenti del Psi (Lazzari, Turati,
e altri). Ritornò in Sicilia nel 1906, ma dopo poco tempo, accogliendo
l’invito di suoi parenti, si recò negli Stati Uniti d’America. Bonfiglio,
assieme ad altri compagni, organizzò la sezione socialista di Brooklin e una
cooperativa di consumo (1909). Nel 1911 venne chiamato a dirigere il
giornale “La voce dei socialisti” di Chicago».374

Nel 1913 tornò definitivamente a Monte San Giuliano, partecipando
all’organizzazione di un grande sciopero contadino nel corso del quale venne



arrestato da Cesare Mori, allora commissario di pubblica sicurezza a
Trapani. In carcere rimase un breve periodo per poi tornare alla politica
attiva, schierandosi nettamente contro la possibile partecipazione dell’Italia
al conflitto bellico. Durante la Grande Guerra fu richiamato alle armi da
riservista e inviato in Cirenaica, ma fu un “sorvegliato speciale” dalle
gerarchie militari, che conoscevano le sue posizioni politiche. In Libia
Sebastiano Bonfiglio mise su una scuola per i bambini arabi. A guerra finita
riprese la sua attività politico-sindacale fra i contadini e la guida del Psi nel
trapanese, che nel 1920 decise di candidarlo a sindaco di Monte San
Giuliano. «Il 3 ottobre 1920 i socialisti vinsero clamorosamente e in maniera
schiacciante le elezioni amministrative a Monte San Giuliano e Sebastiano
Bonfiglio venne eletto sindaco».375 Al congresso nazionale del Psi, che si
svolse a Livorno nel 1921, Bonfiglio sostenne la linea massimalista di
Serrati e Baratono e venne eletto membro della Direzione nazionale
socialista.
«La mafia, in difesa degli interessi dei latifondisti ed agrari, era già
intervenuta con ferocia, là dove più acuti furono i conflitti agrari: a Salemi,
Castelvetrano, Paceco, nell’Agro Ericino, uccidendo capilega e dirigenti di
cooperative. Alla schiera di questi martiri, il 10 giugno 1922, si aggiunse
quello di Sebastiano Bonfiglio, indomito combattente socialista, sindaco di
Monte San Giuliano e membro della Direzione del Psi».376 Bonfiglio doveva
ancora compiere 43 anni. Lasciò la moglie ed un popolo contadino che
l’amavano profondamente. Il nome del suo o dei suoi assassini di Bonfiglio
non furono mai scoperti. La polizia fece qualche arresto «(fu arrestato, tra gli
altri, l’esattore Pagoto, di Erice, che però venne presto rilasciato). Si disse
che il sicario era stato incaricato di uccidere il sindaco di Monte S. Giuliano
dai “galantuomini” Coppola e Fontana; e questa ipotesi si affacciò pure alla
mente del prefetto di Trapani, che in una lettera, finora inedita, inviata
riservatamente a Nunzio Nasi, indicava, appunto, negli ambienti vicini ai due
galantuomini montesi gli induttori del delitto (...). Ma è forse più logico far
risalire la responsabilità dell’assassinio a quelle cosche mafiose che
operavano da tempo in funzione degli interessi della borghesia latifondistica.
La mafia era già intervenuta con ferocia dove più acuti erano stati i conflitti
agrari, uccidendo a Salemi, a Castelvetrano, a Paceco, nell’agro Ericino,
numerosi capilega e dirigenti di cooperative».377

Dopo l’assassinio di Sebastiano Bonfiglio, con l’affermarsi del regime
fascista, «la sconfitta del movimento contadino è netta e sarà sanzionata dal



Decreto dell’11 Gennaio 1923 con cui il regime revoca la concessione dei
latifondi alle cooperative contadine. Contestualmente il regime occupa le
strutture costruite in decenni dal movimento contadino. La fascistizzazione di
leghe, cooperative, casse rurali avviene anche attraverso cerimonie
pubbliche di cessione. Come quella avvenuta il 2 Settembre del 1923, con
cui la Cooperativa agricola di Marsala, forte di tremila soci, viene ceduta da
Vincenzo Pipitone, capo del radicalismo trapanese che aveva avuto parte
importante nella crescita del movimento cooperativo democratico durante
l’età di Giolitti, a Giuseppe Ratiglia, segretario regionale dei sindacati
fascisti».378

 



La lotta per l’applicazione dei decreti Gullo e la
riforma agraria

 
«Dopo che mi ammazzano non hanno risolto niente. Dopo di me quanti ne spunteranno di segretari della
camera del lavoro! Non è che ammazzando me finisce…».

Placido Rizzotto (D. Dolci, Spreco, 1960)
 
 
Nel 1944, mentre la gran parte del territorio italiano era ancora teatro di
guerra tra il nazi-fascismo e l’esercito alleato e mentre si intensificava la
lotta partigiana, nella Sicilia liberata, in mezzo a mille contraddizioni,
riprendeva la vita democratica. Una prima prova che le forze democratiche
unite nel CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) dovettero affrontare fu
quella di far funzionare l’ammasso obbligatorio del grano per sfamare le
popolazioni delle città. Un ammasso obbligatorio non gradito dai contadini,
ma avversato dagli agrari e dai gabelloti mafiosi, che preferivano arricchirsi
commerciando il grano al mercato nero. Non a caso a Casteldaccia (in
provincia di Palermo) venne assassinato Andrea Raia, sindacalista
comunista, che si batteva per il buon funzionamento dei granai del popolo.
Con la ripresa della vita democratica rialzò la testa anche la mafia. In primo
luogo la “mafia dei giardini” che speculava con l’acqua dei pozzi della
Conca d’Oro, indispensabile per la coltivazione degli agrumeti. I primi
scontri tra gli agrari e la mafia da un lato e i contadini dall’altro si
verificarono proprio in alcuni comuni della fascia costiera palermitana,
come Casteldaccia, Ficarazzi, Villabate. E si ebbero i primi sindacalisti
assassinati.
Tra il 1945 e il 1946 ebbero inizio in Sicilia anche le lotte per la terra che
continuarono fino alla riforma agraria del 1950 ed anche oltre, coinvolgendo
migliaia di braccianti agricoli e contadini poveri, specie della parte centro-
occidentale dell’Isola. Ad incoraggiarle fu la volontà dei governi di unità
nazionale di dare risposte concrete al bisogno di terra e libertà delle
popolazioni meridionali. Infatti il 19 ottobre 1944 fu emanato dal ministro
dell’agricoltura dell’epoca – il comunista Fausto Gullo – il decreto n. 279,
che riconosceva ai contadini riuniti in cooperative il diritto di ottenere in
concessione le terre incolte e mal coltivate degli agrari.379 Il provvedimento
legislativo, che in qualche modo richiamava i decreti Falcioni e Visocchi del
primo dopoguerra, coglieva il bisogno fondamentale dei contadini di poter



accedere alla terra, considerata strumento di emancipazione sociale. Nella
Sicilia del secondo dopoguerra, la struttura della proprietà fondiaria era
ancora caratterizzata dal prevalere del latifondo. Ancora nel 1946, la
proprietà che superava i 50 ettari era pari al 39,3% della superficie agraria
siciliana, mentre appena 282 proprietari possedevano il 10,6% della
superficie agraria dell’Isola. Secondo i dati del censimento del 1936, i 4/5
della popolazione addetta all’agricoltura non possedeva neanche un pezzo di
terra o ne aveva talmente poca da potersi considerare povera.
I contadini, quindi, incoraggiati dal nuovo quadro legislativo, cominciarono
ad associarsi in cooperative e a presentare le domande di concessione delle
terre incolte o mal coltivate. Le loro richieste però rimasero inevase per
mesi e mesi sui tavoli delle Commissioni provinciali che avrebbero dovuto
esaminarle. Fu per protestare contro questi ritardi che decisero di occupare
simbolicamente le terre, rivendicando l’emanazione dei decreti prefettizi di
concessione. Rapidamente il movimento di occupazione delle terre incolte fu
presente in tutte le province, ma si sviluppò più intensamente nella Sicilia
centro-occidentale, a prevalente coltura latifondistica. Vi parteciparono
piccoli proprietari, ma l’anima del movimento fu costituita da braccianti
senza terra e da contadini poveri, più combattivi e numerosi. Organizzatori
di queste lotte furono i partiti democratici e i sindacati, appena ricostituitisi.
In primo luogo il Pci e il Psi, le Camere del lavoro della CGIL, che allora
aveva al suo interno ancora la componente democristiana e la componente
laica (Psdi, Pri), la Federterra, e in alcuni casi anche la stessa Dc.
Dopo questa prima ondata di lotte, le prefetture cominciarono ad emanare
alcuni decreti di concessione delle terre incolte, ma i grossi latifondisti
ostacolarono in tutti i modi (legali ed extra-legali) le procedure di
assegnazione, paralizzando il lavoro delle commissioni provinciali che
avevano il compito di esaminare le domande. Nelle campagne siciliane,
quindi, si respirava un clima tutt’altro che tranquillo. Di fronte all’aperto
ostruzionismo degli agrari, i contadini esasperati protestavano e sfogavano
la loro rabbia, intensificando le invasioni dei feudi incolti o mal coltivati.
Ma gli agrari, spalleggiati dai campieri e dai gabelloti mafiosi, intrecciarono
l’ostruzionismo legale col terrorismo extra-legale. Gli atti di violenza contro
i dirigenti del movimento contadino diventarono sistematici.
Sotto il piombo della mafia, negli anni successivi, sarebbero caduti tanti
sindacalisti e militanti, fino ad arrivare alla cifra-record di circa cinquanta
caduti per mano mafiosa. «Fu una vera e propria guerriglia contro i



lavoratori, nel cui corso caddero a decine non solo gli attivisti e i dirigenti
sindacali, ma quegli elementi che, in qualche modo, solidarizzavano con la
lotta popolare contro il feudo», scrisse la CGIL siciliana nel documento
presentato alla prima Commissione antimafia nell’ottobre 1963. «Nelle sue
lotte – si legge ancora nel documento – la CGIL si è trovata sempre
circondata dalla solidarietà di tutti i siciliani, ma non ha trovato mai,
purtroppo, un efficace sostegno da parte delle autorità dello Stato».
La “coda” di queste lotte nelle campagne siciliane si sarebbe allungata agli
anni Cinquanta e Sessanta, fino all’assassinio di Carmelo Battaglia.
 



Santi Milisenna, 27 maggio 1944, Regalbuto
 
Santi Milisenna, segretario della federazione provinciale comunista, fu
assassinato il 27 maggio 1944 a Regalbuto, in provincia di Enna, nel corso
dei disordini provocati da un raduno separatista. Fu il primo di una serie di
caduti che avrebbe riaperto un tragico elenco lungo fino ai primi anni
Sessanta. «Milisenna – scrive il sociologo Umberto Santino – era una figura
di primo piano della dirigenza comunista ed aveva idee e posizioni politiche
ben nette. Pochi giorni prima del suo assassinio era intervenuto nel dibattito
apertosi con il congresso regionale del Pci svoltosi a Messina dal 15 al 17
aprile, sostenendo la necessità di distinguere tra diverse forme di proprietà,
di ispirare la linea del partito al principio della socializzazione della terra
ma mantenendo forme di proprietà privata».380

Scriveva Milisenna: «La proprietà borghesemente costituita a vantaggio di
pochi e a danno di molti: questa proprietà i marxisti combattono, non la
proprietà equamente costituita per il lavoro. Perciò i comunisti inducono i
contadini a tenersi sul piede del classismo, proprio per aggiustare la
proprietà, per rendere possibile il lavoro tecnico-agrario, in condizione di
migliorare la produzione. Diciamo più chiaramente: noi combattiamo nel
latifondo meno il diritto di proprietà che la condizione economica, che lo
rende assai meno produttivo allo stato suo attuale. (…) L’esistenza del
latifondo è deleteria e noi chiediamo che esso divenga piattaforma di una
vasta organizzazione cooperativa, socializzando integralmente: avvertendo, a
scanso di equivoci, che la nostra economia socializzata non solo sussiste
insieme ad una economia privata, anzi una condizione di reciproca esistenza
ed equilibrio è assolutamente necessaria al nostro paese».381

«Vi era in queste posizioni – sostiene lo storico Francesco Renda – una
novità politica, che avrebbe avuto ben più ampi sviluppi quando sarebbe
divenuta patrimonio della politica agraria nazionale del PCI: il recupero di
un aspetto importante della tradizione del movimento contadino siciliano,
rappresentato dall’affittanza collettiva e dalle Casse di credito agrario, che
prima dell’avvento del fascismo costituivano tanta parte del programma e
della forza organizzata del socialismo riformista isolano come del
movimento cattolico promosso e diretto da Luigi Sturzo».382

Milisenna voleva provare a mettere insieme tradizione e prospettive future
del movimento contadino siciliano, senza trascurare la necessità di indicare
ad esso una piattaforma rivendicativa per ottenere miglioramenti immediati.



Al congresso del Pci, infatti, aveva illustrato anche quello che lui stesso
definì come “un piccolo programma”, ma tale da coinvolgere ampi strati di
lavoratori della terra dalle differenti condizioni. In questo “piccolo
programma” c’era: la richiesta di pagamento da parte dei proprietari terrieri
di un premio di coltivazione ai contadini; l’aumento dei salari per i
braccianti, da adeguare al costo della vita; l’attuazione dell’imponibile di
manodopera per i proprietari terrieri in modo tale da costringerli a coltivare
le terre; la revisione e il miglioramento dei contratti collettivi per i coloni, i
mezzadri e i fittavoli e la trasformazione della mezzadria in terziaria (un
terzo del prodotto al padrone e due terzi al contadino); la riduzione delle
imposte del 75% e l’abolizione delle tasse sul reddito per i contadini; il
rimborso agli affittuari delle spese per i miglioramenti apportati nei fondi
agricoli; le assicurazioni contro le malattie, l’invalidità e la vecchiaia per
tutta la famiglia colonica a carico dei proprietari; il credito agrario a basso
tasso e a lunga scadenza per i piccoli coltivatori.383

Il “programma minimo” per l’immediato e la visione strategica per il futuro
costituivano indicazioni importanti, in grado di rilanciare le lotte contadine,
dando un ruolo di primo piano ai comunisti nel sindacato. «Le circostanze
della morte di Milisenna non furono chiarite. Il settimanale del Pci “La Voce
comunista”, del 10 giugno 1944, lo definì “primo martire del separatismo”,
mentre i separatisti parlarono di una sorta di spedizione punitiva ai loro
danni da parte di comunisti spalleggiati da monarchici che però, non si
capisce bene, si sarebbe conclusa con l’uccisione del dirigente
comunista».384 Resta il forte sospetto che il raduno separatista sia stato
allora un pretesto per gli agrari e per i mafiosi per condizionare
pesantemente il clima politico-sociale di quell’area dell’ennese.
 



Andrea Raia, 5 agosto 1944, Casteldaccia
 
Quello di Andrea Raia, segretario della Camera del lavoro di Casteldaccia,
fu il primo delitto mafioso del secondo dopoguerra in provincia di Palermo.
Raia venne assassinato a Casteldaccia, un comune della fascia costiera
vicino Palermo, la sera del 5 agosto 1944. Per conto del Pci, era membro
della Commissione comunale per il controllo dei granai del popolo.
Puntiglioso nello svolgere il suo ruolo, si scontrò ben presto con
l’amministrazione locale. Nonostante i tentativi delle autorità di
ridimensionare il significato dell’assassinio, tratteggiando la figura
dell’attivista politico-sindacale come quella di un poco di buono, donnaiolo
e spesso “alticcio”, alla fine lo stesso maresciallo della stazione dei
carabinieri di Casteldaccia non poté esimersi dallo scrivere «che la
uccisione del Raia sia stata determinata dalla attività da lui svolta in favore
dei granai del popolo e per la propaganda contraria che gli faceva
l’Amministrazione Comunale e specialmente il Sindaco al quale era
pervenuta la notizia che il Raia aspirava a sostituirlo nella carica».385

Significativo quanto dichiarò agli inquirenti la madre del Raia, Rosalia
Tomasello che, subito dopo il misfatto, aveva notato accorrere sul posto tra i
primi i fratelli Francesco ed Onofrio Tomasello, pregiudicati e temibili
mafiosi: «Pochi minuti dopo che mio figlio Andrea era caduto a terra davanti
alla porta siccome colpito da una fucilata, [...] di cui Onofrio è rimasto
davanti alla porta, mentre il fratello Ciccio è entrato in casa. Nessuno dei
due mi ha salutato né mi ha chiesto che cosa era accaduto. Non mi
sembrarono affatto impressionati anzi abbastanza cinici. Erano appena giunti
che il Tomasello Francesco rivolto al fratello Onofrio disse: “È morto
possiamo andare”. Infatti si allontanarono in direzione di casa loro e
precisamente in direzione della piazza».386

La madre di Raia nella deposizione aggiunse altri particolari significativi:
«Francesco rivoltosi a me in tono sommesso mi ha detto: “Perché non lo
levate non vedete che è morto?”. Con le famiglie dei fratelli Tomasello non
abbiamo mai tenuto buoni rapporti nonostante fossimo lontani parenti. Ci
siamo però scambiati il saluto. I fratelli Tomasello non furono notati in
corteo funebre in onore di mio figlio, a cui partecipò una imponente e larga
rappresentanza di popolo. Tutto il paese è venuto a farmi visita. Solo le
famiglie Tomasello non si degnarono di farlo. (…) Io con i miei occhi ho
visto due volte mio figlio insieme ai Tomasello, a Di Domenico ed altre



persone del Comune e conoscendo la loro capacità a delinquere ho detto per
ben dire due volte a mio figlio le seguenti parole: “La madre non voglio che
tu frequenti questa compagnia”. Egli più che convinto mi rispose: “Io lo so
purtroppo che debbo morire tra le loro mani”. Sono più che convinta che mio
figlio è stato assassinato ad opera dei fratelli Tomasello a causa della sua
condizione di membro del Comitato Popolare di Controllo, la cui attività era
d’intralcio a quella dei Tomasello che assieme ad altri elementi del Comune
hanno sempre sperperato ai danni dell’amministrazione comunale o della
povera gente».387

Gli stessi carabinieri non poterono esimersi dallo scrivere nel loro rapporto
giudiziario che «a spingere i Tomasello ad assassinare Raia erano state
“ragioni di dominio” e la paura che Raia potesse danneggiarli nei loro
traffici con il grano, oltre a farne emergere il coinvolgimento diretto del
saccheggio del mulino Piraino di Casteldaccia».388 Per gli inquirenti, però, i
fratelli Tomasello non erano gli unici a cui avrebbe fatto comodo mettere a
tacere Raia. I Tomasello «patrocinavano la causa del Comitato Comunale», i
cui componenti più volte si erano «malamente pronunziati all’indirizzo del
Raia».389 «Tutti – concludeva il verbale d’indagine – temevano dal Raia una
azione di controllo spietata nei confronti del passato recente e lontano, tanto
da decretarne l’eliminazione».390

I fratelli Tomasello furono denunciati come presunti autori del delitto Raia,
ma al processo del 2 luglio 1945 furono assolti per insufficienza di prove. A
scagionare i fratelli Tomasello furono le innumerevoli deposizioni a loro
favore, che garantirono ai due un alibi di ferro. «Un supplemento di indagini
sull’omicidio avvenuto il 5 agosto fu richiesto dallo stesso Togliatti. Ne
risultò l’isolamento nel quale i comunisti conducevano a Casteldaccia la
battaglia per gli ammassi».391 «I mafiosi si attivarono anche presso
l’anarchico Michele Abbate perché intervenisse su Li Causi, conosciuto al
confino di Ponza, per negare la matrice politica del delitto causato, secondo
il capomafia, dalla lingua troppo lunga del Raia. Con Raia scomparve
l’organizzazione comunista che sarebbe rinata dopo le elezioni del 1963,
quando dagli storici 48 voti superò i 200 voti, grazie a un gruppo di giovani
che, con i pochi antichi compagni, riaprono la sezione del Pci, intitolandola
a Raia, con grande scandalo dei ben pensanti paesani».392

Andrea Raia era nato a Casteldaccia il 7 dicembre del 1906. Figlio di
Gaetano e Rosalia Tomasello, si sposò a Casteldaccia il 18 gennaio1934 con



Santa Canale, dalla quale ebbe tre figli: Gaetano, Anna e Santa. La sera del 5
agosto, intorno alle 23,30, Andrea venne ucciso in via Butera n. 5, proprio
davanti alla sua abitazione, mentre con la sedia in mano stava rientrando in
casa, dopo essersi riposato al fresco, per andare a dormire. Venne colpito
nel momento in cui si girò verso l’uscio per rincasare. Nessuno pagò con il
carcere per la sua morte, anche se “La voce comunista” indicava i mandanti
nei grossi proprietari fascisti. Era segretario della Camera del lavoro di
Casteldaccia, attivo sindacalista e membro del Comitato di controllo dei
Granai del popolo. Gli venne affidato anche l’incarico di distribuire ai
poveri tutte le provviste alimentari che arrivavano: farina, pasta, zucchero,
ecc., e lui non approfittò mai dell’approvvigionamento che gli veniva
consegnato. Nel dopoguerra scarseggiava tutto e la gente pativa anche la
fame, e lui custodiva le provviste di viveri, di materiali e di materie prime
necessari a soddisfare le esigenze o ad assicurare la sopravvivenza della
comunità di Casteldaccia.
Per vivere Andrea Raia si occupava della fabbricazione di fuochi artificiali
e, siccome conosceva bene l’arte pirotecnica, il lavoro non gli mancava mai.
Infatti, gli veniva affidato sempre l’incarico da parte dei comitati delle feste
di tutti i paesi vicini, in occasione delle ricorrenze in cui si richiedevano gli
spettacoli con i giochi d’artificio. Era capace di curare molte malattie con le
erbe, che ben conosceva, o con medicine preparate da lui; la gente aveva
fiducia in lui e lo consultava ogni qualvolta ne avesse bisogno. Inoltre era
esperto, inoltre, nei massaggi e sapeva alleviare i dolori muscolari o mettere
a posto con adeguati movimenti le distorsioni e le lussazioni articolari. Per
queste sue prestazioni non chiese mai compensi: era felice di guarire la gente
che si infortunava. Era molto intelligente e ospitale e, pur non essendo
istruito, sapeva relazionarsi con tutti, senza differenze di ceto.
Fu ucciso perché si opponeva alle speculazioni e alle ruberie. Durante la
guerra molti giovani avevano perso la vita e lo Stato aveva mandato un
risarcimento in denaro alle loro famiglie. Andrea Raia, noto per la sua
scrupolosità e correttezza, ebbe l’incarico di distribuire equamente i
risarcimenti. Molti componenti dell’amministrazione comunale però
cercarono di convincerlo con le pressioni e le minacce a dividere tra loro
quelle consistenti somme di denaro. Egli si oppose energicamente a quei
tentativi di furto, contrari alla sua moralità e agli interessi della gente che lui
aveva difeso e per la quale aveva tanto lottato. Sicuramente questo fu il vero
motivo per cui fu ucciso. A Casteldaccia, per ricordarlo, gli sono stati



dedicati un obelisco ed una strada. Il 26 ottobre 2019, nell’ambito del
“progetto memoria”, anche la CGIL ed il comune di Palermo gli hanno
dedicato una strada nel capoluogo.
 



“Nunzio” Vincenzo Sansone, 21 aprile 1945, Villabate
 
Fino a pochi anni fa, quello di “Nunzio” Vincenzo Sansone era uno dei tanti
nomi di sindacalisti assassinati dalla mafia in Sicilia di cui non si sapeva
quasi nulla. Eppure qualcuno aveva già scritto su questo giovane che aveva
appena compiuto 36 anni,393 caduto sotto i colpi della lupara la sera del 21
aprile 1945 in un tratto di strada tra Villabate e Portella di mare. Questa
storia dimenticata l’aveva raccontata il prof. Edoardo Salmeri in un suo
libro: «Povero Vincenzo Sansone! Gli dedicai dei versi nel nostalgico
ricordo degli anni giovanili, dell’età dei lieti sogni, delle grandi speranze,
dei lontani orizzonti, delle lusinghiere promesse, di cui a lungo parlavamo
nelle passeggiate pomeridiane per le solitarie strade di campagna, tra i verdi
agrumeti abbondanti di arance e di limoni. Conversavamo di un mondo
migliore, di un’umanità più felice. Invano egli l’aspettò l’età sognata. La
sorte fu avara con lui. L’avevo conosciuto in una particolare circostanza, in
occasione del passaggio del Duce per Villabate. Quando la macchina
dell’alto Capo del Fascismo si fermò per un istante sulla strada per ricevere
dalle autorità del paese l’omaggio di un folto ramo di arance, egli, giovane
studente, corse verso l’eminente personaggio per porgergli una lettera. Tosto
l’aperta vettura si mise in moto e l’audace giovane corse dietro di essa,
tendendo la mano. Fu trattenuto dalla forza pubblica, che non solo gli impedì
di consegnare la lettera, ma cominciò a malmenarlo come un malfattore.
Quindi, messegli le manette, lo trascinò verso la caserma, tempestandolo
brutalmente di pugni e di calci [...]. Il fatto è che l’indomani l’infelice
giovane, carico di catene, fu trasportato all’Ucciardone di Palermo. Io lo
vidi alla stazione ferroviaria di Villabate: sedeva desolato, piangente su un
banco della sala d’aspetto tra due carabinieri di scorta. Sembrava Cristo
sulla croce tra i due ladroni. Lo guardai con una profonda espressione di
pietà. Egli se ne accorse e, quando uscì dal carcere dopo qualche mese di
prigione, si ricordò di me, della mia muta compassione. Ci legammo di
fraterna amicizia».394

Salmeri si chiese cosa potesse avere scritto il giovane Sansone in quella
lettera, che a tutti i costi voleva consegnare a Mussolini, in visita a Villabate
nel maggio del 1924. «Non glielo chiesi mai. Era una domanda di sussidio
per continuare gli studi o era ben altro? Si sospettò che fosse una denuncia
contro la sotterranea mafia villabatese, che, repressa, sopravviveva
nell’ombra. Non si seppe mai nulla».395 Certamente però si capì subito di



che pasta fosse fatto il giovane Sansone, che nel mentre era riuscito a
laurearsi in Lettere. Caduto il fascismo, infatti, aderì al Partito comunista,
fondò la Camera del lavoro e cominciò ad organizzare i braccianti agricoli
addetti alla raccolta degli agrumi. Pare che stesse anche dando vita ad una
cooperativa agricola. Ma non fece in tempo. Ci racconta ancora il prof.
Salmeri: «Anche Villabate ebbe il suo martire: Vincenzo Sansone, mio
compagno di partito, fedele collaboratore, che aveva cercato di fondare una
cooperativa agricola. La mafia del paese lo eliminò crudelmente,
freddandolo a colpi di lupara all’uscita dall’abitato, mentre percorreva il
tratto solitario che divide Villabate dal borgo di Portella di Mare. Lo
uccisero nella sera, mentre rincasava, proprio come il padre del Pascoli. Ci
eravamo appena separati. Io appresi la notizia della sua morte l’indomani
[...]. A duecento metri da casa mia c’era un gruppo di gente con la polizia,
che piantonava il corpo dell’ucciso. Ricordai allora come la sera prima,
appena rientrato, avevo sentito dei colpi di fucile. Non vi avevo dato
importanza, credendo che fossero spari di cacciatore. Non avevo sospettato
per nulla che in quel momento il mio povero amico e compagno fosse caduto
sotto il piombo della mafia. Non immaginavo che quella sanguinaria
associazione criminale sarebbe stata capace di commettere un tale efferato
delitto. A chi faceva male il povero Vincenzo Sansone, insegnante di lettere,
che nella sua gioventù aveva tanto lottato contro la povertà, sopportando
dure prove e umilianti privazioni? Egli che conosceva la triste indigenza,
voleva riscattare le masse operaie e contadine dalla loro miseria,
dall’abiezione materiale e morale in cui esse vivevano nel prolungato
servaggio dei tempi, ma era stato stroncato dalla mafia, da quella cosiddetta
“onorata società” che si arrogava il vanto di interpretare gli ideali di
giustizia dell’antica setta dei Beati Paoli, e invece salvaguardava gli
interessi del baronato e degli agrari, degli sfruttatori del lavoro umano. Ecco
perché la mafia l’aveva ucciso».396 Per questo delitto, come di consueto,
nessuno pagò. Fu incriminato, come racconta il giornale L’Ora,397 il mafioso
Giovanni Di Peri, ma venne prosciolto in istruttoria. Il Di Peri era il titolare
dell’autolavaggio che nella notte tra 29 e il 30 giugno 1963 venne interessato
dallo scoppio della cosiddetta “Giulietta al tritolo”.
Questa tragica vicenda è stata raccontata il 12 febbraio 2016 dalla viva voce
dei familiari di Sansone agli studenti delle scuole di Villabate, presenti nella
sala della biblioteca comunale E. Salmeri alla manifestazione organizzata
dalla CGIL di Palermo, dal comune di Villabate e dal Centro Pio La Torre



dove, per la prima volta, è stato ricordato il sindacalista. «In famiglia non si
parlò più della sua morte – ha detto il nipote Vincenzo Sansone, che porta lo
stesso nome dello zio –. La nonna, che era rimasta vedova da poco, aveva
altri 7 figli e tanta paura. Sansone fu così dimenticato da tutto il paese. Da
bambino di questo zio, di cui porto il nome, ho saputo qualcosa dai racconti
di mia nonna. C’è molto ancora da approfondire sulle dinamiche e sui motivi
di questo delitto. La luce che si sta cominciando a fare oggi speriamo
contribuisca a riscrivere la verità». «Era un punto di riferimento per tutto il
popolo, una persona altruista, buona, generosissima – ha aggiunto un’altra
nipote, Giuseppina Sansone –. Fondò la Camera del Lavoro di Villabate, che
presto diventò il luogo dove la gente poteva trovare una risposta ai propri
bisogni. In quegli anni di guerra e di miseria, coi bambini che camminavano
scalzi per strada, inviò una lettera chiedendo gli aiuti del Piano Marshall,
viveri, vestiario e soldi per i familiari dei morti in guerra. Quando
arrivarono i vagoni carichi di beni, quelli che comandavano in paese
pretesero di impossessarsi della roba. Mio zio, che lottava per il bene di
tutti, fu minacciato e allontanato. Lo zio Vincenzo aveva un solo abito, che
indossava in estate e in inverno. E quando si strappava, lui copriva lo
strappo con uno scialle. E andava in giro così, coperto con lo scialle della
nonna. Ha condotto la sua vita per i poveri e per gli orfani». «Ricordo
benissimo quando avvenne questo omicidio – ha detto il dott. Vincenzo
Oliveri, sindaco di Villabate ed ex presidente della Corte d’appello di
Palermo –. Ci fu una specie di sommossa, tutti volevano capire cosa fosse
successo. Sansone organizzava i lavoratori della campagna per la raccolta
degli agrumi. Aveva un grande consenso e questo dava fastidio ai mafiosi, in
un periodo storico in cui tutti erano ossequiosi con loro. A chi si opponeva,
facevano radere al suolo tutti gli alberi. Una delle ipotesi fu che avesse
pestato i piedi a qualche proprietario terriero».398

Il 4 aprile 2017, il comune di Villabate, in occasione del 70esimo
anniversario dell’assassinio del sindacalista, organizzato con la CGIL di
Palermo e il Centro Pio La Torre, ha dedicato a Vincenzo Sansone una targa,
posta in uno spazio a verde, lungo il corso principale, in prossimità del
luogo dove è stato assassinato.399 Il 13 febbraio 2019 gli è stata dedicata una
via a Palermo, nell’ambito del “progetto memoria” della CGIL e
dell’amministrazione del comune capoluogo.
 



Angela Talluto, 7 settembre 1945, Montelepre
 
L’assassinio di Angela Talluto, una bambina di appena un anno, costituisce
l’ennesima dimostrazione che la mafia non ha mai avuto particolari riguardi
per nessuno, nemmeno per i bambini e le donne. Il fatto di sangue avvenne la
sera del 7 settembre 1945 a Montelepre, in provincia di Palermo, allora
dominio incontrastato del bandito-mafioso Salvatore Giuliano. L’intenzione
del “re di Montelepre” era di assassinare il militante socialista Giovanni
Spiga semplicemente per «antagonismo politico, perché, mentre egli era
separatista, lo Spiga era un fervente socialista ed esplicava attività politica
nel suo partito».400 «La barbara aggressione contro il militante socialista fu
eseguita davanti all’uscio della sua abitazione, mentre si intratteneva con
alcuni parenti e vicini di casa. La presenza di persone estranee, tra le quali
alcuni bambini, non fece cambiare idea al bandito che, incurante, a distanza
di tre o quattro passi aprì il fuoco sui pacifici paesani. Giovanni Spiga venne
ferito a una gamba, ma il bilancio dell’aggressione fu alquanto tragico.
Rimase uccisa una bambina di un anno, Angela Talluto, mentre rimasero
feriti anche in modo grave, il fratellino di Angela, Francesco Talluto, di anni
4, Vincenzo Musso, di anni 11 e sua cognata Giovanna Candela, di anni
46».401

Recentemente, a ricostruire più dettagliatamente l’intera vicenda, è stato un
servizio del giornalista Giorgio Ruta su la Repubblica:402

Soffiava un leggero venticello che rinfrescava l’aria ancora calda di quella sera di fine estate. In corso
Vittorio Emanuele, a Montelepre, ci si godeva il fresco seduti sull’uscio della casa della famiglia Spiga.
Correva l’anno 1945, il giorno era il 7 settembre. L’Italia era da poco liberata e la banda di Salvatore
Giuliano scorrazzava da un po’. «Successe il finimondo», ricorda nella sua officina di Palermo il
meccanico Franco Talluto, 78 anni a giugno. A quei tempi di anni ne aveva quattro e giocava sotto le
gambe degli adulti assieme alla sorellina Angela, un anno, davanti a quella casa di Montelepre, quando
da un muretto i banditi aprirono il fuoco contro di loro. L’obiettivo era il militante socialista Giovanni
Spiga, ma a morire fu la piccola Angela: uccisa da una pallottola che la colpì in faccia.
«Molti ne parlano bene di Giuliano, per me chi spara sulla folla è un uomo senza dignità», dice il
meccanico. Franco Talluto porta ancora segni sul corpo a ricordargli quel giorno di 74 anni fa. Mostra
l’indice senza falangetta, poi arrotola il pantalone sulla gamba sinistra per far vedere due cicatrici. «Fui
ferito anche io. Una pallottola mi colpì alla mano, un’altra entrò nella coscia e uscì più sopra, senza
colpire il femore. Caddi a ridosso di una cunetta, fu la mia fortuna: mi riparò dagli altri proiettili, mentre
altre tre persone furono colpite».
La sindaca di Montelepre Maria Rita Crisci ha tolto la polvere da questo omicidio dimenticato e ha
dedicato una villetta comunale alla piccola vittima. «Qui c’è ancora chi dipinge Giuliano come un eroe. È
più facile pensarlo così in un paese in cui la ferita è ancora aperta e tante vicende vanno chiarite», dice
la donna eletta nel 2015, con una lista civica di centro sinistra. Ci tiene molto alla memoria, questa



amministratrice, con la tessera del Pd in tasca: «Ho un sogno, aprire un centro di documentazione in cui
poter dare ai nostri giovani la possibilità di informarsi senza visioni di parte. Voglio mettergli sotto il naso
la storia, fuori dai cliché».
Il signor Franco era troppo piccolo per ricordare bene l’agguato, ma la storia l’ha sentita ripetere a casa
tante volte da averla fatta sua. In un angolo del portafoglio, custodito in una tasca interna della tuta, tiene
piegato in quattro un fogliettino su cui è stampato un articolo comparso su un sito che parla di sua sorella
Angela. «Noi vivevamo a Palermo, in via Catania. Mio padre Pasquale faceva il muratore, mia madre
Antonina, originaria di Montelepre, era casalinga», ricorda Talluto. Il 7 settembre, la signora e i figlioletti
Angela e Franco prendono la corriera e vanno in paese a trovare la nonna. Cenano da lei e intorno alle
21:00 la salutano. «Siamo andati davanti alla casa degli Spiga dove erano tutti riuniti fuori, come si usa
fare nei paesi. Poi successe il finimondo», ricorda Talluto. A essere denunciati per l’agguato furono
Salvatore Giuliano, Rosario Candela e Antonino Terranova. Volevano uccidere Spiga per la sua fede
socialista, ma lo mancarono. E non lo presero mai più perché si andò a rifugiare negli Stati Uniti.
«Quando finirono gli spari, i feriti fummo messi nel cassone del camioncino di un lattaio per andare
subito in un ospedale. Ma, mi raccontarono, che i banditi bloccarono sia la strada per Partinico, sia quella
per Palermo. Dei conoscenti avviarono un dialogo e il camioncino riuscì ad andare nel capoluogo. Ma
per mia sorella non c’era più nulla da fare», ricorda Franco.
La memoria di Angela Talluto la coltiva con cura Graziella Accetta, la mamma di Claudio Domino, il
bimbo ucciso nel 1986 a Palermo. La vicenda l’ha raccontata in una scuola di Montelepre davanti a una
platea di studenti che non conoscevano la storia di quel maledetto 7 settembre: «Sono 109 i bambini
uccisi dalla mafia. Un numero che dimostra come sia una fesseria che Cosa nostra abbia un codice
d’onore», dice la donna che domani ricorderà anche la piccola vittima del bandito in un incontro
nell’auditorium di Montelepre. Sulla stessa linea è Dino Paternostro, responsabile legalità della Cgil
Palermo: «Giuliano non era solo un bandito ma anche un mafioso che non guardava in faccia nessuno.
Altro che Robin Hood».
Per molti anni, in un angolo di casa Talluto, in un quadro era custodito un ricciolo biondo di Angela. «Poi
non so che fine fece. Mia mamma il giorno dell’agguato era incinta. Quando partorì una femminuccia e
la chiamò come la figlia uccisa. Aveva la sindrome di down e l’attenzione di tutta la famiglia si spostò su
di lei», racconta Franco.
Sono trascorsi tre quarti di secolo dall’agguato di Montelepre. Una domanda senza risposta rimbalza in
testa al meccanico: «Dove è il corpo di mia sorella? Non so dove la seppellirono, mi piacerebbe
prendere quel che rimane e portarla al cimitero dei Rotoli, dove abbiamo una tomba di famiglia». Infila il
fogliettino con l’articolo su Angela nel portafoglio, esce dall’officina e conclude: «Possono dire quello
che vogliono, ma chi spara sulla folla è un irresponsabile».
 



Agostino D’Alessandria, 10 settembre 1945, Ficarazzi
 
«Il 10 settembre 1945 a Ficarazzi fu assassinato Agostino D’Alessandria, fu
Agostino e di Santospirito Agnese. Nato a Ficarazzi (Palermo) il 7 febbraio
1901, fino al 1930 aveva fatto la guardia campestre a Bagheria, dall’agosto
1945 era diventato “soprastante” dell’acqua irrigua del consorzio S. Elia di
Ficarazzi, ed aveva assunto la segreteria della locale Camera del lavoro».403

«La sua azione sindacale e politica – sostenne il giornalista Cimino – aveva
toccato uno dei punti più sensibili del potere mafioso nella zona dei giardini:
l’acqua di irrigazione. D’Alessandria era un guardiano di pozzi e conosceva
dal di dentro l’ingranaggio della sopraffazione esercitata dai padroni dei
pozzi a danno dei coltivatori. Quando cominciò a denunciare il sistema lo
invitarono a lasciar perdere quel tasto ma non se ne diede per inteso e
continuò la sua campagna riuscendo ad eliminare alcuni fra i più sfacciati
abusi. Fu allora che gli spararono».404 Il giorno successivo al delitto, l’11
settembre, in una nota della questura di Palermo alla prefettura e all’alto
commissariato per la Sicilia, anche in questo caso cominciò l’opera di
depistaggio e di ridimensionamento della portata dell’omicidio. «Ritiensi
che movente del delitto siano i modi autoritari e gli abusi commessi dal
D’Alessandria», si legge nella nota.405 Fu il figlio Agostino, che la sera del
delitto era insieme alla vittima in corso Umberto I a Ficarazzi, a ribadire
invece che il padre, nella qualità di guardiano dei pozzi, «era rigoroso nella
distribuzione dell’acqua e non permetteva abusi».406 «Le indagini esperite
dopo il delitto – spiega l’avv. Salvo Riela – furono concentrate su una
possibile vendetta dei guardiani precedenti che erano stati sostituiti dal
D’Alessandria. Il tesoriere del Consorzio S. Elia, sentito come testimone,
smentì tale ipotesi, escludendo che costoro potessero essere stati gli
assassini; di più fece il commissario del Consorzio, dichiarando che i tre
guardiani precedenti erano andati via volontariamente dopo avergli
presentato delle dimissioni scritte, avendo subito atti di ostilità e di
malanimo da parte dei proprietari dei terreni»,407 che si erano guardati bene
dal denunziare, «preferendo, invece, abbandonare il lavoro».408 I carabinieri
non fecero nessuna indagine per provare ad individuare questi proprietari
dei terreni, i rapporti che li legavano con il consorzio e le problematiche
relative alla distribuzione dell’acqua per l’irrigazione dei giardini. Il
preconcetto da cui mossero gli inquirenti fu quello che «il delitto potè



scaturire da eventuali atti rigorosi o vessatori compiuti dal D’Alessandria
nella sua attività di soprastante… senza che agli atti vi fossero elementi
concreti che giustificassero tali asserzioni», spiega ancora Riela.409 Non fu
fatta nessuna attenzione, né fu svolta un’indagine specifica sul ruolo di
segretario della Camera del lavoro ricoperto da Agostino D’Alessandria,
per cui la sezione istruttoria della Corte d’Appello di Palermo dichiarò non
doversi procedere perché gli autori del delitto erano rimasti ignoti.
In seguito alla recrudescenza di episodi criminosi verificatisi nel territorio
di Ficarazzi, le indagini su questo e su altri delitti (Nicasio Curcio,
assassinato il 16 luglio 1945; Nicolò Pellerito, assassinato il 13 agosto
1945; Salvatore Failla, assassinato il 27 maggio 1947; Giusto Militello,
ferito il 4 maggio 1948) furono riprese dai Carabinieri nel 1949. E stavolta
nel nuovo rapporto giudiziario scrissero che «i fatti sono stati opera della
maffia locale che agisce come organizzazione».410 Procedettero quindi
all’arresto di sette persone, accusate di vari reati, tra cui gli assassinii di
Agostino D’Alessandria e Nicasio Curcio. Due di essi, Ciro Clemente e
Giovanni Aurilio, confessarono i delitti «confermando, tra l’altro, per il
primo la versione della vendetta maturata nell’ambito della distribuzione
dell’acqua».411 Le confessioni vennero ritrattate subito dopo, ma il
procuratore generale chiese lo stesso il loro rinvio a giudizio, ritenendo
sufficienti gli indizi raccolti. In particolare il magistrato sottolineò che, dopo
la morte del D’Alessandria, il figlio «non solo dovette lasciare il posto che
occupava o quello che avrebbe potuto occupare dopo la morte del padre, ma
dovette addirittura abbandonare il paese di Ficarazzi e trovare rifugio molto
lontano a Milano».412 Ma la sezione istruttoria della Corte d’Appello di
Palermo considerò le confessioni estorte con la violenza e, con sentenza n.
196 del 24 maggio 1950, assolse per non aver commesso il fatto gli imputati
per l’omicidio di Nicasio Curcio e per insufficienza di prove gli imputati per
l’omicidio di Agostino D’Alessandria.413

Il 29 ottobre 2019 la CGIL e il comune di Palermo, nell’ambito del “progetto
memoria”, ad Agostino D’Alessandria hanno intitolato una strada del
capoluogo.
 



Giorgio Comparetto, 5 novembre 1945, Caccamo
 
Giorgio Comparetto era un contadino povero che lavorava a mezzadria un
appezzamento di terreno in contrada Raffeddu, a qualche chilometro dalla
borgata di S. Giovanni Li Greci, in territorio di Caccamo, provincia di
Palermo. Era il 1945 e in Sicilia correva voce di una legge (i decreti Gullo)
che consentiva ai contadini di trattenere il 60% del grano prodotto e di dare
al padrone soltanto il restante 40%. Una bella notizia per Giorgio, che aveva
una moglie e tre figli piccoli da sfamare. Correva voce anche che in altre
parti della Sicilia i contadini si organizzavano per rivendicare questo nuovo
diritto. Insomma, stava cominciando l’epoca delle lotte per la terra. Per il
raccolto dell’estate del ‘45, allora, Giorgio Comparetto decise di chiedere
l’applicazione di questa nuova legge. Ma a Caccamo la parola d’ordine del
padrone e della mafia di don Peppino Panzeca era una sola: i contadini
dovevano essere fermati. A tutti i costi. Con ogni mezzo. Così Comparetto fu
fermato. La sera del 5 novembre 1945, mentre era sulla mula col figlio
Giuseppe di 5 anni, due killer gli spararono dei colpi di lupara. Giorgiò
morì quasi subito, ma rimase in groppa all’animale. Il piccolo Giuseppe,
terrorizzato ma miracolosamente illeso, si aggrappò con tutte le sue forze ai
fianchi del padre. E la mula riportò entrambi a Caccamo, davanti
l’abitazione dei Comparetto, in via Liccio 55. Non ci vuole molto ad
immaginare la disperazione che assalì Giuseppina Pagoria, la sua giovane
moglie (aveva appena 23 anni), nel vedere il marito morto e il figlioletto che
dallo shock (da allora e per due anni) non riuscì più a pronunciare nemmeno
una parola.
Giorgio Comparetto era nato a Caccamo il 5 giugno 1915, da Giuseppe e da
Maria Cuccia. Si sposò molto giovane con Giuseppa Pagoria, da cui ebbe tre
figli: Giuseppe, nato nel 1940; Filippo, nato nel 1943; Maria, nata nel 1945,
qualche mese prima dell’assassinio del padre. Per sfamare i propri figli la
giovane vedova andò a lavorare in campagna. Con l’aiuto dei parenti,
vendette la mula del marito e col ricavato comprò la casa di abitazione in
via Leonardo Sottile, proprio sotto il castello di Caccamo. Adesso tutti e tre
i figli di Giorgio Comparetto sono morti. Abbiamo incontrato Caterina
Albanese, la vedova di Filippo, e il figlio che si chiama Giorgio come il
nonno. «Mio marito – racconta Caterina – mi diceva che a sei, sette anni, sia
lui che suo fratello Giuseppe sono stati costretti ad andare a lavorare in
campagna alle dipendenze di un padrone. Venivano “affittati” per un anno



intero, in cambio di un compenso in denaro o in natura». «Mio padre – dice
Giorgio jr. – ci raccontava la fatica e le sofferenze patite. Dell’omicidio del
nonno ci diceva che era stato ammazzato perché aveva voluto applicare la
legge sulla divisione del grano...». In paese, a Caccamo, i mafiosi invece
avevano sparso la voce che Comparetto fosse stato ucciso perché era un
ladro. Anni dopo, Salvatore La Corte, uno degli assassini, avrebbe
dichiarato di avere ammazzato il contadino dopo averlo sorpreso a rubare
del frumento. Insomma, i mafiosi spacciarono per ladro un contadino che
voleva fosse applicata la legge.
Ma l’omicidio di Giorgio Comparetto non rimase impunito. Grazie alla
collaborazione di un testimone, finirono sul banco degli imputati i fratelli
Salvatore e Giuseppe La Corte. Il primo fu condannato all’ergastolo nel
1969, mentre il fratello Giuseppe morì durante il processo. Ricorda ancora il
nipote: «I familiari di Salvatore La Corte – ci raccontava mio padre –
vennero a casa per offrire dei soldi alla nostra famiglia come forma di
indennizzo per l’omicidio del nonno. Speravano così di ammorbidire il
tribunale e consentire la scarcerazione anticipata del loro congiunto per farlo
morire a casa, nel suo letto. Mio padre e mia zia Maria quasi erano convinti,
ma mio zio Giuseppe, quello che era sulla mula col nonno quando venne
ucciso, si oppose con forza, per cui la famiglia rifiutò l’offerta e Salvatore
La Corte morì in carcere».
Il coraggioso testimone, che inchiodò alle loro responsabilità i fratelli La
Corte, fu Antonino Faso, bracciante agricolo comunista. Quando uccisero
Comparetto, «per puro caso, (...) si trovava poco distante dal luogo del
delitto e udì degli spari: poco dopo vide i due fratelli La Corte che
scendevano, armati, dal monte»,414 ha scritto Vera Pegna, raccontando la sua
straordinaria avventura a Caccamo nei primi anni Sessanta, quando conobbe
Faso. «È stato candidato insieme a me nella lista del Pci,415 presentata nel
1962 per le elezioni comunali di Caccamo: era una persona, aperta,
sorridente», ricorda la donna.
Nell’immediato Faso non ebbe il coraggio di denunciare quanto aveva visto.
«Dopo la strage di Ciaculli e l’istituzione della Commissione parlamentare
antimafia, furono riaperte le indagini sull’assassinio di alcune persone note
per il loro impegno politico e sindacale; grazie a un memoriale presentato
dalla Camera del lavoro di Caccamo, si riaprì anche il caso Comparetto e...
Antonino Faso che fino ad allora aveva taciuto perché minacciato di morte,
decise di testimoniare».416 Decise di raccontare tutto su «Salvatore La Corte,



grande elettore della Democrazia cristiana e ritenuto uomo del capomafia
Giuseppe Panzeca, già allora uno dei padrini più influenti della cupola
siciliana. Era da qualche tempo che il comunista ci pensava, sollecitato
anche dagli amici della Camera del lavoro, decisi a rialzare la testa contro i
boss. Faso si presentò ai carabinieri e raccontò di aver visto in faccia i
sicari del contadino Giorgio Comparetto, ucciso il 5 novembre del ‘45: fece
i nomi di Salvatore La Corte e di suo fratello Giuseppe».417 «Attendevo la
corriera che arrivava da Palermo per prendere mio zio – raccontò... il
testimone – sentii dei colpi, vidi scendere dalla montagna i fratelli La
Corte».418 Questa storia del comunista, del mafioso e del contadino
assassinato è stato possibile ricostruirla grazie all’avvocato Salvo Riela,
legale di parte civile della famiglia Comparetto, e al giornalista Aurelio
Bruno, che si occupò del caso. In primo grado la Corte d’assise condannò
l’imputato Salvatore La Corte (il fratello Giuseppe era già morto) a 24 anni
di carcere, ma dichiarò prescritto il reato. Al processo d’appello del ‘71 i
giudici lo condannarono all’ergastolo. Decisione poi confermata in
Cassazione. «Fu un processo che suscitò grande scalpore – così ricorda
Salvo Riela, parte civile insieme all’avvocato Nino Sorgi – non capitava
spesso che il muro dell’omertà fosse infranto in maniera così coraggiosa, e
che i familiari delle vittime si costituissero parte civile. Un ruolo importante
l’aveva svolto la Camera del lavoro di Caccamo».419 «Erano anni di grande
fermento – dice Aurelio Bruno – l’istituzione della prima commissione
antimafia aveva ridato coraggio: alcuni importanti esponenti del partito
comunista erano tornati a indagare sui delitti irrisolti di tanti compagni
assassinati negli anni precedenti per il loro impegno contro tutti i soprusi. Il
memoriale di Giuseppe Piraino, segretario della Camera del lavoro, segnò la
svolta per il caso Comparetto».420

 



Giuseppe Scalia, 18 novembre 1945, Cattolica Eraclea
 
Giuseppe Scalia nacque a Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, il 23
maggio 1904. La sua era una delle tante modeste famiglie contadine della
Sicilia del secondo dopoguerra. Nel suo paese si era distinto nella lotta per
l’assegnazione delle terre incolte e la conquista della riforma agraria.421

Finita la guerra, si era posto alla testa del movimento contadino e
bracciantile. La sua azione fu convinta e coraggiosa, per questo venne scelto
per la carica di segretario della Camera del lavoro locale. Nei mesi in cui
ricoprì questo incarico crebbe la stima di tutti verso la sua persona e la sua
intelligenza politica. Contemporaneamente crebbe l’odio della mafia locale
e degli agrari, che cercavano di conservare i propri privilegi. Nonostante le
minacce di morte e il clima di paura che dominava in quegli anni nelle
campagne, Scalia perseverò nel suo impegno, spesso recandosi nei centri
vicini per sostenere le lotte dei contadini di Siculiana, Montallegro e
Sciacca. Fu tra i fondatori della cooperativa agricola La Proletaria,
costituita per chiedere l’assegnazione delle terre incolte o malcoltivate degli
agrari, come prevedevano i decreti Gullo. Evidentemente, in vista delle
elezioni amministrative del 1946 – le prime elezioni libere dopo il ventennio
fascista – la mafia e gli agrari lanciarono la loro offensiva contro il
movimento contadino, colpendo i dirigenti più in vista.
«Il 18 novembre del 1945, verso le ore 19, a Cattolica Eraclea Giuseppe
Scalia e Aurelio Bentivegna passeggiavano davanti alla sede della Camera
del Lavoro, in prossimità dell’abitazione del Bentivegna, davanti la Chiesa
Madre. Alcuni sicari della mafia lanciarono al loro indirizzo bombe a mano
che colpivano mortalmente Giuseppe Scalia e ferivano il Bentivegna».422 Il
sindacalista morì dilaniato dalle esplosioni, mentre il Bentivegna per fortuna
se la cavò solo con qualche ferita. Per la sua morte non furono neanche
aperte le indagini.
Giuseppe Scalia fu fra i primi sindacalisti dell’agrigentino ad essere uccisi
dalla mafia. Data la sua notorietà e l’importante ruolo politico del
Bentivegna, fu opinione diffusa che la causa del delitto dovesse ricercarsi
nella volontà della cricca reazionaria di Cattolica Eraclea di fermare il
movimento sindacale e la sinistra, eliminandone i capi più in vista.
«Indifferente è stato l’atteggiamento degli agrari in occasione dell’attentato,
e quasi inconsistente... l’opera della polizia locale che, fra l’altro non si è
nemmeno degnata di interrogare Aurelio Bentivegna, che era anche vice



sindaco, e che da tempo era stato preso di mira con denunzie e con ogni sorta
di persecuzione. Non sono stati interrogati nemmeno i familiari di Giuseppe
Scalia».423

Il nome di Scalia è stato inserito nel primo elenco ufficiale delle vittime di
mafia, redatto nel 1967 dalla Commissione parlamentare sul fenomeno
mafioso in Sicilia. Ma non venne riproposto per una svista quando
quell’elenco fu ripresentato all’Ars, nel 1999, per l’approvazione della
prima legge siciliana “in materia di interventi contro la mafia e misure di
solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari”. Ma dopo
qualche anno, l’Assemblea Regionale Siciliana reinserì il suo nome
nell’elenco delle vittime innocenti, rimediando a quell’errore, che suonava
come un’ingiustizia nei confronti di chi aveva pagato con la vita il suo
impegno per la libertà e la democrazia in Sicilia. A Giuseppe Scalia il
comune di Cattolica Eraclea ha dedicato una via.
 



Giuseppe Puntarello, 4 dicembre 1945, Ventimiglia di Sicilia
 
Giuseppe Puntarello lavorava come autista della ditta I.N.T. Da diversi anni
conduceva l’autobus che collegava Ventimiglia di Sicilia con Palermo,
alternandosi nella guida con un compagno di lavoro, pure lui di Ventimiglia.
Quel 4 dicembre 1945 avrebbe dovuto essere di turno il suo collega, che
però gli chiese di sostituirlo. Puntarello accettò e all’alba s’incamminò per
andare a prelevare l’autobus dall’autorimessa. Un commando mafioso lo
costrinse a fermarsi per strada e lo uccise con fredda determinazione,
sparandogli contro diversi colpi di lupara. In quei giorni a Ventimiglia si
sparse la voce che l’obiettivo vero dei killer non fosse Puntarello ma il suo
compagno di lavoro. Fu il classico depistaggio mafioso per confondere le
acque. «La verità – scrivono gli studiosi Alfonso Bugea ed Elio Di Bella –
venne a galla qualche anno dopo. Puntarello era stato ucciso per il suo
impegno di dirigente della Camera del Lavoro. Si era trattato, insomma, di
uno dei tanti omicidi che in quegli anni la mafia compiva per piegare il
movimento contadino in lotta per le terre».424

A capire subito la matrice mafiosa del delitto furono la CGIL e i partiti di
sinistra. Scrisse il 5 dicembre La Voce della Sicilia: «Ieri mattina è stato
assassinato a Ventimiglia, in provincia di Palermo, il compagno Giuseppe
Puntarello, segretario della locale sezione comunista. Già varie volte la
sezione aveva ricevuto minacce dalla maffia del luogo, al soldo del
separatismo agrario, di cui anche il sindaco è un esponente. C’è di più: il
maresciallo dei carabinieri aveva intimato ai nostri compagni la chiusura
della sezione minacciando inoltre il confino ai compagni più in vista.
Purtroppo non è la prima volta che i nostri compagni rimangono vittime della
reazione agraria. E quel che è peggio, le autorità si sono dimostrate sempre
incapaci di colpire con la necessaria energia questi delitti della maffia,
questa polizia privata dei nostri signori feudali, di quella classe che mentre
tenta di stroncare con tutte le armi, dall’assassinio alla calunnia, i movimenti
d’avanguardia, sfratta dalla terra i contadini, nega loro le sementi per
rappresaglia all’applicazione dei decreti Gullo, e sottraendo il grano
all’ammasso affama nello stesso tempo tutto il popolo (…). Attendiamo
intanto i provvedimenti delle autorità: ad esse però ricordiamo che in questi
casi non agire con la massima sollecitudine, oltre che con la necessaria
energia, equivale a non volere agire».425



E in effetti le autorità non vollero agire. Non fu fatta nessuna seria indagine,
nonostante la volontà di collaborare con gli inquirenti manifestata dagli
operai della Federazione Regionale Lavoratori Autotrasporti dell’I.N.T.,
compagni di Giuseppe Puntarello. «I lavoratori dell’I.N.T. – scrive ancora
La Voce della Sicilia – sentendo come un proprio lutto il lutto della famiglia
Puntarello..., si mettono a disposizione delle autorità con le quali
collaboreranno nella ricerca dei colpevoli, perché vogliono che le indagini
siano condotte a fondo e non si fermino agli autori materiali dell’assassinio,
ma colpiscano inesorabilmente tutte quelle forze oscure che con le vili armi
della delinquenza comune e della mafia, a cui si affianca e di cui si serve la
reazione isolana per perpetuare i privilegi feudali della classe più retriva
del nostro paese, gli agrari, s’illudono di poter stroncare il movimento
operaio».426

Quando venne assassinato, Giuseppe Puntarello aveva 53 anni. Infatti era
nato a Comitini il 14 agosto del 1892, da Carmelo e da Alfonsa Alaimo.
Lasciò la moglie Vincenza Samperi di 48 anni e cinque figli: Carmelo,
Alfonsina, Giuseppe, Matteo e Vincenzo. Il figlio più piccolo aveva 10 anni,
la moglie rimase senza pensione perché allora non c’era la legge sulla
reversibilità. I piccoli furono aiutati dai nonni, mentre Matteo, che era
sordomuto, venne portato in collegio. Il figlio Giuseppe venne assunto
dall’I.N.T. al posto del padre, ma dopo pochi mesi venne licenziato.
Da Comitini Giuseppe Puntarello si era stabilito nel 1932 a Ventimiglia di
Sicilia, dove aveva trovato lavoro e una casa in via Garibaldi. Nel 1939
dovette emigrare ad Asmara, in Eritrea, da cui tornò due anni dopo.
Nell’immediato dopoguerra aderì al Partito comunista e fondò la Camera del
lavoro. Si distinse per il coraggioso impegno in difesa del movimento
contadino di Ventimiglia, in lotta per la terra e per l’applicazione dei decreti
Gullo. «Mio nonno – ha detto Giuseppe Rizzo, figlio di Alfonsina,427

intervendo alla commemorazione del 25 marzo 2017, organizzata a
Ventimiglia di Sicilia dalla CGIL e dal Comune – non si volle mai iscrivere
al partito fascista. Dopo la guerra si adoperò con altri per animare la vita
sociale e politica di Ventimiglia, schierandosi con i braccianti e i contadini
poveri che sognavano un futuro migliore. Per anni a casa mia non si è mai
potuto parlare del suo assassinio, perché mia nonna e mia madre chiudevano
subito il discorso, trovando meno doloroso credere che fosse stato
ammazzato per sbaglio. Un modo per esorcizzare la paura, per non fare i
conti con la realtà. Sono contento che oggi la CGIL ricordi mio nonno come



dirigente politico e sindacale, ridandogli il posto che merita nella storia».
Ha aggiunto l’altro nipote, Giuseppe Puntarello, che porta il nome del nonno:
«Quel delitto, allora, mobilitò prima di tutto la solidarietà dei paesani di
Ventimiglia, che hanno sempre ricordato Peppino Puntarello come una
persona perbene sempre disponibile ad aiutare chi aveva bisogno».428 Dopo
la prima commemorazione del 25 marzo, Giuseppe Puntarello è stato ancora
ricordato dalla CGIL, dal comune di Ventimiglia di Sicilia e dall’Istituto
Comprensivo Don Rizzo il 4 dicembre 2017 per il 72esimo anniversario del
suo assassinio. Il 5 dicembre 2018, la Città di Palermo ha dedicato una
strada a Puntarello nel quartiere Bonagia, nell’ambito del “progetto
memoria” promosso dalla CGIL. In quella occasione, per la prima volta, la
figlia Alfonsina ha partecipato commossa alla cerimonia.
 



Tommasa (Masina) Perricone in Spinelli, 7 marzo 1946, Burgio
 
Tommasa (Masina) Perricone, sposata Spinelli, fu uccisa a Burgio, in
provincia di Agrigento, il 7 marzo 1946, a soli 33 anni e mentre era in attesa
di un figlio. Il suo fu un assassinio per caso. I killer della mafia, infatti,
avevano teso un agguato al segretario della Camera del lavoro e candidato
sindaco di Burgio Antonino Guarisco, che rimase solamente ferito. Tra
l’altro, nell’elenco allegato alla l.r. n. 20/ 1999 della Regione Siciliana
viene indicata come vittima di mafia, assassinata il 16 maggio del 1946 a
Favara, col nome di Marina Spinelli. E nella stessa data viene inserito anche
Gaetano Guarino, sindaco e farmacista di Favara, ucciso mentre stava
parlando con alcune persone. Le due storie sembrerebbero accomunate.
Coincidendo il luogo e la data del decesso, si penserebbe che siano stati
assassinati nello stesso agguato. «Nulla di più falso. Perché la signora non
era di Favara e, sicuramente, non era in quel paese nel giorno indicato dalla
legge perché era morta due mesi prima a Burgio. Ma c’è di più. La legge la
chiama Marina, e commette un ulteriore errore. Perché lei si chiama
Tommasa, per gli amici e parenti Masina: Masina Perricone, per l’esattezza.
Spinelli era il nome del marito. Lei, 33 anni, appena sposata, stava
rientrando a casa nello stesso istante in cui un commando stava cercando di
eliminare il candidato sindaco di Burgio, Antonio Guarisco. I colpi sparati
furono tanti. Uno colpì a morte la casalinga. Guarisco si salvò. Fu ferito solo
ad un braccio. Uccisa a Burgio, ma per la legge lo è stata in un altro posto,
col nome alterato e per di più sconosciuto. Dunque dimenticata. Con il
risultato che pur essendo stata dichiarata vittima innocente della mafia i
parenti non hanno potuto ottenere alcun aiuto e beneficio
dall’amministrazione pubblica. Ed ancor oggi non sanno di aver avuto in
casa una martire di Cosa nostra sancita dalla legge».429

Chi era invece Antonino Guarisco, nato il 14 marzo del 1886, segretario
della Camera del lavoro di Burgio, alla cui vita si attentò il 7 marzo 1946?
Sicuramente un antifascista che nel 1942 fu arrestato e condotto nelle carceri
di Palermo. Subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale prese la
tessera del Partito comunista. Fu chiamato alla carica di segretario della
Camera del lavoro e alle prime elezioni amministrative venne candidato a
sindaco di Burgio. Il 7 marzo del 1946, verso sera, in via Santi, i killer lo
attesero al varco e gli spararono. Guarisco restò ferito, al suo posto morì
Masina Perricone. Guarisco non si lasciò intimidire, fece una agguerrita



campagna elettorale, presentandosi ai comizi con le braccia bendate per le
ferite riportate. Venne eletto ma portò a lungo i segni dell’attentato subìto.
Antonino Guarisco fu sindaco di Burgio dal 1946 a 1948. Morirà nel maggio
del 1970 all’età di 84 anni.430

Il nome di Guarisco fu erroneamente inserito nei tanti elenchi di caduti nella
lotta contro la mafia. Il suo nome figura anche nel famoso manifesto
elettorale del Fronte democratico popolare (comunisti e socialisti) dei
trentasei sindacalisti assassinati dalla mafia, affisso una settimana prima
delle elezioni politiche del 18 aprile 1948.431 E fu inserito anche nell’elenco
dei sindacalisti assassinati dalla mafia nel secondo dopoguerra, allegato alla
l.r. n. 20/1999 della Regione Siciliana.
 



Gaetano Guarino, 16 maggio 1946, Favara
 
Gaetano Guarino nacque a Favara, in provincia di Agrigento, il 16 gennaio
1902, da Salvatore e da Lucia Magro.432 Dinanzi a Vincenzo De Ventri,
segretario delegato dal sindaco e alla presenza dei testimoni Diego Vasco e
Antonio Amico, fu personalmente il padre Salvatore a dichiarare che, alle
ore 8:35 del 16 gennaio, nella loro casa di piazza Garibaldi 250, la moglie
aveva dato alla luce un bambino di sesso maschile a cui volevano dare il
nome di Gaetano. Salvatore Guarino era un bravo ebanista di fede socialista,
una fede che trasmise al figlio. Lucia Magro era casalinga. La loro era una
famiglia di modeste condizioni, ma con tanta voglia di costruirsi un futuro
migliore. Non a caso Gaetano frequentò le scuole elementari a Favara, ma
poi tutta la famiglia si trasferì a Palermo per consentirgli di frequentare il
Convitto Nazionale, dove conseguì la maturità classica. Dopo la maturità si
iscrisse alla facoltà di Medicina e successivamente, nel 1923, alla facoltà di
Farmacia dell’Università di Palermo, dove si laureò nel 1928, a 26 anni. Già
negli anni in cui frequentava l’università aveva cominciato a scrivere articoli
per l’Avanti!, quotidiano socialista allora clandestino. E, in un rapporto del
13 settembre 1924, la prefettura di Palermo scrisse che il Guarino «gode di
buona fama nell’opinione pubblica, di carattere irascibile, di buona
educazione civile e discretamente studioso, frequenta compagni di fede
socialista massimalista».433 Proprio per questa sua attività politica (fu
fiduciario regionale della federazione giovanile socialista, fiduciario
provinciale della federazione socialista adulti, svolse un’intensa attività
nella provincia di Palermo, in particolare a Piana dei Greci), il 3 dicembre
1926 la Commissione provinciale lo ammonì ai sensi degli artt. 66 e seguenti
delle leggi di Pubblica Sicurezza. Dopo la laurea, nel dicembre 1928,
sostenne gli esami di Stato a Roma e si abilitò alla professione di farmacista.
A gennaio del 1929 si trasferì a Burgio, dove iniziò a lavorare nella
farmacia del dott. Giovanni Miceli. Proprio lì conobbe Vincenzina Miceli,
figlia del farmacista, che sposò dopo qualche mese.434 Per poter lavorare
cominciò a partecipare alle manifestazioni ufficiali fasciste, ma restò
inserito nell’elenco delle “persone pericolose da arrestare in determinate
contingenze”. Dopo un primo trasferimento a Favara, dove aveva intenzione
di aprirne una sua, si spostò a Campobello di Licata per assumere la
direzione di una farmacia. Si trasferì definitivamente a Favara l’1 settembre
1930, dove acquistò la farmacia Fanara, in piazza Garibaldi, che dedicò a



Sant’Antonio. Fu allora che Guarino chiese e ottenne regolarmente la tessera
del Partito nazionale fascista, anche se probabilmente lo fece solo per poter
proseguire la sua attività. Nel 1932 la questura di Agrigento scrisse al
ministro dell’Interno, assicurando che il Guarino «non svolge nessuna
attività politica, esercita la professione di farmacista, non frequenta elementi
sospetti e mostra sentimenti favorevoli al regime».435 A seguito di questa
comunicazione, il 16 maggio 1932, il ministro dell’Interno, con una nota alla
prefettura di Agrigento, dispone «che Guarino venga radiato dal novero dei
sovversivi».436 Ma «Guarino – secondo il vicepretore di Favara Giuseppe
Fanara, ufficiale dell’esercito italiano ad Agrigento durante il fascismo –
non fu mai convinto fascista, ma vi aderì per necessità di contingenza, per
cui si può legittimamente ipotizzare che il Guarino aderì al partito nazionale
fascista con il proposito di poter migliorare le condizioni socio economiche
e morali della comunità favarese».437 Infatti nel 1943, dopo lo sbarco in
Sicilia degli americani, si iscrisse al Partito socialista italiano e divenne
segretario della sezione. Gli americani arrivarono a Favara il 14 luglio 1943
e vennero accolti con entusiasmo dalla popolazione. Subito in paese si
costituì il Comitato di Liberazione Nazionale, di cui fecero parte Gaetano
Guarino e Calogero Iacolino per il Psi, Giuseppe Liotta e Salvatore Pirrera
per la Dc, Salvatore Bosco, Giuseppe Quaranta e Vincenzo Vetro per il Pci,
Vincenzo Lo Re per il Pli, Alberto Avenia per DL, Filippo Lentini, Onofrio
Marchese, Gaspare Veneziano e Giuseppe Morreale per il PdA. Guarino
venne eletto all’unanimità presidente del CLN e il 2 ottobre 1944, su
proposta del prefetto di Agrigento, fu nominato dagli Alleati sindaco di
Favara.438 Tanti provvedimenti amministrativi dimostrarono l’impegno del
sindaco a favore del popolo. «Tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta
presieduta da Guarino ebbero un indirizzo inequivocabile: aiutare i più
deboli e i bisognosi. Venne deliberata l’assistenza economica e farmaceutica
ai poveri. Vennero istituite cucine economiche con mense calde. Furono
razionalizzate le famose tessere del pane e la medesima cosa si fece per lo
zucchero e il petrolio. I bisognosi, che usufruivano del sussidio, attraverso
un metodo del tutto nuovo ed originale, furono obbligati a prestare un
servizio sociale in rapporto alla quantità di denaro di cui beneficiavano».439

Guarino lottò contro i grandi proprietari terrieri che sfruttavano la
manodopera locale e divenne la voce dei contadini che chiedevano
l’attuazione delle leggi Gullo che destinavano alle cooperative le terre



incolte e mal coltivate dei latifondisti. Costituì anche una cooperativa
agricola, che probabilmente si ispirava alla Madre Terra di Accursio
Miraglia, e così anche i baroni del latifondo cominciarono a manifestare
insofferenza verso di lui.
Il 15 settembre del 1945, per contrasti con alcuni suoi assessori che si erano
dimessi, anche Guarino si dimise dalla carica di sindaco.
Il 10 marzo del 1946 si svolsero le elezioni comunali a Favara e Gaetano
Guarino si candidò, sostenuto dai socialisti, dai comunisti e dal Partito
d’azione, riuniti nel Fronte Democratico Popolare, che aveva come emblema
la faccia di Garibaldi. «Guarino, nei comizi, con la sua oratoria faconda e
piacevole, entusiasmava le masse popolari. Una moltitudine di persone
assisteva ai suoi comizi, le piazze erano gremite di simpatizzanti.
Il popolo vedeva in lui l’uomo che poteva riscattarlo dall’emarginazione e
dagli abusi patiti. Una fiumana di uomini, donne, giovani, anziani e bambini
nei cortei si snodava lungo le strade del paese e accompagnava il farmacista
Guarino lungo il corso della campagna elettorale».440 Lo schieramento
contrapposto al Fronte era composto dalla Democrazia Cristiana e dai
liberali, che avevano come riferimento i Miccichè, gli Scaduto, i Giglia e i
loro campieri, i Giambertone, i Giudice, gestori delle miniere e i loro
gabelloti. La sinistra vinse le elezioni con il 59% dei consensi e Gaetano
Guarino venne eletto sindaco.
Forti di questo chiaro consenso popolare, Gaetano Guarino e la sinistra
favarese potevano dare inizio ad una nuova stagione di impegno per
costruire migliori condizioni di vita e di lavoro per la popolazione.
Purtroppo, invece, il sindaco «si trovò a camminare in un campo minato da
insidie e difficoltà, dovuto alla opposizione dei ricchi feudatari locali da un
lato e dall’altro dalla poca onestà di alcuni dei suoi collaboratori i quali, a
sua insaputa, approfittavano degli aiuti che nel paese arrivavano dagli
americani che furono ritenuti una grazia di Dio, al fine di lenire la miseria e
la fame di una popolazione, che era stata succube prima del fascismo e
successivamente provata dalla guerra».441 Un grave problema si rivelò la
gestione degli aiuti americani (pasta, farina, latte in polvere, baccalà,
zucchero, scatolame, vestiario ed altro), dato lo stato di grandissimo bisogno
della popolazione. Guarino, da uomo onesto, voleva che venissero distribuiti
in maniera equa alle famiglie realmente più povere, «ma si addolorò
sdegnosamente per il furto che ignoti fecero nei magazzini in cui erano
depositati i beni. Per la qualcosa litigò con alcuni consiglieri comunali, che



riteneva responsabili del furto, minacciandoli di denunzia qualora non
avessero restituito la refurtiva, nonché di rassegnare le dimissioni da
sindaco del paese».442

Purtroppo il sindaco Guarino non riuscì né a denunziare gli autori del furto
degli aiuti americani, né a sviluppare la sua politica di dialogo con la
minoranza, che aveva tentato da qualche settimana. Venne assassinato il 16
maggio 1946. Quella sera, alle 21:10, chiuse la sua farmacia e s’incamminò
verso la sezione socialista in compagnia di Matteo Vetro, Pasquale Di
Stefano, Paolo Patti, Vincenzo Fallea e Leonardo Puccio. Già dalle 20:30
erano state spente le lampade della pubblica illuminazione per risparmiare
sui costi dell’energia elettrica, per cui la visibilità era scarsa. Arrivati in
vicolo Musica, Guarino fece una sosta e i suoi accompagnatori si disposero
a semicerchio attorno a lui, che stava parlando del prossimo referendum
sull’assetto istituzionale dello Stato (il 2 giugno, infatti, gli italiani sarebbero
stati chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica). All’improvviso si udì
un colpo di pistola, che colpì a bruciapelo il sindaco alla nuca, uccidendolo
all’istante. Tutti gli accompagnatori si diedero ad una fuga precipitosa,
tranne Matteo Vetro che si chinò per dare i primi aiuti al sindaco ma non poté
che constatarne la morte. Poi si avvicinarono altre persone, posero il corpo
su una sedia e lo portarono a casa. Poco dopo arrivarono i carabinieri e il
medico condotto dott. Pietro Vita, che rilevò una ferita da arma da fuoco alla
nuca, provocata da un colpo di pistola sparato a bruciapelo. Gli interrogatori
successivi misero in evidenza – secondo i carabinieri – «la reticenza degli
interrogati, dettata più che da omertà da un senso di smisurata paura», per
cui «tutti i testi non desiderano... servire da filo conduttore alla polizia
inquirente e… le dichiarazioni sono volutamente insignificanti al fine
dell’identificazione dell’assassino».443 All’epoca, tre giorni dopo, l’Avanti!
titolò Il sindaco socialista di Favara ucciso a revolverate dai neo
fascisti,444 mentre L’Unità Il sindaco socialista di Favara ucciso da un
agente monarchico.445 Ma gli assassini potrebbero essere ben diversi e i
motivi della reticenza degli accompagnatori ben più inquietanti se
rispondesse al vero che ad uccidere il sindaco fu uno dei cinque che quella
sera l’avevano accompagnato. «Il fatto è che la morte di Guarino stranamente
tornò utile sia alla destra che alla sinistra. La sinistra, infatti, vedeva venire
meno un personaggio difficilmente influenzabile e forte dell’appoggio
popolare; la destra, o almeno quella parte di destra che rappresentava gli



interessi dei nobili e degli ex fascisti, vedeva un freno ad un pericoloso
movimento di popolo che aveva visto in Guarino la sua incarnazione».446

Straziante nella notte tra il 16 e il 17 maggio la veglia funebre nella sua
abitazione. Vi si recarono in visita centinaia di persone, uomini e donne, per
portare l’ultimo saluto ad una persona che aveva dato la sua vita per il
popolo. La moglie accarezzava il marito e ripeteva: «Ma se aiutavi tutte le
persone! Tutti parlavano bene di Guarino, fino a ieri. U zi Giuvanni dissi:
“Signura, nun c’inni su prizziusi comu so maritu”».447 Il giorno dopo fu
allestita la camera ardente al comune e quello che veniva considerato il
“padre del popolo” fu salutato da migliaia di cittadini. Poi il corteo funebre
con la bara portata a spalla dai comunisti e dai socialisti. «Al lutto
gravissimo partecipò tutta Favara, senza distinzione di ceto e di sesso. Il
corteo funebre era formato da una folla interminabile. Moltissime le corone,
di cui parecchie portate dalle donne vestite a lutto. Durante il passaggio del
corteo funebre le civiche campane del castello Chiaramonte, coi lenti e
funerei rintocchi, rendevano più triste la scena».448 Come al solito, il prete
non voleva far entrare in chiesa la salma di Guarino e le bandiere rosse, ma
la reazione della folla indusse «i preti Vullo e Matina a celebrare la
messa».449 Alla presenza di numerose autorità, i discorsi funebri furono
tenuti dall’ing. Giosuè Fiorentino per i socialisti, dal vicesindaco Vincenzo
Vetro per il Pci, e da Filippo Lentini per il Partito d’azione.
«Possiamo affermare – sostiene però Calogero Castronovo – che
l’assassinio di Gaetano Guarino sia maturato in un contesto politico mafioso
favarese di quel tempo che coinvolgeva i partiti di sinistra e la stessa
democrazia cristiana».450 Castronovo accenna a stretti rapporti di parentela
di dirigenti del Pci con persone coinvolte in fatti di mafia. Sottolinea che il
furto di generi alimentari dai magazzini comunali era attribuito dal sindaco a
qualche suo assessore e consigliere comunale.
«Noi scartiamo questa ipotesi – replica Pasquale Cucchiara, dirigente Arci
di Favara – perché il PCI ebbe al suo interno un solido apparato di auto
controllo molto rigido proprio perché temevano questo tipo di infiltrazioni».
E, per avvalorare la sua tesi, cita una testimonianza di Emanuele Macaluso
scritta sulla sua rubrica facebook “EM.MA in corsivo” del 9 gennaio 2016.
Scrive Macaluso: «Ricordo che, nell’immediato dopoguerra, quando si
formavano le prime sezioni del PCI, soprattutto nell’Agrigentino ci fu un
tentativo di mafiosi per infiltrarsi e condizionare la vita stessa del partito. Io



stesso andai, su indicazione di Girolamo Li Causi, a Ravanusa, dove ero
stato nel periodo clandestino, con il mio vecchio capocellula Boccadutri per
cacciare dalla sezione un mafioso di peso, tale Avarello, e i suoi numerosi
sostenitori. Questo tipo di vigilanza non fu mai smessa nel PCI». «Questa
testimonianza – dice Cucchiara – ci appare chiara ed inequivocabile. Anche
perché il Boccadutri citato da Macaluso è un nostro illustre compaesano. Per
questo motivo, riteniamo del tutto improbabile un suo disimpegno proprio
nella sua città natale dove, peraltro, conosceva personalmente tutti i militanti
del PCI». «I veri nemici del sindaco socialista furono la mafia, gli agrari e i
gestori delle miniere», è la sua conclusione. Resta il fatto che le indagini
della polizia e dei carabinieri sull’omicidio Guarino, nonostante la presenza
a Favara del commissario Aldo Tandoj, non approdarono a nulla. Nessuno fu
incriminato, nessuno venne processato. Le indagini furono chiuse con un
nulla di fatto.
Dopo l’omicidio la moglie di Guarino si ammalò per il profondo dolore,
mentre il loro figlio adottivo Salvatore, dopo l’assassinio del padre, venne
assunto al comune di Favara come commesso, ma in un secondo momento
preferì lasciare Favara per trasferirsi in Germania. Spiega Pasquale
Cucchiara: «Oggi Guarino viene ricordato come esempio di uomo giusto, che
si spese per il nostro territorio con passione ed onestà morale ed
intellettuale. Per questo motivo, l’amministrazione comunale, ogni 16
maggio, deposita un mazzo di rose rosse sul luogo dove avvenne
l’omicidio».
 



Nunzio Passafiume, 1 giugno 1946, Trabia
 

A Trabia, un comune a pochi chilometri da Casteldaccia, l’1 giugno 1946451

venne assassinato Nunzio Passafiume. Scrissero i carabinieri di Termini
Imerese: «Alle ore 10 et 45 primo giugno abitato Trabia (Palermo) cinque
individui transitanti a bordo autovettura esplodevano colpi fucile caccia
contro possidente Passafiume Nunzio fu Filippo anni 45 da Trabia che poco
dopo decedeva presso questa clinica chirurgica».452 Nella stessa nota si
precisava che i carabinieri avevano «proceduto fermo at Misilmeri
autovettura et presunti autori che ritiensi agito movente politico».453 In un
periodo in cui gli attentati contro i sindacalisti si susseguivano a ritmo
incessante e di fronte ad un delitto che aveva un “movente politico”,
Marcello Cimino, giornalista de L’Ora, scrisse che Passafiume venne
assassinato dai mafiosi di Trabia perché «diffondeva idee ai loro occhi
pericolose: parlava di uguaglianza, di giustizia».454 Gli studiosi Vincenzo
Sansone e Gastone Ingrascì scrissero che a Trabia la campagna elettorale «si
concluse con un episodio di sangue. [...] Da un’automobile con a bordo 4
persone [...] partirono numerosi colpi di arma da fuoco che raggiunsero,
uccidendolo, il dirigente sindacale Nunzio Passafiume».455 Come fonti
furono indicati il Giornale di Sicilia e la Voce della Sicilia del 2 giugno
1946. Ma quest’ultima scriveva solamente: «pare che nella sparatoria dagli
stessi fatta a Trabia sia rimasto ucciso uno dei passanti».456 Non scriveva il
nome di Passafiume e non l’indicava come dirigente sindacale. Solo
nell’edizione del 4 giugno La Voce scriveva che la persona assassinata si
chiamava Nunzio Passafiume e che tra i cinque arrestati a Misilmeri si
trovasse «tale Galioto Pietro di Bagheria, proprietario di un mulino».457

«Consumato il delitto – scrissero invece Sansone e Ingrascì – gli assassini
proseguirono a forte andatura in direzione di Caccamo, ma a un posto di
blocco furono fermati dai carabinieri. Una perquisizione rivelò a bordo la
presenza di un vero e proprio arsenale. Capeggiava la comitiva tale Pietro
Galioto esponente della mafia e monarchico. Ma il fermo dei quattro non si
protrasse a lungo. Poche ore dopo furono rimessi in libertà; contro di essi
non fu sporta nessuna denuncia».458 Infine, anche lo storico Francesco Renda
ha inserito Passafiume tra i «sindacalisti e uomini politici» assassinati dalla
mafia.459 E, data l’autorevolezza storica di Renda, la Regione siciliana ha



incluso anche Nunzio Passafiume nell’elenco dei dirigenti politici e
sindacalisti uccisi dalla mafia.460

Nunzio Passafiume era nato a Trabia il 10 aprile 1901, da Filippo e da
Rosaria Cortese. Il 7 luglio 1938 aveva sposato Giovanna Amodeo, dalla
quale ebbe tre figli: uno morì pochi mesi dopo la nascita, agli altri due
furono dati i nomi di Filippo e Domenico.
Alcuni sindacalisti e militanti democratici di Trabia e del circondario
raccontano invece una versione molto diversa. Sostengono che «Nunzio
Passafiume, detto “Pilu russu”, nel 1946 era il capo della famiglia mafiosa
di Trabia».461 Venne ucciso dalla mafia di Bagheria – spiegano – per
vendicare l’assassinio di Giuseppe Galioto, del quale venne considerato il
mandante. In effetti, sulla macchina fermata dai carabinieri a Misilmeri l’1
giugno 1946 c’era anche Pietro Galioto, padre di Giuseppe.462 E spiegano
che a Trabia, la sera del 26 maggio 1946, era in corso un comizio di un
partito diverso dal MIS, che i mafiosi (sostenitori degli indipendentisti) non
volevano che si tenesse. Infatti, oltre a disturbare il comizio, fecero
esplodere anche una bomba-carta, che mise in fuga numerosi presenti. Pare
che subito dopo Giuseppe Galioto, che era stato al balcone per ascoltare il
comizio, rimproverò un certo Salvatore Taormina, tra i più vivaci
contestatori, figlio di Filippo, componente della famiglia mafiosa di Trabia.
Alcuni trabiesi hanno sempre raccontato che Giuseppe avesse detto
solamente: «Totò, sti cosi un si fannu», mentre i mafiosi sostennero che il
Galioto avesse dato uno schiaffo al Taormina. Il giorno dopo, 27 maggio
1946, Giuseppe Galioto venne assassinato nella stazione ferroviaria di
Trabia da Filippo Taormina, padre di Salvatore, per vendicare l’offesa dello
schiaffo al figlio. Pochi giorni dopo, l’1 giugno 1946, Nunzio Passafiume,
considerato il mandante dell’omicido Galioto, venne assassinato mentre
stava seduto davanti ad un circolo di corso La Masa. Era stata la mafia di
Bagheria ad autorizzare il padre e il fratello del Galioto ad uccidere il
Passafiume, perché «era il capo della famiglia mafiosa di Trabia e nulla
poteva accadere senza il suo consenso».463 «C’è da sperare – concludono –
che la descrizione di quanto avvenuto in quegli anni, che è frutto del ricordo
di alcuni anziani di Trabia, sia utile a riscrivere questa pagina di storia e che
finalmente venga depennato il nome di questo delinquente dall’elenco delle
vittime della mafia, evitando così un ulteriore offesa alle vittime vere».464



Della vicenda Passafiume si è occupato anche il giornalista Attilio Bolzoni,
accreditando la tesi del Passafiume mafioso sostenuta nella nota di Lo Bello
ed altri. «Ci sono “verità” – ha scritto Bolzoni – che si tramandano di
generazione in generazione e che possono far nascere equivoci antipatici.
Dare per scontato qualcosa senza controllare – e soprattutto ricordare – può
giocare brutti scherzi. Come per esempio trasformare un capo mafia in una
vittima di mafia e sistemare il suo nome accanto a quelli di Boris Giuliano e
Ninni Cassarà, di Rosario Livatino e Pippo Fava».465 Infatti, la scuola media
Giovanni XXIII di Trabia ha fatto incidere il nome di Nunzio Passafiume e di
altri sulla “scalinata della legalità”. Adesso però è necessario approfondire
la ricerca storica attraverso fonti di archivio, per poter scrivere una parola
definitiva sulla figura del Passafiume. Sembrerebbe più credibile la tesi dei
firmatari della nota perché fondata su testimonianze coeve di gente del luogo,
incrociata con il riferimento alla presenza sulla macchina dei killer di Pietro
Galioto scritto dalla Voce della Sicilia. Un riscontro con le carte custodite
all’Archivio di Stato appare, però, necessario per evitare le superficialità
del passato.
 



Pino Camilleri, 28 giugno 1946, Naro
 
Il 28 giugno del ‘46 cadde un altro sindaco socialista, Pino Camilleri, di
Naro, in provincia di Agrigento, dove era nato il 20 settembre 1918.
Camilleri aveva 27 anni, ma, nonostante la giovane età, era già riconosciuto
come capo contadino in una vasta zona a cavallo tra le province di
Caltanissetta e Agrigento. Fu assassinato a colpi di lupara, mentre da Riesi,
in provincia di Caltanissetta, si recava a cavallo verso il feudo Deliella, di
cui i contadini chiedevano l’assegnazione, nonostante le intimidazioni e le
minacce da parte dei gabelloti mafiosi.
L’assassinio di Camilleri fu uno dei primi ed inquietanti delitti di mafia
durante l’immediato dopoguerra. Camilleri era «sindaco socialista di una
cittadina che stava cominciando a compiere i primi passi per il proprio
riscatto economico e sociale e vedeva il movimento contadino tra i
protagonisti di questa fase della sua storia. In tale periodo però anche la
mafia locale stava rialzando la testa. Subito dopo la fine del conflitto,
diverse prove davano per sicuro il ricostituirsi di nuove cosche mafiose che
avevano avviato una spirale di violenza che trovava riparo nel clima di
omertà e di paura che governava la vita politica e sociale di questa parte
dell’entroterra agrigentino».466

Come in altre zone della Sicilia, anche a Naro c’era una forte
contrapposizione tra gabelloti e movimento contadino. «È in questo contesto
che bisogna inserire la breve e tragica storia di Pino Camilleri. Era un
esponente del partito socialista. Nella storia politica di Naro può essere
considerato certamente tra gli epigoni di quel movimento progressista che
immediatamente contrastò le logiche del vecchio latifondismo e si adoperò
per il riscatto dei contadini e degli operai.
Camilleri aveva attraversato tutte le difficoltà del periodo bellico. Giovane
universitario, ormai prossimo alla laurea in giurisprudenza, aveva
abbracciato la causa di quel movimento sindacale e politico che a Naro
aveva le sue origini alla fine dell’Ottocento nei movimenti dei Fasci siciliani
e poi aveva dato vita a numerose cooperative e casse rurali, costituendo una
rete di solidarismo sociale che si eclissò negli anni del fascismo, ma
immediatamente riemerse con la caduta di quel regime e alla ripresa della
vita democratica».467

«Pino Camilleri si distinse per la salda preparazione e per le sue coraggiose
battaglie. Così il suo partito lo portò a conquistare la poltrona di sindaco



nelle prime elezioni amministrative del dopoguerra. Il 25 agosto del 1945, su
richiesta del Comitato di liberazione di Naro ebbe trasformato l’incarico di
sindaco in quello di commissario prefettizio. Era divenuto cioè un vero
“capo popolo” e molto probabilmente sarebbe stato anche candidato alle
elezioni politiche per l’Assemblea Costituente. In questo frangente però
accade anche che suo fratello Calogero aveva ottenuto in affitto un feudo a
Naro e presto alla sua porta bussarono alcuni braccianti, mandati
direttamente da una famiglia mafiosa, con l’intento di essere assunte nel
feudo. Calogero Camilleri respinse quelle imposizioni e le minacce che
erano seguite, entrando inevitabilmente in contrasto con la mafia locale.
Così, quando il 28 giugno 1946 Pino Camilleri venne trovato assassinato con
alcuni colpi di lupara mentre si recava a cavallo da Riesi al feudo di
Deliella (che era oggetto di un’aspra contesa tra contadini e gabelloti), le
indagini seguirono sia la pista della vendetta trasversale, che quella del
delitto politico. In entrambi i casi comunque era certo che i mandanti fossero
dei capi mafia delle cosche locali».468



Giovanni Castiglione e Girolamo Scaccia, strage di Alia, 22 settembre
1946 due morti

 
Pochi lo ricordano ma, nel secondo dopoguerra, anche ad Alia, in provincia
di Palermo, vi fu una strage con due morti ed alcuni feriti. Accadde la sera
del 22 settembre 1946, intorno alle 21:30, mentre era in corso una riunione
di contadini nella casa a piano terra del segretario della Camera del lavoro
del paese, Giuseppe Maggio, in via Montemaggiore. I decreti Gullo, che
davano il diritto alle cooperative contadine di chiedere l’assegnazione delle
terre incolte o malcoltivate degli agrari, avevano creato entusiasmo e voglia
di lottare anche in questo piccolo centro della Valle del Torto. Infatti la
riunione, alla quale stavano partecipando quattordici contadini, era stata
convocata per discutere in dettaglio dell’occupazione dei feudi Rigiura e
Vaccotto, entrambi nelle mani di gabelloti mafiosi, e per predisporre alcune
domande di assegnazione delle terre. All’improvviso dalla strada un
individuo lanciò una bomba a mano nella casa. Due contadini, Giovanni
Castiglione di 44 anni469 e Girolamo Scaccia di 50 anni470, morirono sul
colpo, Gioacchino Gioiello di 19 anni e Filippo Ditta di 29 anni furono feriti
gravemente, mentre altre cinque persone (Antonino Guagenti, Gaetano
Boscarino, Antonio Scaccia, Giuseppe Guccione e Salvatore Greco)
rimasero ferite lievemente.471 In un telegramma del 25 settembre alla
prefettura di Palermo, il tenente dei carabinieri Caruso comunicava: «delitto
presumesi commesso per odio verso segretario camera lavoro Maggio
Giuseppe».472 Piantonati i due morti, i carabinieri «si prodigavano
immediatamente per il pronto soccorso ai feriti, richiedendo l’intervento dei
medici Sireci Giuseppe Runfola Gabriele, i quali, a loro volta, disponevano
subito dopo il ricovero all’ospedale Civico di Palermo dei feriti gravi
Gioiello e Ditta».473 I militari dell’arma effettuarono quindi un attento
sopralluogo, a seguito del quale «veniva rinvenuta, sulla strada ed a circa 70
metri dalla soglia della Camera del lavoro, la cuffia con tutto il congegno di
sicurezza automatico (2° sicura) di una bomba a mano tipo “Breda”. Veniva
pertanto stabilito che l’ignoto lanciatore, portatosi nei pressi del muretto del
ponte antistante la casa del Maggio, aveva scagliato la bomba nell’interno
della sede attraverso l’intelaiatura a vetri sovrastante la porta d’entrata.
L’ordigno, spezzati i vetri senza esplodere, era penetrato nell’interno
andando a scoppiare sulla schiena del Castiglione Giovanni, uccidendolo



sull’istante assieme al suo vicino di destra Scaccia Girolamo, e ferendo, più
o meno gravemente, le altre persone».474

I carabinieri, però, sottolinearono che «le stesse indagini facevano…
stabilire che da qualche tempo fra i contadini della “Federterra” di Alia
fermentava un certo malumore contro il loro segretario Maggio Giuseppe,
ritenuto per la sua età e perché incompetente, incapace a ben svolgere le
mansioni dell’incarico coperto».475 Quasi a lasciare intendere che, in
qualche modo, anche questi malumori potevano essere alla base del fatto di
sangue. Per la verità i militari non insistettero molto su quella che poteva
diventare una maldestra operazione di depistaggio. Infatti non c’è nulla di
strano che un’organizzazione discuta, anche animatamente, e decida di
rinnovare i suoi gruppi dirigenti. Nel pomeriggio di quel 22 settembre infatti
intorno alle 16, i contadini e i braccianti di Alia si erano riuniti nella casa
del Di Maggio, che fungeva anche da sede della Camera del lavoro, per
discutere del rinnovamento del gruppo dirigente e per fare le domande per le
terre incolte. Dopo una lunga ed animata discussione, nuovo segretario della
Federterra veniva eletto all’unanimità Salvatore Costanza,476 mentre
presidente della Camera del lavoro restò il Di Maggio. Le cariche di
vicesegretario, cassiere e consigliere vennero affidate ad altri. Una
soluzione equilibrata che portò alla guida della Federterra, impegnata nelle
lotte per l’applicazione dei decreti Gullo, l’energia del giovane trentunenne
Salvatore Costanza, lasciando al Di Maggio la carica onorifica di presidente
della Camera del lavoro. La riunione venne sciolta e, intorno alle 20:30, i
nuovi eletti alle cariche della Federterra tornarono a riunirsi per redigere il
verbale della riunione precedente, effettuare la consegna della cassa e
prendere conoscenza delle leggi che regolavano l’assegnazione delle terre
incolte o malcoltivate degli agrari. Si recarono alla Camera del lavoro anche
altri lavoratori per avere redatte le domande per ottenere il premio della
Repubblica. Circa un’ora dopo, alle 21:30, fu la strage. Nelle ore successive
furono effettuati quattro fermi di persone indiziate, subito trasferite alla
questura di Palermo. Furono effettuate anche «varie perquisizioni domiciliari
che hanno fruttato il sequestro di cinque bombe a mano».477 Purtroppo sulla
strage calò il silenzio e nessun colpevole venne assicurato alla giustizia.
La strage di Alia fu anticipatrice di quella che si sarebbe consumata l’1
maggio 1947 a Portella della Ginestra. Il paese rimase sconvolto da tanta
ferocia. Pur avendo consapevolezza del durissimo scontro sociale in corso, i
contadini e l’opinione pubblica non pensavano che si potesse arrivare a



tanto. Non pensavano che la ferocia degli agrari e della mafia arrivasse a tal
punto da decidere di sparare nel mucchio, di ammazzare chiunque, di
provocare una strage, pur di tenere a freno la “fame di terra” e la “sete di
libertà” di tanti contadini e braccianti poveri.
Il 22 ottobre 2019 la CGIL e il comune di Palermo hanno dedicato una strada
ciascuno a Giovanni Castiglione e Girolamo Scaccia, nell’ambito del
“progetto memoria”. «Siamo grati perché anche a Palermo ora c’è una via
per i nostri cari venuti a mancare così presto» ha detto Gaia Castiglione,
pronipote di Giovanni. E Girolamo Scaccia, nipote del sindacalista
assassinato: «Nel ‘46 la nostra famiglia si ritrovò nell’abbandono più
assoluto. Mio padre, il più grande dei figli maschi, aveva 17 anni e portò
avanti la famiglia».
 



Giuseppe Biondo, 22 ottobre 1946, S. Ninfa
 
Giuseppe Biondo fu ucciso il 22 ottobre del 1946 a Santa Ninfa, in provincia
di Trapani, da un sicario incaricato dal proprietario del fondo che conduceva
a mezzadria. Sindacalista della Federterra, lottava per l’applicazione dei
decreti Gullo, che prevedevano la divisione del prodotto al 60% per il
mezzadro e al 40% per il proprietario. Biondo rivendicava, attraverso la
partecipazione e la lotta sindacale, la ripartizione dei prodotti agricoli come
previsto dalla legge, che i padroni si rifiutavano in ogni modo di applicare,
spalleggiati dai gabellotti e dai campieri mafiosi.
Per queste lotte Biondo era stato sfrattato illegalmente dal padrone, ma non
si era rassegnato. Per non perdere il lavoro fatto nella stagione autunnale, si
era ripresentato per prendere possesso della terra dove aveva sudato per
tanto tempo. Il padrone, allora, decise di farlo uccidere da un suo campiere.
Il killer non fu mai individuato e giudicato da un tribunale. I resti di
Giuseppe Biondo riposano nel cimitero di Santa Ninfa. Alla sua memoria fu
poi intitolata la cooperativa agricola di Santa Ninfa.
 



Giovanni, Giuseppe e Vincenzo Santangelo, 31 ottobre 1946, Belmonte
Mezzagno

 
I fratelli Giovanni, Giuseppe e Vincenzo Santangelo erano dei contadini che
facevano parte di una cooperativa in attesa dell’assegnazione dell’ex feudo
Gulino. Vennero uccisi nel pomeriggio del 31 ottobre 1946 in località
Montagnaratta, in territorio di Misilmeri, in provincia di Palermo. Il triplice
omicidio, di matrice chiaramente intimidatoria e mafiosa, fu compiuto da
tredici banditi su mandato degli agrari per porre fine alle rivendicazioni
contadine nella zona. «In questi ultimi tempi – scrisse il giornale
“Avanti!”478 – i contadini della zona di Misilmeri avevano chiesto
l’assegnazione dell’ex feudo Gulino. Un barbaro eccidio è stato organizzato
per conto della reazione agraria locale per opporsi al movimento spontaneo
dei lavoratori. Esso è stato consumato nel pomeriggio del 31 ottobre in una
campagna poco distante dall’abitato di Misilmeri, delitto che ha suscitato il
raccapriccio oltre che il doloroso stupore delle pacifiche popolazioni di
Misilmeri e di Belmonte Mezzagno».
Ma ecco come si svolse il barbaro eccidio: «Il 31 ottobre, mentre i fratelli
Santangelo Giovanni, Vincenzo e Giuseppe, contadini, tutti da Belmonte
Mezzagno, erano intenti a seminare un terreno coltivato a mezzadria in
località Montagnaratta di Misilmeri – poco distante dal paese – furono
circondati da una banda di 13 malfattori, i quali, dopo essersi accertati che
si trattava dei fratelli Santangelo, fecero allontanare i due figli di Giovanni,
a nome Andrea di anni 13 e Salvatore di anni 15 che si trovavano sul luogo,
e scaricarono quindi le armi sui tre fratelli, che si accasciavano al suolo, fra
le urla dei due ragazzetti poco discosti e testimoni della terrificante
scena».479

«Vengono svolte attivissime indagini sulla figura degli esecutori responsabili
e sui mandanti per cercare il motivo del delitto. Sono stati fermati quattro
individui. Da quanto ci è dato di sapere, pare che i tre fratelli Santangelo
siano stati uccisi a scopo intimidatorio, allo scopo evidente di porre freno
alle richieste avanzate dai contadini per la concessione delle terre
incolte».480 Non pare però che le indagini fossero state davvero
“attivissime”. Infatti ancora il 6 novembre 1946, a quasi una settimana dal
triplice omicidio, l’ufficio di gabinetto del Ministero dell’Interno, con un
appunto a mano, sottolineava la necessità di telegrafare al prefetto di
Palermo «ove non risulti pervenuta alcuna segnalazione».481 E siccome da



Palermo non era pervenuto nulla, allora il capo di gabinetto Broise, d’ordine
del ministro dell’Interno, l’8 novembre 1946 telegrafava al prefetto: «Viene
segnalato che il 31 ottobre scorso tre fratelli Santangelo Giovanni Vincenzo
et Giuseppe in località Montagnaratta di Misilmeri furono barbaramente
trucidati da malfattori punto Pregasi disporre accuratissime indagini scopo
arrivare sollecita identificazione responsabili grave eccidio riferendo con
dettagliato rapporto punto».482 Ma non accadde nulla e il terribile triplice
delitto rimase impunito.
Giovanni Santangelo era il maggiore dei tre fratelli. Quando fu assassinato
aveva 41 anni. Era nato a Belmonte Mezzagno il 18 giugno 1905. Vincenzo
Santangelo, il secondo dei fratelli, aveva invece 34 anni. Era nato a
Belmonte Mezzagno il 16 settembre 1912. Infine il più giovane dei fratelli,
Giuseppe Santangelo, aveva 25 anni. Era nato a Belmonte Mezzagno il 27
settembre 1921.483 Erano figli di Andrea e Antonina Ferrara, che avevano
altri cinque figli: Vittoria, Agnese, Antonino, Salvatore ed Anna. Erano otto i
fratelli Santangelo, quattro maschi e quattro femmine. Giovanni, il maggiore,
aveva nove figli: l’ultima nacque venti giorni dopo il suo assassinio.
Giuseppe, di 25 anni, era stato otto anni in guerra. Da due mesi era tornato
dal fronte ferito a un orecchio, per poi morire nelle campagne tra Belmonte e
Misilmeri. Era l’unico dei fratelli non sposato. Anche Salvatore, di 34 anni,
era tornato sei mesi prima dalla guerra.
La famiglia Santangelo e l’intera popolazione di Belmonte Mezzagno
rimasero sconvolte dal terribile fatto di sangue. Fu chiaro a tutti che dietro
tanta efferatezza c’erano gli agrari e la mafia, che volevano fermare sul
nascere le rivendicazioni contadine. Ma, come accadeva spesso, proprio i
mafiosi misero in giro la voce che i tre fratelli erano stati puniti perché
rubavano nelle campagne. Il classico depistaggio dei delitti di mafia, che
però ebbe l’effetto di far calare il silenzio sulla vicenda, tanto che
ufficialmente a Belmonte Mezzagno nessuno si è mai ricordato dei fratelli
Santangelo.
Finalmente il 31 ottobre 2019, in occasione del 73esimo anniversario del
triplice omicidio, ai fratelli Giovanni, Giuseppe e Vincenzo Santangelo è
stata intitolata una via nella città di Palermo, nell’ambito del “progetto
memoria” della CGIL e del comune di Palermo. Alla cerimonia erano
presenti il vice sindaco di Palermo Fabio Giambrone, il segretario generale
della CGIL di Palermo Enzo Campo, il sindaco di Belmonte Mezzagno
Salvatore Pizzo ed una folta rappresentanza di familiari, fratelli, figli e



nipoti dei tre contadini uccisi nel 1946. Durante la cerimonia vi sono stati
momenti di forte commozione tra i familiari. Mariella Santangelo, nipote di
Vincenzo, ha letto una lettera per ringraziare le autorità e la CGIL di avere
dato, attraverso l’intitolazione della strada, «onore e dignità ai nostri cari
familiari defunti. In questi 73 lunghi anni, anche per quelli di noi che non li
hanno conosciuti, li abbiamo portati sempre nei nostri cuori e nei nostri
pensieri. Per noi è un dolore che non passerà mai». Erano presenti anche
Pietro, di 76 anni e Maddalena, di 79 anni, entrambi figli di Giovanni. «Io
avevo 3 anni – ha raccontato Pietro Santangelo – e i miei fratelli Andrea e
Salvatore erano con papà in campagna quel maledetto giorno. I banditi li
fecero allontanare. Mentre scendevano dalla collina quegli uomini col fucile,
mio fratello Andrea si allarmò. Ma mio padre disse loro di stare tranquilli,
pensava fossero dei cacciatori. Oggi Andrea, che ha 89 anni, non se l’è
sentita di venire». Il sindaco Pizzo ha assunto l’impegno di dedicare una
strada o una piazza anche nel loro paese.
 



Filippo Forno (alias Paolo Farina) e Giuseppe Pullara, 29 novembre 1946,
Comitini

 
Filippo Forno era un contadino e sindacalista di Comitini, in provincia di
Agrigento. Fu ucciso il 29 novembre 1946, a 46 anni, mentre stava tornando
dalla vicina Aragona, dove aveva incontrato alcuni contadini, in compagnia
del bracciante Giuseppe Pullara. I due caddero vittime di un agguato e
furono uccisi a colpi di arma da fuoco. «Il nome di Filippo Forno, tuttavia,
ebbe difficoltà ad essere giustamente ricordato tra le vittime innocenti delle
mafie, in quanto storpiato dapprima in “Filippo Farno” e, successivamente,
addirittura in “Paolo Farina”. Oggi, finalmente, la verità sul suo nome è stata
ristabilita e Filippo Forno può essere giustamente commemorato per il suo
impegno politico e per essere caduto vittima della violenza mafiosa».484

Purtroppo, però, nell’elenco dei sindacalisti assassinati dalla mafia, allegato
alla l.r. n. 20 del 1999, compare il nome inesistente di Paolo Farina e non
quello di Filippo Forno.
Forno, nato a Palermo ma residente a Comitini in provincia di Agrigento, da
tempo si scontrava con i gabellotti mafiosi agrigentini per il suo impegno
sindacale in difesa dei diritti dei contadini come lui e come il suo amico e
compagno Pullara, un bracciante dal carattere molto deciso, che stava
diventando il suo collaboratore più stretto. La sera del 29 novembre 1946
stava ritornando a casa a piedi da Aragona, dove si era recato per incontrare
altri contadini della zona. Lungo la strada della Cirasa, vicino Comitini,
incontrò il suo collaboratore Pullara ed insieme s’incamminarono. Ma in
contrada Serra Palermo, al confine tra Aragona e Comitini, Forno e Pullara
vennero trovati morti ammazzati, «colpiti entrambi da arma da fuoco», si
legge in una relazione dell’allora pretura di Aragona. Le brevissime indagini
non portarono a scoprire i colpevoli del duplice omicidio. La moglie di
Forno, Vittoria Nigrelli, solo da venti giorni aveva messo al mondo una
bambina.
 



Giovanni Savarino, ferito l’1 dicembre 1946, Joppolo Giancaxio
 
Il nome di Giovanni Severino (ma si chiamava Savarino) figura nel famoso
manifesto elettorale del Fronte democratico popolare dei trentasei
sindacalisti assassinati dalla mafia, affisso una settimana prima delle
elezioni politiche del 18 aprile 1948.485 E figura anche in tanti elenchi di
sindacalisti assassinati dalla mafia, tra cui quello ufficiale di Libera. Nel
manifesto del Fronte, insieme a quello di Savarino, c’erano anche i nomi di
Antonino Guarisco e di Vincenzo Cucchiara. Giovanni Savarino, però, l’1
dicembre 1946 a Ioppolo Giancaxio, in provincia di Agrigento, era stato
ferito. Come Guarisco, anch’egli ferito a Burgio il 7 marzo 1946, e
Cucchiara, ferito il 25 novembre 1946 ad Aragona. Gli errori, da imputare
all’infuocato clima della campagna elettorale del 18 aprile 1948, furono
denunciati dal Ministero dell’Interno con una nota del 26 luglio 1948.
«Nell’elenco delle persone indicate come morte nel noto manifesto elettorale
– vi si legge – invece, sono vive e godono di ottima salute: Antonino
Guarisco, Vincenzo Cucchiara e Giovanni Savarino».486

Giovanni Savarino era segretario della Camera del lavoro di Joppolo
Giancaxio e vice-presidente della cooperativa L’Agricola. All’alba dell’1
dicembre 1946 un commando mafioso bussò alla sua porta ed una voce
artefatta gli intimò di aprire “in nome della legge”. Il Savarino, però, che
temeva un attentato, non ci cascò e si rifiutò di aprirla. «Ebbe solo il tempo
di scansarsi, quando quelli aprirono il fuoco. Tre proiettili centrarono il
Savarino in varie parti del corpo. Il ferito venne ricoverato nella clinica
Villa Igea di Agrigento e operato dal dottor D’Angelo».487 Per fortuna
Savarino rimase in vita. Per mero errore il suo nome, insieme a quello di
Antonino Guarisco, compare nell’elenco ufficiale dei sindacalisti caduti per
mano mafiosa, allegato alla l.r. n. 20 del 1999.
 



Nicolò Azoti, 21 dicembre 1946, Baucina
 
Nicolò Azoti era nato a Ciminna il 13 settembre 1909, da Melchiorre e da
Orsola Lo Dolce. All’età di 8 anni si trasferì con tutta la famiglia nella
vicina Baucina, dove mise radici. Fin da piccolo mostrò spiccate doti
musicali, tanto che il maestro Francesco Genovese lo inserì nel corpo
bandistico del paese. Mostrò interesse anche per il canto, lo sport e la
caccia, ma il mestiere che gli dava da vivere fu quello di ebanista. Partecipò
alla Seconda guerra mondiale e alla colonizzazione dell’Africa. Nel 1939
sposò Domenica “Mimì” Mauro, da cui ebbe due figli. Nei difficili anni del
dopoguerra, la sua attenzione fu attratta dalle misere condizioni dei
contadini, che cominciò ad organizzare nella CGIL, battendosi per la riforma
agraria.
Il 10 luglio del ‘46 a Baucina c’era stata una sommossa popolare «con il
conseguente scassinamento, saccheggio ed incendio di tutto il materiale
contenuto in quel nostro UCSEA, ed anche del locale magazzino ammasso
del Consorzio Agrario».488

Nicolò Azoti, falegname, comunista, divenne segretario della Camera del
lavoro, fondò l’ufficio di collocamento e progettò la costituzione di una
cooperativa agricola. Fu inevitabile quindi lo scontro con gli agrari e i
gabellotti mafiosi, specie dopo che si mise in testa di far applicare la nuova
legge sulla divisione dei prodotti agricoli con le percentuali del 60% al
contadino e del 40% al padrone. Prima le lusinghe: «Lascia perdere tutto –
gli disse un giorno un gabellotto – e ti daremo la terra e il frumento che
vuoi!». Poi le minacce: «Tu ci stai rovinando, ma te la faremo pagare
cara!».489 E gliela fecero pagare la sera del 21 dicembre 1946, con 5 colpi
di pistola sparatigli alle spalle, mentre stava rincasando in compagnia di due
amici. Nicolò Azoti morì due giorni dopo, all’Ospedale civico di Palermo,
per le gravissime ferite riportate.
Francesco Pedalino, segretario della Federterra di Palermo, il 25 dicembre,
inviò il seguente telegramma al ministro degli Interni, alla CGIL nazionale e
al ministro delle Finanze: «Bieca reazione agrari invermigliato sangue
operaio Natale 1946. Mano infame sicario armata proterva agraria
assassinava 21 dicembre compagno Azoti Nicola segretario camera lavoro
Baucina. Assassini catena contro dirigenti sindacali Sicilia mostra azione
delittuosa organizzata agrari indebolire fronte contadino et governo
democratico repubblica».490



Lo stesso giorno di Natale un rapporto della Legione territoriale carabinieri,
gruppo Palermo esterno, informava che a Baucina vi era stata una sola
richiesta di terre incolte che aveva interessato il feudo Traversa, di proprietà
di un certo Gianbalvo di Palermo, tenuto in gabella dall’avvocato Biagio
Varisco. Ma la Commissione aveva respinto la richiesta avanzata dalla
cooperativa di contadini di Baucina, per cui l’ex feudo era rimasto al
gabellotto Varisco. La cooperativa non era stata fondata da Nicolò Azoti,
precisava il rapporto, ma da un cugino del Varisco di nome Ferdinando.
«Sembra, pertanto, che in ogni caso, la reazione del Varisco, cui si vorrebbe
attribuire il mandato all’omicidio, doveva essere rivolta al cugino e non al
segretario della camera del lavoro di Baucina».491 Ma la moglie di Azoti,
Domenica Mauro, aveva dichiarato ai carabinieri che il marito sul letto di
morte aveva fatto i nomi degli assassini. E tra questi anche quello di Biagio
Varisco che alcuni giorni prima l’aveva «rimproverato per i fastidi
procuratigli per la vertenza del feudo “Traversa”, perché lo avrebbe
costretto “a spendere molto denaro” e quindi aveva minacciato di fargliela
pagare.492 Le forze dell’ordine, quindi, furono “costrette” a tentare di
fermare il Biagio Varisco, che però si rese irreperibile». «Fra gli altri
presunti autori del delitto – aggiungeva il rapporto dei carabinieri – vi
sarebbero altresì tre individui – identificati – due dei quali, del movimento
separatista, avrebbero agito per movente tuttora ignoto, mentre il terzo
avrebbe ucciso per ragioni di interesse».493

In una nota della prefettura di Palermo del 26 dicembre, il prefetto Vittorelli
precisava che «il presidente della cooperativa Varisco Ferdinando si era
valso... dell’opera del segretario della Camera del Lavoro, cioè
dell’Azoti».494 Quindi poteva essere questo aiuto dato alla cooperativa ad
avere armato la mano dei killer. A proposito dei quali, il prefetto aggiunge
che «secondo informazioni raccolte presso la vedova sembra che tra i
presunti autori del delitto non sarebbero estranei altri tre individui, due dei
quali identificati per Pinello Salvatore di Giuseppe di anni 49 e La Barbera
Salvatore fu Francesco di anni 41, entrambi del posto, in atto irreperibili, i
quali avrebbero agito per motivi non ben definiti».495 Il prefetto informava
anche che la sera di Natale il presunto mandante Biagio Varisco era stato
fermato dalla polizia a Palermo. Nonostante tutto, la giustizia “ingiusta” del
tempo non riuscì nemmeno a celebrare un normale processo e l’inchiesta per
la morte di Nicolò Azoti fu archiviata in istruttoria, dopo che il gabellotto,



indicato come mandante dell’omicidio, ebbe tutto il tempo di costruirsi un
falso alibi.
A far conoscere al grande pubblico la storia di Nicolò Azoti è stata la figlia
Antonella, che all’epoca del delitto aveva 4 anni. Cosa abbia provato quella
bimba, svegliata nel cuore della notte da cinque colpi di pistola che le
avrebbero ucciso il padre, lo ha raccontato in modo straordinariamente
efficace nel suo libro-diario, con cui nel 2004 ha vinto la ventesima edizione
del premio diaristica nazionale di Pieve - S. Stefano. La sera del 21
dicembre 1946 è una data che Antonella non ha mai più dimenticato.
«Dormivo e già sognavo – racconta nel suo libro-diario – quando spari
improvvisi mi fecero trasalire: mi ritrovai seduta in mezzo al letto nella
stanza buia e, prima ancora che io potessi invocarla, grida strazianti mi
ferirono le orecchie... e il cuore. Era lei, la mamma, che aveva riconosciuto
nei lamenti provenienti dalla strada, la voce di papà, e gli chiedeva: “Cola,
Cola, chi ti ficiru?”. “Mimì, mi spararu!”. [...] Mi alzai e mi accostai allo
spiraglio... ammiccai con difficoltà... e da quello spiraglio vidi la mamma
tendere le braccia, protesa dal balconcino a petto, quasi a volere raggiungere
a volo papà mentre continuava a gridare con la voce strozzata. Papà arrivò
trascinandosi a fatica per la breve salita che lo separava da casa e, sorretto
dalla mamma, si abbandonò sul letto dove un attimo prima io dormivo beata.
Vidi qualcosa di rosso… ma non era il mio cappottino».496

Antonella aveva 4 anni quando il padre tornò a Baucina chiuso in una bara di
legno, ma ricorda bene il pianto e la disperazione della giovane madre,
Domenica Mauro di 31 anni, e del fratello Pinuccio di appena 6 anni. E il
prete che non voleva fargli neanche il funerale in chiesa, perché era un morto
ammazzato. Solo una spruzzata d’acqua benedetta lungo il corso e via,
incurante delle implorazioni della vedova. Antonella, vestita di nero come il
fratellino e la madre, pianse disperatamente il papà morto, che continuava a
morire tutti i giorni nei discorsi della gente: «Ma chi glielo faceva fare?»,
«Si poteva fare i fatti suoi!», «Si sarebbe potuto godere la famiglia!»,
«Picchì si misi ‘nta politica?». «Io non capivo molto, ero troppo piccola, ma
mi avevano fatto credere che sicuramente mio padre era stato colpevole di
qualcosa, anche se non sapevo di cosa, e arrivai anch’io a colpevolizzarlo»
racconta adesso che è una maestra elementare in pensione. Aggiunge: «C’è
voluto del tempo, molto tempo, prima che riuscissi a capire. E tutto da sola,
perché neppure mia madre, che pure ci parlava spesso di papà, del suo
carattere, delle sue doti, neppure lei riusciva a spiegarci perché un uomo,



che non aveva fatto nulla di male, che anzi si era impegnato per qualcosa di
buono, per qualcosa di giusto e di utile per la società, lui, nostro padre, suo
marito, fosse stato ucciso».
Nella vita di Antonella la svolta avvenne trentasei anni dopo, all’indomani
della strage di Capaci, in mezzo a tanta gente, con le lacrime agli occhi, che
scriveva un biglietto o lasciava un fiore davanti all’albero Falcone. «Mi feci
coraggio, presi il microfono e gridai: la mafia non uccide solo adesso, ha
ucciso anche mio padre, Nicolò Azoti, il 21 dicembre 1946, e prima e dopo
di lui ha assassinato tanti altri sindacalisti, che lottavano insieme ai
contadini per la libertà e la democrazia in Sicilia» racconta emozionata. Fu
sommersa dagli applausi. E da allora, grazie al coraggio testardo di sua
figlia, che nel frattempo si era sposata ed aveva avuto a sua volta due figli, il
sindacalista di Baucina, morto a 37anni in uno sperduto comune del feudo e
subito dimenticato, tornò nuovamente a vivere nel ricordo della gente.
Ecco la significativa motivazione con cui ad Antonella Azoti è stato
assegnato il premio nazionale Pieve S. Stefano: «La giuria nazionale del
“Premio Pieve-Banca Toscana”, giunto alla sua ventesima edizione, ha
deciso, dopo un ampio dibattito, di assegnare il premio alla memoria
autobiografica di Antonina Azoti che rievoca in un centinaio di pagine
limpide ed essenziali l’amara vicenda di una bambina siciliana che, a soli
quattro anni, resta orfana del padre sindacalista, assassinato dalla mafia... E
quasi cinquant’anni dopo, di fronte alle stragi del 1992 culminate con la
morte dei giudici Falcone e Borsellino e delle loro scorte, trova la forza per
rivendicare pubblicamente il diritto del padre e degli altri trentanove
sindacalisti uccisi da Cosa Nostra negli anni quaranta in Sicilia, il diritto
alla dignità e alla riconoscenza civile. La memoria di Antonina Azoti
restituisce con immediatezza ed emozione una pagina intensa di una vita
individuale e, nello stesso tempo, di storia civile del nostro paese. (...)».497

«È un riconoscimento che mi ha riempito d’orgoglio – dice Antonella –
anche perché lo considero attribuito all’impegno civile del mio papà e di
tutti gli altri sindacalisti, vittime sconosciute della violenza mafiosa.
Conosco il mio dramma personale, per averci ormai convissuto da tanti anni,
ma non mi riesce difficile immaginare cosa abbiano provato tante altre figlie
come me, tanti altri figli come mio fratello Giuseppe e tante altre mamme
come mia madre, che la violenza mafiosa ha privato di un loro caro. Non
sono una scrittrice, non so se continuerò a scrivere. Adesso mi basta offrire
spunti di riflessione, comunicare quello che sono stata costretta a tenere



dentro per tanto tempo, in solitudine. Sarebbe bello se oggi, insieme a me, a
mio marito e ai miei figli, ci fossero anche la mia povera mamma e mio
fratello». Antonella ormai da anni gira l’Italia per testimoniare alle giovani
generazioni il suo impegno civile contro la mafia.
Azoti è stato ricordato a Baucina dove, il 29 maggio 1995, il comune gli ha
dedicato un busto bronzeo. È stato ricordato diverse volte a Palermo dove, il
13 settembre 2014, è stata inaugurata una villetta a lui intitolata. Nell’ambito
del “progetto memoria”, il comune di Palermo e la CGIL, il 27 gennaio
2020, gli hanno dedicato un viale nel quartiere Bonagia.
 



Accursio Miraglia, 4 gennaio 1947, Sciacca
 
«Meglio morire in piedi, che vivere in ginocchio!» soleva dire Accursio
Miraglia. Una frase presa in prestito dal romanzo di Ernest Hemingway Per
chi suona la campana, ma che sentiva come sua. La ripeteva spesso alla
moglie, alle sorelle e ai compagni del partito e del sindacato, ogni volta che
gli agrari e i gabellotti mafiosi lo minacciavano o l’invitavano a farsi da
parte, a lasciar perdere la politica. In quei primi anni del secondo
dopoguerra, Miraglia era dirigente del Partito comunista e segretario della
Camera del lavoro di Sciacca, un grosso centro marinaro in provincia di
Agrigento. Si era messo in testa di far applicare anche nel suo paese i decreti
Gullo sulla concessione alle cooperative contadine delle terre incolte o mal
coltivate. E il 5 novembre 1945 aveva costituito la Madre Terra, una
cooperativa di centinaia di braccianti e contadini poveri, alla quale riuscì a
fare assegnare diversi ettari di un terreno relativamente fertile.
Nel settembre del ‘46 organizzò una famosa “cavalcata”, che vide sfilare
migliaia di contadini a cavallo e che si concluse con un imponente comizio.
Per la proprietà latifondista e per i gabellotti mafiosi costituiva una sfida
inaccettabile. Il 4 gennaio 1947, verso le nove e mezza di sera, Miraglia era
appena uscito dai locali della sezione comunista per tornare a casa. A
“scortarlo” c’erano quattro compagni: Felice Caracappa, Antonino La
Monica, Tommaso Aquilino e Silvestro Interrante. Percorsero un tratto di
strada insieme, poi Interrante e Caracappa si staccarono dal gruppo per far
rientro nelle loro abitazioni. Gli altri due invece accompagnarono il
dirigente contadino fino a trenta, quaranta metri da casa sua, lo salutarono e
ritornarono indietro. Ma passarono solo pochi secondi e il silenzio fu rotto
da numerosi colpi di pistola. Capirono subito che erano diretti contro
Miraglia. Aquilino si acquattò dietro una porta, mentre il La Monica «poté…
distinguere, nei limiti di visibilità consentitigli dalla sua vista miope, che un
uomo di corporatura esile, il quale vestiva con un pastrano abbottonato ed
era a capo scoperto, o portava un berretto, standosene in piazzetta Lazzarini
sotto la lampada ad arco della pubblica illuminazione e retrocedendo,
quindi, verso via S. Caterina, sparava, con arma automatica, in direzione
della via Orfanotrofio, mentre un altro uomo, che non sparava, gli era vicino
e con lui s’accompagnava. Dopo avere esploso numerosi colpi, lo sparatore
ed il suo compagno si dileguavano per via S. Caterina».498 La Monica
«ritornò indietro e vide un giovane, piuttosto esile, di media statura, con



cappotto e berretto, che impugnava un’arma da fuoco lunga, dalla quale fece
partire un’altra raffica di colpi.
Lo sparatore era in mezzo alla strada, sotto una lampada accesa
dell’illuminazione pubblica, e, dopo aver sparato, si allontanò di corsa
verso l’uscita del paese. La stessa scena fu vista da Aquilino».499

Probabilmente insieme a questi due uomini ce n’era un altro, che si allontanò
di corsa dopo gli spari. Miraglia morì davanti alla porta della propria
abitazione, tra le braccia della giovane compagna russa, Tatiana Klimenko,
che lo abbracciava gridando dalla disperazione. Erano appena suonate le
dieci di sera. La Monica e Aquilino arrivarono di corsa. Poco dopo giunsero
anche quattro carabinieri, attirati dagli spari. A 51 anni, Miraglia morì “in
piedi” perché non si era voluto piegare alla mafia e agli agrari, perché non
volle tradire i suoi contadini. E questo lo capirono bene a Sciacca, dove il
dirigente sindacale era benvoluto ed amato da tutte le persone oneste. Non
era il primo omicidio di mafia. Prima di lui, in Sicilia, erano già caduti altri
capilega. Il delitto Miraglia però fece scalpore non solo nell’Isola ma anche
nell’intero Paese. A Sciacca arrivarono i dirigenti sindacali e politici della
sinistra, dal segretario regionale del Pci Girolamo Li Causi al
sottosegretario alla giustizia del governo di unità nazionale Giuseppe
Montalbano. Il funerale non poté tenersi prima di sei giorni, perché erano
tanti i cittadini che volevano tributargli l’ultimo saluto.
La bara col corpo di Miraglia rimase scoperta tre giorni all’Ospedale civico
e tre giorni nel salone della Camera del lavoro. Infine, l’11 gennaio si
svolsero i funerali, a cui partecipò l’intera popolazione. I preti non vollero
che Miraglia fosse portato in chiesa, perché era un morto ammazzato e per
giunta comunista. Ma le esequie civili furono lo stesso solenni ed imponenti.
Il 9 gennaio in Sicilia, in segno di protesta e di solidarietà, la CGIL dispose
la sospensione di un’ora dal lavoro, dalle 11 alle 12.500 Tutti i treni merci e i
viaggiatori si fermarono per dieci minuti. A S. Giuseppe Jato circa trecento
lavoratori parteciparono alla manifestazione indetta dalla Camera del lavoro
per commemorare Miraglia.
Gli oratori, tra cui Carmelo Pedalino, «dicevano ai presenti di tenersi
preparati, e se necessario armarsi per non lasciarsi cogliere alla sprovvista
da altri eventi», destando “vivo risentimento” tra gli aderenti ai partiti di
centro-destra».501 In Italia l’astensione dal lavoro fu di cinque minuti, mentre
in tutte le fabbriche suonarono le sirene. La bara fu portata a spalla dai
contadini dalla Camera del lavoro al cimitero. Era una giornata d’inverno,



fredda ed uggiosa, ma non pioveva. Solo quando il corteo funebre arrivò
davanti al portone d’ingresso del cimitero, cadde qualche goccia di pioggia
che bagnò la bara. «Un ti vosiru benidiciri l’omini, ma ti binidiciu Diu»
esclamò un anziano contadino.502

Oltre ad essere segretario della Camera del lavoro, membro del Comitato
federale del Pci di Agrigento e membro della Commissione per
l’assegnazione delle terre incolte, Miraglia era anche direttore
dell’Ospedale civico di Sciacca, proprietario di una piccola industria del
pesce, amministratore di una fornace per la produzione di laterizi e direttore
del teatro Rossi. Un personaggio pubblico di rilievo, dunque, la cui tragica
fine non poteva passare sotto silenzio. A condurre le indagini sul delitto fu la
polizia, che fermò un certo Calogero Curreri, indicato da La Monica e
Caracappa (i due militanti comunisti che la sera del 4 gennaio 1947 avevano
accompagnato Miraglia) come facente parte del commando dei killer. Altri
testimoni (tra cui la compagna di Miraglia e le sorelle Brigida ed Eloisa)
indicarono nel proprietario terriero cavaliere Rossi e nel suo gabellotto
Carmelo Di Stefano alcuni dei possibili mandanti dell’assassinio. In appena
nove giorni di indagini, gli inquirenti quindi si convinsero delle
responsabilità di Rossi, Di Stefano e Curreri che furono formalmente
accusati dell’omicidio, individuandone la causale «nel contrasto, anzi
nell’odio, che il Rossi ed i suoi familiari nutrivano verso il Miraglia» per
essersi battuto a favore dei contadini.
La direzione delle indagini fu assunta direttamente da Ettore Messana,
ispettore generale di PS per la Sicilia, che partecipò in prima persona
all’arresto di Rossi e Curreri, condotti nel carcere di Sciacca.503 Non si poté
arrestare Di Stefano perché ricoverato nell’ospedale di Sciacca. Qualche
giorno dopo fu lo stesso ispettore Messana a far tradurre il cavalier Rossi
dal carcere saccense a quello di Palermo. Durante il viaggio però il detenuto
accusò un improvviso malore e fu fatto sostare nel famigerato ospedale di
Corleone, diretto dal capomafia del luogo Michele Navarra. Qui il dott.
Dell’Aria gli rilasciò un certificato in cui dichiarava che il Rossi «era
affetto da enterorraggia in atto». Una patologia sospetta ma
«provvidenziale», che ne consigliò il ricovero nella clinica Orestano di
Palermo, evitandogli così l’onta del carcere. Ma i colpi di scena non
finiscono qui. Giorni dopo la polizia trasmise alla procura della Repubblica
di Palermo il fascicolo dell’inchiesta che, dopo appena trentanove giorni
dalla denuncia, ordinò la scarcerazione degli imputati per mancanza di



elementi concreti di colpevolezza. «In effetti, gli indizi raccolti a loro carico
appaiono molto fragili e di difficile tenuta in sede processuale» osserva
Umberto Ursetta. Aggiunge però che fu forte il sospetto che l’ispettore
Messana ebbe troppa fretta di chiudere l’indagine, presentando «denuncia
contro alcuni individui sospetti, non sostenuta da alcuna prova, allo scopo di
farli subito scarcerare e lasciare quindi il delitto impunito».504

La decisione della procura di Palermo suscitò molte proteste. Gli onorevoli
Li Causi e Montalbano presentarono un’interrogazione parlamentare,
chiedendo energicamente che le indagini fossero riaperte in maniera più
approfondita. E qui vi fu un nuovo colpo di scena. La polizia e i carabinieri
arrestarono nuovamente Calogero Curreri, ma stavolta insieme a Pellegrino
Marciante e Bartolo Oliva. I primi due, interrogati dagli inquirenti,
confessarono il delitto ed indicarono quali mandanti il cavalier Rossi, il
cavalier Pasciuta, il cavaliere Vella e il gabellotto Carmelo Di Stefano. Caso
risolto, dunque? Nemmeno per sogno. Davanti al procuratore di Palermo,
Curreri e Marciante ritrattarono le loro confessioni, accusando le forze
dell’ordine di averle estorte con violenze e torture. Il giudice, quindi,
prosciolse tutti gli imputati per non aver commesso il fatto, denunciando per
torture e sevizie il commissario Giuseppe Zingone, il maresciallo
Gioacchino Gagliano e il brigadiere Salvatore Citrano dei CC, il
maresciallo Angelo Causarano e gli agenti di PS Vincenzo La Greca e
Ernesto Moretto. Incredibilmente, però, anche il procedimento penale contro
i “torturatori”, avviato dalla procura di Agrigento, si concluse col loro pieno
proscioglimento. Ma, se non ci furono violenze, gli imputati dell’assassinio
Miraglia non avrebbero dovuto essere assolti. E, nel dubbio, s’imponeva
almeno la riapertura delle indagini. Invece niente. Sulla vicenda calò un
colpevole silenzio, che dura fino ad oggi.
«Mio padre era ricco, ma lasciò la sua famiglia povera» dice il figlio Nicolò
Miraglia. E aggiunge: «Per lui i soldi avevano un valore, perché gli
consentivano di fare opere di bene. Mia madre mi raccontava che
all’orfanotrofio dei marinai, gestito da padre Arena, donava mille lire per
ogni orfano ricoverato, mentre al convento del “Boccone del povero” ogni
giorno faceva avere il pesce ed altri generi di prima necessità». Ma, grazie
al grande cuore di Sciacca, la vedova e i suoi tre figli (oltre a Nico, Maria
Rosa e Nemesi) tirarono avanti. «A mia madre, che non capiva niente di
gestione dell’industria del pesce e che non parlava bene l’italiano, per un
anno intero – racconta ancora Nicolò – i pescatori vendettero a prezzo equo



il migliore pesce. E i dipendenti lavorarono con molta abnegazione per
rilanciarne l’attività». Ma come mai Accursio Miraglia incontrò una donna
russa e decise di vivere con lei? «Mia madre – spiega Nicolò – era figlia del
cugino dello Zar di Russia, costretta ad andare in esilio dopo la rivoluzione
d’Ottobre, all’età di 12 anni. Per alcuni anni lavorò in una compagnia di
rivista. Negli anni ‘30 questa compagnia capitò al teatro Massimo di
Palermo, dove fu contattata da mio padre per degli spettacoli a Sciacca. Fu
allora che scattò l’amore e mamma Tatiana rimase per sempre con papà
Accursio».
Una bella storia d’amore tra la nobile russa e il comunista anarchico. Sì,
perché in gioventù Accursio Miraglia era stato un anarchico. Questa
passione politica gli era scattata a Milano, dove lo aveva mandato il Credito
Italiano, la banca per cui lavorava, per dirigere il servizio cambi. Fece parte
del gruppo anarchico di Porta ticinese. Dopo qualche mese però la banca lo
licenziò per “incompatibilità politica” e il ragioniere Miraglia tornò a
Sciacca. Già si era in pieno fascismo e Accursio Miraglia fu schedato e
continuamente tenuto sotto controllo.
Nella prima scheda “riservata” del 20 febbraio 1925 Miraglia veniva
etichettato come “anarchico”. «Riceve sempre giornali sovversivi ai quali si
abbona, fra cui Il pensiero anarchico edito a Cortona – L’adunata dei
refrattari (anarchico) ecc. ecc. Si associa agli altri anarchici locali: Gulino
Paolo, Aversa Calogero ed altri».505 Con una nota della prefettura di
Agrigento al Ministero dell’Interno del 1929, Miraglia venne inserito
nell’elenco «delle persone di questa provincia da arrestarsi in determinate
contingenze».506 La stessa prefettura, con una nota del 1934, dove il Miraglia
veniva per la prima volta definito non più anarchico ma “comunista”,
propose al Ministero dell’Interno di disporne la cancellazione dallo
schedario dei sovversivi «avendo dato sicure prove di ravvedimento».507 E
la direzione generale della Pubblica Sicurezza, con una nota di appena
undici giorni dopo, diede il nullaosta alla cancellazione del nome di
Miraglia dallo schedario dei sovversivi.508 In realtà, caduto il fascismo,
Miraglia fu nuovamente in prima linea a fondare con altri la sezione del
Partito comunista e la Camera del lavoro di Sciacca, di cui divenne
segretario. Una scelta che avrebbe pagato con la vita.
 



Pietro Macchiarella, 16 gennaio 1947, Ficarazzi
 
Pietro Macchiarella venne ucciso dalla mafia dei giardini intorno alle 21:30
del 16 gennaio 1947, lungo la stradella tra Ficarazzi e Villabate, «avanti il
cancello di accesso al fondo Macchiarella (…). La vittima fu raggiunta da
due colpi di lupara alla schiena, mentre stava per aprire il cancello e andare
nella stalla».509 Era iscritto al Pci e di mestiere faceva il vaccaro. Era nato a
Ficarazzi il 18 agosto 1906. La voce popolare e i giornali indicarono come
mandante dell’omicidio il noto mafioso Francesco Paolo Niosi, ma a suo
carico non si riuscì ad aprire nemmeno un processo. D’altra parte già il
giorno dopo l’omicidio, i carabinieri si erano premurati di rassicurare la
prefettura, la questura, la procura della Repubblica e l’ispettorato generale
PS della Sicilia, con questa frase telegrafica: «delitto commesso ragioni
interessi privati».510 Quasi una risposta a La Voce della Sicilia, che invece
titolava Terzo omicidio politico a Ficarazzi.511 Sempre il 17 gennaio 1947,
in un comunicato stampa, la prefettura di Palermo, annunciando l’arresto del
presunto assassino di Macchiarella, il pregiudicato Francesco Paolo Niosi,
precisava ancora che «il movente del delitto è esclusivamente dovuto a
interessi privati».512 «La fretta e l’impegno con cui si volle escludere la
pista politica si commenta da sé»513 sottolinea l’avv. Salvo Riela. Il Niosi,
secondo il rapporto dei carabinieri, «aveva più volte manifestato la sua
invidia verso il Macchiarella Pietro perché ambiva a pascolare le sue
vacche nel fondo Macchiarella (46 tumuli) e quindi aveva cercato più volte
di scalzarlo, mettendolo in cattiva luce presso i concedenti il fondo. Infatti
egli si trovava in un fondo di 8 tumuli scomodo e insufficiente».514 Come in
tutti i delitti di mafia che si rispettino, nel rapporto si fece cenno anche ad
una presunta infedeltà della moglie di Niosi e quindi ad una vendetta di
quest’ultimo contro Macchiarella. Ma questo movente venne escluso dagli
stessi inquirenti. «Il movente politico è stato subito scartato dai congiunti del
Macchiarella, dalla affermazione degli abitanti della borgata Ficarazzelli e
dal segretario della sezione comunista signor Cuntrò (Contrò – nda) Mario di
Paolo che ai fatti ha dato la giusta versione».515 «S’intuisce – osserva ancora
l’avv. Riela – la scomoda posizione in cui vennero a trovarsi il Cuntrò e i
familiari del Macchiarella che, affermando di condividere quanto scritto da
“La Voce della Sicilia” sulla pista politica, in ordine al delitto, rischiavano



di entrare in conflitto con un potere che non erano in grado di contrastare e al
quale sapevano di essere subalterni».516

A conclusione dell’inchiesta, il sostituto procuratore generale presso il
Tribunale di Palermo, titolare dell’indagine, chiedeva di assolvere il Niosi
per insufficienza di prove. Ma la Sezione Istruttoria fece di più: con sentenza
del 30 aprile assolveva l’imputato per non avere commesso il fatto.517

Negli anni 1949-50 i carabinieri ripresero ad indagare su alcuni fatti di
sangue avvenuti nei territori dei comuni di Ficarazzi, Misilmeri e Villabate,
tra cui il delitto Macchiarella. E con rapporto del 15 febbraio 1950
denunciarono Pietro Macchiarella fu Salvatore, possidente, e Michele
Curvato, mediatore, entrambi di Ficarazzi, quali autori dell’omicidio di
Pietro Macchiarella di Filippo, consumato «per motivi di vendetta, essendo
ritenuto responsabile del sequestro di Macchiarella Alessandro, avvenuto il
14 gennaio 1946».518 Ad accusarli un certo Pietro Tortorici, il quale
aggiunse che Pietro Macchiarella fu Salvatore aveva proposto a lui di
commettere l’omicidio. Di fronte all’autorità giudiziaria, però, vi fu la
ritrattazione con l’accusa ai carabinieri di avere estorto la confessione con
la violenza. I militari negarono tale circostanza e confermarono il rapporto.
Ma Alessandro Macchiarella, vittima del sequestro, escluse assolutamente
che Pietro Macchiarella di Filippo avesse partecipato all’azione criminale.
A conclusione dell’istruttoria, il procuratore generale chiese l’assoluzione
per insufficienza di prove per Pietro Macchiarella fu Salvatore e per
Michele Curvato. La Sezione Istruttoria, con sentenza del 13 settembre 1951,
prosciolse gli imputati per non aver commesso il fatto.519

Pietro Macchiarella, figlio di Filippo e di Antonia Caronia, aveva due
sorelle, Anna e Rosalia, ed un fratellastro, Giuseppe Fiorelli, che i suoi
genitori avevano adottato. Quando fu ucciso aveva 40 anni. Si era sposato
con Paola D’Alba, ma non avevano avuto figli. Macchiarella non è mai stato
ricordato a Ficarazzi. Il 15 gennaio 2019, nell’ambito del “progetto
memoria” della CGIL, in collaborazione col comune di Palermo, nel
quartiere Bonagia a Pietro Macchiarella è stata intitolata una strada.520 Per i
familiari era presente il nipote Vincenzo D’Alba.521 Era presente anche
Paolo Martorana, sindaco di Ficarazzi, che si è impegnato ad intitolargli una
strada anche nel paese di origine.
 



Strage Portella della Ginestra, 1 maggio 1947: dodici morti
 
Quella mattina dell’1 maggio 1947, il pianoro di Portella della Ginestra
traboccava di contadini di Piana degli Albanesi, San Giuseppe Jato e San
Cipirello. Erano lì con le loro famiglie, per passare una giornata in allegria,
per ricordare la festa del lavoro. Una festa “politica”, a cui li aveva abituati
il medico socialista di Piana degli Albanesi, Nicolò Barbato, mitico capo
dei Fasci contadini di fine ‘800. Era stato lui, circa sessant’anni prima, ad
ideare questo raduno popolare per parlare delle conquiste del lavoro. Il
ventennio fascista aveva interrotto quell’appuntamento annuale. Ma adesso
dopo la Liberazione e la nascita della Repubblica, i contadini erano di
nuovo lì, attorno al “sasso” di Barbatodi nuovo attorno al “sasso di
Barbato”, per riprendere il loro cammino e sognare “il riscatto del lavoro”.
Avevano le bandiere rosse e tanta voglia di battere la miseria e la povertà in
cui li costringevano a vivere gli agrari e i gabelloti mafiosi. Tra l’altro quel
giorno avevano un motivo in più per festeggiare. Appena dieci giorni prima
– il 20 aprile 1947 – la lista del Blocco del Popolo, composta da comunisti
e socialisti, aveva ottenuto un successo storico nelle prime elezioni per
l’Assemblea Regionale Siciliana, conquistando 567.392 (29,13%), contro i
399.860 (20,52%) della Dc.
Erano quasi le dieci e gli altoparlanti annunciavano l’imminente arrivo
dell’oratore che avrebbe parlato ai contadini e alle loro famiglie. C’era
molta attesa per il comizio che si sarebbe svolto da lì a qualche minuto.
Giacomo Schirò, segretario della sezione socialista di San Giuseppe Jato,
salì sul “sasso” di Barbato, coperto di bandiere rosse, e iniziò a parlare.
All’improvviso dei rumori sordi. I contadini guardarono il cielo sorridendo:
«I giochi d’artificio... i giochi d’artificio... è cominciata la festa!». Ma non
era così, purtroppo, erano colpi di armi da fuoco, sparati ad altezza d’uomo.
Sicuramente di mitra, forse anche lo scoppio di qualche granata... il
finimondo. Urla, pianti, gente che fugge, muli imbizzarriti. Infine, decine di
corpi straziati per terra: undici morti e ventisette feriti. La strage di Portella
della Ginestra.
I nomi dei caduti sul pianoro di Portella, falciati dal piombo della mafia e
degli agrari, sono stati scolpiti sulla lapide posta sul luogo del massacro:
Margherita Clesceri, Giorgio Cusenza, Giovanni Megna, Francesco Vicari,
Vito Allotta, Serafino Lascari, Filippo Di Salvo, Giuseppe Di Maggio,
Castrense Intravaia, Giovanni Grifò e Vincenza La Fata. A questi caduti va



aggiunta anche Vita Dorangricchia di Piana degli Albanesi, che morì nove
mesi dopo – il 31 gennaio 1948 – per le ferite riportate il giorno della
strage.522 Furono 27, invece, i feriti, alcuni anche gravi.523

In poche ore la tragedia di Portella fece il giro d’Italia. E l’Italia intera
rimase sbigottita. In un angolo interno della Sicilia, a sangue freddo, erano
stati assassinati uomini, donne e bambini. Un fatto inaudito, intollerabile.
Tutti i leader della sinistra arrivarono a Piana, a San Giuseppe, a San
Cipirello. Il 3 maggio fu proclamato lo sciopero generale nazionale con una
imponente manifestazione a Palermo e fioccarono le interrogazioni
parlamentari. Sott’accusa finirono gli agrari, la mafia e la banda Giuliano
che, con la copertura politica di “pezzi” dello Stato e della politica, non
avevano esitato a sparare sulla folla inerme pur di bloccare le lotte
contadine e l’avanzata della sinistra. Nella seduta dell’Assemblea
costituente del 9 maggio 1947 a minimizzare l’accaduto pensò il ministro
degli Interni, Mario Scelba: «Non c’è movente politico. Trattasi di un
episodio fortunatamente circoscritto, maturato in una zona fortunatamente
ristretta le cui condizioni sono assolutamente singolari». Scelba mentiva.
Sapeva benissimo delle trame siciliane e, in qualche modo, ne era pure uno
degli artefici. Tra l’altro, la violenza contro i contadini e la sinistra politica
e sindacale non si fermò a Portella. Infatti il successivo 8 maggio, a
Partinico, venne ucciso il contadino Michelangelo Salvia. Il 22 giugno vi
furono una serie di attentati con bombe a mano e colpi di arma da fuoco
contro le sezioni comuniste di Partinico, Borgetto e Cinisi, e le sedi della
Camera del lavoro di Carini e San Giuseppe Jato e la sezione socialista di
Monreale. A Partinico vi furono pure due morti: Giuseppe Casarrubea e
Vincenzo Lo Iacono. Nel 1949, al processo di Viterbo, soltanto il “re di
Montelepre” e la sua banda furono condannati quali esecutori dell’orrenda
strage di Portella della Ginestra. Troppo poco. Durante un’udienza Gaspare
Pisciotta aveva lanciato una terribile accusa: «Furono Marchesano, il
principe Alliata, l’onorevole Mattarella a ordinare la strage di Portella della
Ginestra... Prima del massacro incontrarono Giuliano...». Ma non si riuscì
mai a provarlo.
«Portella della Ginestra, i suoi morti e i suoi feriti – sostiene il giornalista
Carlo Lucarelli – non sono soltanto un fatto locale, che per quanto feroce e
impressionante interessa un determinato periodo di storia della Sicilia.
Portella della Ginestra rappresenta il primo atto della strategia della
tensione in Italia, il primo laboratorio di depistaggio, insabbiamento e



copertura da parte di organi dello Stato, di trame segrete e guerre intestine
tra gli stessi apparati di sicurezza, il primo esempio di collaborazione
concreta tra mafia e politica, il primo esperimento dell’ingerenza di uno
Stato straniero nella limitata sovranità nazionale italiana». Ma chi ha deciso
la strage di Portella? La mafia? La politica? Gli agrari? C’entrano davvero i
servizi segreti di uno Stato straniero? Al riguardo esiste una vasta
pubblicistica, che segnaliamo ai lettori.524 Non vi sono dubbi comunque che
a Portella della Ginestra Salvatore Giuliano e la sua banda abbiano sparato
sui contadini che festeggiavano l’1 maggio. Al riguardo infatti c’è anche una
sentenza della magistratura. Che Giuliano sia stato affiancato dalla mafia è
un’ipotesi credibile, anche perché, sostiene lo storico Francesco Renda,
«senza il consenso della mafia e addirittura senza la personale
partecipazione di elementi mafiosi», Giuliano non avrebbe potuto sparare a
Portella della Ginestra.525 Francesco Petrotta, in un suo recente saggio,
sostiene di avere provato con documenti e testimonianze che Giuliano fosse
un “uomo d’onore”. «Salvatore Giuliano – scrive lo storico di Piana degli
Albanesi – non era semplicemente un bandito che fu aiutato dalla mafia ma
un mafioso, un uomo d’onore, che faceva parte dell’organizzazione criminale
Cosa nostra e che quindi sottostava alle sue leggi».526 Che i mandanti della
strage possano essere stati gli agrari, con la complicità di “pezzi” dello Stato
e della politica, è anch’essa una tesi plausibile, su cui tutti gli storici che si
sono occupati della vicenda concordano. Portella della Ginestra, «collocata
nel tempo e nelle condizioni politiche di allora, fu una strage di Stato»,
afferma Emanuele Macaluso.527 E aggiunge che «da allora, nella storia
politica della Repubblica italiana, restano interrogativi inquietanti, che non
si possono eludere, perché sono cruciali per la nostra democrazia».528

Un punto su cui c’è ancora una forte polemica tra gli storici attiene al
coinvolgimento o meno dei servizi segreti americani. Ad essere convinti che
c’è stato sono gli storici Giuseppe Casarrubea e Nicola Tranfaglia.
«Possiamo considerare la strage di Portella l’atto culminante compiuto dalle
forze dominanti (gli Stati Uniti e i suoi servizi segreti, l’associazione
mafiosa siciliana, una parte del gruppo dirigente del partito cattolico) per
fermare la possibile, o probabile, avanzata delle forze di sinistra italiane», è
la tesi dello storico torinese, che sull’argomento nel 2004 ha pubblicato il
volume Come nasce la Repubblica, in cui vengono analizzati diversi
documenti dei servizi segreti americani. Questa tesi però è contestata da



Francesco Renda, secondo cui i documenti trovati negli archivi dei servizi
segreti americani non dimostrano proprio niente. Dalle notizie riportate in
essi, la tesi del coinvolgimento di servizi segreti stranieri manca di conferma
anche solo indiretta. Invece «si può affermare che non è priva di verità la
tesi che Portella della Ginestra sia stata una strage di Stato».529 Renda tra
l’altro è stato quasi un testimone oculare della strage. Quella mattina di
maggio infatti era lui l’oratore che doveva recarsi a Portella. «Ma arrivai un
po’ in ritardo – racconta – e davanti ai miei occhi si presentò quella immane
tragedia». Renda ricorda anche che, subito dopo la strage, i contadini di
Piana volevano farsi giustizia da soli minacciando di uccidere i mafiosi del
loro paese. «Li convinsi – dice – che quella sarebbe stata la provocazione
che cercavano per mettere fuorilegge i comunisti». Alla tesi della
provocazione crede pure lo storico Giuseppe Carlo Marino. Con la strage –
sostiene – si volevano «indurre i comunisti, in tutto il Paese, a una risposta
di proporzioni tali da prestarsi ad essere interpretata come l’avvio di una
insurrezione nazionale, sì da giustificare un intervento repressivo adeguato al
caso e chiudere per sempre la partita con il Pci mettendolo fuorilegge».530

Dal punto di vista politico la partita con la sinistra bisognava comunque
chiuderla. E il 13 maggio 1947, il presidente del Consiglio dei ministri
Alcide De Gasperi aprì la crisi di governo, con l’intenzione di escludere
dalla maggioranza i comunisti e i socialisti, rompendo quell’unità nazionale
antifascista su cui si era cercato di ricostruire l’Italia. De Gasperi da poco
era rientrato da un viaggio negli Stati Uniti, durante il quale aveva chiesto
aiuti consistenti per la ricostruzione dell’Italia post-bellica. Il 9 giugno la
crisi si concluse con la fine dei governi di unità nazionale e la formazione di
un governo di centro-destra. Comunisti e socialisti erano fuori dalle “stanze
dei bottoni”. Un’operazione analoga avvenne in Sicilia. Il nuovo parlamento,
eletto il 20 aprile, si insediò il 25 maggio e formò un governo di centro-
destra, presieduto dal democristiano Giuseppe Alessi.
 



Emanuele Busellini, 1 maggio 1947, Altofonte
 
Emanuele Busellini, campiere del feudo Strasatto, venne assassinato la
mattina dell’1 maggio 1947 in contrada Mungilicasi nei pressi di Giacalone
(Monreale) da un gruppo di banditi, tra cui Salvatore Giuliano, in fuga dopo
la strage di Portella della Ginestra. A riesumare fuori questa storia
dimenticata sono stati Giovanni Pileri, segretario della Camera del lavoro
“Giuseppe Di Vittorio” di Altofonte, insieme all’associazione Portella della
Ginestra, che hanno presentato al sindaco di Altofonte la proposta di
intitolare l’attuale via Montesanto proprio a Emanuele Busellini “campiere
dei contadini poveri” che risiedeva nella stessa via.
Emanuele Busellini era nato a Parco (attuale Altofonte, provincia di
Palermo) il 3 luglio 1908. Ebbe la sfortuna di imbattersi in contrada Presto
con un gruppo di banditi, tra i quali Salvatore Giuliano, che si dirigeva verso
la Cannavera-Sagana, Montelepre, dopo aver perpetrato la strage di Portella
della Ginestra. Busellini si avvicinò ai banditi, sorridente e tranquillo, ma fu
da questi privato del fucile che portava, sequestrato e condotto vicino ad una
foiba, profonda trenta metri, dove fu ucciso dal feroce bandito Salvatore
Ferreri, detto “fra Diavolo”, confidente della polizia. I banditi fecero poi
scomparire il corpo del campiere per cancellare le tracce della loro fuga.
Busellini, 39 anni, lasciava la moglie Caterina La Barbera, incinta di un
bambino, Emanuele, che sarebbe nato tre mesi dopo l’omicidio, ed una
figlia, Angela, di 2 anni. Il suo cadavere fu rinvenuto due mesi dopo, il 22
giugno 1947.
In un primo momento i carabinieri scrissero che il corpo era stato scoperto
durante un servizio di battuta. Successivamente il tenente colonnello
Giacinto Palantonio, dell’Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza per la
Sicilia, dovette ammettere che ad indicare la foiba fu lo stesso Ferreri “fra
Diavolo”. Cinque anni dopo, nel 1952, i giudici di Viterbo nel corso del
processo sulla strage di Portella della Ginestra accertarono la responsabilità
di Salvatore Giuliano e di Salvatore Ferreri nell’omicidio del campiere ma i
due non furono condannati perché erano già morti. Come scrisse in quegli
anni il comandante dei carabinieri di Altofonte, Busellini era «persona di
buona moralità»,531 che svolgeva l’attività di campiere su incarico dei
piccoli proprietari del feudo Strasatto e per difendere gli interessi di questi
ultimi diverse volte si scontrò con i banditi e i mafiosi che spadroneggiavano
nella zona. Salvatore Giuliano, che ben conosceva la correttezza morale e



civile di Emanuele Busellini, decise la sua soppressione per eliminare un
testimone scomodo che potesse rivelare la verità sulla strage di Portella
della Ginestra.532

«La proposta di intestare la via ad Emanuele Busellini e la realizzazione di
un video-documento sono di Giovanni Pileri (CGIL Altofonte),
dell’Associazione Portella della Ginestra dei familiari sopravvissuti alla
strage, di Toti Inchiappa, del figlio e dei parenti di Emanuele Busellini e
Giuseppe Daidone, che si stanno impegnando per arrivare al riconoscimento
di Emanuele Busellini come la 13ª vittima della Strage di Portella della
Ginestra», scrive il giornale online Monrealenews.533

 



Michelangelo Salvia, 8 maggio 1947, Partinico
 
Michelangelo Salvia, di Giuseppe e di Vita Geraci, nacque il 4 settembre
1913 a Partinico, in provincia di Palermo. Fu assassinato a 34 anni, l’8
maggio 1947, dopo una settimana esatta dalla strage di Portella della
Ginestra, in contrada Sirignano, territorio di Partinico. Quella mattina verso
le 8, come riferì il padre Giuseppe ai carabinieri di Partinico, Michelangelo
Salvia «si era recato ad innaffiare alcune piante di pomidoro in un orto di
sua proprietà, sito nella suddetta località Sirignano».534 «Verso l’Ave Maria
– si legge ancora nel verbale535 – il genitore, visto che il figlio non faceva
ritorno, insieme all’altro a nome Matteo, si recava nella predetta località,
ove con grande stupore lo rinveniva ucciso».536 Dall’esame dei luoghi si
capiva che l’omicidio di Michelangelo era stato consumato poco dopo il suo
arrivo sul suo fondo da persona che sicuramente lo aveva pedinato fin dal
centro abitato di Partinico. «Poiché il giovane godeva in paese fama di
onesto lavoratore e non risulta aveva delle inimicizie palesi, non è stato
possibile accertare il movente del delitto»,537 scrissero ancora i carabinieri.
Aggiungendo: «Alcuni volevano dare al fatto colore politico, in quanto il
Salvia Michelangelo era iscritto al partito comunista, ma tale ipotesi venne
scartata sia dai suoi familiari che da molti altri cittadini compresi i maggiori
esponenti locali del partito comunista».538 Una tesi rassicurante, contraddetta
però dal prosieguo dal verbale: «È sintomatico però il fatto del colpo di
fucile sparatogli in bocca; il che dimostra che il Salvia Michelangelo, il
quale dimorava nel famigerato quartiere della “via Madonna”, doveva
sapere molte cose e facilmente si sarà fatto sfuggire qualche parola, che
venuta a conoscenza della parte interessata, gli suggellava per sempre la
bocca con una fucilata».539 «Al trentaquatrenne Michelangelo Salvia la mafia
non perdonò la libertà di parola. Poiché era conosciuto per non avere peli
sulla lingua, il suo barbaro omicidio fu eseguito sparandogli in bocca,
perché fosse chiaro quale colpa gli era stata imputata», sostiene Mario
Guido Faloci.540 In sostanza, si è voluto impedire che raccontasse qualcosa
di importante sulla strage di Portella della Ginestra, consumata appena una
settimana prima. Sostiene però l’avv. Salvo Riela che «in realtà, come si
legge nella relazione di perizia medico legale sul cadavere, al Salvia venne
dato il “colpo di grazia” sparandogli alla testa quando trovavasi già a terra e



ferito per i colpi ricevuti; ne derivò, secondo i periti, uno spappolamento
generale del viso».541

In sostanza, i carabinieri vollero limitare la portata del delitto, isolandolo
dal contesto storico e territoriale in cui sarebbe stato opportuno collocarlo
(strage di Portella della Ginestra dell’1 maggio, strage di Partinico del
successivo 22 giugno e assassinio di Leonardo Salvia del 24 luglio). «È
anche pensabile – conclude Riela – che, ove qualche consapevolezza
l’abbiano avuta, preferirono di non valorizzarla scegliendo “quieta non
movere”. Gli autori di entrambi i delitti (Michelangelo e Leonardo Salvia –
nda) rimasero ignoti».542 A Partinico, sulla tomba di Michelangelo Salvia si
legge: «Barbaramente ucciso da una mano sopraffattrice per chiudere la
bocca portatrice di verità insopprimibile su tutti gli uomini che soffrono. I
buoni e onesti cittadini lo ricordano fulgido esempio di onesto lavoratore».
 



Giuseppe Casarrubea e Vincenzo Lo Iacono, la strage di Partinico, 22
giugno 1947: due morti

 
Per fermare il movimento contadino e prevenire il pericolo di un eventuale
successo della sinistra nelle elezioni per il primo Parlamento della
Repubblica italiana, che si sarebbero svolte il 18 aprile 1948, gli attentati e
le stragi proseguirono. L’11 giugno a Comiso, in provincia di Ragusa, cadde
Giuseppe Intorrella, anch’egli militante della sinistra. Invece nella notte tra
il 22 e il 23 giugno del ‘47, a meno di due mesi dalla strage di Portella,
tornarono in azione i raid terroristici. Ad essere prese d’assalto con mitra,
bombe a mano e bottiglie incendiarie, furono le Camere del lavoro di Carini,
Partinico, Cinisi, San Giuseppe Jato, Borgetto, Monreale e Montelepre. Ed
anche stavolta il bilancio fu tragico: 2 morti e 10 feriti. Falciati dai mitra
degli assalitori, a perdere la vita furono due contadini di Partinico, Giuseppe
Casarrubea e Vincenzo Lo Iacono, che chiacchieravano seduti davanti la
sede della Camera del lavoro. Vennero feriti gravemente Leonardo Addamo
e Salvatore Patti. Sui burattinai di quelle stragi, troppo frettolosamente
attribuite solo alla mafia, agli agrari e alla banda Giuliano, non si è mai
voluto indagare veramente. Anzi, sono state presto dimenticate ed archiviate.
Giuseppe Casarrubea, falegname comunista, era nato a Partinico nel 1899.
Quando fu assassinato aveva 48 anni. Lasciò la moglie Grazia Di Blasi e il
figlioletto Giuseppe jr. di appena un anno e tre mesi.
Vincenzo Lo Iacono, contadino comunista, era nato a Partinico il 12
novembre 1909. Quando venne assassinato aveva 38 anni. Lasciò la moglie
Anna Maenza e cinque figli: Francesco di 10 anni, Salvatore di 8, Gaetano di
6, Filippa di 4 e Giovanni di appena 10 mesi.
Giuseppe Casarrubea,543 figlio del falegname comunista vittima della strage
di Partinico, ha dedicato la sua vita alla ricerca di verità e giustizia per il
padre e per tutti i dirigenti sindacali caduti nella lotta contro la mafia.
Quando il commando criminale assassinò suo padre, egli era un bambino di
poco più di un anno. Rimase solo con la povera madre. «Me la ricordo
vestita a nero – ci ha raccontato – assolutamente indifesa. Dopo l’assalto
alla Camera del lavoro in cui mio padre perse la vita, eravamo rimasti soli.
Abitavamo in una piccola casa a Partinico, in via La Perna, che ricordo
ancora benissimo, come gli inverni, il vento furioso che scuoteva le porte e
filtrava attraverso le fessure, le notti in cui ero accucciato con lei, che mi
dava, col suo respiro caldo, una certezza interiore che non ho mai smarrito:



mi teneva abbracciato come se avesse paura che qualcuno le togliesse
l’unica cosa che le era rimasta...».
Quel bambino poi è cresciuto, si è laureato, ha insegnato storia ed ha diretto
diversi istituti scolastici. E, insieme ad altri familiari di vittime delle stragi e
dei delitti politico-mafiosi del secondo dopoguerra, tra cui Antonella Azoti e
Nico Miraglia, decise di costituire l’associazione Non solo Portella, con
l’obiettivo di rendere giustizia ai caduti e battersi per l’abolizione del
segreto di Stato su quelle stragi. Non ha ricordi diretti del padre. Ha
ricostruito la sua figura dai racconti della madre e attraverso le sue ricerche
storiche. Ecco il suo racconto: «Nel secondo dopoguerra a Partinico, mio
padre, assieme ad alcuni compagni, Vincenzo Lo Iacono, Leonardo Addamo,
Salvatore Mancuso, si misero assieme e con Pompeo Colaianni, simbolo
della resistenza antifascista in Italia, fondarono la sezione del partito
comunista italiano con all’interno la sezione sindacale, perché allora non
c’era stata la scissione sindacale; anche i cattolici erano nella CGIL e non
c’era differenza tra partiti e organizzazione sindacale; l’organizzazione
sindacale era unitaria e si chiamava camera del lavoro, quindi
automaticamente chi era militante di un partito era dentro la camera del
lavoro, non si facevano differenze»,544 «L’operazione di Partinico – aggiunge
– come quella di Portella e gli omicidi di Accursio Miraglia, di Azoti e
degli altri sindacalisti ammazzati dalla mafia, non si sarebbe potuta
realizzare senza il consenso esplicito dei capi mafia locali. La mafia è
intervenuta in un modo preciso che io nei miei studi ho definito come
“apporto logistico”.
A Partinico, tra coloro che si trovavano nel gruppo di fuoco, c’era un certo
Gaspare Ofria che aveva parecchi omicidi alle spalle ed era un mafioso di
prim’ordine, il quale si trovava assieme ai terroristi, non per sparare perché
non risulta che fosse armato ma era lì e certamente doveva avere una
funzione. Tant’è che finito l’attentato bussa alla porta che è accanto alla sede
del sindacato dove abitava un suo parente, gli dice “statti tranquilla perché
qua ci sono io, provvedo a tutto io” e questo risulta dagli atti del processo di
Viterbo che i giudici presero e buttarono nel cestino».545 Infine, l’amara
conclusione: «Non c’è stato mai un processo sui mandanti degli assalti alle
camere del lavoro del 22 giugno del 1947 dove sono morti mio padre e
Vincenzo Lo Iacono. (…) I funerali furono pagati dal comune, però come un
gesto caritatevole, di commiserazione più che altro, ma non ci furono
funerali solenni né per mio padre né per Vincenzo Lo Iacono. Ci furono dei



funerali privati e la popolazione partecipò perché molte persone
conoscevano mio padre. Solo con Pio La Torre, nel 1967, si cominciò a
commemorare l’anniversario della strage del 22 giugno».546

«Mio padre – dice Francesco Lo Jacono, che all’epoca della strage aveva 9
anni – era una persona che lavorava in campagna, però andava sempre per
aiutare gli altri, andava al partito, alla camera del lavoro. Mio papà era uno
sempre ostinato per dire di cercare di fare cambiare le cose. In compagnia
del papà di Giuseppe Casarrubea, facevano quello che potevano, aiutare
sempre gli altri per migliorare le cose. (…) Io ho sentito questi spari, però
ero bambino. Subito dopo ci hanno avvertito che mio papà era…, e che lo
hanno portato a Palermo perché era stato ferito. Mi ricordo che c’era tanta
gente ai funerali, e tanti conoscenti. Io avevo 9 anni e ricordo questo
particolare: dopo i funerali mi hanno riportato a casa in macchina, che io le
macchine non le conoscevo. (…) Il seguito è stata una cosa gravissima, nel
senso che c’era molto bisogno per la sopravvivenza; noi eravamo allo
stremo e qualsiasi cosa che io potevo raccogliere per portarlo a casa lo
portavo per sfamare i miei fratelli e mia mamma. Purtroppo sono stato subito
adulto io, perché a nove anni capo di casa... eravamo 5 fratelli, con la più
piccola di 10 mesi. Figuratevi un po’... A casa, mia mamma da sola, che
poteva fare? Affitto di casa… Comunque una vita tremenda, una vita
mortificante sotto tutti gli aspetti. Quanti sacrifici ha fatto mamma. Poi, mia
mamma ha messo su un piccolo negozietto alimentare, tanto per sfamarci e
ricordo tutti i sacrifici che ha fatto mia mamma. La mattina si alzava alle 2,
faceva una infornata di pane per poterci sfamare e vendere qualcosa e
dobbiamo ringraziarla per essere arrivati a diventare adulti».547

«Io ricordo sempre di mia mamma, fino all’ultimo, sempre vestita di nero,
sempre nero mai un divertimento e mai un sorriso e questa è una cosa che ha
pesato tanto. Le istituzioni hanno fatto sempre poco. Io ricordo un
particolare: sono venuti dei compagni da Roma a casa mia e vedevano tutti
noi bambini tutti vestiti di nero. Ricordo che ci hanno dato un sussidio, se
non ricordo male 300 mila lire. Ma questi compagni che sono venuti da
Roma, vedendo tutta questa miseria, ci hanno proposto di andare in collegio
a studiare; purtroppo mia mamma non ha voluto, per questo motivo: “mio
marito non c’è più e mi devono togliere pure i figli e devo rimanere sola?
Allora a questo punto nella miseria, nella miseria tutti”. Sempre noi
parlavamo di mio padre, perché se c’era mio papà la cosa era molto diversa,
non si arrivava a tanto, perché da noi c’era la miseria più assoluta. Con mia



mamma si parlava di quello che era successo e che ci hanno lasciato tutti in
mezzo a una strada. Nardo Addamo era intimo amico di mio padre e mi
raccontava tante cose; mi diceva “tuo padre era un lavoratore, una persona
che cercava sempre di aiutare gli altri, una persona stimata da tutto il paese”.
Io penso che questo fatto va ricordato sempre perché questa è una storia
importante; è importante farla conoscere alle nuove generazioni».548

 



Leonardo Salvia, 24 luglio 1947, Partinico
 
Leonardo Salvia fu assassinato a Partinico il 24 luglio 1947. Questo
omicidio, forse più di altri, sconta l’atteggiamento di sottovalutazione da
parte degli inquirenti nei confronti dei delitti politico-mafiosi. In fondo,
all’epoca il “retropensiero” dei carabinieri era che «la politica e le “lotte di
partito” sono occasione di turbamento dell’ordine pubblico da evitare in
modo assoluto; evidenzia anche la totale indisponibilità a mettere in dubbio
l’equilibrio che si ha interesse a mostrare essere stato raggiunto nella
zona».549 Già questo atteggiamento era apparso chiaro per la strage del 22
giugno a Partinico. «Anche del Salvia Leonardo, piccolo possidente, i
carabinieri scrivono che “godeva in pubblico fama di onesto lavoratore ed
era tenuto in buona estimazione”. Pur ammettendo che la sua morte ha
suscitato in paese viva emozione, essi non prendono in alcuna
considerazione il movente di natura politica e suppongono “che autore del
delitto sia stato qualche vaccaro che il Salvia, persona coraggiosa e risoluta,
avrà sorpreso nella sua proprietà a commettere danni, ... oppure dei
malfattori ai quali la presenza del morto era di ostacolo in quelle zone ove
spesso si aggiravano malviventi e latitanti”...».550 Le indagini furono tutte
indirizzate a minimizzare e ad isolare la figura della vittima dal contesto in
cui si trovava a vivere e ad operare. Senza avere la consapevolezza che tanti
delitti nella zona potevano essere in qualche modo collegati alla terribile
strage di Portella della Ginestra. Anche Leonardo Salvia era iscritto al
sindacato. E non è improbabile che abbia saputo qualcosa sugli autori della
strage. «È anche pensabile che, ove qualche consapevolezza l’abbiano avuta,
preferiscono di non valorizzarla scegliendo “quieta non movere”».551

Purtroppo anche gli autori di questo delitto rimasero ignoti.
 



Giuseppe Maniaci, 22 ottobre 1947, Terrasini
 
Giuseppe Maniaci, contadino, era segretario della Federterra e vice-
segretario della sezione comunista di Terrasini, in provincia di Palermo. Era
nato il 27 giugno 1909 da Salvatore e da Giovanna La Fata. Aveva sposato
la sarta Benedetta “Bina” Pellerito, da cui ebbe due figli: Salvatore e
Giuseppe. Venne ucciso a pochi metri dalla sua casa di campagna, in
contrada Paternella, a Terrasini, il 22 ottobre del 1947. Aveva 38 anni.
Lasciò la moglie incinta del secondo figlio, mentre il primo aveva appena un
anno.
Nonostante le proteste del sindacato e delle forze di sinistra che
denunciarono l’ennesimo delitto politico contro un loro esponente, i
carabinieri si orientarono subito per un’uccisione determinata da ragioni di
vendetta privata. «Escludesi movente politico» fu infatti la frase perentoria
scritta dal comandante della stazione dei carabinieri di Carini,552 nel
comunicare che circa alle ore 13 del 22 ottobre 1947 «ignoti uccidevano
colpi mitra innanzi propria casa colonica sita contrada Paternella di
Terrasini nominato Maniaci Giuseppe fu Salvatore anni 38 del luogo
contadino segretario Federterra predetto comune».553 E per motivare tale
affermazione, con successivo verbale del 4 novembre 1947,554 i carabineri
della stazione di Terrasini scrissero che il Maniaci sicuramente aveva rubato
delle olive in località Costa Lavata, contrada Paterna, in un fondo coltivato
ad uliveto di circa 15 salme di proprietà di un certo Emanuele Badalamenti
di Cinisi, che «era stato venduto all’albero al noto pericoloso pregiudicato
latitante Di Maggio Procopio fu Procopio da Cinisi»,555 distante circa un
chilometro dal fondo di proprietà dell’ucciso. E aveva rubato olive anche in
un altro fondo, distante 500 metri, di proprietà degli eredi Ruffino, «dato in
affitto però a tal Vitale Leonardo... di anni 36 da Cinisi e al cognato di costui
Di Maggio Giuseppe... di anni 25, pure da Cinisi,... cugino del predetto
pregiudicato Di Maggio Procopio. Entrambi noti come persone non capaci di
subire angherie o sopraffazioni di sorta».556 A dimostrazione della
consumazione del furto, i carabinieri scrissero che «dal 12 al 22 ottobre u.s.
il Maniaci aveva già molito presso il frantoio di Alongi Giuseppe... ben 445
Kg di olive, mentre possedeva solo quattro alberi di olive nel fondo in cui è
stato ucciso, con il frutto ancora all’albero all’atto dell’omicidio».557 «Nulla
a che vedere quindi la politica nel delitto in specie – scrissero, tirando un



sospiro di sollievo i militari dell’Arma – in quanto il Maniaci pur essendo
un fervente comunista e pur ricoprendo la carica di segretario della locale
sezione della Federterra, tuttavia non si era mai esposto per simile carica,
sia perché a Terrasini la politica non trova terreno fertile e sia perché non
essendoci in luogo vertenze di sorta di carattere agricolo, il Maniaci non
poteva procurarsi inimicizie a causa della carica ricoperta, e che del resto
era generalmente ignorata».558 D’altra parte, scrivevano ancora i carabinieri
quasi a giustificare incredibilmente i presunti assassini, «se il piccolo
agricoltore per timore del peggio taceva e sopportava, lo stesso non doveva
verificarsi con i limitrofi Di Maggio Procopio, Vitale Leonardo e Di Maggio
Giuseppe, tutti da Cinisi, ben noti per la loro appartenenza alla maffia e
soprattutto conosciuti come gente da non subire angherie».559 I militari, però,
scrissero una frase di troppo. Scrissero che i Di Maggio e il Vitale erano
«ben noti per la loro appartenenza alla maffia». Ma se Maniaci era
comunista e segretario della Federterra, se tanti sindacalisti in quei mesi
erano stati assassinati dalla mafia e i suoi presunti assassini erano
notoriamente mafiosi, la tesi che il suo assassinio fosse motivato dal banale
furto di qualche chilo di olive poteva fortemente traballare, indebolirsi.
Invece non solo non traballò e non si indebolì, ma non accadde nemmeno
quello che sarebbe stato comunque banalmente normale: il fermo dei mafiosi
Procopio Di Maggio, Leonardo Vitale e Giuseppe Di Maggio per interrogarli
sulla vicenda. Invece i tre mafiosi sospettati fortemente del delitto non
furono nemmeno denunciati. Infatti la Sezione Istruttoria della Corte di
Appello di Palermo per l’omicidio di Giuseppe Maniaci procedette contro
“ignoti”. E il 7 aprile 1948 dichiarò di «non doversi procedere perché ignoti
gli autori del reato».560 Un altro delitto impunito.
Ma, al di là dei freddi rapporti giudiziari, chi era veramente Giuseppe
Maniaci? «Si era politicizzato nel carcere di Portolongone, dove era
detenuto per reati comuni e aveva conosciuto i dirigenti comunisti Mauro
Scoccimarro e Umberto Terracini. Aveva conosciuto anche un anarco-
socialista siciliano, originario di Alia, Matteo Guccione, il cui figlio Liborio
nel secondo dopoguerra è stato un dirigente della Federterra di Palermo»,
racconta Pino Di Stefano, 94 anni, amico e compagno di Maniaci, di cui fu
pure testimone di nozze. «A 16 anni – spiega Di Stefano, che raccolse le sue
confidenze – Peppino fu condannato a qualche anno di carcere per il furto di
due galline. Ma era un ragazzo ribelle e un giorno fuggì da Portolongone,
insieme ad un altro detenuto. Si procurarono una barca e riuscirono ad



arrivare in Corsica. Lì si separarono, ma quasi subito Maniaci fu sorpreso
da un gendarme che lo ferì alla spalla con un colpo di fucile. Quindi venne
curato e riportato in carcere. La pallottola gli rimase in corpo per tutta la
vita». Qualche anno dopo, durante un trasferimento in treno, si fece togliere
le manette per andare in bagno, e si buttò dal finestrino. «Cadendo, però, si
ruppe una gamba e ancora una volta fu portato in ospedale e poi di nuovo in
carcere» dice Di Stefano che aggiunge: «Le condanne per la prima e la
seconda evasione gli costarono quasi 15 anni di carcere. Peppino era
sicuramente un ragazzo insofferente di ogni regola, ma rimase tanti anni in
carcere solo per aver rubato due galline, in un periodo in cui nei nostri paesi
la fame si tagliava a fette».
Uscì dal carcere nel 1940, prima dello sbarco degli alleati in Sicilia, col
solo obbligo di firma dai carabinieri. Tornò a Terrasini “politicizzato” per la
frequentazione con i tanti detenuti politici del carcere di Portolongone e fu
allora che conobbe Pino Di Stefano. I due giovani, insieme a pochi altri,
fondarono la sezione del Partito comunista e la Camera del lavoro. «Io fui
segretario della Camera del lavoro, Peppino segretario della Federterra e
vice-segretario del Pci» racconta ancora Di Stefano. Che Maniaci avesse un
passato burrascoso era notorio a Terrasini. E questo suo passato fu
denunciato all’assemblea costituente dal ministro degli Interni Mario Scelba,
durante il concitato dibattito seguito all’interrogazione parlamentare del
comunista Girolamo Li Causi sul delitto di Terrasini. L’on. Girolamo
Bellavista, liberale, interruppe l’intervento di Li Causi gridando: «Abbiamo
pubblicato il certificato penale!».561 Come dire: difendete un pregiudicato.
Ma Li Causi continuò a svolgere il suo intervento, difendendo il dirigente
della Federterra assassinato. Disse con grande determinazione: «Il Maniaci,
nel 1940, uscì di prigione; dopo un anno i Carabinieri gli fecero togliere la
sorveglianza (ne aveva per tre anni), perché s’era messo a far bene, si era
sposato, era divenuto padre. Nel Partito comunista entrava nel 1944».562

«(…) Noi – continuò Li Causi – siamo andati a Terrasini, e ai lavoratori, ai
cittadini riuniti, con quelli di tutta la zona, ricca di organizzazioni mafiose,
abbiamo detto i difetti di Maniaci, ma anche il suo grande sforzo di
redenzione che lo condusse a mettersi alla testa dei sofferenti. Noi abbiamo
salvato la figura di Maniaci, che voi volete infangare. Avreste preferito che
rimanesse delinquente, che diventasse bandito, come Giuliano?».563

In effetti a Terrasini Giuseppe Maniaci aveva conosciuto una ragazza del
luogo, Benedetta “Bina” Pellerito. Pensò di sposarla e di farsi una famiglia,



ma i genitori di lei non erano d’accordo. Allora Giuseppe e Benedetta
decisero di superare il veto con la classica “fuitina”. «Si sposarono una
mattina presto nella sacrestia della chiesa. Testimoni fummo io e mia sorella.
E poi fui il padrino di battesimo di suo figlio» racconta Di Stefano.
Maniaci cominciò ad organizzare i tanti braccianti agricoli disoccupati,
battendosi per la loro iscrizione negli elenchi anagrafici dai quali erano stati
cancellati da un impiegato comunale fascista. La Camera del lavoro arrivò a
contare circa settecento iscritti. «Peppino – dice Di Stefano – organizzò
anche i piccoli contadini, che spinse a coltivare il pomodoro, che allora si
commercializzava bene a Partinico, dove c’erano le industrie di
trasformazione Ferrari, Pensabene e Contorno». Con coraggio ed ingegno,
Maniaci riuscì anche a scongiurare che i contadini venissero rapinati dei
soldi guadagnati con la vendita del pomodoro, al ritorno da Partinico con i
loro carretti. «Si accordò con i contadini che gli affidarono i loro soldi, che
lui portava a Terrasini viaggiando col treno – spiega Pino Di Stefano –
mentre loro ritornavano in paese con i carretti».
Terrasini, come tutti i comuni della fascia costiera palermitana, era allora un
feudo della Democrazia cristiana, in particolare del ministro Bernardo
Mattarella. «Il Pci alle elezioni per l’Assemblea costituente ottenne appena
65 voti – dice Di Stefano – ma grazie a queste nostre iniziative e alle lotte
contadine che si svilupparono in tutta la Sicilia, alle elezioni regionali del
20 aprile 1947 anche a Terrasini vi fu la grande avanzata del Blocco del
Popolo, che ottenne 320 voti». E la reazione violenta e sanguinosa del
blocco agrario-mafioso non si fece attendere: la strage di Portella della
Ginestra, la strage di Partinico e gli assalti alle camere del lavoro della
zona, l’assassinio di Leonardo Salvia e l’uccisione di Giuseppe Maniaci.
Possiamo inquadrare l’assassinio del segretario della Federterra di
Terrasini, quindi, nell’ambito della lunga serie di delitti mafiosi, che
avevano l’obiettivo di fermare le lotte per i diritti dei lavoratori della terra e
per l’abolizione del feudo in Sicilia. Tra l’altro a Terrasini, dopo la morte di
Maniaci vi fu il tentativo non riuscito di alcuni personaggi vicini alla mafia
di infiltrarsi nella Federterra. A bloccare l’operazione furono i dirigenti
palermitani dell’organizzazione, opportunamente avvertiti dai militanti del
paese.
Dopo il riconoscimento del cadavere nell’obitorio del paese da parte di
Pino Di Stefano («gli trovarono ben 36 proiettili in corpo», ricorda), sabato
25 ottobre si poterono celebrare i funerali laici. La bara fu accompagnata da



un corteo di compagni e amici lungo via Libertà. Dopo un breve intervento di
Di Stefano, il deputato comunista all’Ars Mario Mineo tenne il comizio
politico per ricordare Maniaci e protestare contro il suo assassinio.
Domenica 26 ottobre per rendere omaggio alla memoria di Maniaci da
Palermo arrivò a Terrasini una delegazione di operai del Cantiere navale. La
Camera del lavoro di Palermo diede un aiuto economico alla moglie del
sindacalista ucciso. Ma il processo non decollò mai e fu chiuso in istruttoria
perché gli autori del delitto rimasero per sempre “ignoti”.
Per tanti anni nessuno si è più ricordato di Giuseppe Maniaci. Finalmente il
22 ottobre 2019, nel 72esimo anniversario del suo assassinio, la CGIL e il
comune di Palermo gli hanno dedicato una strada nel capoluogo, nell’ambito
del “progetto memoria”. «Mio padre non era mai stato ricordato in una
manifestazione pubblica. Per noi è un orgoglio grandissimo partecipare oggi
all’inaugurazione di una strada che porta il suo nome», ha detto il figlio
Salvatore, presente alla cerimonia insieme alla moglie Mina Di Lauro e alla
cognata Santina Pintaudi, vedova di Giuseppe, l’altro figlio del sindacalista
assassinato. Adesso anche il comune di Terrasini ha promesso di dedicare
una via a Maniaci e di organizzare un’iniziativa pubblica per ricordare il suo
sacrificio.
 



Calogero Caiola, 2 novembre 1947, S. Giuseppe Jato
 
Calogero Caiola fu ucciso a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, il 2
novembre 1947. Era un piccolo proprietario terriero della zona e il giorno
della strage di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947 aveva
probabilmente riconosciuto dei suoi compaesani che tornavano verso casa
armati di lupara e mitragliatrice. Avrebbe dovuto partecipare come
testimone oculare al processo per la strage, ma fu ucciso prima che potesse
farlo. Gli inquirenti non collegarono l’omicidio alla sua testimonianza,
escludendo il movente mafioso.
Il Caiola era nato a S. Giuseppe Jato il 12 febbraio 1918 da Salvatore e da
Anna Di Martino. Non era sposato. Le prime indagini furono condotte
dall’Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza per la Sicilia, che
presentarono un primo rapporto564 in data 14 novembre 1947 alla procura
della Repubblica di Palermo. L’omicidio, secondo quanto vi si legge,
avvenne intorno alle dieci di sera del 2 novembre 1947 vicino ad una
fontanella pubblica, tra via Pergola e via Ruggero Settimo, dove il Caiola si
era recato per riempire due brocche d’acqua. Degli sconosciuti esplosero
contro di lui numerosi colpi di pistola. Caiola tentò di fuggire ma i killer non
gli lasciarono scampo: lo finirono con cinque colpi di pistola che gli
spararono «a bruciapelo».565

Dal rapporto si evince incredibilmente che la polizia, piuttosto che indagare
seriamente per individuare gli assassini, indagò con molto zelo sulla vittima.
Infatti fu perquisita l’abitazione dove Calogero Caiola viveva da solo e gli
inquirenti trovarono un quaderno-diario di più di settanta pagine in cui la
vittima accusava i suoi familiari di averlo abbandonato e di avere
approfittato delle sue proprietà. In esso c’era scritto anche di minacce e di
aggressioni nei suoi confronti da parte dei suoi familiari, in particolare della
sorella Giuseppina e del cognato Gaetano Tripoli. Furono fermate dalla
polizia nove persone, tutte parenti della sorella del Caiola, ma a loro carico,
scriveva la polizia, «non è ancora emerso alcun elemento di colpabilità».566

La polizia quindi cominciò ad indagare sul Caiola e «dagli accertamenti
praticati presso persone che lo conoscevano da vicino e dalla voce
pubblica»567 venne fuori che egli era un «donnaiolo che spesso diffamava in
luogo pubblico l’onorabilità di donne oneste, che classificava tutte puttane e
sfruttatrici degli uomini».568 E, come se non bastasse, gli inquirenti
accertarono che Calogero Caiola «si affiancava di solito con ragazzi dai 10



ai 14 anni che allettava con caramelle, castagne ed altro, allo scopo di
possederli (pederasta attivo)».569 Con queste premesse fu facile arrivare alla
conclusione. «È da ritenere che il movente del delitto sia da ricercarsi su
fatti di onore e precisamente che il Caiola abbia posseduto qualche ragazzo
o ragazza minorenne e che congiunto di questi venutone a conoscenza abbia
soppresso il Caiola».570 Ma in paese circolava forte anche un’altra voce, di
cui la polizia nel rapporto non scrisse. E cioè che il Caiola avesse visto
tornare in paese, in quell’1 maggio del ‘47, alcuni suoi compaesani banditi e
mafiosi che avevano partecipato alla strage di Portella della Ginestra. Era
stato chiamato a testimoniare al processo, ma “sfortunatamente” non arrivò
vivo al giorno della convocazione. Quasi come scusa non richiesta, la
polizia concluse il rapporto con questa frase: «Si esclude che il delitto possa
essere stato consumato per motivi politici e di interesse e ciò perché il
Caiola non era un politicante e perché egli non era avvicinato dai parenti o
estranei dato il suo scandaloso comportamento».571 Una sicurezza che non
può non sembrare tanto eccessiva, quanto motivata dalla necessità di evitare
qualsiasi riflessione “pericolosa” per la tutela dello statu quo. E le liti con i
suoi familiari con le relative minacce? Anche su questo versante gli
inquirenti furono liquidatori. «Per ciò che riguarda le accuse da lui mosse
contro i parenti a mezzo del succitato diario, non risultano corrispondere al
vero per ciò che viene dichiarato dai vicini di casa del Caiola che danno
ampie referenze sul comportamento della sorella e dei parenti tutti».572

Capitolo chiuso. Nessun processo, quindi, e nessun colpevole. Solo un
povero debosciato, morto per espiare le proprie perversioni.
 



Vito Pipitone, 8 novembre 1947, Marsala
 
«Sabato sera alle 19, mentre si recava a casa dai genitori …, il compagno
Vito Pipitone, vicesegretario della Confederterra di Marsala, è stato
d’improvviso aggredito e ripetutamente colpito dalle scariche di fucili
mitragliatori. Ridotto in fin di vita, egli è stato rapidamente trasportato
all’ospedale dove è stato inutilmente sottoposto a un intervento chirurgico.
La sera di domenica è morto. [Pipitone] doveva partire domenica stessa per
Salemi, per rappresentarvi i contadini del luogo e trattare l’assegnazione ai
mezzadri di alcuni lotti del feudo “Giudeo”».573 Così L’Unità raccontò
l’assassinio di Vito Pipitone. L’attentato mafioso avvenne la sera di sabato 8
novembre 1947. Il dirigente sindacale morì la sera dopo, il 9 novembre.
«Vito in Ospedale sopravvisse ventiquattr’ore… ebbe il tempo di confidare
l’identità degli esecutori. La mano venne da Salemi, da “Giudeo”… ma chi
sparò… era di “Bambina”. Che infatti sta a due passi da “Bèrbaro”. Venne
uno zio dall’America, aggiunge, uno un po’ così mi fa capire e mi capite pure
voi, che fece un’indagine per conto suo e confermò. Quelle giudiziarie
naturalmente s’arenarono».574

L’assassinio del dirigente sindacale marsalese fu il 19esimo della lunga
serie di delitti sanguinosi consumati dalla reazione degli agrari e della mafia
in Sicilia, con l’obiettivo di fermare il movimento contadino in lotta per la
terra, decapitandone i vertici. Per quanto possa sembrare strano, la prima
città a reagire non fu Marsala ma Palermo, la capitale dell’Isola. Ce lo
racconta ancora L’Unità: «È veramente indescrivibile l’agitazione che regna
fra le masse contadine e fra i lavoratori della città dopo questo ultimo
spargimento di sangue. Non appena si diffondeva a Palermo la notizia
dell’efferato omicidio, gruppi di cittadini iniziavano una dimostrazione al
grido di “Giustizia contro gli assassini”. Le jeep della polizia intervenivano
contro i dimostranti con colpi di sfollagente, infierendo anche contro un
bambino a calci sul ventre. I poliziotti arrestavano diverse decine di
dimostranti trasportandoli alla Questura. La folla si recava in corteo alla
Questura per chiedere l’immediato rilascio dei fermati. Dopo diverse
tergiversazioni, i funzionari si decidevano a operare il rilascio. A tarda sera
gruppi di dimostranti manifestavano ancora per le principali vie della
città».575 L’organo ufficiale del Partito comunista, oltre a dare notizia
dell’assassinio di Pipitone e delle prime reazioni nella città di Palermo, fece
anche delle significative riflessioni. «Nessun uomo onesto può più porre in



dubbio – scrisse – che vi sia oggi in Sicilia un vero e proprio piano di
aggressioni armate contro i lavoratori e i loro organizzatori [...]. Domenica
scorsa a S. Giuseppe Jato, il ventinovenne Calogero Caiola, piccolo
proprietario locale, colpevole di aver denunciato alcuni degli autori
materiali dell’eccidio di Portella della Ginestra, nonostante le diffide che
aveva ricevute dalla mafia locale, è stato ucciso a tradimento. Sabato scorso
veniva accoltellato a Caltanissetta, nei pressi di piazzetta Badia, un
comunista, e il 25 ottobre al segretario della Confederterra di Terrasini,
compagno Maniaci, veniva fracassato il cranio e crivellato il corpo».576 E
questi furono solo i delitti di quei giorni convulsi. Ma come dimenticare gli
assassinii a Partinico di Giuseppe Casarrubea e Vincenzo Lo Iacono del 22
giugno ‘47 e di Michelangelo Salvia dell’8 maggio ‘47, gli undici morti
della strage di Portella della Ginestra del 1 maggio ‘47. E l’assassinio di
Accursio Miraglia, avvenuto a Sciacca il 4 gennaio. «Allora – fu la denuncia
de “L’Unità”– le autorità dissero che “era escluso il movente politico”. Cosa
diranno ancora oggi i favoreggiatori degli assassini, i loro giornali, le
autorità complici col Governo di De Gasperi e di Scelba alla testa, coloro
che tengono man forte all’offensiva criminosa degli agrari dì fronte allo
sdegno della popolazione? Un primo esempio dell’atteggiamento dei
dirigenti democristiani è stato offerto oggi dal Presidente della Regione, on.
Alessi, che ha ricevuto una folta delegazione di deputati del Blocco del
Popolo. Nessuna deplorazione, nessuna espressione di rammarico, di
cordoglio o di indignazione. Alessi si è dimostrato di una indifferenza
incredibile. Ha ascoltato freddamente. Poi ha parlato lui. Ha chiacchierato
per due ore sugli spostamenti della polizia, sui normali provvedimenti
burocratici, ma non si è impegnato a prendere nessun provvedimento
concreto. Infine, congedati i rappresentanti del popolo, ha ricevuto
cordialmente il noto mafioso Farina».577

Quando fu assassinato, il dirigente della Confederterra Vito Pipitone aveva
39 anni. Lasciò la moglie, Filippa Di Dia, e quattro figli (Pietro di 8 anni,
Maria Pia di 6, Antonio di 4 e Melchiorre di 2). Nei mesi precedenti si era
messo alla testa dei contadini del trapanese per occupare i feudi di
Rammincalle e Giudeo, in territorio di Mazara del Vallo, tra Marsala e
Salemi, gestiti da gabelloti mafiosi che sfruttavano i braccianti agricoli,
facendoli lavorare 10-12 ore al giorno in cambio di poche lire. La famiglia
non lo scoraggiava, anzi era orgogliosa del suo operato. Soltanto l’anziana
madre cercava di fermarlo perché temeva per la sua vita.



«Tre sere prima di recarsi a spartire le terre a “Giudeo”, e dopo che negli
anni e nei mesi precedenti era stato ad occupare prima e spartire poi quelle
di “Ciavolo”, di “Rinazzo”, di “Favarotta”, e due sere prima di subire
l’attentato che l’uccise, Vito Pipitone fu convocato a “Rampingallo”, tra
“Bellusa” e Salemi, da tal Cordaro, uno della cosca dei Licari. Ne ebbe
puntato il revolver. Vito Pipitone lo sopraffece, lo sbattè a terra, lo disarmò
e si portò l’arma: veni ‘o Jureu a pigghiaritilla!, fu la sfida. Quello, o altri
per esso, se la ripresero a Bèrbaro, dove, l’8 di Novembre del 1947, sullo
scuro della sera, fu aggredito a fucilate».578

Quando lo uccisero, vi furono persone che udirono gli spari e videro due
uomini scappare. Le indagini però non portarono a nulla e l’inchiesta fu
chiusa con un nulla di fatto.
Ai funerali del sindacalista parteciparono almeno cinquemila persone. «Ai
suoi funerali, ricorda (il figlio) Piero, partecipò tutta Marsala. Lo ricordo
come fosse oggi, anche se avevo otto anni. La bara, portata a spalla per
tutta la città dai compagni, era arrivata all’Itria, la Chiesa del Cimitero e
la coda del corteo era ancora in Via Roma. Piero ricorda che al Cimitero ci
fu questione con il Parroco che non voleva che la salma entrasse in
Chiesa».579 «Il parroco – ricorda l’altro figlio, Antonio – non voleva
accettare in chiesa mio padre perché era un comunista, in quel periodo non
poteva andare in chiesa. Ma con la forza della politica di papà e con l’aiuto
del sindaco del comune di Marsala abbiamo ottenuto. Tutta la notte in chiesa
fino all’indomani pomeriggio».580

«L’assassinio, per la personalità della vittima, per la forza e l’estensione del
movimento che aveva capeggiato, e che da un paio d’anni era in lotta, per la
imponenza sociale della causale che l’ordinò e l’eseguì, ebbe vasta eco in
tutt’Italia. Ai funerali, mi dice ancora Piero, parteciparono delegazioni
comuniste di Reggio Emilia e di Bologna. Inviarono somme di denaro per
solidarietà alla famiglia le Cooperative di Frosinone, Ferrara, Lecce,
Vercelli, Parma, le Camere del Lavoro di Mantova e di Verona, il Sindacato
postelegrafonici di Rieti e ciò fino ai primi del 1948. Una parte la famiglia,
cioè la vedova, la lasciò al Partito».581 Il
socialista Francesco Pizzo presentò un ordine del giorno, che il consiglio
comunale di Marsala approvò, dove l’assassinio di Vito Pipitone veniva
definito come «la continuazione del disegno stragista di Portella della



Ginestra mirante ad “…instaurare violando le leggi e contro le leggi
medesime, un regime di terrore contro le classi lavoratrici…”».582

Quando quel pomeriggio dell’8 novembre ‘47 Vito uscì di casa, il figlio
Antonio voleva a tutti i costi andare con lui. Il dialogo tra padre e figlio l’ha
raccontato il prof. Giovanni Lombardo il 7 novembre 2009, presso il centro
sociale del quartiere Sappusi, durante l’iniziativa di “Libera” Marsala per
ricordare il sindacalista e pubblicata sul sito “vittimemafia.it”. «Papà, vengo
pure io dai nonni. Amunì, mi porti supra ’a canna da bicicletta» gli chiese
Antonio. «No, è tardi e c’è friddu. E poi… vaiu e tornu» rispose il padre.
«Vogghiu vèniri» insistette Antonio. «No, ricciolino mio, stai a fare
compagnia alla mamma. Arrivederci. Ci vediamo, ‘nni videmu». Ma Antonio
e i suoi fratellini non videro più il padre. Lo rivide una sola volta la madre,
l’indomani all’ospedale, e le spirò tra le braccia. «Antonio, il figlio di Vito,
ritornando su quell’ultimo momento in cui vide il padre, riflette ad alta voce
come se lo dicesse a se stesso più che agli altri: “forse è stato così deciso
nel rifiutare di prendermi con sé, sulla bicicletta, perché temeva quello che
poi è avvenuto. Fossi stato con lui sarei morto anch’io”».583 «Stavamo bene,
marito, moglie, figli. Eravamo una famiglia felice. Io ci stavo sempre vicino,
sempre sulla gamba di papà mio in braccio. Abbiamo passato, quel tempo
che papà era assieme a noi, una vita felice, perché, noi tutti piccoli, alla sera
tardi che veniva di lavoro, era una gioia che arrivava papà e io mi mettevo
sempre sulla gamba di papà e mangiavamo assieme. Alle volte mi diceva
“tesoro mio”, mi accarezzava tutto e io ero tanto contento, mio padre ancora
più di me e questa era la vita che potevamo passare».584

«Quella sera – ha raccontato il prof. Lombardo, commemorando Vito
Pipitone – mentre pedalava nel buio, Vito Pipitone probabilmente stava
pensando al lavoro del giorno dopo. Doveva andare al feudo “Giudeo” per
trattare la suddivisione delle terre incolte ai contadini. “Non sarà facile –
pensava – perché i grossi proprietari non volevano saperne di rispettare i
Decreti Gullo sulle terre incolte e mal coltivate”. E mentre continuava a
pedalare, gli tornavano in mente le minacce ascoltate dai mafiosi, che
venivano chiamati i salemitani».585 Ormai da più di due anni le leghe
contadine, organizzate dai comunisti, dai socialisti e, in parte, dai
democristiani, combattevano la loro battaglia perché la legge Gullo venisse
applicata. Utilizzavano le occupazioni delle terre come forma di pressione
verso le Commissioni circondariali, che dovevano decidere queste
concessioni e che procedevano in maniera molto lenta, frenate dalle



pressioni dei grandi proprietari. «Noi non sappiamo veramente cosa
pensasse Vito mentre pedalava lentamente lungo la trazzera – ha spiegato
Lombardo – […]. Sappiamo che ricevette un colpo di fucile frontale, alla
pancia. Fu lasciato lì agonizzante sulla stradella».586 Così si ammazzavano i
sindacalisti allora…
Ogni anno a Marsala Vito Pipitone viene ricordato dai familiari, dalla CGIL,
dall’associazione Libera e da tanti cittadini che non hanno dimenticato il suo
sacrificio. Sul luogo del delitto è stata posta una targa commemorativa.
 



La strage di Canicattì, 21 dicembre 1947: quattro morti
 
Era la domenica pomeriggio del 21 dicembre 1947. A Canicattì, in provincia
di Agrigento, piazza IV Novembre e corso Umberto, brulicavano di persone.
In quei giorni la cgil siciliana aveva indetto un’ondata di scioperi in tutta
l’Isola contro il carovita e per costringere gli agrari ad applicare la legge
sull’imponibile di manodopera. Alla provincia di Agrigento toccava quella
domenica. Il giorno precedente, sabato 20 dicembre, la Camera del lavoro di
Canicattì aveva costituito un comitato di agitazione. Scrive Salvatore Vaiana:
«per la buona riuscita dello sciopero e per scongiurare eventuali incidenti,
prevedibili in un clima di forte scontro di classe. Il Comitato era formato da
Antonio Mannarà, segretario della sezione del Partito Comunista, dal prof.
Pasquale Cassaro, segretario della sezione del Partito Socialista, da
Vincenzo Lo Giudice, segretario della Camera del Lavoro e dai giovani
Gaetano Acquisto e Antonio Onolfo».587 La domenica mattina i
rappresentanti del Comitato avevano invitato i circoli e i negozi «a chiudere
i loro locali in segno di solidarietà ai lavoratori in lotta; mentre alcuni
braccianti, esasperati da una situazione economica familiare disperata,
esercitavano pressioni eccessive. Ciò determinò una ferma contestazione
delle forze dell’ordine nei confronti dei dirigenti politici e sindacali, in
particolare di Mannarà».588 Quest’ultimo si adoperò per evitare incidenti,
ma «alla fine la solidarietà dei commercianti ai manifestanti venne, obtorto
collo, concessa».589

Alle 14:30 di domenica, com’era tradizione a Canicattì, suonò la campana
dell’orologio civico per dare il via alla giornata di lotta. Subito scesero in
piazza IV novembre diverse centinaia di persone che si fermarono davanti la
casa del popolo, in attesa che i dirigenti sindacali dessero il via per la
sfilata nelle vie della città. All’inizio di corso Umberto si schierarono
invece dodici carabinieri, al comando del tenente Rodolfo Bongiovanni.
Scrive Salvatore Vaiana: «I dimostranti, intanto, invocavano la chiusura del
bar Impero. In quel frangente dalla Casa del Popolo scesero Antonio
Mannarà e Pasquale Cassaro che si avvicinarono al tenente per chiedergli di
intervenire ai fini di una prudenziale chiusura di quel bar. Dopo il rifiuto del
tenente di aderire alla richiesta, i dimostranti si mossero da piazza IV
Novembre verso il bar riuscendo così ad imporne la chiusura. Iniziò quindi
il tentativo di dar vita al corteo. Fu a questo punto che avvenne qualcosa che



innescò una violenta reazione a catena diversamente raccontata dalle fonti
disponibili».590

Lo svolgimento della strage viene raccontato così negli atti della Corte
d’Assise di Agrigento: «Dopo un comprensibile attimo di smarrimento,
dietro lo stimolo ed il palese incitamento del Mannarà, dell’Onolfo e
dell’Acquisto, gli scioperanti si addossarono sui carabinieri per dividerli
l’un dall’altro, per travolgerli e passare oltre e l’Onolfo in particolare, con
l’aiuto di altri, afferrò a tal fine il carabiniere Cocchiara cercando di
disarmarlo. Quest’ultimo oppone resistenza, al limite delle proprie forze, per
non essere sopraffatto, esplose tre colpi in aria, ottenendo il momentaneo
allontanamento degli aggressori. Ma subito dopo, mentre il Mannarà gridava:
“Avanti compagni non abbiate paura, i carabinieri hanno l’ordine di non
sparare”, i dimostranti tornarono all’attacco ed alcuni di essi, rotto l’esile
cordone, si portarono a tergo dei carabinieri. Contemporaneamente si
sentirono dei colpi d’arma da fuoco ed in breve vi fu uno spara spara
generale, cui i militari reagirono come poterono».591 «Notevolmente diversa
la versione della difesa, secondo cui il “conflitto” tra carabinieri e
manifestanti (e un’oscura terza componente) sarebbe iniziato così: la “folla
affamata ed esasperata dalla disoccupazione, ma civilmente educata” stava
di fronte a un cordone di carabinieri in servizio d’ordine, quando uno dei
manifestanti tentò di superare il cordone; ne nacque un acceso contrasto fra
questi e il carabiniere Cocchiara che, “non padrone dei propri nervi”, reagì
sparando dei colpi di mitra “in un primo momento, pare, in aria”. A quel
punto i manifestanti in prima fila, presi da comprensibile paura, si
scagliarono contro il carabiniere per impedirgli di sparare ancora,
privandolo delle armi (“il carabiniere Cocchiara non ha sparato perché è
stato aggredito, ma è stato aggredito, se così può dirsi, perché aveva sparato,
perché si voleva, disarmandolo, impedirgli di sparare ancora”); ma
vanamente perché i Carabinieri cominciarono a sparare “decine e decine di
colpi, la maggior parte contro la folla” provocando un bagno di sangue.
Spararono inoltre alcuni “volenterosi cittadini” non identificati che venivano
in aiuto dei carabinieri”. Comunque si fosse realmente innescato il conflitto,
il fatto certo è che in pochi minuti piazza IV Novembre e corso Umberto si
macchiarono del sangue di manifestanti e carabinieri».592 E fu una strage.
Quattro i morti: tre tra i manifestanti (Angelo Lauria fu Angelo, 50 anni,
originario di Palma di Montechiaro, ma residente a Canicattì; Domenico
Amato di Diego; Salvatore Lupo di Rosario), uno tra le forze dell’ordine (il



carabiniere Giuseppe Iannolino). Ben diciotto i feriti. Sei tra i carabinieri:
Rosario Cocchiara, Giuseppe Giuliana, Francesco Donzello, Calogero Alù e
il tenente Rodolfo Bongiovanni; dodici tra i manifestanti: Giovanni Giardina,
Carmelo Morreale, Liborio Cosentino, Calogero Leone, Salvatore Carlino,
Giuseppe Attardo, Vincenzo Fazio Terrozzo, Antonio Contrino, Nicola Di
Rosa, Gaetano Acquisto, Diego Nuara, Carmelo Onolfo. I loro nomi vengono
tutti riportati nella sentenza della Corte d’Assise. Ma «a questi si devono
aggiungere, come risulta da alcune testimonianze orali, parecchi manifestanti
che, rimasti feriti lievemente, ritennero opportuno non farsi medicare in
ospedale. Secondo Gaetano Acquisto i feriti furono complessivamente circa
ottanta».593

Come allora spesso accadeva, «le indagini dei carabinieri furono indirizzate
esclusivamente a sinistra. “Il 7 gennaio, dopo sommarie indagini la tenenza
dei carabinieri di Canicattì, con rapporto n. 3, riferì i fatti di cui sopra
all’autorità giudiziaria”, avanzando le prime denunce e “procedendo
giudiziariamente col rito formale”. Molti indiziati furono arrestati; tra i primi
Gaetano Acquisto, Vincenzo Sciascia, Gaetano Serrao e altri in una retata
svoltasi con grande dispiegamento di carabinieri e poliziotti verso la
mezzanotte del 22 gennaio. Gli arrestati furono tradotti provvisoriamente nel
carcere dell’Ucciardone di Palermo. Alcuni imputati rimasero a piede
libero, altri si diedero alla latitanza. Dei latitanti – racconta Gaetano
Acquisto – Vincenzo Insalaco fuggì nel Nord Italia, Antonio Mannarà e
Salvatore Guadagnino si rifugiarono in Jugoslavia, Vincenzo Lo Giudice
(contro il quale, il 4 dicembre, il giudice istruttore di Agrigento emise un
mandato di cattura) “emigrò” in America, Luigi Lo Giudice riparò in
Francia».594

Per la strage vennero poste sotto processo cinquantanove persone, di cui
sedici in stato di detenzione, otto in latitanza e gli altri a piede libero.
«L’accusa principale che venne mossa agli imputati fu quella di strage
aggravata “per avere, in concorso tra di loro, in Canicattì il 21 dicembre
1947, al fine di uccidere, esploso su una massa di civili e su tredici militari
dell’Arma dei carabinieri, numerosi colpi di arma da fuoco, in maniera tale
da porre in pericolo la pubblica incolumità”. L’accusa di strage non venne
però accolta nella sentenza, sicché le condanne più gravi, che furono quelle
inflitte ad Antonio Mannarà, Gaetano Acquisto e Antonio Onolfo, si
limitarono a nove anni di reclusione, ridotte poi a sei dalla Corte d’Appello
di Palermo il 17 dicembre 1953».595



La difesa degli imputati era stata assunta da Lelio Basso, avvocato, deputato
ed uno dei massimi dirigenti del Psi. «Signori della Corte! – disse iniziando
la sua arringa – Chiusi in questa gabbia, come malfattori, accusati dai
carabinieri di turbare per malvagio animo la tranquillità pubblica, stanno
innanzi a voi uomini che dai loro padri e dai loro nonni non hanno avuto altra
eredità che questo perpetuamente insoddisfatto bisogno di lavoro e di pane,
uomini che la società condanna, di generazione in generazione, a morire di
fame, oppure a farsi imprigionare od uccidere dalla forza pubblica per
rivendicare il diritto di non morire di fame, per rivendicare cioè quella
possibilità di lavorare, che è già assurta alla dignità di un principio solenne
affermato dalla Costituzione della Repubblica, ma che resta pur sempre, per
questi contadini, la stessa insoddisfatta aspirazione che era per i loro padri e
i loro nonni».596 La Corte non si commosse per le parole di Basso,
prigioniera com’era del pregidizio nei confronti del movimento sindacale e
dei “demagoghi” che lo dirigevano. Ovviamente Lelio Basso sottolineò che
«gli inquirenti, nella specie i carabinieri, sono anche, in larga misura,
protagonisti del fatto, e portano, nella comprensione e nell’esposizione di
esso, non soltanto le loro costituzionali deficienze, ma anche le loro umane –
troppo umane in questo caso – passioni e la loro parzialità di
contendenti».597

Secondo Basso, quella del 21 dicembre fu una normale manifestazione dei
lavoratori, regolarmente autorizzata, degenerata in conflitto violento per
l’incapacità dei carabinieri di comprendere le agitazioni sociali e i conflitti
politici. Tra l’altro, il processo non riuscì a chiarire (anche perché le prove
non furono mai cercate dagli inquirenti) chi erano i “cittadini volenterosi”
che spararono per aiutare le forze dell’ordine e come mai i carabinieri
fossero stati colpiti alle spalle, anzicchè di fronte dalla folla che essi
fronteggiavano.
Pur privata del suo gruppo dirigente per gli arresti e le latitanze, le forze
politiche e sindacali di sinistra provarono con coraggio ad affrontare il
difficile momento. «Si è scatenata una vasta campagna diffamatoria, tendente
a terrorizzare le masse dei lavoratori di Canicattì – scrisse Calogero Turco
su “L’Unità” del 30 gennaio 1948 – (…) Teniamo a precisare che la
campagna che certi loschi individui ed i libelli loro sostenitori sostengono,
non raggiungerà l’effetto sperato. I lavoratori di Canicattì rafforzeranno le
file per sbarrare la strada a certi neo-cripto-fascisti che operano dietro le
quinte».



La strage di Canicattì, in conclusione, non fu «un fulmine a ciel sereno –
scrive Salvatore Vaiana – ma uno degli episodi, il più drammatico, di un
lungo e tormentato percorso di lotte popolari per l’emancipazione economica
e sociale iniziato nel 1893 con l’organizzazione del Fascio dei lavoratori,
proseguito agli inizi del Novecento con la Lega di Miglioramento e, nel
primo dopoguerra, con la Camera del lavoro, fondata nel 1919. Un percorso
che si concluse nel secondo dopoguerra con lo scontro fra il “blocco agrario
demo-qualunquista da un lato e i mezzadri, i braccianti e i contadini poveri
dall’altro. Era uno scontro per la divisione secondo legge dei prodotti
dell’annata agraria, per l’assegnazione delle terre incolte o mal coltivate,
per l’imponibile di manodopera, per la riforma agraria”».598

Per anni sulla strage di Canicattì è calato il silenzio. «Erano scattati i
meccanismi della rimozione – scrive Angelo Ficarra, testimone del tragico
evento ed oggi segretario dell’Anpi di Palermo. Non dimentichiamo che
all’epoca la società usciva sconfitta da una profonda devastazione culturale
e civile dopo un tragico ventennio di negazione della libertà imposto dalla
dittatura fascista. Nessuna lapide a ricordare la strage. E poi, negli ultimi
anni, nessun anniversario, nessuna corona di fiori a stimolare una memoria
collettiva, a segnalare i fatti della nostra storia in cui calare le radici per
alimentare la nostra identità di popolo. Certo, i familiari e i compagni hanno
pianto i morti, li hanno pianti nel momento della solidarietà nel dolore e,
poi, nella disperazione e nel silenzio legato ad un antico terrore. Sull’altare
della rimozione fu sacrificato pure il carabiniere morto sul campo della
strage».599

Una pietra nello stagno ha provato a buttarla il segretario generale della
CGIL di Agrigento, Massimo Raso, con una lettera aperta al sindaco di
Canicattì proprio nella giornata del 70esimo anniversario della strage. «La
CGIL – ha scritto il dirigente sindacale – ritiene che quei morti, quella storia
e quel movimento andrebbero fatti conoscere e ricordati. Ci spiace
verificare che nessun “evento” sia stato organizzato per ricordare questi fatti.
Per questa ragione vi proponiamo di organizzare insieme e coinvolgendo
anche le scuole di Canicattì un momento pubblico di rievocazione e ricordo
di quei drammatici fatti, anche utilizzando le conoscenze dello storico
Salvatore Vaiana che vive e lavora a Canicattì. Oggi, 70 anni dopo, tante
cose sono cambiate ma, seppure in forme diverse, disoccupazione, povertà
ed emigrazione continuano a contrassegnare le nostre contrade e, ieri come
oggi, vi è la necessità di mettere in campo un movimento e misure in grado di



fronteggiare tutto questo, far ripartire il lavoro e lo sviluppo di questa
terra».600

E finalmente, il 7 aprile 2018 l’amministrazione comunale di Canicattì, in
collaborazione con il Centro Pio La Torre, con la cgil di Agrigento e con
l’I.I.SS. Galilei, scoprì una targa in ricordo della strage del 21 dicembre
1947, che fu collocata in corso Umberto I il 19 settembre 2018.
 



Epifanio Li Puma, 2 marzo 1948, Petralia Soprana
 
Come si può ammazzare un uomo? Come lo si può ammazzare a sangue
freddo, davanti al figlioletto di soli 13 anni, che guarda con gli occhi sbarrati
dal terrore? Eppure, quel 2 marzo 1948, in contrada Albuchia, territorio di
Petralia Soprana, i sicari della mafia ammazzarono così il capolega della
CGIL Epifanio Li Puma. Il dirigente sindacale stava arando con i muli un
appezzamento di terra di proprietà del cognato, emigrato in America,
insieme ai suoi figli Pietro di 19 anni e Giuseppe di tredici. Erano circa le 2
del pomeriggio. «Due uomini a piedi si approssimarono improvvisamente
davanti a loro. Epifanio fermò le mule e rispose tranquillamente ad alcune
domande che i due gli formularono. “Epifanio Li Puma tu sei?”. “Si, io
sono”. “Questa terra di chi è?”. “Di mio cognato che si trova in America”.
“E questo ragazzo chi è?”. “Mio figlio”. “E quello che zappa dall’altro
lato?”. “Mio figlio” [...]. Uno di loro, senza aggiungere altro, spianò il fucile
e fece fuoco contro Epifanio che stramazzò per terra. L’altro sicario si
avvicinò al corpo di Epifanio e gli esplose alcuni colpi di pistola alla testa
per essere sicuro che la missione di morte fosse compiuta. Poi, con sguardo
freddo e truce, rivolse l’arma contro Giuseppe che repentinamente
indietreggiò di due passi, ma questa volta il sicario fu bloccato dal
compagno che gli disse: Lassalu stari!».601 Poi andarono via a passo svelto.
Attirato dal rumore degli spari, arrivò Pietro, che rimase paralizzato dal
terrore nel vedere il corpo del padre per terra in un lago di sangue. I due
fratelli urlavano, chiedevano aiuto. Dopo un po’ arrivarono alcuni contadini
e Pietro poté correre a Raffo, la frazione di Petralia Soprana dove i Li Puma
abitavano, per avvertire la madre, i parenti, gli amici e i compagni del
sindacato. Strazianti le urla e le parole di Michela, moglie di Epifanio:
«L’ammazzaru, l’ammazzaru! U sapía ca avía a finiri accussí! Mi parrava
l’arma, m’ha parratu sempri ca putía succediri na cosa di chista! U sapía! U
sapía! Li disonesti, i mafiosi l’ammazzaru!».602

Michela era sposata con Epifanio Li Puma603 dall’agosto del 1922. Avevano
avuto ben dieci figli: Santo, Concetta, Damiana, Pietro, Carmelo, Giuseppe,
Maria, Leonardo, Antonio, Lucia. Il fratello e il cognato di Epifanio si
recarono in contrada Albuchia, dove arrivarono il giorno dopo. Vennero i
carabinieri, poi il pretore. Quindi il corpo di Li Puma fu trasportato nella
camera mortuaria del comune di Gangi per gli accertamenti medico-legali.
Infine fu restituito ai familiari che lo portarono a Raffo. L’assassinio di



Epifanio Li Puma destò molto scalpore non solo nelle Madonie ma in tutta la
Sicilia. Il sindaco socialista di Petralia, Aldo Ferrara, sollecitato da
Pasquale Macaluso, ex sindaco e dirigente della sinistra, decise di allestire
la camera ardente in municipio. Nel pomeriggio del 4 marzo, la salma di Li
Puma fu trasportata a Petralia Soprana, nei locali del municipio e piantonata
dalle guardie. Come al solito l’arciprete del paese si rifiutò di celebrare i
funerali religiosi, che poterono tenersi solo grazie all’umanità e all’apertura
mentale del frate cappuccino Francesco Libbrizzi che «senza esitazioni,
assumendosi ogni responsabilità, offrì la sua piena disponibilità a celebrare
la Santa Messa dei funerali del povero Epifanio»,604 col consenso della
stessa Curia di Cefalù. Imponente il corteo funebre, a cui parteciparono
migliaia di contadini. Si snodò un lunghissimo corteo, organizzato dalla
CGIL, che sventolava una infinità di bandiere rosse. Intervennero per
ricordare l’uomo e il suo impegno a favore dei contadini Pasquale
Macaluso, il sindaco Ferrara, l’on. Francesco Musotto e il leader dei
comunisti siciliani Girolamo Li Causi. Purtroppo le indagini sull’omicidio di
Epifanio Li Puma girarono subito a vuoto. La magistratura e le forze
dell’ordine non riuscirono nemmeno ad imbastire un processo. E il fascicolo
sull’assassinio del dirigente sindacale madonita fu archiviato con la classica
frase “ad opera di ignoti”. Non si volle indagare sulle minacce ricevute da
Li Puma e sugli scontri col marchese Enrico Pottino per la divisione dei
prodotti e per l’assegnazione di parte dei suoi feudi alla cooperativa
agricola Madre Terra.
Sedici anni dopo, sull’assassinio di Epifanio Li Puma volle indagare anche
il vicequestore Angelo Mangano. Il famoso poliziotto, «dopo il servizio
prestato a Corleone nel 1963-1964 (...), venne promosso vicequestore, e
diresse in Sicilia il neonato Centro di Coordinamento Regionale di Polizia
Criminale, nel periodo che va dal 20 gennaio 1966 al 22 maggio 1967. Il
Centro, aveva il compito di coordinare l’azione dei vari organi di polizia
(...). Mangano svolse numerose indagini sempre per delitti di mafia,
frequentemente in relazione ad episodi avvenuti tempo prima, e magari già
definiti dall’autorità giudiziaria».605 «Con rapporto del 12 luglio 1966, (…)
denunciò Pietro Pottino, Fedele Ferruggia, Vincenzo Di Benedetto e
Francesco Calderaro, quali responsabili dell’omicidio di Epifanio Li Puma,
avvenuto a Ganci il 2 marzo 1948. Risulta che il rapporto fu archiviato dal
Giudice Istruttore di Termini Imerese, nonostante, dichiarò il dottor Mangano
in audizione davanti alla Commissione Antimafia, “che, dallo stesso



Procuratore della Repubblica, fosse stato ritenuto e definito oltremodo
probante”».606 Fu l’ultimo tentativo di fare luce su quel delitto.
A Petralia Soprana e in tutti i comuni delle Alte Madonie non si è mai persa
la memoria delle lotte contadine e di Epifanio Li Puma che le guidava,
pagando con la vita il suo sogno di libertà. La CGIL, insieme ai familiari che
hanno costituito un’apposita fondazione che porta il suo nome, ogni anno lo
ricordano, coinvolgendo le giovani generazioni, con incontri nelle scuole.
Nel 2014 il regista palermitano Alberto Castiglione ha dedicato ad Epifanio
Li Puma e agli altri dirigenti sindacali assassinati dalla mafia il film-
documentario A testa alta, 1944/48, la terra ai contadini. Nel gennaio 2019,
in memoria di Epifanio Li Puma, è stato realizzato un altro film: Le stelle
non hanno padroni diretto da Salvatore Bongiorno e prodotto dal collettivo
MiterraVideolab di Petralia Sottana.
 



Placido Rizzotto, 10 marzo 1948, Corleone
 
Placido Rizzotto, prima di partire per la Seconda guerra mondiale, era un
semplice contadino semi-analfabeta. Dopo l’8 settembre del ‘43, lasciata la
divisa militare del reggimento Cavalleggeri Lucca, di stanza a Tivoli,607

scelse di andare con le bande partigiane per combattere contro il nazi-
fascismo. Non in Carnia, nel Friuli – come per tanto tempo si è creduto – ma
a Roma, nella «banda clandestina del “Gruppo Napoli” comandata dal col.
Barbara, ed in contatto diretto con il capo squadra cap. Agostinucci».608 È
stato il padre di Rizzotto a raccontare erroneamente a Dolci che il figlio era
«andato militare, nel Veneto».609 Risulta invece dal foglio matricolare che il
servizio militare di leva Placido Rizzotto lo svolse nel reggimento
Cavalleggeri di Alessandria, di stanza a Palmanova, in provincia di Udine,
dal 3 settembre 1935 al 3 settembre 1936. Quattro anni dopo, il 18 settembre
1940, all’età di 26 anni, fu richiamato in guerra presso il Gruppo
Cavalleggeri Lucca a Roma col grado di caporale e poi di caporal maggiore.
«Quando è stato richiamato per la guerra – racconta invece il padre – lo
portarono in Carnia».610 Evidentemente, l’anziano genitore fece confusione
tra l’area geografica dove il figlio aveva fatto il servizio di leva (Friuli) e
quella dove poi fu richiamato per la guerra.
Con i partigiani aveva imparato tanto. Aveva imparato che gli uomini non
nascono ricchi o poveri, padroni o schiavi, ma tutti uguali e tutti liberi.
Aveva imparato, però, che per affermare il diritto all’uguaglianza e alla
libertà bisognava organizzarsi e lottare, anche a rischio della vita. Quanti
giovani vide morire accanto a lui! E fu per loro il suo primo pensiero quando
la guerra finì e l’Italia ebbe il suo 25 aprile. A Corleone Rizzotto tornò alla
fine del 1945. Insieme a questi ricordi aveva portato nuove idee, quelle
imparate nei mesi trascorsi sui monti, al fianco di quei giovani con i
fazzoletti rossi. Lo chiamavano “il vento del nord”. Il suo soffio faceva
paura ai padroni ed ai gabelloti mafiosi, ma riempiva di libertà i polmoni
dei contadini, perché insegnava a non abbassare la testa davanti ai signori.611

Ma che i contadini rialzassero la testa non piaceva per niente ai grandi
proprietari terrieri di Corleone. E non piaceva neanche alla mafia.
Inizialmente avevano pure ironizzato su Gullo e i suoi decreti, facendo finta
di non conoscerli. Qualcuno di loro si era illuso di non farli applicare in
Sicilia. I contadini e i loro dirigenti però la pensavano diversamente. E in
corteo e con le bandiere rosse, sempre più spesso occupavano quelle terre,



rivendicandone la concessione. Avevano già ottenuto cinquanta ettari di terra
del feudo Donna Giacoma per la cooperativa Sacla ed altri cinquanta del
feudo Drago ne avrebbe ottenuto, il 17 novembre 1947, per la cooperativa B.
Verro.612 A galvanizzare ulteriormente i contadini contribuirono anche una
serie di successi elettorali. Nelle elezioni amministrative del 6 ottobre 1946,
infatti, la sinistra conquistò il comune col 63.11% dei voti, eleggendo
sindaco il socialista Bernardo Streva e portando per la prima volta in
consiglio una donna, Biagia Birtone, militante comunista.613 Ma il successo
più esaltante la sinistra corleonese l’avrebbe ottenuto un anno dopo, alle
elezioni regionali del 20 aprile 1947. La lista del Blocco del Popolo
conquistò 3.413 voti, pari al 44.41%, «una percentuale ancora più alta di
quella ottenuta a livello regionale, dove pure aveva avuto la maggioranza
relativa».614

Fu allora che la controffensiva degli agrari e della mafia nei confronti del
movimento contadino e della sinistra si scatenò rabbiosamente in tutta la
Sicilia, nel quadro di un disegno di normalizzazione del Paese.615 Tra i
socialisti corleonesi, chi inquietava di più il capomafia Michele Navarra era
Placido Rizzotto, quel giovane tornato dalla guerra partigiana. Era stato
eletto segretario della Camera del lavoro di Corleone nell’ottobre del ‘47 e
in pochi mesi si era conquistato la fiducia dei contadini, che guidava
nell’occupazione delle terre.616 Rizzotto era stimato da tutto il paese, anche
negli ambienti cattolici, tanto che il 20 maggio 1945 era stato eletto
presidente del Comitato per i festeggiamenti della Madonna della Rocca.617

Navarra aveva provato ad avvicinarlo, ma non c’era stato niente da fare.
Allora cominciò a far spargere la voce che questo Rizzotto non si faceva i
fatti suoi. Ma Placido non ci badava. «Dopo che mi ammazzano non hanno
risolto niente. Dopo di me quanti ne spunteranno di segretari della Camera
del lavoro! Non è che ammazzando me, finisce...», ripeteva agli amici che gli
consigliavano prudenza.618 A metterlo in guardia era pure il vecchio padre,
Carmelo, che non riusciva più a dormire la notte. E, non potendolo far
desistere dall’impegno sindacale, gli raccomandava prudenza. «Se qualcuno
dice che ti vuole parlare, chiedi mezzora di permesso e vieni a dirlo a me»,
gli ripeteva sempre.619 Il vecchio Rizzotto conosceva bene i mafiosi, sapeva
di cosa fossero capaci, ma Placido minimizzava. «A me la gente mi rispetta,
pure il dottore Navarra!». «Stai attento – replicava l’anziano genitore – che
quando il diavolo t’alliscia, è segno che vuole l’anima!».620



Quella del 10 marzo 1948 fu l’ultima sera per Placido Rizzotto. Don
Michele Navarra diede al suo uomo di fiducia l’incarico di chiudere la
partita col giovane sindacalista, a quel Luciano Liggio che, con la sua
ferocia, incuteva paura agli stessi picciotti. Il compito di attirarlo in trappola
fu affidato a Pasquale Criscione, gabelloto del feudo Drago, che del
sindacalista era vicino di casa. Infatti, quella sera di marzo, Criscione si
avvicinò a Rizzotto che era in compagnia di Ludovico Benigno, suo amico e
compagno di partito, trovando un pretesto per attaccare discorso. Insieme
accompagnarono Benigno nella sua casa al Ponte Nuovo, poi scesero per via
Bentivegna a fare due passi, fino all’altezza di via San Leonardo. Cosa poi
sia successo, è stato un testimone oculare a raccontarcelo nel 2005. Uno che
il suo segreto se l’era tenuto dentro per 57 anni. «Sì, ho visto con i miei
occhi il sequestro di Placido Rizzotto»,621 ci ha confidato Luca, un
pensionato di circa 80 anni. E aggiunse tutto d’un fiato, quasi a volersi
liberare d’un peso: «Allora, la sera di quel 10 marzo 1948, ero un ragazzo di
appena vent’anni. Stavo percorrevo via Bentivegna per tornare a casa, ero
arrivato all’altezza di via San Leonardo, proprio davanti alla chiesa, quando
vidi alcune persone che discutevano animatamente, quasi litigando. Tra
queste, riconobbi Rizzotto, lo sentii urlare “Adesso basta, lasciatemi
andare!”. Ma quelli non lo lasciarono andare. Anzi l’afferrarono a forza e lo
trascinarono dentro una macchina scura col motore già acceso. Allungai il
passo, spaventato, rientrai a casa e non dissi niente a nessuno, nemmeno a
mio padre. Questa è la prima volta che parlo di quella sera, di quella
terribile sera di marzo, in cui sparì il segretario della Camera del
lavoro».622 La sua è una testimonianza preziosa, perché ha indicato il luogo
preciso dove avvenne il sequestro del sindacalista, che quella sera fu
cacciato a forza sulla 1100 di Liggio e portato in contrada Malvello, dove
venne pestato a sangue e assassinato e buttato nel ventre scuro di Rocca
Busambra. Rizzotto aveva appena compiuto 34 anni. Infatti era nato a
Corleone il 2 gennaio 1914, da Carmelo e da Giovanna Moschitta.
Mentre a casa Rizzotto si consumava il dramma, in paese si sparse la voce
che un bambino, Giuseppe Letizia, di 12 anni, che il padre aveva lasciato in
contrada Malvello a custodire il gregge proprio la notte del 10 marzo, era
morto improvvisamente, dopo una brevissima quanto strana malattia.623 Nel
delirio aveva raccontato di una terribile visione: l’uccisione di un contadino
in campagna. L’Unità e La Voce della Sicilia624 pubblicarono articoli in cui
esplicitamente si sosteneva che il ragazzino avesse assistito all’assassinio di



Placido Rizzotto. Inquietante la circostanza che il bambino, curato in
ospedale dal dott. Michele Navarra e dal dott. Ignazio Dell’Aria, fosse
morto subito dopo. E che, qualche giorno dopo, proprio Dell’Aria,
«apparentemente senza alcun motivo, si affrettò a chiudere lo studio, salire
su una nave e rifugiarsi in Australia».625 Secondo il vice-brigadiere dei
carabinieri Agostino Vignali, al pastorello, «fatto ricoverare da “amici”
presso il locale ospedale dei Bianchi, venne propinata una iniezione
venefica al suo stato e quindi morì senza riprendere conoscenza».626

Nessuno avrebbe mai più saputo niente di Rizzotto se, nell’estate del ‘49, a
Corleone non fosse arrivato un giovane capitano dei carabinieri, che assunse
il comando delle squadriglie antibanditismo. Si chiamava Carlo Alberto
Dalla Chiesa e, come Rizzotto, aveva fatto il partigiano. Dopo alcune battute,
proprio lui e i suoi uomini riuscirono ad arrestare Pasquale Criscione e
Vincenzo Collura che, il 4 dicembre 1949, interrogati nella caserma di
Bisacquino, fecero clamorose rivelazioni. Ammisero cioè di aver
partecipato al sequestro di Placido Rizzotto, in concorso con Luciano Liggio,
che lo avrebbe ucciso con tre colpi di pistola, buttandone il corpo in una
“ciacca” di Rocca Busambra. Dalla Chiesa e i suoi uomini, con l’aiuto del
corpo speciale dei Vigili del fuoco, individuata la “ciacca”, riuscirono ad
estrarre i resti di tre uomini, che vennero portati nella sala mortuaria del
cimitero di Corleone. Il 14 dicembre 1949, il vice-pretore di Corleone,
scortato dal capitano Dalla Chiesa e dai carabinieri, mostrò quei resti ai
familiari di Rizzotto.627 Dopo averli fatti giurare di dire la verità, invitò gli
stessi «ad esaminare attentamente gli oggetti qui giacenti e a dichiarare a chi
abbiano appartenuto in vita».628 «Tutti dichiarano – si legge nel verbale – di
riconoscere gli scarponi appartenenti al loro familiare Rizzotto Placido [...].
La sig.na Rizzotto Biagia e la sorella Giuseppa dichiarano di riconoscere la
cordicella elastica che serviva da legaccio per le calze [...]; di riconoscere
dei frammenti di stoffa [...] come resti del pastrano appartenente al familiare
scomparso; tutte le sorelle dichiarano di riconoscere i frammenti di stoffa
[...] come resti di mutande appartenenti al detto loro fratello scomparso,
come pure riconoscono la calza tutt’ora attaccata allo scarpone destro; la
signora Mannino Rosa [...] dichiara di riconoscere gli scarponi e la calza
attaccata in uno di essi, la cordicella elastica [...], crede anche di
riconoscere il cranio dalla forma dello stesso».629



Forte di questo riscontro, il capitano Dalla Chiesa inviò il rapporto alla
magistratura. Ma, davanti ai giudici, Pasquale Criscione e Vincenzo Collura
ritrattarono, sostenendo che quelle confessioni erano state estorte dai militari
dell’Arma con la violenza. Il 9 febbraio 1950 Peppino Siragusa, amico e
compagno del Rizzotto, chiese di essere ricevuto dal capitano Carlo Alberto
Dalla Chiesa. All’ufficiale dell’Arma dichiarò: «Sono disposto a mio
rischio e pericolo a farmi calare nella foiba sita in contrada “Rocche
Casale” di Corleone allo scopo di recuperare i resti dello scomparso mio
amico Rizzotto Placido colà ancora in buona parte giacenti [...]. Questo mio
atto è spontaneo ed esonero, fin d’ora, chiunque da qualsiasi eventuale
responsabilità...».630 «Oltre a me, c’è stato un altro compagno di partito,
Giuseppe Lo Monaco che si era pure messo a disposizione per dire
scendiamo noi e andiamo a vedere. Purtroppo, il giudice non ce l’ha
concesso il permesso di scendere noi», raccontò Siragusa631 Sicuramente dei
propositi molto apprezzabili. «Sì certo, ci voleva molto coraggio – ammette
lo stesso Siragusa – ma siccome noi, io e altri, avevamo partecipato alla
lotta di liberazione, eravamo dei ragazzi, dei giovani che non ci faceva paura
la mafia, l’affrontavamo così, a viso scoperto... e eravamo disposti a
tutto…».632 Siragusa, infatti, era stato partigiano in Val d’Ossola, nella
divisione Valtoce col nome di battaglia Sira.633

Purtroppo, senza ulteriori elementi di prova, il 30 dicembre 1952 la Corte
d’Assise di Palermo assolse tutti gli imputati per insufficienza di prove.
Sentenza confermata anche l’11 luglio 1959 al processo d’appello. L’ultima
parola sulla tragica vicenda fu scritta il 26 maggio 1961 dalla Corte di
Cassazione, che respinse il ricorso proposto dal Pubblico Ministero, e la
sentenza divenne definitiva.634

Dopo i mesi difficili del 1948, le lotte per la terra ripresero impetuose,
rilanciate dal sindacato e dai partiti di sinistra. Fino alla conquista della
riforma agraria. Nella zona del Corleonese fu mandato il giovane Pio La
Torre «non… per sostituire Placido Rizzotto nella carica di segretario della
Camera del lavoro, come pure si legge in tanti saggi e si vede nel film di
Pasquale Scimeca, ma per aiutare e sostenere il gruppo dirigente locale a
riorganizzarsi e a riprendere le lotte. L’organizzazione sindacale di
Corleone, infatti, il segretario già l’aveva. Era Benedetto Barone, un
dirigente della vecchia guardia comunista, che nel 1921 aveva fondato,
insieme a Michele Zangara e Luciano Rizzotto, la sezione di Corleone del



Partito Comunista d’Italia. Ad indicarlo, con una lettera del 3 maggio 1948
indirizzata al prefetto di Palermo, al sindaco e al maresciallo dei Carabinieri
di Corleone, è stato il segretario provinciale della CGIL, Michele Sala».635

«La Camera Confederale del lavoro di Palermo, in attesa di conoscere la
fine del compagno Rizzotto, dà mandato al compagno Barone Benedetto fu
Antonio di rappresentare la Camera del Lavoro di Corleone...».636 Insieme a
Barone, a dirigere il sindacato a Corleone fu chiamato anche Giuseppe
Siragusa, il coraggioso amico e compagno di Rizzotto. «Quando poi è
scomparso Rizzotto – racconta – io sono subentrato alla Camera del Lavoro
al posto suo».637

Per tanti anni a Corleone non si parlò più di Rizzotto. Sarebbe toccato alle
generazioni studentesche degli anni Settanta, ai figli e ai nipoti dei contadini
degli anni Quaranta e Cinquanta che, grazie alla scolarizzazione di massa,
avevano potuto imparare a leggere e a scrivere, ricordare il sindacalista
assassinato dalla mafia. Nel 1976 un gruppo di giovani provenienti dal Pci e
dal Psi (Enzo Cuppuleri, Nino Gennaro, Enzo Briganti ed altri), delusi dalla
politica dei loro partiti, fondarono il circolo popolare Placido Rizzotto. Fu
un omaggio al sindacalista assassinato dalla mafia, ma l’esperienza durò
solo pochi mesi. Nel marzo 1983 infatti la Camera del lavoro di Corleone e
il gruppo giovanile di “Corleone alternativa”, organizzarono insieme alla
segreteria della Federbraccianti-CGIL siciliana una manifestazione
significativa per ricordare il 35esimo anniversario dell’assassinio di
Rizzotto.
Negli anni successivi la memoria non è stata mai più cancellata. Infatti il 13
marzo del 1988, per ricordare il 40esimo anniversario dell’assassinio di
Placido Rizzotto, venne a Corleone Antonio Pizzinato, allora segretario
generale nazionale della CGIL. Il 10 marzo 1996 la CGIL e
l’amministrazione comunale di Corleone, guidata dal sindaco Pippo
Cipriani, inaugurarono un busto bronzeo di Rizzotto nella piazza del
municipio, opera dello scultore corleonese Biagio Governali. Nel 1998, in
occasione del 50esimo anniversario infine la Camera del lavoro e il comune
di Corleone organizzarono una tre-giorni (8-9-10 marzo), conclusa con un
comizio di Sergio Cofferati, segretario generale della CGIL.638 In
quell’occasione fu sottoscritto un appello perché si consentisse al regista
siciliano Pasquale Scimeca di realizzare un film su Placido Rizzotto, a cui la
speciale commissione cinematografica presso il Ministero dello spettacolo,
aveva negato il valore culturale nazionale. E l’appello non cadde nel vuoto.



Il film Placido Rizzotto venne realizzato e proiettato nelle sale
cinematografiche d’Italia, riscuotendo un buon successo. Su iniziativa
dell’allora sindaco Cipriani, parlamentare dei D.S., l’A.R.S. ha riconosciuto
a Rizzotto e a tutti gli altri sindacalisti assassinati dalla mafia nel secondo
dopoguerra lo status di «caduti per la libertà e la democrazia in Sicilia».639

Dal 2009 in poi, su invito della Camera del lavoro, i bambini della scuola
elementare di Corleone hanno dedicato delle poesie a Placido Rizzotto, che
ogni anno recitano ad alta voce, davanti al busto del sindacalista. Definire un
eroe Placido Rizzotto e dei criminali Totò Riina e Bernardo Provenzano è il
segno di una piccola rivoluzione culturale.
A Corleone, una delle cooperative assegnatarie di beni confiscati alla mafia
è stata intitolata a Placido Rizzotto. Grazie a questa e alle altre cooperative
Lavoro e non solo e Pio La Torre, da alcuni anni decine di giovani contadini
di questo territorio hanno un lavoro dignitoso ed una giusta retribuzione,
riuscendo a produrre beni alimentari biologici, come il grano, la pasta,
l’olio, la passata di pomodoro e le lenticchie, che hanno in più la vitamina
“L” della Legalità. Dal 2004 in poi ogni anno in estate a Corleone sono stati
organizzati dei campi di lavoro e di studio sui terreni confiscati alla mafia,
organizzati dalla cooperativa Lavoro e non solo, dall’Arci e dalla CGIL. Si
tratta di un’esperienza straordinaria a cui partecipano migliaia di ragazze e
ragazzi da ogni parte d’Italia (molti dalla Toscana), che lavorano da
volontari a fianco dei soci e poi incontrano dirigenti sindacali, giornalisti e
rappresentanti delle istituzioni per conoscere meglio le storie della
resistenza alla mafia. Insieme a loro i volontari dello Spi per attuare
interessanti scambi intergenerazionali.
La CGIL e i familiari di Rizzotto negli anni non si erano mai stancati di
chiedere allo Stato di fare di tutto per ritrovare i resti del sindacalista
assassinato, sia cercandoli negli archivi del tribunale dove probabilmente
sono stati smarriti (o trafugati), sia effettuando nuove ricerche nella foiba di
Rocca Busambra. Nel 2008, in occasione del 60esimo anniversario,
l’appello fu raccolto dal commissariato di Pubblica Sicurezza di Corleone,
diretto dal dott. Filippo Calì, che diede mandato a due suoi uomini –
Antonino Melita e Vincenzo Calipari – di condurre delle attente e scrupolose
indagini su Rocca Busambra per tentare di trovare il corpo di Rizzotto. I due
poliziotti, grazie all’aiuto di alcuni allevatori della zona, riuscirono ad
individuare la “ciacca” dove Liggio e i suoi “picciotti” la sera del 10 marzo
1948 avevano buttato il corpo senza vita del sindacalista. E la procura della



Repubblica di Termini Imerese autorizzò il recupero dei resti umani dalla
fenditura di Rocca Busambra, profonda circa 70 metri. I resti recuperati
furono inviati al laboratorio della polizia scientifica di Roma. La procura ha
pure autorizzato la riesumazione dei resti di Carmelo Rizzotto, padre del
sindacalista assassinato, deceduto nel 1967, da cui è stato prelevato il
materiale organico necessario per effettuare un’attendibile comparazione del
Dna. E finalmente, il 9 marzo 2012, arrivò la notizia tanto attesa. In una
conferenza stampa svoltasi presso la questura di Palermo, la polizia
confermò che quelli recuperati a Rocca Busambra erano davvero i resti di
Placido Rizzotto. Un avvenimento straordinario, che diede un significato
particolare al 64esimo anniversario del suo assassinio. Sull’onda
dell’emozione, percorse l’Italia intera, centinaia e centinaia di cittadini (noti,
meno noti e sconosciuti) chiesero che a Rizzotto fossero concessi i funerali
di Stato, che il Consiglio dei Ministri deliberò il 16 marzo 2012. Furono
celebrati il 24 maggio del 2012 nella Chiesa Madre di Corleone, alla
presenza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano,640 di esponenti del
governo e del parlamento, di Emanuele Macaluso, di don Luigi Ciotti, dei
vertici della CGIL guidati dal segretario generale Susanna Camusso, e di
migliaia di cittadini e di lavoratori provenienti da tutt’Italia.641

 



Giuseppe Letizia, 14 marzo 1948, Corleone
 
Giuseppe Letizia era un ragazzo di Corleone, a cui non fu dato modo di
diventare adulto. Nel cimitero locale non esiste nemmeno una sua tomba. E i
familiari di lui non possiedono nemmeno una foto. D’altra parte, a quei
tempi, chi nasceva in una famiglia povera la foto se la feceva solo quando
prestava il servizio militare o si sposava. E Giuseppe non riuscì a fare né
l’una né l’altra cosa. Dal permesso di seppellimento redatto dall’ufficiale
dello stato civile del comune di Corleone642 apprendiamo che il piccolo
Giuseppe morì alle ore 13 del 14 marzo 1948, nella sua casa di via Arena
36. Dai registri dello Stato civile643 risulta che il ragazzo era nato a
Corleone il 4 novembre 1935, in piena epoca fascista, da Giuseppe senior,
contadino, che allora aveva 39 anni, e da Anna Carollo, nella stessa casa in
cui sarebbe morto. All’epoca della morte quindi, avvenuta il 15 marzo 1948,
aveva compiuto 12 anni. A denunciare il decesso del ragazzo non furono i
genitori, sicuramente distrutti dal dolore, ma Matteo D’Ippolito, un contadino
di 22 anni, insieme a due testimoni: Salvatore Militello, contadino di
quarantadue anni, e Leoluca Labruzzo, un altro contadino di trentadue anni. In
quegli atti il ragazzo risulta ancora formalmente “scolaro”. Invece sappiamo
che a scuola non andava da tempo, perché aiutava il padre nei lavori di
campagna. Infatti, quella maledetta sera del 10 marzo 1948 Giuseppe Letizia
era in campagna, in contrada Malvello, a custodire il gregge, come gli aveva
raccomandato suo padre. E fu lì che vide arrivare la Fiat 1100 scura di
Luciano Liggio, dove i mafiosi avevano caricato a forza il segretario della
Camera del lavoro, Placido Rizzotto. Col cuore in gola, il piccolo Giuseppe
vide i mafiosi accanirsi con una violenza inaudita contro il povero Placido.
Poi vide Luciano Liggio che gli sparò a bruciapelo tre colpi di pistola. E
infine vide anche altro... La mattina dell’11 marzo, Giuseppe fu trovato
febbricitante dal padre. E tre giorni dopo morì. Durante il delirio, il bambino
aveva accennato ad una terribile visione: l’assassinio di un contadino, il cui
corpo era stato fatto a pezzi. Il bambino fece anche dei nomi, ma i genitori si
guardarono bene dal riferirli. Un avvenimento terribile, subito ripreso dalla
stampa.
Il caso Letizia esplose con forza tra l’opinione pubblica, grazie al primo
servizio pubblicato su L’Unità di domenica 13 marzo: «C’è motivo di
pensare, e molti in paese sono a pensarla così – scriveva il giornale – che il
bambino sia stato involontariamente testimone dell’uccisione del Rizzotto e



che le minacce e le intimidazioni lo abbiano talmente atterrito da provocargli
uno shock e come conseguenza di esso la morte». Ancora più esplicito fu il
settimanale La Voce della Sicilia, che il 21 marzo così titolò: «Un bimbo
morente ha denunciato gli assassini che uccisero Placido Rizzotto nel feudo
Malvello». Nell’articolo si sosteneva che il segretario della Camera del
lavoro di Corleone sarebbe stato sequestrato dalla mafia con l’aiuto di
Pasquale Criscione e condotto nel feudo Malvello, «dove un ragazzo...,
Letizia Giuseppe, rimasto in quel feudo per sorvegliare il gregge, avrebbe
visto gli assassini compiere il delitto». «Atterrito e sconvolto per la scena
terribile che si sarebbe svolta sotto i suoi occhi – proseguiva l’articolo – il
ragazzo avrebbe avuto delle allucinazioni e nonostante le cure prodigategli
dai medici dottori Navarra e Dell’Aira sarebbe morto dopo pochi giorni per
cause non accertate». Le rivelazioni non si fermarono qui. Dopo pochi giorni
(il 26 marzo 1948), lo stesso giornale incalzava con un altro articolo dal
titolo inquietante: «Per avvelenamento o per trauma psichico l’allucinazione
e la morte del bambino?». Nel servizio si faceva notare la contraddizione tra
la diagnosi formulata dal dott. Ignazio Dell’Aira, dove si parlava
genericamente di “tossicosi”, e la cura da lui prescritta al ragazzo a base di
Serenol, che era un calmante e non un disintossicante. «Noi pensiamo che il
dott. Dell’Aira potrebbe dare altri utili chiarimenti...», affermava
l’articolista.
Sia i carabinieri sia la polizia interrogarono i familiari del ragazzo, che però
esclusero nella maniera più assoluta che il loro congiunto avesse raccontato
di omicidi e violenze. Gli inquirenti non ebbero nemmeno il sospetto che
Giuseppe fosse morto in seguito alle “cure” praticategli dal dott. Navarra e
dal dott. Dell’Aira. E trascurarono la circostanza che il dott. Dell’Aira,
«apparentemente senza alcun motivo, si affrettò a chiudere lo studio, salire
su una nave e rifugiarsi in Australia».644 Invece, diedero credito ai genitori
del ragazzo che, interrogati dai carabinieri, «esclusero che il figlio avesse
narrato di avere assistito all’uccisione di Placido Rizzotto».645 Eppure non
doveva essere difficile immaginare come la mafia fosse in grado di usare
mezzi molto persuasivi per impedire testimonianze pericolose.
L’impressione, invece, fu quella che polizia e magistratura volessero
chiudere tutto nel più breve tempo possibile, senza “disturbare” il capomafia
don Michele Navarra e i suoi “picciotti”, a cominciare dal famigerato
Luciano Liggio. E ci riuscirono perché nessuno indagò più sulla morte di
Giuseppe Letizia. E sulla tragica vicenda per anni si spensero i riflettori.



Dopo l’arresto di Luciano Liggio del 16 maggio 1964, fu il commissariato di
PS di Corleone, guidato dal dott. Angelo Mangano, a rilanciare le indagini su
questo ed altri delitti di mafia a Corleone. Incaricò uno dei suoi più fidati
collaboratori, il brigadiere Biagio Melita, di indagare nuovamente sul delitto
Rizzotto, a cui la morte di Giuseppe Letizia era strettamente legata. Melita
chiamò a deporre il 21 maggio 1964 Giuseppe Letizia, padre del piccolo
Giuseppe646. Costui disse che il ragazzo era chiamato da tutti Rocco, in
memoria di un altro fratello defunto. Poi rivelò che era stato il dott. Ignazio
Dell’Aira a «prescrivere un calmante… che mia moglie somministrò al
bambino con un solo cucchiaio»647. Il famoso Serenol, che lo avrebbe
condotto alla morte. Infatti, qualche ora dopo, il 14 marzo 1948, il piccolo
Letizia spirò. «All’epoca la voce pubblica fece risalire la morte del mio
figliolo a subdola soppressione da parte dei medici curanti perché il
bambino era stato involontario testimone del grave fatto di sangue consumato
in danno del sindacalista Placido Rizzotto […]. In coscienza, non posso né
confermare né smentire tale voce pubblica, in quanto ritengo che mio figlio,
durante la sua permanenza solitaria in Malvello, abbia potuto anche assistere
al grave fatto di sangue in parola. Una cosa è certa ed è che lo stato di
agitazione e di allucinazione in cui il mio figliolo visse le ultime ore terrene
dovettero presupporre un terribile sogno o una triste realtà»648. Quella di
papà Letizia fu una mezza ammissione rispetto a quanto negato sedici anni
prima, ma insufficiente a riaprire formalmente le indagini.
Solo nel 2011 il comune di Corleone dedicò una strada al pastorello. E
l’anno successivo, il 12 giugno del 2012, dopo i funerali di Stato per Placido
Rizzotto, la scuola media Giuseppe Vasi di Corleone, d’intesa con
l’Assessorato regionale all’Istruzione, nel corso di una toccante cerimonia,
volle consegnare ai familiari un diploma di licenza media alla memoria del
piccolo Giuseppe Letizia, che aveva dovuto lasciare gli studi quasi senza
averli mai iniziati.
 



Calogero Cangialosi, 1 aprile 1948, Camporeale
 
Era la sera dell’1 aprile 1948. Non faceva più freddo e la piazza di
Camporeale pullulava di contadini, che discutevano animatamente tra loro.
In quei giorni l’argomento era sempre lo stesso: le elezioni politiche del 18
aprile e la “lezione” che la povera gente avrebbe potuto dare a “lorsignori”,
i padroni del feudo. Anche alla Camera del lavoro quella sera si era tanto
parlato di questo, insieme alle lotte da organizzare per l’applicazione dei
decreti Gullo sulla divisione del grano a 60 e 40 e sulla concessione alle
cooperative contadine delle terre incolte e malcoltivate degli agrari. Poi
Calogero Cangialosi, quarantunenne segretario della CGIL, guardò
l’orologio, si accorse che si era fatto tardi e salutò i presenti per tornare a
casa. «Calogero, aspetta che ti accompagniamo noi», gli dissero Vito Di
Salvo, Vincenzo Liotta, Giacomo Calandra e Calogero Natoli. Il loro non fu
un gesto di cortesia, ma un modo per proteggere il dirigente sindacale, che
era nel mirino della mafia. L’offerta di una “scorta”, insomma. Tutti e cinque
uscirono dalla sede della Camera del lavoro, che si trovava in piazza, e si
avviarono verso via Perosi, dove Cangialosi abitava con la moglie,
Francesca Serafino di 35 anni, e i suoi quattro figli: Francesca di 11 anni,
Giuseppe di 5, Michela di 3 e Vita di appena 2 mesi. Erano quasi arrivati,
quando dalla parte alta di via Minghetti, che faceva angolo con via Perosi, si
udì un crepitare di mitra. Decine di colpi, sparati in rapida successione e ad
altezza d’uomo, si abbatterono sull’intero gruppo. Colpito alla testa e al
petto, Cangialosi cadde per terra, spirando all’istante. Anche Liotta e Di
Salvo furono colpiti e feriti gravemente. Miracolosamente illesi rimasero
invece Calandra e Natoli. Erano le dieci e mezza di sera».649

Il rumore degli spari attirò tanta gente. Qualcuno capì quello che era
accaduto ed andò di corsa a chiamare i cognati del sindacalista ucciso e i
parenti dei due feriti. Questi ultimi furono trasportati all’ospedale, mentre
Cangialosi fu portato nella casa del suocero. La moglie Francesca stava
allattando la piccola Vita, seduta su una seggiola, quando arrivò un fratello a
chiamarla. Immediatamente lasciò la neonata ad una vicina di casa e corse a
casa del padre. Calogero era immobile sul letto, col corpo perforato da
decine di proiettili. Urla, scene di disperazione. Poi arrivarono i carabinieri,
fecero le domande di rito e raccomandarono di non toccare il cadavere fino
all’arrivo del magistrato per la perizia. Allora Camporeale faceva ancora
parte della provincia di Trapani e passarono ben quattro giorni prima che un



giudice del capoluogo si degnasse di mettere piede in paese. «Nel mentre
mio marito era gonfiato tutto, fino a diventare irriconoscibile» avrebbe poi
raccontato la moglie.650

Finalmente si poterono svolgere i funerali, a cui parteciparono tutti i
contadini del paese e dei comuni del circondario: Alcamo, S. Giuseppe Jato,
S. Cipirello, Piana degli Albanesi. In mezzo a loro e accanto ai familiari di
Cangialosi c’era anche il segretario nazionale del Partito socialista, Pietro
Nenni, venuto personalmente a Camporeale per onorare il suo compagno di
partito, 36esimo sindacalista assassinato dalla mafia in quegli anni del
secondo dopoguerra. Disperazione e rabbia si toccavano con mano. Erano
palpabili. La sera del 16 aprile ’48, al comizio di chiusura della campagna
elettorale, i mafiosi scomparvero tutti dalla piazza per paura della reazione
dei contadini. E accadde un piccolo “miracolo”: il 18 aprile il Fronte
Democratico Popolare, composto dal Psi e dal Pci, fu sconfitto in tutta la
Sicilia ma non a Camporeale, dove ottenne ancora più voti delle regionali
del ‘47. Fu l’ultimo regalo di Calogero Cangialosi ai suoi contadini.651 Ma
per quell’omicidio, la giustizia “ingiusta” di allora non riuscì nemmeno ad
imbastire un processo. Nonostante tutti sapessero che a dare l’ordine di
morte era stato il proprietario terriero don Serafino Sciortino, mentre a
sparare ci avevano pensato il capomafia Vanni Sacco e i suoi “picciotti”, si
procedette contro “ignoti”, che tali rimasero per sempre. Poi sulla vicenda
cadde il silenzio.
Ma perché la mafia e gli agrari decisero che Calogero Cangialosi doveva
morire? Come Epifanio Li Puma, come Placido Rizzotto e come tanti altri
capilega prima di loro? Per il “semplice” motivo che non poteva esserci
tregua per chi violava la “sacra” proprietà privata. Per chi osava sfidare i
ricchi latifondisti e i gabelloti mafiosi. «Ma questi che vogliono raddrizzare
le gambe ai cani? Non lo sanno che le quartàre con le pietre non ci possono
truzzare?» rimuginavano rabbiosi, mentre osservavano da lontano i cortei
contadini, con le bandiere rosse, che occupavano le terre. E contro quel
movimento si scatenò una vera e propria “guerra”, che si intensificò nei mesi
che precedettero le prime elezioni politiche dell’Italia democratica, con
colpi di lupara, sventagliate di mitra, sequestri, stragi.
Nel 1948, con i suoi quasi ottomila abitanti, Camporeale era un importante
comune del latifondo della provincia di Trapani, proprio al confine con la
provincia di Palermo, di cui avrebbe cominciato a far parte dal 1954.
Cangialosi era il segretario della Camera del lavoro, il sindacato che



organizzava i contadini poveri del feudo. Vanni Sacco si sentiva investito
della “missione” di riportare l’ordine nei feudi, “turbato” da quattro “teste
calde” che agitavano parole quali dignità, giustizia, libertà. In nome della
dignità, adesso i contadini osavano guardare negli occhi padroni, gabelloti e
campieri. In nome della giustizia, pretendevano l’applicazione dei decreti
Gullo. In nome della libertà, occupavano le terre incolte e malcoltivate.
Cangialosi era nato a Camporeale il 19 gennaio 1907. Era un contadino di
poche parole, ma con quattro idee chiare in testa. Si era sposato con
Francesca Serafino il 19 settembre 1935, aveva quattro figli piccoli e
pensava che, per il loro futuro e per quello di altri figli di povera gente,
valesse la pena di “forzare l’alba”, perché nascesse “il sol dell’avvenire”.
Calogero conosceva bene don Serafino Sciortino, grosso proprietario
terriero di Camporeale, di cui era mezzadro. Da anni era costretto a farci i
conti. Lui, mezzadro, faticava e sudava sulla terra, don Serafino si riempiva i
granai, facendo finta di sconoscere i decreti Gullo. E quando Cangialosi gli
disse senza mezzi termini che il grano bisognava dividerlo a 60 e 40 (60% ai
contadini, 40% ai proprietari), fece scattare la punizione. Ecco cosa ha
raccontato Francesca Serafino in un’intervista a Gabriella Ebano: «Un
giorno lo chiama uno – io ero davanti la porta, seduta al sole con mio marito
– e gli dice: “Calogero, ti vuole parlare don Serafino, ma non passare nella
strada principale, vieni dalla campagna”. Ed io ho detto a mio marito: “Ma
che cosa vuole questo?”. Io allattavo la bambina piccola, che aveva tre mesi.
Mio marito avvisò tutti i compagni del Partito socialista, della sezione.
(Forza Signore, forza per raccontare…) Mio marito tardava e i compagni
stavano in pensiero. Allora tutti armati di scopette [fucili] andarono in questa
casa di campagna a cercare mio marito e arrivati bussarono: “Noi vogliamo
Cangialosi!”. E quelli risposero che Cangialosi non c’era. “Non c’è? Chissà
cosa succederà!?”. E mentre i compagni aspettavano, lì, sotto il portone,
dentro le stanze c’erano i mafiosi... “Se tu ti levi dal partito ti mandiamo in
America, l’America Argentina, o se vuoi ti facciamo la cavalla, se tu
abbandoni la politica”. Ma mio marito rinunciò a questa offerta… Erano tutti
dentro le stanze, i mafiosi, e chiamarono don Serafino. Mio marito me lo
raccontò dopo. Intanto i compagni della sezione lo aspettavano. “Mandate
Cangialosi, altrimenti succederanno cose brutte stasera!”. Il proprietario di
questo appartamento fece uscire la moglie. Chissà che dovevano fare! Ma
quando lui capì, fece chiamare la moglie che era da una parente e fecero
andare fuori mio marito, nella campagna. Ma se non usciva, avevano pronta



una macchina per portarlo via come Rizzotto...».652 Questo accadde il 28
marzo 1948. Quel giorno i contadini di Camporeale riuscirono a salvare
Cangialosi strappandolo dalle grinfie dei mafiosi. Purtroppo, quattro giorni
dopo, l’1 aprile, le cose non andarono più così. Vanni Sacco e i suoi killer
organizzarono una vera e propria azione terroristica contro Calogero
Cangialosi e i suoi compagni. Colpito da diversi colpi di mitra, il
sindacalista morì, lasciando nella disperazione la moglie e i suoi quattro
figli. «Il sangue di mio marito, le ferite, guarda quanti buchi! Quando è morto
gli cambiavamo le camice e lui buttava sempre sangue... le ferite le
baciavamo tutte io e mia suocera, il sangue usciva, usciva, passava a fiumi il
sangue... Questa cravatta la portava il giorno che morì: guarda quanti buchi!
Uno, due, tre, quattro, cinque!». Ha rievocato così Francesca Serafino le ore
drammatiche, immediatamente successive alla morte del marito.653 Non ha
dimenticato che tennero in casa il corpo del marito morto per ben quattro
giorni, fino a quando il magistrato non si decise a recarsi da Trapani a
Camporeale per il sopralluogo di rito. E non è riuscita a dimenticare che il
parroco del paese non voleva nemmeno autorizzare la celebrazione dei
funerali in chiesa. «Ma mio marito era socialista, non era comunista!» gli
disse, ingenuamente Francesca per provare a convincerlo. Gli assassini del
marito non è disposta a perdonarli. «Come si può perdonare... forse il
Signore può perdonare».654

«Ero piccola allora – racconta la figlia Francesca –, avevo appena 11 anni.
Ricordo che quando mio padre tornava a casa, si avvicinava sempre ai nostri
lettini e, se eravamo scoperti, ci copriva con tanta tenerezza. Questo lo
ricordo perché, a volte, io facevo solo finta di dormire... Mio padre era una
persona buona, che faceva bene a tutti...».655

Anche la nipote Sonia Grechi, figlia di Vita, parla della bontà del nonno.
«Mio nonno – dice – era estremamente altruista e generoso. Raccontava mia
nonna che all’epoca veniva consegnata alle famiglie una tessera con la quale
era possibile ricevere dei prodotti di prima necessità come il pane e la
pasta. Ecco, lui non ha mai portato niente di tutto questo a casa, lo donava ai
paesani più poveri. Era molto amato. Raccontava ancora mia nonna che
addirittura veniva chiamato a mettere “pace” nelle famiglie in caso di liti e
discordie. Quando nacque mia mamma Vita le fece una festa grandissima,
pensiamo che avesse già ricevuto minacce, chiese alla loro vicina di casa,
Maria, di aiutare mia nonna a fare tanti dolci, furono invitate tantissime
persone. Lui suonava il mandolino e, insieme ad un suo amico con la



fisarmonica, allietarono la festa. Mia nonna era convinta che lui, già
consapevole della sua fine, volle fare a tutti loro questo grande regalo».656

«Il giorno della tragedia – racconta ancora Sonia – mio nonno con un dolce
sorriso chiese a sua moglie: “Francesca, oggi mi piacerebbe mangiare la
pasta con i finocchi e le sarde, lo so che costa comprarle, ma... sciogli quel
fazzoletto (mia nonna ci teneva dentro i soldi) e fammi contento”. Lei lo
amava tantissimo (il loro fu un matrimonio di amore e non combinato, come
si usava spesso all’epoca) e non riuscì a dirgli di no. Però avendo mia
mamma di soli due mesi, dovette chiedere ad un paesano di andare a
comprarle. E lui, felicissimo, si gustò questo piatto che adorava tanto. Quella
giornata fu molto movimentata dal passaggio inusuale di tanti cavalli in
paese, tanto che i suoi compagni gli proposero di dormire nei locali della
Camera del lavoro, ma lui, nonostante l’ora tarda, decise di tornare a casa. E
sappiamo come finì…».657

Ma attingiamo ancora ad altri “fotogrammi” dei ricordi della moglie,
Francesca Serafino. «Legge non ne hanno fatta. Il processo per mio marito
non l’hanno fatto! Io sono andata al mio paese, dalla legge, e ci ho detto così:
“A mio marito lo hanno ucciso e io voglio giustizia!”. Mi rispose il
maresciallo: “Signora, se ne vada a casa, a noi non si comanda! Comanda la
mafia! A chi ha ucciso suo marito gli hanno dato quattro tumuli di frumento”.
Quattro tumuli di frumento per ammazzare una persona! Allora io, non
contenta, con i miei fratelli... andai ad Alcamo a ripetere la stessa cosa:
“Voglio la legge, che a mio marito l’hanno ucciso!”. La stessa cosa che a
Camporeale: “Signora, a noi non si comanda. Comandano loro, la mafia! Suo
marito l’hanno ucciso per quattro tumuli di frumento”. Come mi dissero al
mio paese, mi dissero ad Alcamo».658 Non c’era legge e non c’era giustizia,
allora, nei paesi del feudo, dominati dagli agrari e dalla mafia. E nessuno
pagò per il delitto Cangialosi.
«Quando me lo hanno portato via – povera anima del Paradiso! – io non
avevo niente, non possedevo nulla, se non un affitto da pagare e quattro figli
da sfamare. Sono stata costretta ad andare in campagna a lavorare con gli
uomini. Ricordo ancora i calli alle mani, le fatiche che ho dovuto sopportare.
Ma i miei figli piangevano, volevano il pane, volevano le scarpe, ed io non
sapevo più come aiutarli. Mio marito era iscritto al partito socialista e allora
questo era considerato un reato. Lo avevano minacciato, ma lui mi diceva di
non preoccuparmi perché non faceva male a nessuno. Calogero era un uomo
sincero: quando è morto ha pianto tutto il paese. Ho cercato di ottenere una



pensione minima, ma non ci sono riuscita. Poi, su consiglio di mio fratello,
ci trasferimmo a Grosseto, dove abitiamo tutt’ora»659 ha raccontato ancora
Francesca che, dagli anni Sessanta, è andata ad abitare a Grosseto con i figli,
dov’ è morta il 27 aprile del 2009.
Qualche mese dopo l’assassinio, la CGIL, per aiutare la moglie, fece
ospitare nel villaggio scuola Sandro Cagnola alla Rasa di Varese il figlio di
Calogero Cangialosi, Giuseppe.
Dopo anni di silenzio, nel 1998, in occasione del 50esimo anniversario
dell’assassinio, finalmente l’amministrazione comunale di Camporeale,
guidata dal sindaco Nicola Maenza, insieme alla CGIL, organizzò una
manifestazione nel corso della quale gli fu dedicata una piazza. Da alcuni
anni Cangialosi viene regolarmente ricordato dalla CGIL, dalle scuole e dal
comune di Camporeale. L’1 aprile del 2016 da Grosseto dove abita è venuta
a Camporeale anche Sonia Grechi, una nipote di Cangialosi, figlia di Vita,
che è ritornata nuovamente in occasione del 70esimo anniversario. Per la
prima volta, il 4 maggio 2018, Cangialosi è stato ricordato pure a Grosseto,
con una manifestazione durante la quale gli è stato intitolato il salone
principale della Camera del lavoro. In quell’occasione erano presenti i tre
figli viventi di Cangialosi: Vita, Michela e Giuseppe. Insieme a loro anche
tanti suoi nipoti, tra cui Sonia Grechi, anche lei dirigente della CGIL.
 



Damiano Lo Greco, 16 gennaio 1951, Piana degli Albanesi
 

Damiano Lo Greco, contadino di 39 anni,660 militante della CGIL, venne
colpito a morte nella piazza principale di Piana degli Albanesi il 18 gennaio
1951 durante una manifestazione per la pace, a cui parteciparono migliaia di
donne e uomini, molti dei quali «agitavano le cartoline-precetto inviate in
quei giorni dal Distretto militare ad alcuni giovani di leva e le cartoline di
avviso ai richiamati».661 Quel 18 gennaio del 1951 il paese di Piana degli
Albanesi partecipava compatto alla marcia per la pace organizzata a livello
nazionale dal sindacato e dai partiti di sinistra. La protesta era contro la
visita in Italia del generale Eisenhower che preludeva al riarmo dei Paesi
aderenti al Patto Atlantico. La manifestazione si stava svolgendo in maniera
pacifica, composta. Ma, agli inizi degli anni Cinquanta, a pochi anni dalla
conclusione della Seconda guerra mondiale, l’Italia era nella sfera di
influenza americana ed ogni dissenso veniva vietato dalle disposizioni
emanate dal ministro dell’Interno Mario Scelba. Il corteo che sfilava per il
corso principale venne fronteggiato dalla forza pubblica, i carabinieri
provarono a disperdere la folla con i candelotti lacrimogeni. I dimostranti
non si ritirarono, ma rilanciarono i candelotti sui carabinieri che spararono
colpi di mitra e moschetto. Damiano Lo Greco venne «colpito da un
proiettile esploso da arma da fuoco di notevole potenza che attraversò il suo
corpo nella parte di maggiore lunghezza e cioè da una spalla all’altra. Egli
cadde in mezzo alla piazza...».662 Fu trasportato dai suoi stessi compagni
all’ospedale della Feliciuzza di Palermo, dove morì nel pomeriggio verso le
18. «Prima di spirare confidò alla moglie: “Per quel disgraziato del
maresciallo e dei carabinieri io lascio te e tre figli”».663

Lo Greco lasciò la moglie, Maria Ajovalasit di 35 anni e i figli Serafino di
11 anni, Gaspare di 9 anni e Saverio di 6 anni. Era un attivista del
movimento sindacale e socio della storica cooperativa agricola fondata nel
1905 da Nicolò Barbato. Due anni prima della sua morte era stato fermato e
portato in caserma dai carabinieri perché era tra i militanti in prima linea
nelle lotte per l’occupazione e l’assegnazione delle terre incolte.
Quella stessa sera le forze dell’ordine, sotto la guida del vice questore
Cappelli e del maggiore CC Impellizzari, posero il paese in stato di assedio.
Tutte le vie di accesso furono controllate, mentre numerose pattuglie di
carabinieri e celerini misero a setaccio il centro abitato. Nello stesso tempo
altri militari, guidati dai sottufficiali dei carabinieri Giovanni Parrino e



Guglielmo Guarina, andarono di casa in casa ed arrestarono ventisei
persone, tra cui dieci donne, ritenute responsabili della dimostrazione e
degli incidenti. Tra gli arrestati ben tre familiari delle vittime di Portella
della Ginestra. Oltre a Francesco Parrino furono arrestati e trattati come
malfattori Rosario Moschetto, marito di Margherita Clesceri, e Filomena
Piazza, madre di Serafino Lascari.
La notte del 18 gennaio 1951 lo Stato mostrò alla popolazione e alla famiglia
della vittima il suo volto più bieco, negando l’autopsia e impedendo i
funerali di Damiano Lo Greco. Anche per questo la moglie Maria Ajovalasit
protestò con il giudice istruttore: «Chiedo la punizione del colpevole, anche
perché mio marito è stato seppellito senza i dovuti onori e senza quei
riguardi dovuti ad un morto».664

In tutta l’Italia il bilancio delle manifestazioni per la pace fu tragico. Non
solo a Piana fu versato sangue innocente. A Comacchio, in Emilia, le forze
dell’ordine spararono sulla folla inerme uccidendo un manifestante, il
sessantenne Antonio Fantinuoli, e ferendo due giovani operai: Gustavo
Farinelli ed Eros Mezzani. Ad Adrano, nella Sicilia orientale, i carabinieri
caricarono la folla con il lancio di candelotti lacrimogeni e dispersero i
manifestanti a colpi di sfollagente, mentre dalle finestre elementi fascisti
sparavano uccidendo un giovane contadino iscritto alla Cisl, Girolamo
Rosano, e ferendone altri dieci. Si sfiorò la tragedia anche a San Giuseppe
Jato e San Cipirello, centri limitrofi a Piana, dove le forze dell’ordine per
disperdere i manifestanti spararono in aria diversi colpi di arma da fuoco.
Dopo oltre un mese di detenzione, furono scarcerate le donne arrestate a
Piana degli Albanesi, mentre era ancora in corso l’istruttoria sugli incidenti
che si verificarono durante la manifestazione. Gli uomini qualche mese dopo.
Il processo si concluse il 12 febbraio 1952 con l’assoluzione di tutti gli
imputati. Una sentenza coraggiosa, che riconosceva «il diritto del popolo ad
esprimere la propria opinione» fu il commento de L’Unità:
«Il Tribunale, con una sentenza illuminata e coraggiosa, ha assolto tutti i sei i
contadini di Piana dall’imputazione di radunata sediziosa perché il fatto non
costituisce reato e dall’imputazione di resistenza ed accessori, per
insufficienza di prove. La sentenza non mancherà di destare consenso ed
interesse negli ambienti democratici in quanto essa afferma il principio che
il popolo ha ben diritto di esprimere la sua opinione anche con
manifestazioni collettive».665



Alcuni mesi dopo, nei primi giorni del maggio 1951, in segno di tangibile
solidarietà la CGIL siciliana decise di far ospitare nel villaggio scuola
Sandro Cagnola alla Rasa di Varese, gestito dal partigiano ed educatore
Sergio Rossi, due figli di Damiano Lo Greco, Gaspare di 9 anni e Serafino
di 12 anni, e due piccoli familiari delle vittime di Portella della Ginestra,
Giorgio Moschetto e Vito Lascari, i cui genitori, Rosario Moschetto e
Filomena Piazza, erano stati pure arrestati nella giornata del 18 gennaio. In
quel villaggio incontrarono anche un altro ragazzino, Giuseppe Cangialosi, a
cui la mafia l’1 aprile 1948 aveva ucciso il padre, Calogero, segretario della
Camera del lavoro di Camporeale.
Non fu possibile invece celebrare il processo per l’assassinio di Damiano
Lo Greco. Le forze dell’ordine depistarono le indagini, mentre la
magistratura fece poco o niente per scoprire la verità e colpire i
responsabili. E questo nonostante una circostanziata denuncia della moglie,
Maria Ajovalasit, presentata alla procura della Repubblica di Palermo il 18
febbraio 1951, in cui scrisse di essere «venuta a conoscenza che autore
materiale dell’uccisione... è stato il carabiniere Carta inteso localmente
Cacardia».666 «Pertanto – aggiunse la moglie di Lo Greco – al fine della
punizione del responsabile, denunzia quanto sopra significando che dalle
dichiarazioni allegate sembra che l’ordine sia stato dato dal maresciallo
Guarina con le testuali parole “bisogna sparare un colpo severo”. Da quanto
sopra e per il più a praticarsi denunzia il predetto carabiniere Carta
unitamente al maresciallo Guarina».667 E ci fu anche un testimone oculare,
Giovan Battista Lascari, che dichiarò a verbale: «Io vidi il carabiniere Carta
che sparò un colpo in direzione del compagno Lo Greco e gli altri per aria
come gli altri carabinieri. Il Lo Greco cadendo disse, indicando il Carta:
“Questo mi ha ammazzato”. Posso dare queste indicazioni precise anche sul
carabiniere che vidi con i miei occhi sparare un colpo contro il compagno
Lo Greco perché questo gruppo di carabinieri sono a Piana da quattro anni e
li conosciamo quasi tutti per nome; tanto che so che il Carta è sardignolo».668

Ma nonostante la denuncia di Maria Ajovalasit, nonostante le conclusioni dei
periti, guidati dal prof. Ideale Del Carpio, che identificarono “l’arma
omicidiaria” nel mitra di tipo Beretta in dotazione dei militari, e nonostante
varie dichiarazioni rese da testimoni oculari che indicavano come autore
dell’omicidio il carabiniere Genesio Carta, il giudice istruttore Giacomo
Spadaro accolse la richiesta di archiviazione del pubblico ministero
Piscitello, dichiarando «di non doversi procedere, in ordine all’omicidio in



persona di Lo Greco Damiano, perché ignoti sono rimasti gli autori di tale
delitto».669

È stato possibile celebrare i funerali di Damiano Lo Greco solamente nel
2015. Quella mattina del 28 febbraio, dopo ben 64 anni, i resti di Lo Greco,
contenuti in una piccola urna e avvolti nella bandiera della pace, furono
accompagnati da una folla numerosa prima in chiesa e poi al cimitero. A
benedire i resti sono stati don Luigi Ciotti, presidente di Libera, e
l’archimandrita di Piana Antonino Paratore nella Cattedrale di San Demetrio
Megalomartire, davanti a centinaia di persone, tra cui i dirigenti della CGIL,
l’artista Ettore De Conciliis, il regista Aurelio Pes, e alla significativa
presenza (dopo tanto tempo) dei Carabinieri. Da allora il “martire per la
pace” Lo Greco riposa accanto ai martiri di Portella della Ginestra.
La CGIL di Palermo ha inserito il nome di Damiano Lo Greco nel suo
calendario della memoria. E il 18 gennaio 2019, nell’ambito del “progetto
memoria” in collaborazione con il comune di Palermo, gli è stata dedicata
una via nel capoluogo dell’Isola.
 



Filippo Intili, 7 agosto 1952, Caccamo
 
A Caccamo, feudo del capomafia Giuseppe Panzeca, ancora nel 1952 non si
applicava il decreto Gullo sulla divisione del grano 60% al mezzadro e 40%
al padrone. I contadini continuavano a subire l’angheria della divisione al
50%, anche perché chi aveva provato a ribellarsi era finito male. Infatti
c’era ancora chi ricordava la fine del povero Giorgio Comparetto,
assassinato il 5 novembre 1945, a soli 30 anni. Ma Filippo Intili era una
testa dura. Lavorava nei campi, svolgeva attività di sindacalista per la CGIL
e militava nel Partito comunista. Per lui era normale ribellarsi e provare ad
organizzare le proteste dei contadini, che rivendicavano l’applicazione della
legge di riforma agraria e la divisione del prodotto dei campi a 60 e 40. E,
come se non bastasse, aveva osato candidarsi da capolista del Pci alle
recenti elezioni comunali di Caccamo. Questo suo modo di agire gli costò la
vita. Infatti incitava i contadini a pretendere dai proprietari terrieri il rispetto
dei propri diritti, ma in quella lotta fu lasciato solo. In particolare, i
contadini che coltivavano le terre di una delle più grosse famiglie di agrari,
dopo aver iniziato uno sciopero, per timore di perdere la concessione del
pezzo di terra (o addirittura la vita), tornarono uno ad uno al lavoro. Intili fu
ucciso il 7 agosto 1952 in contrada Piani Margi, sulle pendici di monte San
Calogero, vicino San Giovanni Li Greci, una borgata di Caccamo. Quella
mattina Filippo si era recato in campagna col figlio Benedetto a raccogliere
sommacco e bruciare legna per ricavarne carbone. Arrivata la sera, disse a
suo figlio di prendere il mulo e tornare a casa, mentre egli rimase in
campagna a controllare che non si spegnesse il fuoco. Benedetto fece ritorno
a Caccamo, e l’indomani mattina fu di nuovo a Piani Margi. Qui trovò il
padre in un lago di sangue e con la testa spaccata. Dallo shock il ragazzo
cadde dal mulo e svenne. Fu soccorso da alcuni pastori, che poi chiamarono
i carabinieri.670 Evidentemente, gli assassini avevano aspettato che Filippo
restasse solo per ucciderlo. «Con la sua accetta lo presero a tradimento,
mentre insaccava sommacco (…). Era estate e il pretore era in vacanza; il
sindaco diceva che non erano fatti suoi, e così rimase per due giorni a terra,
con la testa spaccata, fu preso di luna e anche i vermi ci si misero. Era
agosto e c’era scirocco. Aveva cinquantun anni, moglie e tre figli…»
raccontò a Vera Pegna la sorella di Intili.671 Un delitto di mafia, della mafia
che in quegli anni imperava nel mandamento più potente della Sicilia. Il
corpo di Intili, fino all’arrivo dei carabinieri e del pretore, fu vegliato da
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Giacomo Calcara. Poi, dopo i funerali, fu portato al cimitero di Caccamo e
seppellito nella nuda terra, con la sola targhetta n. 50 a identificarlo.
«Arrestarono due uomini – aggiunse la sorella di Intili – che si presero
l’avvocato Panzeca Antonino per essere difesi. Si vendettero le terre e poi
chissà, soldi e soldi, e sei mesi dopo i due vennero fuori e Filippo morì una
seconda volta».672 «I presunti autori dell’omicidio di Intili Filippo,
Passantini Nicasio e La Corte Vincenzo», vennero difesi dall’avv. Nenè
Panzeca, detto “Cartifausi”, fratello del capomafia don Peppino, e «vennero
prosciolti in istruttoria con formula piena causa l’omertà locale» scrisse in
un’informativa il colonnello dei carabinieri Pietro Fazio.673 Come da
copione, dopo il delitto, a Caccamo i mafiosi diffusero la voce che Intili
fosse stato ucciso perché aveva rubato delle pere. Peccato che alle pendici
di monte San Calogero non vi sono mai stati frutteti! Comunque gli assassini
non sarebbero mai stati scoperti e i due uomini arrestati ottennero la
scarcerazione per insufficienza di prove. Per la verità, la sorella di Intili
qualche indizio l’aveva dato. «Lui amava la legge e sulla terra che aveva a
mezzadria da Pietro Catanese (che l’aveva in affitto da Lorenzo Di Gesù, che
l’aveva presa in affitto dal comune) aveva diviso a 60 e 40».674 Ma nessuno
volle raccogliere quell’indizio. Filippo Intili era amico di Salvatore
Carnevale, segretario della Camera del lavoro del vicino paese di Sciara. I
due spesso si incontravano per consigliarsi a vicenda. Uno di questi incontri
l’ha ricordato Francesca Serio, la mamma di Carnevale: «Tutti sappiamo
perché hanno ucciso il povero Filippo e anche chi lo ha ammazzato, ma
nessuno se lo aspettava. Quando venne a casa, confidò a Salvatore la sua
intenzione di candidarsi alle elezioni del suo paese con il Partito comunista.
Mai nessuno era riuscito a presentare una lista contro quella della
Democrazia Cristiana di Panzeca, che infatti ha sempre avuto la maggioranza
assoluta nel consiglio comunale. Adesso non potrà farlo, povero uomo».675

Filippo Intili non ebbe giustizia. «Dopo l’omicidio hanno arrestato due
uomini, Nicasio Passantini e Vincenzo La Corte. I compagni speravano che
quantomeno si facesse giustizia di quel barbaro assassinio, ma la speranza è
durata poco. […] Sono stati rilasciati perché nessuno ha voluto testimoniare
contro di loro. I due sono difesi, manco a dirlo, dall’avvocato Nenè Panzeca,
che tutti chiamano “cartifausi”, fratello di don Peppino».676 La tragica morte
di Filippo Intili lasciò nella miseria e nella disperazione la compagna e i tre
figli: Benedetto di 27 anni, Giovanna di 22 e Antonina di 20.



Filippo Intili era nato a Montemaggiore Belsito il 10 febbraio del 1901 da
Benedetto e da Antonina Spinuzza. Da giovane si trasferì nella vicina
Caccamo, dove iniziò a lavorare presso alcune aziende agricole di contrada
Pietra di Casa e di contrada San Calogero a Piani Margi. Si sposò a 19 anni
con Maria Zappulla,677 dalla quale non ebbe figli. Dopo pochi anni i due si
separarono e Filippo Intili iniziò una convivenza con Giuseppa Campisi,678

da cui ebbe tre figli – Benedetto,679 Giovanna680 e Antonina681 – che presero
tutti il cognome della madre, perché la coppia non era sposata. Le
testimonianze delle persone che lo hanno conosciuto, ci dicono che Filippo
era una persona leale e sempre disponibile a venire incontro ai bisogni della
gente povera. Aveva un forte ascendente sui contadini ed una grande
intelligenza politica, tutte caratteristiche che irritarono il sistema politico-
mafioso del tempo, che se ne volle liberare ricorrendo all’eliminazione
fisica. Dopo il suo assassinio, soltanto alcuni dirigenti del Partito comunista
intervennero per aiutare la famiglia. Raccontò infatti la sorella: «Nessuno
s’interessò. Solo due deputati e una dottoressa, comunisti, che lasciarono 25
mila lire: “Tè, fatevi il lutto”».682 Benedetto continuò ancora per qualche
anno a coltivare i terreni del padre. Ma dopo la morte della madre, avvenuta
il 28 ottobre 1958, vendette la terra e gli animali e nel 1959, insieme alle sue
sorelle, si trasferì a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, in cerca di
fortuna. I tre figli di Filippo Intili, quindi, lasciarono per sempre Caccamo e
il dolore che quel luogo evocava nella loro mente.
Per più di sessant’anni a Caccamo e in Sicilia non si è più parlato di Filippo
Intili. «Nel 2013 – racconta Andrea Galbo683 – Vera Pegna, che era stata
consigliere comunale del PCI negli anni ‘60, mi ha parlato di Intili e dei
luoghi dove era stato ucciso. Siamo riusciti ad individuare a Piani Margi il
luogo esatto tramite dei pastori, che sapevano della posa di alcune pietre a
forma di croce. E il 7 agosto 2014, 62esimo anniversario dell’efferato
omicidio, abbiamo posto in quel luogo un cippo commemorativo». «La mia
Amministrazione – aggiunge Galbo – ha voluto consegnare ai posteri una
Caccamo libera, facendo la scelta di dare una svolta antimafiosa alla
cittadina».684

«Filippo – è la testimonianza di Vera Pegna685– era un sindacalista e un
comunista ma, prima di tutto, era un uomo giusto, partecipe della sofferenza
dei suoi concittadini, della miseria e delle ingiustizie che pativano. Le
testimonianze raccolte presso chi lo ha conosciuto (ho un ricordo nitido della



sorella e del cognato) fanno pensare che Filippo era animato dalla
consapevolezza che lottare per cambiare le cose non è solo giusto ma è
anche possibile, si può fare; e questo convincimento significa no alla
rassegnazione, un no intransigente alla rassegnazione; ma Filippo era anche
consapevole che la lotta comportava un prezzo alto che andava affrontato. E
infatti, oggi siamo qui per ricordare che lui, Filippo, questo prezzo lo ha
pagato con la vita».
Il nome di Vera Pegna686 è legato a filo doppio con la lotta di liberazione di
Caccamo alla mafia, fu mandata – giovanissima – in questo paese della
provincia di Palermo nel lontano 1962 dalla Federazione comunista per
costruire il partito e presentare la lista alle elezioni comunali. Ed ecco le
parole con cui fu accolta in paese: «Cara compagna… qui tu sei nella
repubblica di Caccamo. Ti parla il compagno Piraino Gaetano che tanto ha
fatto per il partito, per la Camera del lavoro e per la difesa dei diritti dei
lavoratori… Qui a Caccamo non c’è niente da fare. Qui a Caccamo c’è
mafia. Qui a Caccamo c’è don Peppino Panzeca, che è il capo di tutta la
mafia. (…) Tu dici che sei venuta a fare la campagna elettorale. La
campagna non si può fare, perché noi liste non ne possiamo presentare. Due
volte il partito è venuto da Palermo e ci ha fatto presentare la lista. Due volte
è finita male. La prima volta il capolista, Pusateri Pino, è stato ricoverato in
manicomio, ci è rimasto dieci anni con la moglie e i figli che morivano di
fame e poi è uscito e l’hanno fatto emigrare. Il compagno Intile Filippo,
capolista la seconda volta, è stato tagliato in due con l’accetta sul monte e
nessuno voleva andarci per la paura, che c’era la luna che gli strappava il
cervello...».687 Nel 1946, quindi, la mafia di Caccamo aveva costretto al
ricovero in manicomio il capolista del Pci. E nel 1952 aveva assassinato
ferocemente l’altro suo capolista. Roba da far tremare i polsi. Ma Vera non
si scoraggiò, rincuorò i compagni e il Pci riuscì a presentare una propria
lista, anche se di soli sedici candidati, rispetto ai trenta possibili. Una lista
che, inaspettatamente, ottenne un successo storico: 4 consiglieri su 30. Fu
durante quell’esperienza degli anni Sessanta che Vera s’imbattè nella
vicenda umana e politica di Filippo Intili, di cui scrisse nel 1992 e poi
ancora nel 2013, 2014, 2015. Furono i ragazzi del Pd di Caccamo e del
periodico locale Sotto il Castello a favorire un ritorno di Vera Pegna a
Caccamo, dopo i primi contatti tramite i social. Le sue sollecitazioni per la
riscoperta e la valorizzazione del ruolo di Filippo Intili e del movimento
contadino a Caccamo hanno incrociato la nostra scelta etico-politica di



raccontare questa ed altre storie di dirigenti sindacali assassinati dalla
mafia. C’incontrammo una prima volta a Caccamo e raccontammo di Vera e
della “poltrona di don Peppino”.688 E poi altre volte ancora, coinvolgendo la
Camera del lavoro di Palermo. Il 7 agosto 2014, il sindaco di Caccamo
Andrea Galbo volle porre un cippo commemorativo a Piani Margi, sul luogo
dove Filippo Intili era stato assassinato. Non erano presenti i suoi familiari,
perché dopo 62 anni che erano andati via da Caccamo, nessuno aveva idea
di come contattarli. «Sapevo che nonno Filippo era stato ucciso – dice
Giuseppe Gullo, figlio di Giovanna – ma mia madre non mi aveva mai
spiegato il motivo». Aggiunge Filippo Campisi, figlio di Benedetto: «C’è
stato un accenno una volta a tavola. Mia madre iniziò dicendomi che nonno
lo avevano ucciso con un colpo di accetta in testa. Mio padre aggiunse che
era un sindacalista, ma ero un ragazzotto e non ne parlammo più». Secondo
una mentalità allora molto diffusa, i familiari di una vittima di mafia si
dovevano vergognare e stare zitti. La famiglia Intili-Campisi non sfuggì a
questa logica, per cui i nipoti ignoravano la vera storia del nonno. Fu grazie
alle notizie sui social della commemorazione del 2014 che appresero la
verità e attivarono la pagina facebook “Nonno Filippo Intili”, con la quale
comunicarono al mondo di essere orgogliosi di avere un nonno-eroe. Fu così
che ci siamo messi in contatto. E stavolta, per l’anniversario del 7 agosto
2015, i familiari di Intili vennero a Caccamo per partecipare alle
manifestazioni organizzate dal comune e dalla CGIL. In quell’occasione
venne inaugurata la nuova tomba di Filippo Intili,
dove fu incisa questa scritta: «Filippo Intili (1901/1952) – mezzadro. Ucciso
da mano mafiosa, si battè per la legalità e la giustizia. La sua memoria spezzi
ogni pavido silenzio». Dal 2014 in poi, ogni anno, il comune di Caccamo e
la CGIL lo hanno ricordato. Su Intili, Vera Pegna e la Caccamo degli anni
Cinquanta e Sessanta, Rai Storia, il 19 aprile 2017, ha dedicato
un’interessante puntata.689 Il 29 ottobre 2019 a Filippo Intili è stata dedicata
una via nella città di Palermo, nell’ambito del “progetto memoria” portato
avanti dalla Camera del lavoro e dal comune di Palermo.
 



Salvatore Carnevale, 16 maggio 1955, Sciara
 
Tre anni dopo l’assassinio di Filippo Intili, un altro delitto scosse le
popolazioni del termitano, quello del segretario della Camera del lavoro di
Sciara in provincia di Palermo, Salvatore Carnevale. Era il 16 maggio del
1955. Quella mattina il giovane sindacalista si era alzato molto presto. Non
avendo né una bicicletta né un mulo, la strada per recarsi alla cava di pietra,
dove lavorava, era costretto a farla a piedi. E, se voleva arrivare in orario,
doveva partire col buio. Subito dopo di lui si era alzata la madre, Francesca
Serio. Si avvicinò al figlio e, col volto spaventato, gli disse: «Turiddu,
stanotte ho fatto un brutto sogno. Stai attento alla cava, tieni gli occhi
aperti!». «Vossia perché pensa a ’ste cose? Non ci deve credere ai sogni,
sono superstizioni queste...»,690 le rispose Salvatore, rassicurandola. Poi la
salutò, chiuse la porta di casa alle sue spalle e s’avviò con passo svelto al
lavoro. Erano le cinque e mezza. Superata la cappella di San Giuseppe,
imboccò la trazzera che portava alla cava, in contrada Cozze Secche, quando
qualcuno lo chiamò per nome. Fece appena in tempo a girarsi che dalle
spighe ormai alte, dove si erano nascosti, uscirono degli uomini armati di
fucili. I primi due colpi ferirono Carnevale al fianco destro. Poi gli furono
sparati altri quattro colpi, di cui uno alla testa e l’altro alla bocca: i colpi di
grazia. «Cadde riverso, torcendosi col viso insanguinato», avrebbe scritto il
giorno dopo Giovanni Cesario su L’Unità della Sicilia.691

La notizia che sul ciglio della trazzera che portava alla cava Lambertini era
stato assassinato Turiddu Carnevale, arrivò in paese intorno alle 8. A
mamma Francesca dissero solamente che era stato ucciso un uomo, ma lei
capì subito. Di corsa e col cuore in gola si recò sul luogo del delitto, ma vi
trovò già i carabinieri che volevano impedirle di passare. «Signora, non è
suo figlio!» le disse il brigadiere. Ma Francesca non si fermò: «Vigliacco,
non è mio figlio, questi non sono i piedi di mio figlio? E quelle non sono le
calzette che ci lavai ieri a mio figlio, che ha messo nei piedi?»692 urlava,
facendosi strada a forza, fino ad abbracciare il cadavere del suo Turiddu.
Piangeva disperata, mamma Francesca. Se l’aspettava che, un giorno o
l’altro, questo figlio glielo avrebbero ammazzato. Con la voce rotta dal
pianto, guardò in faccia il brigadiere e urlò: «Me l’hanno ammazzato perché
difendeva tutti, il figlio mio, il sangue mio! Gli assassini vada a cercarli tra i
suoi amici dipendenti della principessa Notarbartolo!».693 Un chiaro e
coraggioso atto d’accusa contro la mafia di Sciara, capeggiata



dall’amministratore del feudo Giorgio Panzeca, dal soprastante Luigi
Tardibuono, dal magazziniere Antonino Mangiafridda e dal campiere
Giovanni Di Bella, che Francesca Serio avrebbe formalizzato, qualche
giorno dopo, in un esposto alle autorità inquirenti. I quattro furono fermati e
tradotti in carcere perché gli alibi di Panzeca, Mangiafridda e Di Bella non
ressero alle verifiche, mentre un primo testimone – Filippo Rizzo – si lasciò
scappare, pur tra contraddizioni, di aver visto Tardibuono sul luogo del
delitto. E un secondo testimone – Salvatore Esposito – riferì di aver visto
vicino alla trazzera sia il Tardibuono sia il Panzeca. Per legittima
suspicione, il processo di primo grado si svolse a S. Maria Capua Vetere.
Iniziò il 18 marzo 1960 e si concluse il 21 dicembre 1961, con la condanna
all’ergastolo di tutti e quattro gli imputati. «Ora posso morire tranquilla,
perché giustizia è stata fatta, non solo per il mio Turiddu, ma per tutti i caduti
sotto i colpi della mafia»,694 dichiarò Francesca Serio, che aveva
presenziato a tutte le udienze del processo. Ma il processo d’Appello,
svoltosi a Napoli dal 21 febbraio al 14 marzo 1963, e quello in Cassazione,
avrebbero ribaltato la sentenza di primo grado, assolvendo tutti gli imputati
per insufficienza di prove. E Francesca Serio dichiarò: «Me l’hanno
ammazzato una seconda volta!». A Napoli, in sostanza, prevalse il
formalismo giuridico. Dai giudici «nessuno sforzo venne fatto per tenere
conto della specificità di un processo radicato in una realtà dove domina la
mafia e dove le regole comportamentali non sono quelle che vengono
osservate nel resto del Paese».695

Quando morì Salvatore Carnevale aveva appena 30 anni. Era nato a Galati
Mamertino, in provincia di Messina, il 25 settembre 1925, da Giacomo
Carnevale e Francesca Serio. A Sciara si trasferì ancora piccolissimo con la
madre, che si era separata dal marito.696 Nel 1951, insieme ad un gruppo di
contadini, aveva fondato la sezione socialista e la Camera del lavoro. E
subito cominciò a battersi per l’applicazione della riforma agraria e la
divisione dei prodotti della terra a 60 e 40. Una cosa inaudita per i gabelloti
e i campieri della principessa Notarbartolo che, fino ad allora, erano riusciti
a tenere fuori Sciara dalle ondate di lotte contadine. «A Carnevale fu subito
offerto da un amministratore del feudo, se avesse abbandonato la lotta, tutte
le olive che egli avrebbe voluto», raccontò Carlo Levi.697 Ma il giovane
rifiutò sdegnosamente e costrinse la controparte a firmare un primo accordo
favorevole ai contadini. Sull’onda del successo, ad ottobre organizzò
l’occupazione simbolica del feudo della principessa, ma fu arrestato insieme



a tre suoi compagni. Scarcerato dopo dieci giorni, ma rinviato a giudizio,
dovette aspettare l’estate del 1954 per essere assolto. Nel frattempo il
movimento contadino era cresciuto, fino ad ottenere «due decreti di scorporo
delle terre del feudo eccedenti i 200 ettari: il primo del 21 luglio 1952,
l’altro il 16 marzo 1954».698 Ma ai primi di agosto del 1952, in fretta e furia,
il sindacalista fu costretto ad andar via da Sciara, senza dare spiegazioni,
per “rifugiarsi” a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Perché questa “fuga”
improvvisa? «Per andare a lavorare» sostenne l’avvocato Francesco
Taormina al processo. Ma lo studioso Pippo Oddo non crede a questa tesi.699

Sostiene invece che Carnevale fu costretto a lasciare il suo paese per
sfuggire alla mafia di Caccamo, che il 7 agosto 1952 aveva ucciso a colpi
d’accetta un suo amico, il militante comunista Filippo Intili. Turiddu però
tornò a Sciara il 14 agosto 1954, appena gli arrivò la notizia che il processo
a suo carico si era concluso con l’assoluzione, facendo pensare che si era
allontanato perché temeva una dura condanna. Tornato in paese, diede
impulso a nuove lotte per chiedere l’accelerazione delle procedure di
assegnazione della terra ai contadini (dei 704 ettari scorporati, infatti, ne
erano stati assegnati appena 202), occupando nuovamente il feudo
Notarbartolo. Ancora una volta fu minacciato dai mafiosi, denunciato dalle
autorità e condannato a due mesi di carcere con la sospensione condizionale
della pena. Rimasto disoccupato, nel febbraio 1955 cominciò a lavorare nel
cantiere edile della ditta Di Blasi. Dopo due mesi però rimase nuovamente
senza lavoro. Ma inaspettatamente, gli fu offerto un posto nella cava
Lambertini. Carnevale accettò e il 29 aprile 1955 cominciò a lavorare. Ma
anche qui continuò la sua attività sindacale, organizzando gli operai per
rivendicare il diritto alle otto ore lavorative. La sera del 10 o dell’11
maggio, un emissario della mafia gli disse: «Lascia stare tutto e avrai di che
vivere senza lavorare. Non ti illudere, perché se insisti, finisci per riempire
una fossa». «Se ammazzano me, ammazzano Cristo!»700 rispose Carnevale
che, a scanso d’equivoci, il 12 maggio proclamò lo sciopero dei cavatori per
il rispetto dell’orario di lavoro e il pagamento del salario di aprile.
All’iniziativa aderirono 30 dei 62 operai: un successo. Allora piombarono
alla cava il maresciallo dei carabinieri Dante Pierangeli e il mafioso Nino
Mangiafridda. «Tu sei il veleno dei lavoratori!» gli disse il maresciallo.
«Maresciallo, se venne per arrestarmi, mi arresti; se venne per provocarmi,
vada via. Io non sono il veleno dei lavoratori, io sono qua per lavorare otto



ore e non ho mai dato disturbo a nessuno».701E il mafioso: «Picca nn’hai di
sta malantrinaria!».702 Quattro giorni dopo Turiddu sarebbe stato assassinato.
Il delitto Carnevale ebbe una vastissima eco in tutta Italia. Il primo dirigente
politico a recarsi a Sciara fu il senatore Sandro Pertini, futuro presidente
della Repubblica. D’allora Pertini sarebbe sempre rimasto a fianco di
mamma Francesca. Si è tanto detto che fu uno dei legali di parte civile. In
effetti, insieme all’avv. Nino Sorgi, Pertini impostò solamente la stesura del
primo esposto alla magistratura. Giovanni Leone invece anch’egli futuro
presidente della Repubblica, assunse la difesa in Cassazione degli assassini.
A Sciara arrivarono anche giornalisti di tutte le testate regionali e nazionali,
Emanuele Macaluso ed altri dirigenti della CGIL, del Psi e del Pci. I
funerali, anche se il prete si rifiutò di benedire la salma, furono imponenti e
solenni. «Era lo stesso prete che la mattina aveva accolto in chiesa il feretro,
ponendo come sola condizione quella di lasciare fuori le bandiere rosse; e
non s’era rifiutato di officiare la messa funebre. Nel primo pomeriggio del
17, quando il cadavere dell’ucciso doveva essere condotto all’ultima
dimora, qualcuno gli si mise di traverso per non fargli somministrare, come
avrebbe voluto, l’acqua santa».703 «Anche il prete non potè sottrarsi alla
legge della mafia...».704 «Per questa bandiera mio figlio è morto, con questa
bandiera deve andarsene via»705 gridò mamma Francesca, avvolgendo con la
bandiera rossa socialista la bara di Turiddu.
Otto giorni dopo l’assassinio a Sciara si svolse un’altra grande
manifestazione, conclusa da Sandro Pertini. Nell’occasione fu inaugurata una
lapide sul luogo del delitto, con questa scritta: «Qui nel luogo del lavoro e
della lotta tra il feudo e la cava, all’alba del 16 maggio 1955, Salvatore
Carnevale fu barbaramente assassinato. I compagni e il popolo posero
nell’ottavo giorno del suo sacrificio come impegno di più fiera battaglia per
la giustizia, per la liberazione della Sicilia». Ma il prefetto Sante Jannone,
con un decisionismo burocratico degno di miglior causa, fece cancellare la
parola “popolo”, che ancora oggi resta coperta da una pennellata di calce
bianca, rendendola paradossalmente ancora più visibile. Per Carnevale vi fu
anche una straordinaria mobilitazione del mondo della cultura. A lui
dedicarono articoli e commenti Mario Farinella, Marcello Cimino,
Emanuele Macaluso e Leonardo Sciascia. Ma a rendere eterne le figure di
Turiddu e mamma Francesca contribuirono lo scrittore Carlo Levi, con il
libro Le parole sono pietre, e il poeta Ignazio Buttitta, con Lamentu pi la



morti di Turiddu Carnivali. «Parla, racconta, ragiona, discute, accusa,
rapidissima e precisa, alternando il dialetto e l’italiano, la narrazione distesa
e la logica dell’interpretazione, ed è tutta e soltanto in quel continuo discorso
senza fine, tutta intera: la sua vita di contadina, il suo passato di donna
abbandonata e poi vedova, il suo lavoro di anni, la morte del figlio, e la
solitudine e la casa, e Sciara, e la Sicilia, e la vita tutta, chiusa in quel corso
violento e ordinato di parole. Niente altro esiste di lei e per lei, se non
questo processo del feudo, della condizione servile contadina, il processo
della mafia e dello Stato. Così questa donna si è fatta in un giorno: le lacrime
non sono più lacrime ma parole, e le parole sono pietre»706 scrisse Levi di
Francesca Serio. E Buttitta: «Ancilu era e nun avìa ali / nun era Santu e
miraculi facìa, / ... Turiddu Carnivali nnuminatu / e comu Cristo muriu
ammazzatu».707

 



Giuseppe Spagnolo, 13 agosto 1955, Cattolica Eraclea
 
A poco meno di tre mesi dall’assassinio di Carnevale, un altro comune
agricolo della Sicilia – Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento – fu
sconvolto da un altrettanto efferato delitto. Ancora una volta a cadere sotto il
piombo della mafia e degli agrari fu un dirigente sindacale della CGIL,
Giuseppe Spagnolo, che nel 1946 era stato il primo sindaco comunista del
paese. Ad eseguire con spietata ferocia la sentenza di morte contro il
sindacalista furono quattro killer, che gli scaricarono addosso sette colpi di
lupara, mentre dormiva all’aperto in un suo podere in contrada Bissana, tra
Cattolica Eraclea e Cianciana. Era la notte tra il 13 e il 14 agosto 1955.
«Impensierita del suo ritardo – avrebbe raccontato la moglie, Filippa
Guaragna, ai carabinieri la sera del 14 agosto 1955 – pensai di raggiungerlo
in campagna. Temendo che avesse potuto ricevere qualche calcio dalla
giumenta, mi avviai da sola a piedi. Nei pressi di “Monte Sara” mi raggiunse
con la mula mio figlio Liborio e da lì raggiungemmo il nostro terreno a
“Bissana”. Giunti sul posto, potei scorgere, distesa sulla ristoppia, la nostra
bisaccia sotto la quale, immerso nel sangue, giaceva esanime il corpo di mio
marito, colpito in più punti da colpi di arma da fuoco... Con l’aiuto di mio
figlio lo caricai sulla mula trasportandolo in casa».708 I carabinieri di
Cattolica Eraclea incaricarono il dott. Salvatore Marino di ispezionare il
cadavere. Ed egli espresse il parere che la morte di Giuseppe Spagnolo
risaliva «intorno alla mezzanotte del 13 agosto ed era stata causata da 6 o 7
colpi di fucile, caricati a lupara, esplosi a breve distanza».709

Ai funerali di Spagnolo, svoltisi il 15 agosto 1955, partecipò l’intera
popolazione di Cattolica Eraclea. «Gli uomini indossarono camicia bianca e
fascia nera, le donne una veste nera e un fazzoletto nero in testa. L’arciprete
Cuffaro non volle celebrare la messa funebre perché la vittima era un
comunista. La bara fu portata in giro per il paese dagli amici e dai compagni.
Si celebrò ugualmente un momento di meditazione e di preghiera davanti alla
chiesa della Mercede, durante il quale Francesco Renda (che sarebbe
diventato uno dei più importanti storici del movimento contadino – n.d.r.),
amico e compagno della vittima, gli tributò l’ultimo saluto con una
commovente orazione funebre, nella quale apprezzò la sua integrità morale e
le alte qualità di dirigente del movimento contadino. Erano presenti le
delegazioni provinciali e regionali del Pci, così come le delegazioni di tutti
gli altri partiti senza distinzione di colore politico. Un immenso corteo lo



accompagnò al cimitero. Anche uno degli assassini (che ancora non era stato
scoperto) partecipò al funerale, addirittura accompagnò sotto braccio
Liborio, il figlio primogenito della vittima» racconta Calogero Giuffrida.710

Le indagini per l’assassinio di Giuseppe Spagnolo ebbero una svolta
decisiva il 17 agosto, quattro giorni dopo il delitto, quando Rosario Gurreri,
già arrestato per gravi indizi di colpevolezza, interrogato dai carabinieri e
dal pretore, si decise a confessare. Dichiarò che un mese prima i suoi amici
Giacinto Arcuri, Leonardo Salvo e Leonardo Cammalleri, gli avevano
chiesto «di partecipare all’uccisione di Giuseppe Spagnolo, da compiersi
alla prima occasione propizia per “fatti d’onore”, per vendicare l’offesa
subita della suocera del comune amico Leonardo Cammalleri, commessi nel
passato dallo Spagnolo in danno della donna».711 Gurreri precisò di avere
«declinato l’invito», ma il 13 agosto fu lo stesso coinvolto nel delitto perché
Giacinto Arcuri gli chiese di «prestare la sua mula al Cammalleri, in quanto
nella nottata egli, il Cammalleri e il Salvo si sarebbero dovuti recare in
contrada Bissana, ove lo Spagnolo possiede un piccolo appezzamento di
terreno, allo scopo di ucciderlo».712 Gurreri non seppe tirarsi indietro: alle
ore 23 del 13 agosto portò la sua mula a Piano Balilla, vicino al fiume
Platani. Ma ecco cosa raccontò ai carabinieri: «Dopo alcuni minuti d’attesa
consegnai l’animale al Cammalleri, dopo averlo munito di basto presso la
mia stalla. Nel luogo non trovai altre persone ed io, assolto il mio compito,
feci ritorno a casa, dove trovai mia moglie che dormiva. Cammalleri
indossava indumenti da campo ed una coppola nera. Apparentemente non era
armato. Secondo gli accordi presi la sera precedente, la mula mi sarebbe
stata restituita a casa, non appena portata a termine l’impresa criminosa.
Poiché attesi invano, verso le ore 8:00 uscii di casa e in via monsignor
Amato incontrai l’Arcuri. Egli mi affermò che avevano commesso l’omicidio
in contrada “Bissana”, trovando Spagnolo dormiente all’aperto. Non mi
disse però con quali armi né con quali modalità. Della mia mula non sapeva
darmi notizie perché sulla via del ritorno egli, il Salvo e il Cammalleri,
giunti sulla riva del fiume Platani, in prossimità del nuovo ponte si erano
dovuti sbandare e scompagnare l’uno dall’altro per essersi imbattuti in una
pattuglia di Carabinieri».713

I militari provarono a cercare i tre uomini che il Gurreri aveva indicato
come gli assassini di Spagnolo, ma questi si resero irreperibili. «Racconta
qualche anziano, anzi… mormora, che i due ricercati furono ospitati e
protetti dal presunto boss del paese Antonino Manno, all’interno della sua



abitazione in via Rosario, di fronte alla sacrestia della Chiesa Madre. Poi, si
racconta sempre a bassa voce, che l’arciprete Cuffaro li avrebbe fatti
nascondere all’interno della chiesa Madre, dove si sarebbero recati
travestiti da donna per passare inosservati. Alcuni amici e compagni di
Giuseppe Spagnolo improvvisarono una sorta di manifestazione davanti alla
Chiesa Madre, per concentrare l’attenzione dei carabinieri sui fuggitivi, ma i
tre non furono più visti. Secondo gli inquirenti che si sono occupati di loro
nel corso degli anni, godendo della protezione della mafia italo-americana,
sarebbero espatriati clandestinamente in America prima e in Canada poi,
«visto che queste fulminee emigrazioni non avvengono senza l’ausilio di una
predisposta organizzazione».714

Il processo per l’omicidio Spagnolo iniziò nel 1956 presso la Sezione di
Sciacca della Corte d’Assise di Agrigento i cui giudici della Corte
sottolinearono l’evidenza delle prove contro gli imputati a partire dalla
confessione del Gurreri, considerata attendibile e confermata dai fatti. I tre
imputati principali furono condannati all’ergastolo per omicidio premeditato,
mentre Gurreri, accusato di concorso in omicidio, fu assolto per
insufficienza di prove. Per lui un’assoluzione “compiacente”, probabilmente
per premiarlo della collaborazione con la giustizia. Le sentenze furono
confermate sia in Appello sia in Cassazione, ma i colpevoli non scontarono
nemmeno un giorno di carcere perché si erano volatilizzati oltreoceano.
Per la verità, i legali degli imputati – gli avvocati Pietro Renda, Giuseppe
Sabatini e Rocco Gullo – provarono a respingere le accuse contro i loro
assistiti. Ma infine inchiodati dalle rivelazioni del Gurreri, per ottenere
almeno le attenuanti tentarono di riesumare la tesi del delitto consumato per
“motivi d’onore” (la presunta “insidia” di Spagnolo nei confronti della
signora Giuseppa Di Salvo, suocera del Cammalleri). Ma la signora
Giuseppa Di Salvo che, secondo la difesa, avrebbe subito in passato
l’insidia dallo Spagnolo, si avvalse della facoltà di non rispondere. I legali
degli imputati tentarono anche di far passare per pazzo «affetto da morbose
malattie mentali» il Gurreri, sulla cui testimonianza era stato impiantato il
processo. L’avvocato di parte civile dott. Giuseppe Grillo, così come il
pubblico ministero, provarono invece che la causale del delitto fosse di
natura politico-mafiosa, per via dell’attività sindacale della vittima in favore
del movimento contadino. «Dietro l’omicidio di mio marito – disse la
signora Filippa Guaragna – si nascondono dei mandanti. Mio marito era
presidente della cooperativa La Proletaria ed inoltre segretario della



Camera del Lavoro. A causa dell’attività sindacale svolta per l’assegnazione
delle terre ai contadini, gli interessi di gabelloti, campieri e mafiosi furono
lesi». Il “padrino” di Cattolica Eraclea, Antonino Manno, fu chiamato in
tribunale “per citazione”, ma egli si avvalse della facoltà di non rispondere.
Furono chiamati dai giudici anche il potente barone Agnello e i suoi
campieri. Ma, in mancanza di più saldi elementi, campieri e boss non furono
incriminati e nei loro confronti non fu aperto un procedimento penale.
L’onorevole Francesco Taormina, membro del Partito socialista siciliano,
difese Giuseppe Spagnolo facendo rilevare la profonda conoscenza che
aveva della vittima «la cui attività politica lo aveva reso particolarmente
inviso agli elementi della tradizione locale sin dal 1944». Sulla scorta degli
atti processuali e del rapporto dei carabinieri, l’avvocato Taormina osservò
che «il teste Gurreri non è il pazzo che si vuol far pensare. La causale
amorosa e l’insidia alla suocera del Cammalleri sono solo delle scuse –
esclamò in aula l’onorevole – dirette ad oscurare ben altra causale, che
presuppone i mandanti, quella sociale! I deboli non sono gli imputati, il cui
stato di latitanza è anzi prova di forza e di potere in contrasto con il potere
dello Stato. I deboli sono le parti offese, che rischiano il dileggio sulla loro
sciagura per l’impunità degli assassini».715

Secondo i giudici della Corte d’Appello, l’assassinio di Giuseppe Spagnolo
fu «un castigo ordinato dalla mafia. Sicuramente (…) l’omicidio va
inquadrato nella categoria dei delitti di prestigio, caratterizzati dalla
meditata eliminazione di chi ostacola una supremazia che altri vuol
conservare. Deciso e volitivo, forse anche temibile per la sua irruenza, lo
Spagnolo – emerge ancora dalle motivazioni della sentenza d’Appello – si
era posto a capo del movimento bracciantile ispirato alla ideologia
comunista ed era venuto a contrasto con persone ostili al frazionamento dei
fondi e legati alla mafia, di cui Spagnolo aveva osato farsi beffa».716

La Suprema Corte di Cassazione, presieduta a Roma dal dott. Carlo Della
Venaria, il 29 ottobre del 1969 confermò le condanne al Salvo ed al
Cammalleri e annullò la condanna a Giacinto Arcuri, per avvenuta morte
dell’imputato (il 3 marzo del 1969). I giudici di Cassazione confermarono le
tesi dell’accusa e della difesa nei precedenti gradi di giudizio. Nelle
motivazioni della sentenza: «I giudici di Appello nel ritenere le prime
dichiarazioni del Gurreri un valido e fondamentale elemento di prova, su cui
legittimamente potevano fondare il proprio giudizio, non sono incorsi in
alcun errore perché i fatti relativi al processo possono essere acquisiti con



qualunque mezzo, purché non lo vieti legge. Il giudice attribuì alla chiamata
in correo dell’imputato in sede d’interrogatorio rilevanza decisiva a fondare
sulla stessa una dichiarazione di colpevolezza che – considerata nel
complesso ed in relazione agli elementi di controllo forniti nelle risultanze
processuali – presenta il requisito della certezza. Neppure è esatto –
spiegano ancora i giudici di Cassazione – che l’impugnata sentenza abbia
trascurato elementi processuali di decisiva rilevanza (…) la lunga e
scrupolosa motivazione ha preso in esame con serena obiettività tutte le
prove sia a favore che a carico, indicandone l’effettivo contributo
all’accertamento della verità». Dunque il processo si concluse con la
condanna in contumacia dei tre esecutori materiali del delitto, ma con la
mancata identificazione dei mandanti dell’omicidio di Giuseppe
Spagnolo.717

Dopo la condanna definitiva degli esecutori materiali del delitto Spagnolo,
nel 1972, in Canada, a farsi sentire fu il “tribunale della mafia”, che
“giustiziò” Rosario Gurreri, la cui testimonianza aveva inchiodato gli
assassini del sindacalista. Infatti il 2 marzo del 1972, a Montréal, il Gurreri
fu assassinato a colpi d’accetta da cucina e coltello da caccia. «Fu trovato
morto all’interno del suo ristorante “New Miss Mont-Royal” dalla cameriera
che andava ad aprire il locale. Dopo avere scontato quasi 4 anni di carcere,
il Gurreri, il 9 luglio del 1962 era emigrato in Canada, in un primo momento
lavorando nel settore dell’edilizia, successivamente gestendo in
comproprietà il ristorante all’interno del quale fu trovato ucciso».718

 



Vincenzo Leto, 22 maggio 1956, Campofiorito
 
Vincenzo Leto, campiere del cavaliere Gabriele Dara, fu assassinato nella
notte tra il 22 e il 23 maggio 1956, lungo la trazzera che portava alla
masseria “Conte Ranieri”, in territorio di Campofiorito, dove abitava con la
moglie e i figli. Quella notte un killer dalle scarpe non chiodate719 lo
aspettava nascosto dietro un muretto, accanto ad una pianta di “zabbara”,720

e gli sparò alcuni colpi di fucile «a brevissima distanza»,721 che lo colpirono
al viso, alla mano destra e alla gamba destra. Leto rimase tutta la notte sulla
trazzera perché la moglie, Giovannina Naro, che non lo vide tornare, pensò
che fosse rimasto a dormire in paese come qualche volta faceva. Tra l’altro
quella sera a Campofiorito tutto il paese era nel corso principale per
ascoltare i comizi del sindaco uscente, la baronessa Maria Antonietta
Lasagna, che si riproponeva come capolista della Democrazia cristiana, e
del capolista della sinistra, il segretario del Pci, Antonino “Nenè” Leto,
fratello di Vincenzo. Era martedì 22 maggio e il giorno delle votazioni,
fissato per domenica 27 maggio, stava per arrivare. Anche Vincenzo era lì a
sostenere la sinistra e il fratello più piccolo a cui era molto legato.
Nell’immediato dopoguerra lui personalmente aveva ricoperto il ruolo di
presidente della cooperativa agricola La Proletaria. Si era anche candidato –
ed era stato eletto – consigliere del Pci nelle prime elezioni comunali del
maggio 1946. Allora vinse la sinistra e venne eletto sindaco il comunista
Salvatore Cannuscio. Ma già nel 1952 la D.C. era riuscita a strappare il
comune ai socialcomunisti, eleggendo alla carica di primo cittadino la
baronessa Maria Antonietta Lasagna, moglie del cavaliere Paternostro,
esponente di primo piano degli agrari della zona, ricandidata anche nel
1956. Allora Campofiorito era un comune di 2.268 abitanti.722 Distante
appena dodici chilometri da Corleone, ne respirava sia lo spirito combattivo
delle lotte contadine, sia l’oppressione della cosca mafiosa del medico-boss
Michele Navarra. Non a caso amministratore del feudo Ridocco della
baronessa Lasagna era Antonino Governali (inteso “Funcidda”), braccio
destro di Navarra.723 Il 24 ottobre 1945, proprio lungo la trazzera che
portava alla masseria Ridocco, era stato assassinato l’amministratore del
feudo, Matteo Guccione. Due giorni prima era venuto a trovarlo il figlio
Liborio, appena ventenne, dirigente della Federterra e delle lotte contadine,
che organizzò una riunione anche a Campofiorito, scatenando le ire di agrari
e mafiosi. La mattina del 24 ottobre, Matteo accompagnò precipitosamente il



figlio dalla masseria Ridocco a Corleone, da dove prese la corriera per
tornare a Palermo. Fu un modo per salvarlo. Matteo fece ritorno alla
masseria, ma «quando il carretto giunse all’imbocco della trazzera che porta
alla masseria, sbucarono da sotto un ponticello due figuri che spararono a
bruciapelo. I colpi fecero impennare il mulo che si lanciò a corsa pazza,
mentre mio padre cadeva a terra colpito mortalmente. I due sicari gli
spararono ancora un colpo per finirlo» raccontò il figlio.724 E aggiunse: «Gli
assassini di mio padre furono la mafia, gli agrari...».725

Era questa la Campofiorito di quegli anni. Vincenzo Leto passò la serata di
quel 22 maggio 1956 ad ascoltare i comizi, poi «verso ore 23,30 o 24
circa..., da solo, si portò da quest’abitato alla località “Conte Ranieri” ove
si era stabilito con tutta la famiglia...».726 Abitava lì dal 25 settembre 1955,
da quando era diventato campiere di quel feudo, in seguito alle dimissioni
volontarie di Nicolò Dino di Palazzo Adriano. Nei comuni del feudo il ruolo
e la funzione del campiere spesso erano legati alle attività della mafia.
Spesso, ma non sempre. Non nel caso di Vincenzo Leto, che da giovane
aveva avuto un passato turbolento,727 ma da tempo aveva scelto di militare a
sinistra col movimento contadino. Fu il brigadiere Antonio Manzi,
comandante della stazione dei carabinieri di Campofiorito, avvisato dal
contadino Giuseppe Stabile, ad eseguire il primo sopralluogo, insieme al
carabiniere Vincenzo Di Stefano. Il cadavere di Vincenzo Leto stava bocconi
sul fianco sinistro, a lato della trazzera, distante circa 400 metri dalla strada
ferrata. Nella tasca dei pantaloni fu trovata «la somma di lire 45.700 di
vario taglio»,728 che fece immediatamente escludere l’omicidio a scopo di
rapina. Subito furono interrogati dal brigadiere Manzi la signora Giovannina,
moglie di Vincenzo, alcuni vicini, il fratello dell’ucciso Antonino Leto e un
dirigente del Pci Antonino Scarpinato, ma «non hanno voluto o saputo dare
alcun indizio sugli autori dell’assassinio del Leto Vincenzo».729 Il brigadiere
dei carabinieri vide però che Antonino Scarpinato e il fratello dell’ucciso
Antonino Leto si appartarono dai presenti per confabulare tra loro. Infine lo
Scarpinato disse: «Adesso vado in paese a telefonare al giornale
L’Unità»,730 l’organo del Partito comunista. Evidentemente i due pensarono
che non si trattasse di un normale omicidio ma di un delitto di mafia, per cui
decisero di avvertire immediatamente la stampa comunista, la “loro” stampa.
In effetti, pur non essendo più impegnato politicamente in prima persona,
Vincenzo Leto «apparteneva ad una famiglia politicamente schierata a



sinistra ed era fratello del segretario della Sezione del Pci di Campofiorito,
Leto Antonino, un artigiano molto stimato in paese e nei dintorni; era vicino
ad iscritti e dirigenti della locale sezione, per cui costoro, ricevuta la notizia
della sua morte, che avveniva in una fase calda della campagna elettorale,
ritennero che il delitto fosse un atto di intimidazione per il fratello segretario
della sezione o, comunque, avesse una connotazione politica
provocatoria».731 I carabinieri di Corleone e la questura di Palermo invece,
a poche ore dal ritrovamento del cadavere, presero posizione: «Il delitto
ritiensi causato da motivi di vendetta».732 E la questura di Palermo, in
polemica con i giornali di sinistra, in un fonogramma del 25 maggio 1956,
scriveva: «Riferimento notizia contenuta giornale L’Ora et l’Unità data ieri
circa movente politico uccisione Leto Vincenzo fu Antonino da Campofiorito
comunicasi che costui da tempo non svolgeva attività politica di sorta
(“quindi prima la svolgeva”, commenta ironicamente l’avv. Riela) e che anzi
era iscritto ai liberi sindacati giusta tessera rinvenuta suo portafogli».733

Venne esclusa la vendetta personale perché fu accertato che Nicolò Dino,
campiere del cavaliere Dara prima di Leto, si era dimesso spontaneamente
nell’attesa del “posto”. In una zona dove i grossi proprietari terrieri e i
mafiosi avevano fatto di tutto per impedire la distribuzione delle terre ai
contadini poveri e per impedire che i socialcomunisti conquistassero il
municipio, un assassinio, consumato con le stesse forme efferate usate nove
mesi prima a Sciara con Salvatore Carnevale e a Cattolica Eraclea con
Giuseppe Spagnolo, non poteva che essere un delitto di mafia.
Evidentemente la mafia non voleva un militante di sinistra, una persona
vicina al movimento contadino, in un feudo strategicamente importante come
Conte Ranieri. Il delitto è rimasto per sempre impunito. Infatti il 21 dicembre
1957 la procura della Repubblica di Palermo chiese al giudice istruttore di
dichiarare «non doversi procedere in ordine ai reati di cui in rubrica per
esserne rimasti ignoti gli autori».734 E il giudice istruttore, con sentenza n.
176 del 30 dicembre 1957, dichiarava «non doversi procedere perché ignoti
gli autori del reato».735

«Anche a causa di questi nodi irrisolti, a Campofiorito gli iscritti alla
sezione del Pci e non solo essi continuarono a pensare che Vincenzo Leto era
stato ucciso per ragioni diverse da quelle ipotizzate dagli inquirenti e che
autori del delitto fossero nemici politicamente motivati»736 conclude Riela.
E spiega che «queste voci, probabilmente, arrivarono al dottore Angelo



Mangano, Capo del Centro di Polizia criminale presso la Questura di
Palermo, che, intorno alla metà degli anni ‘60, frequentava assiduamente il
Corleonese con il programma di catturare Luciano Liggio. Il Mangano
espresse a chi scrive, nella qualità di sindaco del Comune di Campofiorito,
l’intenzione di riaprire questo processo. L’incalzare degli avvenimenti
vanificò questo proposito».737

Vincenzo Leto era nato a Campofiorito il 6 agosto 1902 da Antonino e
Antonina Stabile, in una famiglia contadina. Fu il terzo di otto fratelli
(Giovanni del 1895, Fedele del 1900, Vincenzo del 1902, Anna del 1905,
Antonino del 1908, Giuseppe del 1910, Maria del 1914 e Salvatore del
1916). Lasciò la moglie Giovannina Naro e due figli, Antonino e Salvatore,
che dopo qualche anno si trasferirono a Palermo e poi a Torino in cerca di
fortuna. Dopo la morte della madre, Salvatore Leto emigrò nel Connecticut
(U.S.A.) e il fratello Antonino a Napoli.
 



Paolo Bongiorno, 27 settembre 1960, Lucca Sicula
 
«La sera del 27 settembre 1960 Paolo Bongiorno, dopo una riunione nella
sezione del partito, stava rincasando in compagnia del giovane nipote
Giuseppe Alfano, leader dei giovani comunisti. Come ogni sera, Paolo,
uscendo dai locali della Camera del Lavoro di Lucca Sicula, della quale era
segretario, ritornava a casa attraversando le vie del centro storico del
piccolo centro montanaro dell’agrigentino, abitato da circa tremila abitanti.
Chiacchierando, zio e nipote (…) giunsero in via Valle, all’estrema periferia
del paese, dove vi erano le loro abitazioni. Erano le 22,30 circa quando,
giunti a pochi metri dall’abitazione, due scariche di lupara, sparate da ignoti
killer nascosti dietro lo spigolo di un muro, colpirono alla schiena Paolo
Bongiorno. Lui emise un forte grido di dolore e, dopo aver fatto alcuni balzi
in avanti, stramazzò al suolo in fin di vita. Il giovane nipote, terrorizzato,
chiamò aiuto e allarmò i vicini di casa e la zia Francesca Alfano, moglie del
Bongiorno. Poi corse ad avvisare i carabinieri della locale stazione».738

Racconta così l’omicidio di Paolo Bongiorno lo studioso Calogero
Giuffrida, in un saggio storico che si avvale della prefazione di Emanuele
Macaluso. «Nel 1960 – scrive Macaluso – la Sicilia sembrava che fosse
uscita da quel tunnel di morte, invece no. Il notabilato locale, che in alcuni
comuni siciliani aveva covato odio per il movimento contadino e conviveva
con la mafia, che usava la delinquenza per servizi sporchi, non tollerava che
ci fossero uomini con la schiena dritta che rivendicavano i diritti dei
lavoratori. Spesso, con il notabilato locale convivevano marescialli e
brigadieri dei carabinieri che si sentivano onorati di essere “amici” di un
“signore”: piccoli miserabili. E coprivano anche i crimini di quei
signori».739 «Mi trovavo a letto ancora vegliante – raccontò la moglie della
vittima ai carabinieri giunti sul posto dopo alcuni minuti – sentii due colpi di
arma da fuoco che si susseguivano l’uno all’altro. Preoccupata abbandonai il
letto e, prima ancora di affacciarmi, mio nipote m’invitava ad aprire
gridando: “Zia apri, ci hanno sparato”. Mi precipitai fuori e trovai mio
marito a terra; poiché sembrava semplicemente svenuto, con mio fratello lo
trasportammo a casa. Adagiatolo sul letto cercai di rianimarlo e gli porsi un
bicchiere d’acqua che egli bevve. Aveva gli occhi spalancati e mi fissava,
senza comunque profferire parola. Mi parve che avesse in animo di dirmi
qualche cosa ma dopo pochi istanti spirò».740



Paolo Bongiorno morì a 38 anni tra le braccia della moglie, che «rimase sola
e disperata, in stato di avanzata gravidanza e con cinque creature in tenera
età da accudire».741 Con Francesca, infatti, si era sposato il 22 ottobre 1944
ed avevano avuto già cinque figli: Giuseppe, Pietro, Giuseppina, Salvatore
ed Elisabetta. La sesta, Paolina, sarebbe nata dopo la sua morte. Il dirigente
sindacale era nato a Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, il 30 luglio
1922 da Giuseppe e da Giuseppina Renda. Qui aveva partecipato alle
“cavalcate contadine” per la terra, organizzate dal giovane intellettuale
comunista Francesco Renda742 e dal leader del movimento contadino di
Cattolica Eraclea Giuseppe Spagnolo, che nel 1946 sarebbe diventato
sindaco del paese. Ma nel 1947 Bongiorno venne arrestato e costretto ad
abbandonare gli scioperi per un reato commesso molti anni prima. Aveva
aggredito, insieme ad un fratello, il marito di una vicina di casa della sorella
Concetta, perché quest’ultimo l’aveva insultata pesantemente dopo un
diverbio avuto fra lei e sua moglie. Scontata la pena di diciotto mesi, nel
1949 si trasferì con la famiglia a Lucca Sicula, dove già risiedeva la
famiglia di sua moglie. Ritornò così a lavorare la terra, ma lavoro ce n’era
poco e Paolo decise di emigrare in Francia in cerca di fortuna. Qui cominciò
a fare il manovale edile, ma dopo quaranta giorni tornò in Sicilia, vinto dalla
nostalgia per la sua terra e per la sua famiglia.
A Lucca Sicula, quindi, «ricominciò a lavorare in campagna, riadattandosi a
condizioni e paghe di lavoro pietose. Cercava una via di riscatto, senza
tentennamenti preferì la strada dell’impegno politico. Si avvicinò al partito
comunista, fu colpito da un grande leader di Lucca Sicula come Giovanni
Bufalo, anarchico prima e comunista poi, sindaco di Lucca Sicula, capo
dello schieramento popolare, sotto la cui guida nacquero dirigenti ispirati da
elevati valori etici e morali. Paolo Bongiorno, dopo un po’ di tempo di
attività nel partito, fu nominato segretario della Camera del Lavoro locale.
Con passione, il neo segretario della Camera del Lavoro cominciò ad
interessarsi localmente dei problemi che assillavano la categoria dei
braccianti, urtando spesso con gli interessi economici, ma anche di prestigio
sociale, dei datori di lavoro».743 Per la grande stima che si era conquistato
all’interno del partito, nel 1960 fu candidato al consiglio comunale nelle
liste del Pci per le elezioni amministrative, che si sarebbero svolte il 6-7
novembre. Probabilmente il partito puntava su di lui per la carica di sindaco,
dato il forte ascendente che aveva tra i lavoratori di Lucca Sicula, dove in
quei giorni stava organizzando uno sciopero generale, che si annunciava



come un grande successo. Il partito comunista a Lucca presentò la lista per le
elezioni comunali il 26 settembre del 1960, la sera dopo Paolo Buongiorno
venne assassinato.
Durante la veglia funebre, la moglie disperata gridava: «Pi lu partitu ci
appizzasti la vita».744 La vedova Bongiorno, infatti, non ebbe il minimo
dubbio sul perché dell’omicidio del marito. Paolo era stato ucciso per la sua
attività politica e sindacale, che svolgeva in favore dei braccianti e dei
contadini poveri. Dopo una veglia straziante, che si protrasse per tutta la
notte intorno alla salma del dirigente politico ucciso, alle ore 13 circa del 28
settembre si svolsero i funerali. Familiari e amici, compagni, sindacalisti e
politici, contadini, operai e numerosi cittadini piangenti diedero l’ultimo
saluto a Paolo Bongiorno, accompagnandolo in mesto corteo sino al cimitero
tra le grida di disperazione e dolore della famiglia. «A dare l’estremo saluto
al valente dirigente politico giunsero il segretario regionale della Camera
del lavoro, Pio La Torre e i dirigenti del Partito comunista, Guglielmini e
Nando Russo. Erano presenti anche i dirigenti della federazione comunista di
Sciacca, Giacone, Leonte e Scaturro, e gli attivisti comunisti di Burgio,
Ribera, Cattolica Eraclea e di tutti gli altri paesi viciniori. Per il dirigente
politico comunista barbaramente ucciso non fu celebrato il rito religioso in
chiesa, ma il corteo si fermò per una commemorazione laica davanti ad un
ripiano in muratura su cui salì l’on. Girolamo Scaturro, deputato comunista
all’Assemblea Regionale Siciliana, il quale pronunciò brevi commosse
parole, ricordando la figura del Bongiorno, “la sua attività disinteressata e
continua, diretta a salvaguardare gli interessi dei braccianti di Lucca
Sicula”».745 Ricordò «il suo carattere buono, il suo affetto verso la moglie, i
bambini e la famiglia tutta e la caparbietà con cui Paolo Bongiorno teneva la
bandiera dei lavoratori a Lucca Sicula. Proprio in quel momento,
singhiozzando, quasi urlando, una giovane donna, la sorella di Bongiorno,
gridò: “Questa bandiera oggi sono pronta a prenderla io”».746 L’onorevole
comunista terminò l’orazione ricordando che «l’addio migliore che si può
dare al Bongiorno è che egli possa riposare in pace e quello di raccogliere
la sua attività e continuare quella lotta che egli per tanti anni aveva sostenuto
contro avversari tanto più forti».747 «Strazianti le immagini dei figli e dei
parenti della vittima apparse, il giorno successivo al funerale, su vari
quotidiani nazionali. Dopo il corteo al cimitero, come di rito, si assistette a
un pellegrinaggio commosso verso l’umile casa dei Bongiorno per rivolgere
le condoglianze ai familiari della vittima. Tra i singhiozzi, la vedova di



Bongiorno continuava a ripetere ai compagni che le si accostavano, quasi
per rincuorare e ad un tempo ammonire agli altri: “Non ci dimentichiamo che
è morto per il partito. Lui è morto, ma noi più forti siamo!”. In queste parole
c’era la prima fiera risposta agli assassini di Paolo Bongiorno e soprattutto
ai loro mandanti. A porgere le condoglianze alla famiglia Bongiorno anche il
deputato socialista Francesco Taormina, i dipendenti del Banco di Sicilia e i
familiari di Accursio Miraglia, il segretario della Camera del lavoro di
Sciacca ucciso dalla mafia agraria nel 1947.748 Venne a porgere le
condoglianze anche l’onorevole Gaetano Di Leo, il capo della Dc nel
circondario di Sciacca.
«Il prefetto… intervenne nelle indagini sul delitto di Paolo Bongiorno,
facendo pervenire ai corrispondenti di giornali e di agenzie una breve “nota
orientativa” sulla figura della vittima. “Paolo Bongiorno non era più
segretario della Camera del Lavoro di Lucca Sicula”, scriveva il Prefetto, il
quale aveva inoltre informato la stampa dei “gravi precedenti penali di
Paolo Bongiorno” e dello “stato di esaurimento nervoso” della vittima, quasi
ad insinuare che la vittima fosse un demente o presso a poco. Si può parlare
di depistaggio? Si può pensare, nella Sicilia degli anni ‘60, che la mafia
condizionasse le scelte dei massimi rappresentanti delle istituzioni?
L’esperienza lunga e dolorosa del movimento dei lavoratori in Sicilia è
illuminante. I dirigenti sindacali e politici assassinati dalla mafia erano stati
sistematicamente indicati dalle autorità come personaggi “rissosi” o
“violenti”. Oppure veniva fatto credere che il movente dei delitti fosse
legato a “questione d’onore”, cosa di fimmini fu, si diceva spesso. Altro
espediente spesso utilizzato per offuscare l’origine politica dei delitti di
mafia era quello di sostenere nel corso delle indagini che a commettere i
delitti fossero stati o i compagni di partito con i quali si era in contrasto o i
parenti delle vittime stesse. Anche nel delitto di Paolo Bongiorno ci sono un
po’ tutti questi elementi che mostrano chiaro il tentativo di stornare
l’attenzione dai gruppi di potere di Lucca Sicula, gli unici ad avere interesse
concreto e immediato nel colpire a morte la figura più rappresentativa dello
schieramento politico popolare».749

Il Partito comunista di Lucca Sicula, invece, non ebbe dubbi. Quello di
Bongiorno fu un chiaro delitto politico, organizzato dalla mafia locale,
perché era un uomo di punta del Pci e si era distinto per la sua accesa lotta
contro il tentativo delle cosche locali di controllare il mercato del lavoro. Si



tratta pertanto di una ritorsione. Il caso Bongiorno giunse in Parlamento e
venne posto all’attenzione della Commissione antimafia.
«Il povero Paolo Bongiorno – dichiarò Salvatore Oliveri – venne ucciso
perché era stato incluso nella lista del mio partito. (...) In merito all’attività
sindacale svolta dal Bongiorno posso dire che in occasione della passata
campagna di mietitura lo stesso si interessò per un migliore trattamento dei
braccianti agricoli, chiedendo per essi una retribuzione giornaliera di 3.000
lire per otto ore di lavoro. Tale richiesta urtò i produttori i quali non
risparmiavano, ovunque si trovassero, critiche e commenti sfavorevoli verso
il Bongiorno e le sue richieste».750

La dimostrazione che fino all’ultimo minuto di vita Paolo Bongiorno fu un
attivista molto impegnato sia del Pci sia della CGIL sta anche nel fatto che,
la sera dell’omicidio, fatta la perquisizione del cadavere, i carabinieri
trovarono nelle sue tasche «5 blocchetti di tagliandi per la sottoscrizione in
favore del giornale l’Unità, di cui 2 completi di 10 fogli ciascuno, e 3
portanti ventotto matrici e due tagliandi. Una lettera a stampa della CGIL a
sua firma, oggetto: Sciopero generale per l’1 ottobre 1960. Un telegramma
indirizzato alla sezione comunista di Lucca Sicula a firma Giacone. Una
busta con lettera dattiloscritta indirizzata alla Camera del Lavoro di Lucca
Sicula a firma Bellomo Carmelo. Una lettera della Federazione del P.C.I. di
Sciacca. Una lettera a stampa della CGIL in doppio esemplare, emessa in
data 12/09/1960, diretta alla Camera del Lavoro e alle leghe dei braccianti.
A tergo di una di esse si osservano alcune annotazioni a matita biro (di cui
non fu dato sapere – nda). Nella tasca sinistra dei pantaloni: un altro
foglietto da block notes con appunti ed un invito spedito dal locale Ufficio
collocamento a Bongiorno Paolo».751 Come si vede, sono tutti materiali
strettamente connessi alla sua attività politico-sindacale.
Da sottolineare che lo sciopero dei lavoratori di Lucca Sicula, che
Bongiorno stava organizzando per l’1 ottobre, in preparazione dello
sciopero generale dei lavoratori siciliani del successivo 5 ottobre, «aveva
suscitato le ire dei datori di lavoro, dei grossi proprietari terrieri e
impresari che cominciavano a gestire gli appalti in paese in periodo di boom
economico e speculazione edilizia».752 La sua stessa candidatura al
consiglio comunale non piacque per niente al padronato e ai suoi referenti
politici. «Questi elementi, invece, apparvero irrilevanti al maresciallo
Girolamo Inzerillo, il primo ad occuparsi del delitto del sindacalista
Bongiorno, sentendosi in qualche maniera costretto dagli eventi a dovere



aprire delle serie indagini sul delitto di Paolo Bongiorno. Nel comunicare
l’avvenuto delitto alla procura della Repubblica di Sciacca, infatti, il
maresciallo Inzerillo – come a giustificarsi col Prefetto, che con la sua “nota
orientativa” sulla figura della vittima aveva, in sostanza, espresso il suo
autorevole parere sul delitto – scriveva: “L’uccisione del Bongiorno
provocava viva indignazione fra questa popolazione, soprattutto per il fatto
che egli lasciava sul lastrico la moglie in stato di avanzata gravidanza e
cinque figli. Tale pietosissima realtà, veniva, purtroppo, inumanamente e
immediatamente offuscata o quasi completamente dimenticata, perché gli
sguardi e l’attenzione dell’opinione pubblica in generale e dei superficiali e
creduloni in particolare (fra questi ultimi compresi la moglie e i parenti
della vittima), vennero attratti dall’alone di viva luce politica col quale gli
esponenti comunisti avevano voluto prontamente e opportunamente mettere in
risalto il delitto. (...) In effetti – scrisse il maresciallo Inzerillo – il Paolo
Bongiorno era semplicemente il rappresentante della categoria braccianti di
questo comune, aderenti alla CGIL”. Cosa da poco insomma,
“semplicemente il rappresentante della CGIL”. Cosi come “semplicemente”
rappresentanti dei braccianti erano stati, anni addietro, Giuseppe Scalia,
Accursio Miraglia, Epifanio Li Puma, Calogero Cangialosi, Nicolò Azoti,
Andrea Raja, Placido Rizzotto, Giuseppe Spagnolo, Salvatore Carnevale e
altri...» è l’amara considerazione di Giuffrida.753

«Del “caso Bongiorno” fu investito direttamente il presidente del consiglio
Amintore Fanfani. Una delegazione composta dai deputati comunisti
Speciale, Russo, De Pasquale e dal deputato socialista Gaudioso incontrò
Fanfani al quale furono sollecitate “severe disposizioni per le indagini”. Al
ministro degli interni Mario Scelba la segreteria nazionale della CGIL – si
legge su L’Unità del 30 settembre 1960 – chiese di “adottare tutte le misure
necessarie a fare, con la massima urgenza, piena luce sul delitto e affinché
siano adottati i provvedimenti atti a stroncare il ripetersi di episodi di
criminale violenza, che da tempo turbano la vita politica dell’agrigentino e
dell’intera Sicilia”. Una delegazione composta dai deputati comunisti
agrigentini all’assemblea regionale siciliana Renda e Pancamo e dai
dirigenti regionali della CGIL La Torre e Genovese sollecitarono una forte
azione anche al governo regionale presieduto da Majorana».754

«La sua vita – scrive di Bongiorno Emanuele Macaluso – era limpida: si
svolgeva tra il lavoro duro del bracciante, la Camera del Lavoro, la sezione
comunista e la famiglia. Tutto qui. I suoi nemici erano solo coloro che in



quegli anni non tolleravano la presenza di un uomo che ne organizzava altri
per rivendicare diritti negati e per lottare contro quel mondo che da secoli li
aveva oppressi. E quelle persone combattevano sul piano sindacale e su
quello politico, contendendo ai notabili anche la guida del Comune,
considerato da sempre un centro esclusivamente a loro servizio. Ma
questori, carabinieri, magistrati indirizzavano le “indagini” verso direzioni
inesistenti: fatti privati, mariti gelosi. Non trovavano nulla e archiviavano.
Così fu anche per Bongiorno».755

Infatti, gli inquirenti fecero poco o nulla per individuare davvero gli
esecutori e i mandanti del delitto Bongiorno. Il maresciallo Inzerillo, da oltre
dieci anni comandante della stazione dei carabinieri, conosceva benissimo il
triangolo Burgio-Lucca Sicula-Villafranca Sicula, dove la mafia aveva
radici salde e profonde. Sapeva benissimo che un simile delitto non si
sarebbe potuto commettere senza un’esplicita autorizzazione dei vertici
dell’organizzazione criminale. Ma non indagò adeguatamente, non
approfondì, non cercò riscontri. Anche il PM di Sciacca, che condusse
l’inchiesta, fu molto arrendevole e accomodante: «Letti gli atti e ritenuta
dalla compiuta istruzione – scrisse nella requisitoria – che nessun elemento è
emerso atto a porre alla identificazione degli autori del delitto (…). Il
Pubblico ministero chiede che il signor Giudice istruttore voglia dichiarare
non doversi procedere per insufficienza di indizi».756 Il giudice istruttore
accolse la richiesta.
 



Carmelo Battaglia, 24 marzo 1966, Tusa
 
Carmelo Battaglia vide la sua ultima alba a 43 anni, la mattina del 24 marzo
del 1966. Due colpi di fucile caricato a lupara lo colpirono al petto e cadde
bocconi, mentre si recava a dorso di mulo verso l’ex feudo Foieri lungo una
trazzera di contrada Santa Caterina sui Nebrodi, a circa tre chilometri da
Tusa, un paesino di cinque mila abitanti in provincia di Messina. Il delitto
svelò l’esistenza di organizzazioni mafiose anche in una zona ritenuta fino ad
allora immune da questa forma di criminalità organizzata: la provincia
“babba” di Messina. Ma se si tiene conto che proprio lì già da tempo si
erano verificati gravi fenomeni delittuosi tipici delle zone di mafia
(estorsioni, abigeati, danneggiamenti ed attentati) bisognerebbe dire che
proprio “babba” quel lembo di Sicilia non era. «Negli ultimi dieci anni
(1956-66), si erano registrati ben 12 omicidi, tutti consumati in un territorio
compreso tra i comuni di Mistretta, Tusa, Pettineo e Castel di Lucio, che fu
soprannominato il “triangolo della morte”. Dietro questi delitti vi era la
“mafia dei pascoli” e le lotte scatenate al suo interno per il controllo
dell’economia allevatoria dei Nebrodi. L’assassinio di Carmelo Battaglia,
rappresentò, quindi, il tredicesimo anello di una lunga catena di sangue. Ma,
a differenza delle altre vittime, il sindacalista era stato assassinato perché si
era apertamente, e legalmente, ribellato all’ordine costituito, promuovendo,
nel suo paese, un movimento organizzato di contadini e pastori».757 Sembra
storia di oggi, se si pensa che il 18 maggio del 2016 tre colpi di pistola
hanno bucato la portiera della macchina blindata su cui viaggiava il
presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, “colpevole” di avere
adottato misure drastiche per contrastare la mafia di quella zona della
Sicilia.
Carmelo Battaglia era a capo del movimento contadino di Tusa, con
l’obiettivo di assicurare un’esistenza più dignitosa ai suoi compaesani, che
lavoravano la terra con grandi sacrifici e grande fatica. Ma questo poteva
accadere solo eliminando lo sfruttamento a cui da anni i feudatari e i
gabelloti mafiosi sottoponevano i contadini. Nel 1945 era al vertice della
cooperativa Risveglio Alesino che, insieme ai compagni della cooperativa
San Placido di Castel di Lucio, riuscì a sottrarre alla mafia il controllo del
feudo Foieri. Una grande vittoria per Carmelo Battaglia, ma non fu la sola.
Nelle elezioni amministrative del 22 novembre del ‘64, infatti, riuscì a
cancellare il predominio della democrazia cristiana e della destra. Al



comune di Tusa si insediarono comunisti e socialisti. Tre assessori erano
comunisti e due socialisti. Carmelo Battaglia ebbe l’assessorato al
Patrimonio, con competenza anche nel taglio dei boschi del demanio
comunale. Un settore dal quale la mafia ha sempre tirato una grossissima
fetta di guadagno. Ci volle poco per fare capire ai “padroni” che alcuni suoi
provvedimenti avrebbero avuto l’effetto di un bastone fra le gambe. Era stato
tra i soci fondatori della cooperativa agricola Risveglio Alesino per
partecipare alle lotte per l’assegnazione delle terre incolte, come previsto
dai decreti Gullo. Nel 1965, questa cooperativa e l’altra di Castel di Lucio,
la San Placido, con grandi sacrifici ed indebitandosi con le banche, erano
riusciti ad acquistare il feudo Foieri della baronessa Lipari, esteso 270
ettari. Si dovettero scontrare però con il gabelloto Giuseppe Russo, ex vice-
sindaco Dc di Sant’Agata di Militello, e col suo sovrastante Biagio Amata,
che da tempo gestivano quel feudo e non volevano rassegnarsi all’idea di
doverlo lasciare. Pretesero quindi che ne fosse ceduta a loro almeno una
parte per farvi pascolare i propri animali nella stagione invernale 1965-66.
«Fu proprio nei forti contrasti che sorsero tra la cooperativa Risveglio
Alesino e questi due personaggi che maturò, quasi sicuramente, il delitto
Battaglia».758 «Gli assassini non si limitarono a sparargli addosso. Vollero
che il messaggio mafioso di quella esecuzione fosse chiaro a tutti. Così,
sistemarono il cadavere in posizione accovacciata, con le mani dietro la
schiena e la faccia appoggiata su di una grossa pietra».759 «La mafia aveva
mortificato, messo in ginocchio Carmelo Battaglia dopo averlo uccido non
avendo potuto piegarlo quando viveva»760 scrisse Felice Chilanti. «Il delitto
– secondo Mario Ovazza, che ha condotto un’interessante inchiesta storico-
giornalistica sulla vicenda – ha chiaro il segno dell’odio secolare contro chi
è fermo nel perseguimento di pertinaci obiettivi di giustizia e di
rigenerazione sociale; la sanguinaria imprecazione contro colui che
partecipa più attivamente alla rivolta organizzata dalle masse contro lo
sfruttamento e il privilegio, contro chi osa opporsi ad una condizione passiva
della miseria siciliana e contribuisce a trasformarla in una carica di lotta
sistematica e irrefrenabile; c’è ancora più chiara la volontà primitiva di
ammonire, di costringere a desistere chi, continuando a lottare, è
protagonista temibile, “pericoloso”, e preferisce non sottrarsi alla vendetta
della lupara, sempre possibile, sempre eventuale, come fragorosa ed
anonima difesa di un’ordine di vergogne sociali da rispettare».761



«Carmelo Battaglia, due giorni prima di morire, subì l’oscuro avvertimento
di una minaccia. Disse al suo socio Biagio Ardizzone: “Se mi ammazzano, tu
mi accompagni al camposanto?”. Era un interrogativo inquietante. Ma è
verosimile che fosse il riflesso di un generico presagio di morte? C’era nel
fondo del presagio la nozione precisa e oggettiva di pericolo, il sospetto che
qualcuno, con tanto di nome e cognome, si preparasse già all’agguato?».762

Ardizzone venne arrestato, ma giurò che Battaglia non gli riferì altro che il
presagio. E non aggiunse null’altro. Vennero fermati anche il garzone
Giovanni Franco e Domenico Castagna, un socio della cooperativa
Risveglio Alesino, per delle dichiarazioni contraddittorie. Incredibilmente
«le persone fermate, fino a questo punto, sono soltanto dei soci e compagni
di Carmelo Battaglia», anche se gli inquirenti dichiararono che «in questo
delitto abbiamo un mandante e un sicario».763 Il segretario della federazione
comunista dei Nebrodi, Nino Messina, fu esplicito: «Con l’uccisione del
compagno socialista Carmelo Battaglia si è voluto colpire un dirigente del
movimento contadino che aveva diretto insieme ai comunisti e ai dirigenti
sindacali la lotta per la conquista del feudo Foieri, strappato ai gabelloti
Russo e Amata».764 Una denuncia con nomi e cognomi, quella «di un uomo
“dabbene”, influente e “inteso” notabile, il commendatore Giuseppe Russo
di Sant’Agata di Militello», e quella di un «nome oscuro del suo braccio
destro, fedele “aiutante di campo” durante tanti anni di ascesa avventurosa, il
sovrastante Biagio Amata».765 Di movente concreto e di persone in carne e
ossa parlò il deputato comunista Pancrazio De Pasquale: «Le due
cooperative di Tusa e di Castel di Lucio avevano osato acquistare Foieri, un
feudo di 270 ettari, per trasformarlo, come stanno facendo, in modo
esemplare, con le altre terre in loro possesso. Ma a Foieri c’erano le
mandrie del commendatore Giuseppe Russo, del suo braccio destro Amata.
“Da Foieri ve ne dovete andare” – disse il gabelloto Russo in tutte le lingue.
Lo disse prima offrendo somme di denaro al vicesindaco comunista di Tusa,
Giovanni Drago, poi intimorendo apertamente alcuni soci della cooperativa,
e infine consumando un grave atto di violenza a scopo intimidatorio: il 7
gennaio scorso, falliti tutti i tentativi, le mandrie di Russo invasero le terre
della cooperativa».766 Carmelo Battaglia e i soci della cooperativa non si
fecero intimorire. Chiamarono i carabinieri, denunciarono il pascolo abusivo
ed ottennero 500 mila lire di indennizzo dal commendatore Russo.



Imposizioni oltraggiose, inaccettabili mortificazioni per un uomo abituato ad
avere tutti ai suoi piedi.
Sull’omicidio Battaglia fece delle scrupolose indagini anche il vice-questore
Angelo Mangano, quello che nel 1964 aveva arrestato Luciano Liggio a
Corleone. E riuscì a portare alla luce nuovi elementi, che confermarono la
tesi di un delitto maturato come reazione mafiosa alla lotta dei contadini di
Tusa per la gestione del feudo Foieri. Il teste Perrone, per esempio, riferì
che i mandanti e gli esecutori del delitto Battaglia si riunirono nella casa
della vedova Antonia Scirà, dove Biagio Amata aveva larga e facile
ospitalità, avendo con lei una relazione amorosa. I poliziotti fermarono
Amata, nonostante i tentativi del commendator Russo di farlo scagionare. Ma
quando Perrone e gli altri testimoni vennero interrogati dal procuratore della
Repubblica di Mistretta, presi dal panico, scolorirono le loro precedenti
dichiarazioni fino a ritrattarle. E Biagio Amata venne rilasciato, insieme a
Franco, Ardizzone e Castagna. «Da questo momento, la storia del delitto
ripiomba nel mistero. A nulla sono valsi i tentativi della polizia e della
magistratura inquirente per trovare una spiegazione convincente in altra
direzione».767 Ovviamente, l’omicidio di Carmelo Battaglia e gli altri dodici
consumati precedentemente nel “triangolo della morte” di quella provincia
siciliana, allora considerata “babba”, rimasero tutti impuniti.
Carmelo Battaglia era nato a Tusa, in provincia di Messina, nel 1923.
Rimase orfano del padre Giacomo a nove mesi. Sposato, aveva avuto una
figlia di nome Angela, che all’epoca del delitto aveva 21 anni. E fu proprio
Angela a raccontare del padre ad un giovane Vincenzo Consolo, allora
giornalista de L’Ora, che a metà aprile del 1966 si era recato a Tusa.
«Bussai e venne ad aprire una donna in nero. Mi fece strada per uno stretto
corridoio celeste che sbucava in una grande stanza celeste. È il celeste,
abbagliante per le mosche, latte di calce mischiato con l’azolo. Sei donne
tutte nere erano attorno alla ruota della conca: la figlia, la moglie, due
sorelle ed altre due parenti di Carmelo. Parlava la giovane figlia, il
fazzoletto nero annodato sotto il mento e ancora il velo nero che le scendeva
per le spalle, gesticolava con le sue mani guantate di nero. La madre,
accanto, non parlava perché muta, muta e paralitica. Solo gli occhi aveva
vivi».768 Raccontò la figlia: «Si, fece il soldato e, finita la guerra, venne a
piedi da Trieste. Passò lo Stretto su una barca e, a Messina, prima che
attraccassero, si buttò in acqua per toccare prima la Sicilia, ma non sapeva
nuotare. Il pescatore calabrese lo dovette afferrare per i capelli per salvarlo.



Rideva molto quando raccontava questo. Diceva che allora, a vent’anni, era
sventato come un caruso. Sempre l’ha avuta questa idea socialista, ma di più
quando tornò dalla guerra. Diceva che i contadini, i bovari sono sempre state
malebestie. Sempre a limosinare un palmo di terra o un po’ d’erba al limite
del feudo. Ma non parlava molto in casa, aveva le parole giuste, contate.
Questa di mia madre era una pena forte che portava in cuore: venti anni che è
allogo, un male di nervi.
Partiva alle quattro, alle cinque, secondo la stagione, col mulo, per il feudo.
A volte si fermava là e si portava un poco di pasta e una boatta di salsina.
Questa volta doveva restarci per due giorni. Sì, voglio che si scopra al più
presto l’assassino. Voglio conoscerlo. Voglio vedere in faccia questo che
insulta i morti, che li mette in ginocchioni. No, neanche i vivi s’insultano. Ma
di più i morti, specie se in vita sono stati sempre latini, diritti, cavalieri».769

«La madre mugolò – scrisse Consolo – e cominciò a piangere. La figlia le
prese le mani, se le portò sulle gambe e, tenendovi sopra le sue, si mise a
cullargliele…».770

Il delitto Battaglia fu l’ultimo capitolo di quella “lunga strage” dei dirigenti
sindacali e dei militanti del movimento bracciantile e contadino, che in
Sicilia era durata per quasi un secolo. Una strage “al rallentatore”, nel corso
della quale furono minacciati, feriti e assassinati decine e decine di dirigenti
sindacali e politici, di contadini ed operai, di donne e bambini. Per tanti anni
le classi dirigenti siciliane e nazionali, per negare il concetto stesso di
strage, hanno voluto far passare questi delitti in sequenza come non collegati
tra loro. Un inganno, un tentativo di depistaggio. Nella Sicilia di quegli anni,
infatti, vi «fu una vera e propria guerriglia contro i lavoratori, nel cui corso
caddero a decine non solo gli attivisti e i dirigenti sindacali, ma quegli
elementi che, in qualche modo, solidarizzavano con la lotta popolare contro
il feudo» denunciò la CGIL siciliana in un documento presentato alla prima
Commissione antimafia nell’ottobre 1963. Appunto, quella “lunga strage”
che finalmente la Regione Siciliana, su proposta dei parlamentari dei
Democratici di Sinistra, ha riconosciuto come tale con l’approvazione della
Legge n. 20 del 13 settembre del 1999. Una legge che, per la prima volta, ha
riconosciuto il “filo rosso” che lega tutti i caduti innocenti per mano della
mafia nel lungo secondo dopoguerra siciliano, onorandone la memoria e
assegnando un contributo finanziario a favore dei familiari. Allora sembrò un
miracolo che l’Assemblea Regionale Siciliana avesse fatto quel passo. Ci
aveva già provato trentasei anni prima, nel 1963, ma la legge fu impugnata



dal Commissario dello Stato. Poi tutto cadde nel dimenticatoio.
Un’ingiustizia nei confronti di tante donne e tanti uomini che, a pugni nudi,
armati solo da un’incrollabile fede nell’avvenire, avevano lottato per la
libertà e la democrazia in Sicilia. Ma un’ingiustizia anche contro la Sicilia e
la sua storia, dove per troppo tempo non hanno trovato posto il movimento
contadino e i suoi dirigenti assassinati dalla mafia. Quella legge del 1999, in
qualche modo, pose rimedio a tutto questo ma, ironia della sorte, dimenticò
di inserire nell’elenco dei caduti per mano mafiosa proprio il nome di
Carmelo Battaglia. Solo successivamente si è riparato al torto, inserendo il
suo nome nell’elenco delle vittime innocenti di mafia.
 



Pio La Torre, 30 aprile 1982, Palermo
 
«Generale,... mi dica... perché fu ucciso il comunista Pio La Torre», chiese
Giorgio Bocca a Carlo Alberto Dalla Chiesa pochi giorni prima che fosse
assassinato dalla mafia. E il generale-prefetto: «Per tutta la sua vita. Ma,
decisiva, per la sua ultima proposta di legge, di mettere accanto alla
“associazione a delinquere” la associazione mafiosa».771 Sì, Pio La Torre fu
ucciso dalla mafia «per tutta la sua vita». A cominciare dai quindici anni
della sua vita trascorsi nella CGIL, dove fece le sue prime esperienze
politiche ed imparò a conoscere le questioni sociali di Palermo e della sua
provincia. Per questo, perché Pio La Torre è anche un patrimonio della CGIL
e della sua storia, vogliamo dedicargli una scheda biografica in questo
calendario della memoria sui sindacalisti assassinati dalla mafia. È una
scheda che esce fuori dallo schema che ci eravamo dati, ma necessaria per
capire meglio il contributo storico e politico del movimento dei lavoratori
siciliani nella lotta per i diritti e contro la mafia.
Quindi furono la sua militanza nella CGIL, «i suoi primi incontri con i
braccianti e i contadini poveri delle borgate palermitane e dei comuni della
provincia» a far conoscere a Pio «la sofferenza dei lavoratori della terra, lo
sfruttamento a cui venivano sottoposti da padroni senza scrupoli e da mafiosi
cinici e violenti».772 «Nelle borgate della Conca d’Oro La Torre osserva(va)
“la mafia dei giardini che controlla(va) l’assunzione della mano d’opera”.
“Piccoli (e) med(i) contadini della fascia costiera” vengono intimiditi e i
braccianti “dovevano avere il beneplacito del capomafia del quartiere che si
pigliava una parte della paga. Allora non c’era il collocamento
obbligatorio”, “di salario contrattuale non si doveva neppure parlare”.
Questo il dramma che spinge Pio La Torre a contattare la Federterra, nei cui
organi dirigenti provinciali viene subito inserito».773

I mafiosi cominciò a conoscerli ancora meglio quando – nell’autunno del
‘47– avvicinarono il padre per “consigliargli” di far stare calmo Pio, e poi
ancora quando – agli inizi del ‘48 – bruciarono la stalla della famiglia La
Torre, ad Altarello di Baida, per fargli capire che non sopportavano più il
suo attivismo politico, i suoi inviti ai braccianti agricoli per spingerli ad
iscriversi alla CGIL e al Pci, e per rivendicare il rispetto del contratto di
lavoro. Fu allora che Pio La Torre ruppe col padre, lasciò la famiglia e si
trasferì a Palermo ospite di Pancrazio De Pasquale, giovane segretario della
federazione comunista. «Secondo mio padre, che era semianalfabeta –



avrebbe raccontato lo stesso La Torre – io tradivo il motivo per cui tutta la
famiglia faceva sacrifici. Egli non riusciva a riconoscersi nella milizia
comunista e, quindi, mi pose l’alternativa: o rientrare nei ranghi, andare a
scuola e laurearmi, oppure andare via. Io mi preparai il bagaglio e andai
via».774 Andò via per diventare “rivoluzionario di professione”, come si
diceva allora. Ed iniziò la sua militanza nella CGIL. «Senza questa lunga
esperienza (1947-1962) Pio La Torre non sarebbe stato l’efficace legislatore
antimafia che conosciamo e nemmeno quel costruttore di pace, che seppe
tessere il filo di vaste alleanze ed entusiasmare migliaia di giovani».775

La Torre nacque ad Altarello di Baida, una borgata di Palermo, il 24
dicembre 1927, da Filippo, originario di Villa Nave, borgata della Conca
d’Oro, e da Angela Melucci, originaria di Muro Lucano, in Basilicata. Sia
quella paterna sia quella materna erano famiglie di pastori e contadini
poveri. Prima di Pio erano nati Filippo (1920), Antonina (1923) e Felicia
(1926). Dopo sarebbe nato anche Luigi (1931).
Pio La Torre ebbe un ruolo di primo piano nella ripresa delle lotte per la
terra nelle zone interne, dove bisognava ridare fiducia ai contadini,
scoraggiati dai tanti assassinii di dirigenti sindacali (in particolare, di
Epifanio Li Puma, Placido Rizzotto e Calogero Cangialosi) e dalla sconfitta
elettorale delle sinistre del 18 aprile 1948. La sua azione si svolse
principalmente nel corleonese. A Corleone arrivò nell’autunno del ‘49,
subito dopo essersi sposato con rito civile al municipio di Palermo con
Giuseppina Zacco. Qui guidò la ripresa delle lotte e i cortei di contadini che
decisero di occupare i feudi Strasatto, Sant’Ippolito, Rao, Patrìa, Donna
Beatrice e Chiatto, dove iniziarono ad arare la terra e seminarla. In testa al
corteo contadino, che aveva occupato il feudo Strasatto, dov’era gabellotto
mafioso Luciano Liggio, c’erano Pio La Torre e Carmelo Rizzotto, padre di
Placido, il segretario della Camera del lavoro di Corleone, che proprio
Liggio aveva assassinato. Concluse le lotte autunnali, la ripresa delle
agitazioni contadine avvenne in primavera. Il 6 marzo del Cinquanta, La
Torre era a Bisacquino, dove guidò i contadini all’occupazione dei quasi
2000 ettari del feudo Santa Maria del Bosco.
Il 10 marzo i contadini di Bisacquino erano ancora impegnati ad occupare
quel feudo, insieme ai contadini di Contessa Entellina e Giuliana. La sera
stavano percorrendo la trazzera per tornare in paese, ma vennero circondati
dalle forze di polizia inviate dal prefetto Vicari. La Torre cercò di
convincere il commissario di polizia Angelo Panìco perché evitasse la



repressione, ma questi non volle sentire ragioni ed ordinò di strappare le
bandiere dalle mani dei contadini e, in particolare, delle donne. Ne nacque
una sassaiola e a quel punto il dirigente di polizia ordinò irresponsabilmente
di sparare sui contadini: molti furono feriti. Uno, Salvatore Catalano, a causa
di un proiettile nella spina dorsale, rimase su una sedia a rotelle per tutta la
vita. Nonostante lo scontro fosse durissimo, La Torre invitava i contadini a
non accettare provocazioni, a smettere di lanciare sassi contro i poliziotti
che sparavano. Ma la battaglia continuò fino a sera e si concluse con
l’arresto di centinaia di contadini e dello stesso La Torre, accusato
ingiustamente di avere colpito alla testa un poliziotto con un bastone. Il
dirigente contadino venne ammanettato e condotto al carcere
dell’Ucciardone di Palermo dove venne rinchiuso in una cella. Era l’alba
dell’11 marzo 1950.
La Torre rimase in carcere quasi un anno e mezzo, fino al 21 agosto 1951,
come si legge sul suo foglio matricolare, conservato negli archivi della casa
di detenzione palermitana.776 Fu un periodo molto duro, durante il quale
riuscì ad avere il primo colloquio con la moglie, che era in attesa del primo
figlio (Filippo sarebbe nato il 9 novembre), solo dopo diverse settimane. I
colloqui si svolgevano in condizioni davvero inumane: veniva negata
qualunque possibilità di contatto fisico, perché La Torre era accusato di
“reato politico”. Il processo si svolse a Palermo, nel vecchio salone del
Tribunale di Palazzo Steri, a piazza Marina. Durò dieci udienze e mise in
luce le false accuse contro di lui, che venne scarcerato.
«Uno spartiacque nella vita di Pio La Torre fu la sua esperienza in carcere
[…]», nel corso della quale «si sentì abbandonato dalla sua organizzazione
politico-sindacale. Appena scarcerato tuttavia tornò con lo stesso entusiasmo
di prima a svolgere quella che per lui era una sorta di “missione” laica, al
fianco dei più deboli e degli sfruttati. Nei primi anni
Cinquanta inizia così la stagione in cui guidò la Camera del lavoro di
Palermo, quando Pio La Torre imparò a conoscere anche gli operai della
città, in particolare la classe operaia per antonomasia, quella dei Cantieri
Navali».777

In La Torre «questo doppio sguardo città-campagna», che derivava dalla
«condizione di figlio di borgata, nato e cresciuto in una zona di confine tra lo
spazio urbano e la campagna» condizionò tutta la sua esperienza politica.
«Di fatto l’esperienza sindacale, vissuta all’interno del movimento contadino
e poi tra gli operai del Cantiere e i disoccupati dei quartieri popolari della



città, fece maturare ancor di più la convinzione che ogni lotta e ogni vertenza
chiami in causa tutti».778

Durante il suo periodo di carcerazione, il movimento contadino era riuscito a
ottenere la riforma agraria (a livello nazionale con la legge Sila nel maggio
1950; in Sicilia con la legge approvata dall’Ars nel novembre del 1950). In
particolare la legge siciliana, però, non era la legge sognata dai lavoratori e
dalle loro organizzazioni sindacali. Prevalse infatti l’impostazione della
Democrazia cristiana, che impose l’assegnazione della terra col metodo del
sorteggio individuale, con l’effetto di smantellare la fitta rete di cooperative,
nate sulla base di un associazionismo volontario tra i contadini, dopo
l’emanazione dei decreti Gullo. La legge ebbe il merito, comunque, di
spezzare definitivamente il feudo e il significato di oppressione e di
sfruttamento sulla società siciliana che esso portava con sé.
Nel 1952 Pio La Torre assunse la carica di segretario generale della Camera
del lavoro di Palermo e divenne organizzatore di una massiccia raccolta di
firme per la campagna universale a favore dell’appello di Stoccolma,
lanciato dal movimento internazionale per la pace, che chiedeva la messa al
bando delle armi atomiche. Nello stesso anno venne eletto per la prima volta
al consiglio comunale di Palermo, dove resterà fino al 1966. Nel 1959
divenne segretario regionale della CGIL e dal 1962 al 1967 segretario del
Pci siciliano. Venne eletto all’Assemblea regionale siciliana per due volte
consecutive a partire dal 1963. Nel 1969 entrò a far parte della direzione
nazionale del Pci, dove gli fu affidato l’incarico di vice-responsabile della
sezione agraria e della sezione meridionale.779

Nel 1972 fu eletto per la prima volta alla Camera dei deputati, dove rimase
in carica per tre legislature, fino al 1982. Fece parte delle Commissioni
bilancio e programmazione, agricoltura e foreste, della Commissione
parlamentare per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e
sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno. Ma
il suo impegno si sviluppò soprattutto nella Commissione antimafia. Infatti,
appena eletto in Parlamento nel maggio del 1972, entrò subito a far parte
della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in
Sicilia. La Commissione era stata istituita nel 1962, durante la prima guerra
di mafia, e pubblicherà il suo rapporto finale nel 1976. La Torre, insieme al
giudice Cesare Terranova, si impegnò a redigere e sottoscrivere come primo
firmatario la relazione di minoranza che mise in luce i legami tra la mafia e
importanti uomini politici, in particolare della Democrazia cristiana. Alla



relazione allegò la proposta di legge “Disposizioni contro la mafia”, che
integrava la legge 575/1965 e introduceva per la prima volta un nuovo
articolo nel codice penale italiano, l’articolo 416 bis, che definiva il reato di
associazione mafiosa.
Questa proposta di legge segnò una svolta radicale nella lotta contro la
criminalità mafiosa. Fino ad allora, infatti, in Italia l’essere mafioso non
costituiva reato. La nuova proposta di legge prevedeva invece l’introduzione
nel codice penale di un nuovo articolo, il 416 bis, che definiva il reato di
associazione mafiosa, punibile con una pena da 3 a 6 anni per i semplici
membri, aumentata da 4 a 10 anni nel caso di gruppo armato. Stabiliva la
decadenza per gli arrestati della possibilità di ricoprire incarichi civili e
soprattutto l’obbligatoria confisca dei beni direttamente riconducibili alle
attività criminali da essi perpretate.
«Pio La Torre ha una grande conoscenza del fenomeno mafioso e del suo
sistema di potere. È conscio delle sue trasformazioni: dalla mafia agricola e
del latifondo, combattuta negli anni dell’adolescenza, alla mafia urbana e
dell’edilizia che, grazie ad appalti pilotati, perpetrò, grazie alle connivenze
con le dirigenze politiche locali, il cosiddetto sacco di Palermo, fino alla
mafia imprenditrice dedita al traffico internazionale di droga, con agganci
nell’alta finanza».780

Pio La Torre non ebbe mai paura di fare chiaramente i nomi dei politici
conniventi con la mafia. Sono noti i suoi giudizi su Vito Ciancimino,
originario di Corleone, assessore ai lavori pubblici del comune di Palermo
dal 1959 al 1964 e poi sindaco per pochi mesi nel 1970. «Dalla sua analisi
del rapporto tra il sistema di potere mafioso e pezzi dello Stato emerge la
sua convinzione che “la compenetrazione è avvenuta storicamente come
risultato di un incontro che è stato ricercato e voluto da tutte e due le parti
(mafia e potere politico)… La mafia è quindi un fenomeno di classi
dirigenti”».781 Fu uno dei primi a percepire il ruolo di primo piano che,
all’interno di Cosa nostra, stavano conquistando i “corleonesi” di Totò Riina
e Bernardo Provenzano. Non a caso nell’autunno del
1978 volle tenere un convegno su questi argomenti proprio a Corleone,
nonostante i timori e le preoccupazioni dei compagni del luogo. In quella
occasione Pio La Torre indicò nel sequestro e nella confisca dei beni uno
degli strumenti più importanti per indebolire la mafia. «Ai mafiusi c’amma
livari i picciuli...» ripeteva.782



Nel 1981 Pio La Torre decise di tornare in Sicilia, in una fase in cui erano
fortissime le intimidazioni mafiose contro i rappresentanti dello Stato più
impegnati nell’azione di contrasto contro Cosa nostra. In rapida successione
erano stati uccisi il giudice Cesare Terranova (25 settembre 1979), il
procuratore della Repubblica Gaetano Costa (6 agosto 1980) e il presidente
della Regione Piersanti Mattarella (6 gennaio 1980). Fu proprio in questo
contesto che nell’autunno del 1981 La Torre decise di assumere l’incarico di
segretario regionale del Pci. E immediatamente intraprese la sua ultima
battaglia, quella contro l’installazione dei missili NATO nella base militare
di Comiso.
Fu il 7 agosto 1981 che il Governo italiano annunciò che era stato raggiunto
l’accordo con la NATO per l’installazione degli euromissili nucleari Cruise
nella base militare di Comiso, in provincia di Ragusa. La Torre comprese
subito che l’istallazione di quei missili avrebbe trasformato l’Isola in una
polveriera, in un crocevia di traffici e di conflitti, in grado di destabilizzare
l’area del Mediterraneo. Organizzò un movimento crescente di protesta
contro l’installazione vista come minaccia alla sicurezza di tutto il Paese. Il
clima di tensione tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica consigliò un
atteggiamento prudente e di disponibilità alla trattativa, senza comunque
rinunciare alla radicalità delle richieste da parte dei manifestanti.
La Torre lanciò dal Circolo della Stampa di Palermo una petizione
nell’ambito di un convegno a cui parteciparono esponenti di ogni
orientamento politico, culturale e religioso. L’obiettivo era di raccogliere un
milione di firme. La prima grande manifestazione venne fissata l’11 ottobre
1981 a Comiso, con un gran numero di partecipanti provenienti in marcia da
Palermo. Il successo della protesta fu enorme e la raccolta di firme ebbe
numeri straordinari. Lo stesso La Torre spiegò, in un articolo postumo
pubblicato su Rinascita il 14 maggio 1982, che le ragioni dell’opposizione
all’installazione dei missili era basata sull’assoluta contrarietà alla
«trasformazione della Sicilia in un avamposto di guerra, in un mare
Mediterraneo già profondamente segnato da pericolose tensioni e conflitti.
Noi dobbiamo rifiutare questo destino e contrapporvi l’obiettivo di fare del
Mediterraneo un mare di pace».
I suoi propositi furono bruscamente interrotti il 30 aprile del 1982. Quel
mattino d’aprile, alle nove, Pio La Torre, insieme al suo collaboratore
Rosario Di Salvo, stava raggiungendo in auto la sede del Partito comunista
in corso Calatafimi. Durante il tragitto, alla sua macchina si affiancarono due



moto e degli uomini armati di pistole e mitragliette spararono decine di
proiettili contro i due. La Torre morì sul colpo, mentre Di Salvo ebbe il
tempo di estrarre la pistola e sparare, in un estremo tentativo di difesa.
Il quadro delle sentenze ha permesso di individuare nell’impegno antimafia
di Pio La Torre la causa determinante della condanna a morte che la mafia
aveva pronunciato contro l’uomo politico siciliano. Il 12 gennaio 2007, la
Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha emesso l’ultima di una serie di
sentenze, che individuava in Giuseppe Lucchese, Nino Madonia, Salvatore
Cucuzza e Pino Greco gli esecutori materiali dell’omicidio. Dalle
rivelazioni di Cucuzza, diventato poi collaboratore di giustizia, è stato
possibile individuare i mandanti nei boss Salvatore Riina, Bernardo
Provenzano, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Antonino Geraci, che saranno
condannati all’ergastolo.
«Del resto, fu chiaro fin dall’inizio che il movente del delitto andasse
ricercato nell’attività politica di La Torre, tuttavia era difficile individuare
una pista precisa. La sua relazione di minoranza alla commissione
parlamentare Antimafia del 1976 fu il primo, vero atto d’accusa contro la
DC di Lima, Gioia, Ciancimino e la mafia finanziaria. Ma La Torre si era
anche schierato in prima linea contro l’installazione dei missili Cruise nella
base aerea Usa di Comiso. Nel suo discorso in Parlamento del 1980 non
temette di spiegare l’omicidio Mattarella con il caso Sindona e la riscoperta
di una vocazione americana della mafia siciliana».783

Il giornalista Paolo Mondani e l’avvocato Armando Sorrentino «hanno
avanzato l’ipotesi che si sia trattato di un omicidio politico dettato dalla
convergenza d’interessi tra Cosa Nostra e forze esterne, anche internazionali.
La Torre era a conoscenza di alcuni dossier scottanti, dai segreti dell’attività
del generale Dalla Chiesa al peso della P2, fino a Gladio. Raccolse molti
documenti riservati e appuntò tutto in un’agenda che non è mai stata
ritrovata».784 Il dirigente politico era stato schedato dal servizio di
controspionaggio italiano fin dal 1952 tra «gli agenti sospetti di spionaggio a
favore di “organizzazione politica asservita” agli interessi dell’URSS”. In
questo fascicolo, inserito nel cosiddetto schedario “M”, confluiranno note
informative su La Torre fino all’anno 1976, e poi dal 1981 (a seguito delle
iniziative contro la base missilistica di Comiso) fino al 21 aprile 1982».785

 



Fonti bibliografiche
 
 

Archivi

Tribunale di Palermo, Sentenza di rinvio a giudizio degli imputati nel
processo per l’uccisione di Bernardino Verro, Palermo, 9 aprile 1917,
copia conservata presso l’archivio del giornale online Città Nuove,
Corleone.
Tribunale di Palermo, Sentenze Corte d’Assise, vol. 2399. Sentenza della
Corte Ordinaria di Assise di Palermo del 21 maggio 1918 sull’assassinio di
Bernardino Verro, conservata in copia presso l’Archivio Città Nuove,
Corleone.
Rapporto “riservatissimo” di Agostino Vignali, La Mafia in Corleone,
1963-64, in Camera dei Deputati, VIII leg., documenti allegati alla Relazione
conclusiva della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della
mafia in Sicilia, vol. IV, tomo XVI.
 
Archivio storico comune di Corleone.
Archivio storico comune di Prizzi.
Archivio storico comune di Vita.
Archivio storico comune di Trapani.
Archivio storico comune di Paceco.
Archivio storico comune di Palermo.
Archivio storico comune di Trabia.
Archivio storico comune di Villabate.

Articoli

Begozzi M., Dalla Sicilia per la libertà, i combattenti siciliani nelle fila
delle formazioni partigiane del Novarese e del VCO, Regione Piemonte,
Inserto speciale Sicilia, Torino, 2007.
Bocca G., Come combatto contro la mafia, intervista a C. A. Dalla Chiesa,
«la Repubblica», 10 agosto 1982.
Cesario G., Carnevale fu ucciso perché si batteva per il rispetto dei diritti
dei lavoratori, «L’Unità», 17 maggio 1955.



Consolo V., Tra cronaca e racconto un giorno a Tusa, «L’Ora», 16 aprile,
1966.
A proposito dei fatti di Sicilia, «Critica sociale», anno XV, n. 17, 1
settembre 1905.
Di Marco V., L’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo,
«Stampacritica», 30 aprile 2017 - n. 08/2017.
Faloci M.G., L’uccisione di Michelangelo Salvia, «Stampacritica», Numero
08/2016, 16 maggio 2016.
Hobsbawm E.J., The Bandit Giuliano, «The New York Review of Books»,
14 February 1985.
Manfrin G., Sebastiano Bonfiglio: vittima degli agrari mafiosi, «Avanti!»
della domenica, anno VI, n. 2, 12 gennaio 2003.
Palazzolo S., Il comunista, il mafioso e il contadino assassinato, «la
Repubblica», 16 gennaio 2003.
Pizzo T., Onorevole Fanfani, la informo che sarò assassinato, «I Siciliani»,
gennaio 1984.

Libri

AA.VV., Sicilian bandits, catalogo della mostra “La banda Giuliano. Il
banditismo in Sicilia”, a cura del Centro Impastato – No Mafia Memorial,
Palermo, 2019.
AA.VV., Portella della Ginestra e il processo di Viterbo, Ediesse, Roma,
2014.
AA.VV., Campagne e movimento contadino nel mezzogiorno d’Italia dal
dopoguerra ad oggi, vol. I, De Donato, Bari, 1979 (con un saggio di F.
Renda, Il movimento contadino in Sicilia).
AA.VV., Giovanni Orcel: vittima dimenticata, Eurografica, Palermo,
ottobre 2007. Brouchure a cura della Biblioteca centrale della Regione
Siciliana “Alberto Bombace”, con la scheda biografica di Dino Paternostro
Giovanni Orcel, perché muore un sindacalista.
AA.VV., Lorenzo Panepinto: democrazia e socialismo nella Sicilia del
latifondo, Istituto Gramsci Siciliano, Palermo, 1990.
AA.VV., Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie, a cura di
Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio Francesca Morvillo di Libera
Genova, 2005.



Abbagnato G., Giovanni Orcel, vita e morte per mafia di un sindacalista
siciliano 1887-1920, Di Girolamo Editore, Trapani, 2007.
Anselmo N., Corleone Novecento, vol. III, Palladium, Corleone, 2000.
ID., Corleone Novecento, vol. II, 1919-1943, Palladium, Corleone, 1999.
ID., Corleone Novecento, vol. I, Palladium, Corleone, 1998.
ID., La terra promessa. Vita e morte di Bernardino Verro e del movimento
contadino nel feudo, Herbita Editrice, Palermo, 1989.
Azoti A., Ad alta voce. Il riscatto della memoria in terra di mafia, edizioni
Terre di mezzo, Milano, 2016, 1ª ed. 2004.
Barbata A., Per Antonino Scuderi, apostolo del “sol dell’avvenire”
assassinato nel 1922 dalla mafia, comune di Paceco, 1998.
Baris T.; Sorgonà G. (a cura di), Pio La Torre dirigente del Pci, Istituto
Poligrafico Europeo, Palermo, 2018.
Baris T.; Verri C. (a cura di), I siciliani nella Resistenza, Sellerio, Palermo,
2019.
Baroni P.; Benvenuti P., Segreti di Stato. Dai documenti al film, Fandango,
Roma, 2003.
Barrese O.; D’Agostino G., La guerra dei sette anni. Dossier sul bandito
Giuliano, Rubettino, Soveria Mannelli, 1997.
Basile P.; Paternostro D., Pio La Torre e la Cgil. L’impegno sindacale a
Palermo e in Sicilia, Ediesse, Roma, 2018.
Basile P.; Paternostro D.; Gavini D., Una strage ignorata. Sindacalisti
agricoli uccisi dalla mafia in Sicilia – 1944-48, Agra Editrice, Roma,
2014.
Blandi F., Francesca Serio. La madre, Navarra Editore, Palermo, 2018.
Bugea A.; Di Bella E., Vittime innocenti rubate dalla mafia uccise dal
piombo e dal silenzio, Edizioni Concordia, Agrigento, 2006.
Buttitta I., La mia vita vorrei scriverla cantando, Sellerio Editore, Palermo,
1999.
Carbone C., Angelo Mangano, un poliziotto scomodo, Edizioni
indipendenti, Catania, 2017.
Carli Ballola R.; Narzisi G., Il grano rosso. Vita e morte di Salvatore
Carnevale, Edizioni Avanti!, Milano-Roma, 1956.
Casarrubea G.; Cereghino M.J., La scomparsa di Salvatore Giuliano,
Indagine su un fantasma eccellente, Bompiani, Milano, 2013.
Casarrubea G., Storia segreta della Sicilia. Dallo sbarco alleato a Portella
della Ginestra, Bompiani, Milano, 2005.



Castronovo C., Favara. L’assassinio di Gaetano Guarino, Compostampa,
Palermo, 2005.
Cimino M., Le pietre nello stagno, Edizioni La Zisa, Palermo, 1988.
Cipolla N., Diario di un socialcomunista siciliano (tra memoria e futuro),
Editori Riuniti, University press, Roma, 2013.
Cirillo Rampolla G., Suicidio per mafia, La Luna, Palermo, 1996.
Colajanni N., Nel regno della mafia, Ila Palma, Palermo, 1971, Rizzoli,
Milano, 2013, 1ª ed. Nel regno della mafia (dai Borboni ai Sabaudi). Roma,
Rivista popolare, Remo Sandron Editore, Palermo-Milano, 1900.
ID., Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause, Remo Sandron Editore,
Palermo, 1894.
Costanza S. (a cura di), Sebastiano Bonfiglio, biografia e testimonianze,
Cartograf, Trapani, 1979.
Cruciani S.; Del Rossi M.P.; Claudiani M., Portella e il processo di Viterbo,
Ediesse, Roma, 2014.
ID., Salvatore Giuliano. Morte di un capobanda e dei suoi luogotenenti,
Franco Angeli Edizioni, Milano, 2001.
ID., Portella della Ginestra. Microstoria di una strage di Stato, Franco
Angeli Edizioni, Milano, 1997.
ID., I Fasci contadini e le origini delle sezioni socialiste della provincia di
Palermo, 2 voll., Flaccovio, Palermo, 1978.
Dalla Chiesa C.A., Michele Navarra e la mafia del corleonese, Edizioni La
Zisa, Palermo, 1990.
Dash M., C’era una volta la mafia. La storia mai raccontata della nascita
di Cosa Nostra, Newton Compton Editori, Roma, 2010.
De Felice Giuffrida G., Maffia e delinquenza in Sicilia, Boemi, Catania,
1999, 1ª ed. La questione sociale in Sicilia. Roma, L. Cardi, 1901.
De Filippo E., Napoli milionaria, in Cantata dei giorni dispari, vol. I,
Einaudi, Torino, 1975.
Di Sclafani A.; Spataro C., I moti dei fasci dei lavoratori e il massacro di
Marineo, Ila Palma, Palermo, 1987.
Dolci D., Spreco, Einaudi, Torino, 1960.
Ebano G., Felicia e le sue sorelle. Dal secondo dopoguerra alle stragi del
‘92-93: venti storie di donne contro la mafia, Ediesse, Roma, 2005.
Fedele S., (a cura di), I Fasci siciliani dei lavoratori (1891-1894),
Rubbettino, Soveria Mannelli, 1994.



Frasca Polara G., Cose di Sicilia e di siciliani - Palermo 1944, storia di
una strage negata, Sellerio Editore, Palermo, 2004.
Ganci S.M., I Fasci dei Lavoratori, S. Sciascia Editore, Caltanissetta-
Roma, 1977.
Giordano G., In memoria di Bernardino Verro, Archivio Città Nuove,
Corleone, Palermo, 1916.
Giuffrida C., Delitto alle elezioni. Paolo Bongiorno, sindacalista ucciso
dalla mafia, Istituto Gramsci Siciliano, Palermo 2006;
ID., Delitto di prestigio. La storia di Giuseppe Spagnolo, dirigente politico
ucciso dalla mafia, Istituto Gramsci Siciliano, Palermo, 2005.
Guarnieri G., Ricerche storiche su Caltavuturo, Kefagrafica, Palermo,
1998.
Guccione L., Cu vincìu? Chi vinse?, Vangelista Editore, Milano, 1976.
Lentini B.; Limblici G., (a cura di), Favara dalla liberazione al sacrificio
di Guarino, ricerca condotta dagli studenti del liceo psicopedagogico Martin
Luther King, Favara, aprile 2006.
Levi C., Le parole sono pietre, Einaudi, Torino, 1960.
Levi P., I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 1986.
Li Causi G., Portella della ginestra. La ricerca della verità, Ediesse,
Roma, 2007.
ID., La Sicilia del dopoguerra (1944-1960), inedito, in F. Renda, Storia
della Sicilia dal 1860 al 1970, vol. III, Sellerio Editore, Palermo, 1987.
Li Puma S., Epifanio Li Puma, Edizioni Arianna, Geraci Siculo, 2008.
Lomartire C. M., Il bandito Giuliano, Mondadori, Milano 2007.
Loria F., Sulla tomba di Sisì Gristina Valenza, Prizzi, 26 gennaio 1921,
Stab. Tipolito G. Grangi, Palermo, 1921. Conservato in copia nell’Archivio
Città Nuove, Corleone.
Lucarelli C., Il bandito Giuliano in Nuovi misteri d’Italia. I casi di Blu
Notte, pp. 3-24, Torino, Einaudi, 2004.
Lupo S., La mafia, Centosessant’anni di storia, Donzelli Editore, Roma,
2018.
Macaluso E., Portella della Ginestra strage di Stato?, Castelvecchi, Roma,
2018.
Manali P. (a cura di), Portella della Ginestra 50 anni dopo (1947-1997), S.
Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 1999.
Mangiameli R., La regione in guerra (1943-50), in Storia d’Italia. Le
regioni dall’Unità a oggi. La Sicilia, a cura di Maurice Aymard e Giuseppe



Giarrizzo, Torino, Einaudi, 1987.
Marino G.C., I Padrini, Newton Compton Editori, Roma, 2001.
ID., Storia della mafia, Newton Compton Editori, Roma, 2000.
ID., Vita politica e martirio di Nicola Alongi contadino socialista, Edizioni
Novecento, comune di Prizzi, Palermo, 1997.
ID., Movimento contadino e blocco agrario nella Sicilia giolittiana, S.F.
Flaccovio, Palermo, 1979.
ID., Storia del separatismo siciliano, Editori Riuniti, Roma, 1979.
ID., Partiti e lotta di classe in Sicilia da Orlando a Mussolini, De Donato,
Bari, 1976.
ID., Socialismo nel latifondo. Sebastiano Cammareri Scurti nel movimento
contadino della Sicilia occidentale (1896-1912), Editori Stampatori
Associati, Palermo, 1972.
Marino N., Fame di terra e sete di libertà. Racconto dell’epopea delle lotte
contadine nei feudi di Trapani. La rivoluzione liberale fatta dai proletari e
dagli intellettuali, Cartogram service, Trapani, 2009.
Messina C., Il caso Panepinto, Herbita Editrice, Palermo, 1977.
Messina R., Il processo imperfetto. 1894. I Fasci siciliani alla sbarra,
Sellerio Editore, Palermo, 2008.
Miccichè G., Giovanni Orcel nel movimento operaio siciliano, in Storia
della Camera del lavoro di Palermo, Quaderni di Sindacato, periodico
della C.d.L. di Palermo, n. 3, novembre 1981.
ID., Dopoguerra e fascismo in Sicilia, Editori Riuniti, Roma, 1976.
Morra di Lavriano R., Relazione sull’andamento dello stato d’assedio in
Sicilia durante l’anno 1894, ap. Archivio nisseno, Rassegna di storia,
lettere, arte e società, Paruzzo Printer editore, Caltanissetta, Anno II - n. 3
Luglio-Dicembre 2008.
Nese M., Nel segno della mafia. Storia di Luciano Liggio, Rizzoli, Milano,
1975.
Oddo G., Il miraggio della terra in Sicilia. Dalla belle époque al fascismo
(1894 - 1943), Istituto Poligrafico Europeo, Palermo, 2017.
ID., Il miraggio della terra. Risorgimnento e masse contadine in Sicilia
(1767-1860), S. Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 2010.
ID., L’Utopia della libertà. Francesco Bentivegna, barone popolare,
Editrice Krea, Palermo, 2006.
ID., Tra il feudo e la cava: Salvatore Carnevale e la barbarie mafiosa, Ed.
Centro Pio La Torre, Palermo, 2005.



Ovazza M., Il caso Battaglia, pascoli e mafia sui Nebrodi, Ed. Centro Studi
Pio La Torre, Palermo, 2008.
Palazzo A., Pupi d’Italia, Editrice ISEG, Perugia-Roma, 2012.
Pantaleone M., Mafia e politica, Einaudi, Torino, 1984.
Paternostro D., Placido Rizzotto e le lotte popolari a Corleone nel secondo
dopoguerra, Edizioni La Zisa, Palermo, 1992.
ID., Corleone, l’antimafia sconosciuta (1893-1993), Edizioni La Zisa,
Palermo, 1994.
ID., Il sogno spezzato, Edizioni Città Nuove, Corleone, 1998.
ID., I disegni della memoria, Luciano Nicoletti. Corleone, 21 marzo 1999,
IV giornata della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime delle
mafie, a cura di Libera, Avviso Pubblico, comune di Corleone, stampa Tip.
Alaimo, Palermo, marzo 1999.
ID., Placido Rizzotto e le lotte contadine a Corleone, Edizioni Adarte,
Palermo, 2000.
ID., I Corleonesi. Storia dei golpisti di Cosa Nostra, Nuove Iniziative
Editoriali, Roma, 2005.
ID., La lunga strage dei contadini in Sicilia (1944-1965), saggio pubblicato
nel volume La Sicilia delle stragi, coordinato dallo storico G.C. Marino e
pubblicato da Newton Compton Editori, Roma, 2007.
ID., Le stelle in un pugno. Il sogno di Placido Rizzotto e dei contadini di
Corleone, Edizioni La Zisa, Palermo, 2008.
ID., Antologia di un’epopea contadina, i protagonisti delle lotte per la
riforma agraria in Sicilia nel secondo dopoguerra, Quaderni del Cepes,
Palermo, 2011.
ID., Placido Rizzotto. Alle radici dell’antimafia sociale a Corleone e in
Sicilia, Istituto Poligrafico Europeo, Palermo, 2011.
ID., Placido Rizzotto e le lotte contadine in Sicilia, in Atti del convegno
Terra, lavoro e mafia, pubblicati dalla LUISS Guido Carli di Roma nel
2012.
ID., I sindacalisti uccisi, nei documenti e nella memoria, saggio pubblicato
nel volume Una strage ignorata, sindacalisti agricoli uccisi dalla mafia in
Sicilia 1944-1948, Edizioni Agra, Roma, 2014.
ID., Placido Rizzotto, i funerali di Stato, Istituto Poligrafico Europeo,
Palermo, 2016.
Pavone C., Una guerra civile. Saggio storico sulla Resistenza, Bollati
Boringhieri, Torino, 2003.



Pegna V., Tempo di lupi e di comunisti, Il Saggiatore, Milano, 2015.
Precedente edizione La Luna, Palermo, 1992.
Petrotta F., Salvatore Giuliano, uomo d’onore. Cosa nostra a Portella della
Ginestra, Ediesse, Roma, 2018.
Petrotta F., La strage e i depistaggi. Il castello d’ombre su Portella della
Ginestra, Ediesse, Roma, 2009.
ID., Politica e mafia a Piana dei Greci da Giolitti a Mussolini, Edizioni La
Zisa, Palermo, 2001.
ID., Vito Stassi Carusci e il biennio rosso a Piana dei Greci, comune di
Piana degli Albanesi, 1999.
ID., Indagine sull’assassinio di Mariano Barbato, socialista, Edizioni La
Zisa, Palermo, 2003.
Renda F., Portella della Ginestra e la guerra fredda. I cento anni della
Cgil siciliana. Conversazioni con Antonio Riolo, Ediesse, Roma, 2008.
ID., Autobiografia politica, Sellerio Editore, Palermo, 2007.
ID., Salvatore Giuliano. Una biografia storica, Sellerio Editore, Palermo,
2002.
ID., Storia della Mafia, Sigma Edizioni, Palermo, 1997.
ID., Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, vol. II, Sellerio Editore, Palermo,
1985.
ID., I Fasci siciliani 1892-94, Einaudi, Torino, 1977.
ID., Corleone ricorda Bernardino Verro, Atti del convegno tenuto il 4
novembre 1985, archivio Città Nuove, Corleone, Tip. G. Greco, Palermo.
Riela S., Placido Rizzotto e altri caduti per la libertà contro la mafia,
Istituto Gramsci Siciliano, Palermo, 2012.
Romano S. F., Storia dei Fasci siciliani, Laterza, Bari, 1959.
Rossi A., L’agitazione in Sicilia, Edizioni La Zisa, Palermo, 1988. 1ª ed.
Max Kantorowicz, Milano, 1894.
Ruta C. (a cura di), Pio La Torre legislatore contro la mafia, Edizioni di
storia e studi sociali, Roma, 2014.
Salmeri E., Storie villabatesi, Centro editoriale L’Obelisco, Nola, 1991.
Sansone V.; Ingrascì G., 6 anni di banditismo in Sicilia, Le edizioni sociali,
Milano, 1950.
Santino U., I Fasci raccontati ai nipoti, ap. A. Ficarra (a cura di), Dai
Fasci siciliani alla Resistenza, Quaderni dell’ANPI, Istituto Poligrafico
Europeo, Palermo, 2014.



ID., La strage di Portella della Ginestra, in Rete degli Archivi “Per non
dimenticare”, 2012.
ID., Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno
civile, Editori Riuniti, Roma, 2000, Editori Riuniti University Press, Roma,
2009.
ID., La democrazia bloccata. La strage di Portella della Ginestra e
l’emarginazione delle sinistre, Rubettino, Soveria Mannelli, 1997.
Scolaro G., Il movimento antimafia siciliano. Dai Fasci dei lavoratori
all’omicidio di Carmelo Battaglia, Terrelibere.org, 2008.
Siragusa M., Stragi e stragismo nell’età dei Fasci Siciliani, in G. C.
Marino (a cura di), La Sicilia delle stragi, Newton Compton Editori, Roma,
1997.
Spataro A., Joppolo Giancaxio: fra storia e memoria, Edizioni del
Trecentenario, Joppolo Giancaxio, 1996.
Tesauro G., Dai giardini della Conca d’Oro all’impresa. La mafia vista dal
microcosmo di Villabate, Edizioni Centro Pio La Torre, Palermo, 2013.
Ursetta U., Nelle foibe della mafia. Accursio Miraglia e Placido Rizzotto,
sindacalisti, Nuove Iniziative Editoriali, Roma, 2005.
ID., Salvatore Carnevale, la mafia uccise un angelo senza ali, Nuove
Iniziative Editoriali, Roma, 2005.
Vaiana V., Una storia siciliana fra Ottocento e Novecento. Lotte politiche e
sociali, brigantaggio e mafia, clero e massoneria a Barrafranca e dintorni,
Salvo Bonfirraro editore, Barrafranca, 2000.
Vasile V., Salvatore Giuliano bandito a stelle e a strisce, Baldini Castoldi
Dalai, Milano, 2004.
Vassalli S., Il Cigno, Einaudi, Torino, 1996.
 



Ringraziamenti
 
 
Questo libro è la sintesi delle ricerche di una vita. E vorrei cominciare col
ringraziare chi – magari senza saperlo ‒ mi ha dato la spinta perché le
iniziassi. In primo luogo mio padre, che mi parlava di Verro e Rizzotto e, per
primo, mi disse che Gesù per lui era stato il primo socialista della storia,
facendomi scoprire il fascino laico del Cristo evangelico. Un grazie anche al
caro amico e compagno Peppino Di Palermo, che mi ha insegnato a
conoscere e ad amare Placido Rizzotto e il movimento contadino corleonese;
al mio amico Nino Gennaro che, in un’epoca in cui la nostra città era
“capitale della mafia” e basta, mi ha aiutato a scoprire che “Corleone ha
un’antimafia antica quanto la mafia”; al caro amico Pino Governali, cantore
della civiltà del mondo contadino, depurata dalla subcultura mafiosa che
rischiava di soffocarla; al prof. Francesco Renda e al prof. Giuseppe Carlo
Marino che, negli anni, mi hanno sempre incoraggiato nella ricerca storica;
ad Umberto Santino, che mi ha onorato della prefazione a questo volume,
dandomi utili stimoli e suggerimenti; ai familiari dei sindacalisti caduti sotto
il piombo mafioso, in particolare ai figli e ai nipoti che ho incontrato in
questi anni e con i quali è nato un rapporto di affetto e di amicizia.
La realizzazione del presente volume non sarebbe stata possibile senza
l’incoraggiamento e il sostegno della Camera del lavoro di Palermo e del
suo segretario generale Enzo Campo, che ringrazio anche per aver portato
avanti con grande determinazione il “progetto memoria”, sfociato poi nelle
“vie dei diritti”.
Non posso non esprimere la mia gratitudine, per avere agevolato con
generosità queste mie ricerche, al presidente dell’Istituto Gramsci Siciliano,
prof. Salvatore Nicosia, alla responsabile dell’Archivio storico dell’Istituto,
Enza Sgrò; ai funzionari e ai dirigenti dell’Archivio Centrale dello Stato di
Roma; ai funzionari e ai dirigenti dell’Archivio di Stato di Palermo; alla
responsabile dell’Archivio storico della CGIL nazionale, Ilaria Romeo. Un
grazie particolare all’amico Pierluigi Basile, la cui competenza di archivista
e di storico mi è stata di grande aiuto in alcuni passaggi delicati del presente
lavoro.
Un affettuoso grazie anche al “pittore della storia” Gaetano Porcasi, che mi
ha generosamente autorizzato ad usare, per la copertina di questo libro, la



sua bellissima opera “L’epopea dei sindacalisti” ed altre sue significative
realizzazioni.
Un sentito ringraziamento anche a Maria Concetta Balistreri, che mi ha
immediatamente consentito di utilizzare, per la quarta di copertina di questo
libro, l’opera del suocero, lo scomparso “pittore di carretti” Minico Ducato,
dedicata alla strage di Portella della Ginestra.
Un grazie infine a tutto lo staff delle Edizioni La Zisa, che, ha accompagnato
con competenza e partecipazione la realizzazione di questo volume.



Nota Biografica
 
 
DINO PATERNOSTRO, laureato in Storia e filosofia, per anni segretario
della Camera del lavoro “Placido Rizzotto” di Corleone, è oggi responsabile
del dipartimento legalità della Cgil di Palermo. Giornalista pubblicista,
dirige dal 1989 il giornale (adesso online) “Città Nuove Corleone”
(cittanuove-corleone.net). Ha scritto diversi saggi storici, tra cui Placido
Rizzotto e le lotte popolari a Corleone (Palermo, 1992), Corleone,
l’antimafia sconosciuta 1893-1993 (Palermo, 1994), Antologia di un’epopea
contadina (Palermo, 2011), Placido Rizzotto. I funerali di Stato (Palermo,
2016), Pio La Torre e la Cgil. L’impegno sindacale a Palermo e in Sicilia
(Roma, 2018), La strage più lunga. Il Calendario della memoria dei dirigenti
sindacali e degli attivisti del movimento contadino e bracciantile, caduti
nella lotta contro la mafia 1893-1966 (Palermo, 2020).
 
 
 

Note

[←1]
Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Mondadori, Milano, 1960, p. 202: «Noi non possiamo

oggi prevedere quale forme politiche si preparino per il futuro: ma in un paese di piccola
borghesia come l’Italia, e nel quale le ideologie piccolo-borghesi sono andate contagiando anche
le classi popolari cittadine, purtroppo è probabile che le nuove istituzioni che seguiranno al
fascismo, per evoluzione lenta o per opera di violenza, e anche le più estreme e apparentemente
rivoluzionarie fra esse, saranno riportate a riaffermare, in modi diversi, quelle ideologie;
ricreeranno uno Stato altrettanto, e forse più, lontano dalla vita, idolatrico e astratto,
perpetueranno e peggioreranno, sotto nuovi nomi e nuove bandiere, l’eterno fascismo italiano.
Senza una rivoluzione contadina non avremo mai una vera rivoluzione italiana, e viceversa».



[←2]
Cfr. D. Paternostro, Placido Rizzotto e le lotte popolari a Corleone nel secondo

dopoguerra, Edizioni La Zisa, Palermo, 1992; Corleone, l’antimafia sconosciuta (1893-
1993), Edizioni La Zisa, Palermo, 1994; Il sogno spezzato. Placido Rizzotto e le lotte
contadine a Corleone, Edizioni Città Nuove, Corleone, 1998; Placido Rizzotto e le lotte
contadine a Corleone, Edizioni Adarte, Palermo, 2000; I Corleonesi. Storia dei golpisti di
Cosa Nostra, Nuova Iniziativa Editoriale, Roma, 2005; La lunga strage dei contadini in Sicilia
(1944-1965), saggio pubblicato nel volume “La Sicilia delle stragi”, coordinato dallo storico G. C.
Marino e pubblicato da Newton Compton Editori, Roma, 2007; Le stelle in un pugno. Il sogno
di Placido Rizzotto e dei contadini di Corleone, Edizioni La Zisa, Palermo, 2008; Antologia di
un’epopea contadina, i protagonisti delle lotte per la riforma agraria in Sicilia nel
secondo dopoguerra, Quaderni del Cepes, Palermo, 2011; Placido Rizzotto. Alle radici
dell’antimafia sociale a Corleone e in Sicilia, Istituto Poligrafico Europeo, Palermo, 2011;
Placido Rizzotto e le lotte contadine in Sicilia, in Atti del convegno “Terra, lavoro e mafia”,
pubblicati dalla LUISS Guido Carli di Roma nel 2012; I sindacalisti uccisi, nei documenti e
nella memoria, saggio pubblicato nel volume “Una strage ignorata, sindacalisti agricoli uccisi
dalla mafia in Sicilia 1944-1948”, Edizioni Agra, Roma, 2014; Placido Rizzotto, i funerali di
Stato, Istituto Poligrafico Europeo, Palermo, 2016; Pio La Torre e la Cgil, Ediesse, Roma, 2018
(con P. Basile).



[←3]
ACS, MI, Gab. 1948, b. 33, doc. 14. Nota Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro,

26.7.1948.



[←4]
Mi riferisco al volume che ho scritto insieme a P. Basile, Pio La Torre e la Cgil. L’impegno

sindacale a Palermo e in Sicilia, Ediesse, Roma, 2018.



[←5]
L. Sciascia, Introduzione al libro di B. Radice Nino Bixio a Bronte, Edizioni Sciascia,

Caltanissetta, 1963, p. 14.



[←6]
Ibidem.



[←7]
Sui fatti di Bronte hanno scritto in tanti: G.C. Abba, Da Quarto al Volturno - Noterelle

d’uno dei mille, 1891; B. Radice, Nino Bixio a Bronte, S. Sciascia editore, Caltanissetta-Roma,
1963; L. Sciascia, La corda pazza, Torino, Einaudi, 1970; Giovanni Verga, Libertà in Novelle
rusticane, 1883; B. Radice, Memorie storiche di Bronte, ed. Banca Popolare, Bronte, 1984; B.
Radice, Nino Bixio a Bronte: episodio della rivoluzione italiana del 1860 con diario e
documenti inediti, Centro Studi “Il Confronto”, Catania, 2000; N. Dell’Erba, La rivolta di
Bronte. Centocinquanta anni fa la spedizione repressiva di Nino Bixio contro i contadini
«comunisti», in «l’Unità», 5 dicembre 2010; N. Dell’Erba, La rivolta di Bronte.
Considerazioni critiche su un libro recente, in «Nuova Storia Contemporanea», marzo-aprile
2013, a. XVII, n. 2, pp. 83-96; L. Riall, La Rivolta. Bronte 1860, Laterza, Bari, 2012.

Nel 1972 il regista Florestano Vancini ha realizzato il film dal titolo Bronte: cronaca di un
massacro che i libri di storia non hanno raccontato.



[←8]
B. Radice, Nino Bixio a Bronte, Introduzione di L. Sciascia, cit., p. 15.



[←9]
Ivi, p. 19.



[←10]
Ibidem.



[←11]
Ivi, p. 20.



[←12]
F. Renda, I Fasci siciliani. Corleone capitale contadina, Conferenza svolta nell’Aula

magna del Liceo classico G. Baccelli, Corleone 19 marzo 1979. Testo dattiloscritto in archivio
Città Nuove, Corleone.



[←13]
Ivi.



[←14]
S. F. Romano, Storia dei Fasci siciliani, Laterza, Bari, 1959, pp. 10-11.



[←15]
F. Renda, I Fasci siciliani. Corleone capitale contadina, cit.



[←16]
U. Santino, Breve storia della mafia e dell’antimafia, Di Girolamo, Trapani, 2011, p. 97.



[←17]
Ivi.



[←18]
Decreto del Re d’Italia Umberto I del 3 gennaio 1894, in «Gazzetta Ufficiale del Regno

d’Italia» n. 4, anno 1894, 5 gennaio 1894.



[←19]
Nel 1894 ancora non erano state istituite le province di Enna e Ragusa; la provincia di

Agrigento si chiamava ancora Girgenti.



[←20]
R. Morra di Lavriano, Relazione sull’andamento dello stato d’assedio in Sicilia durante

l’anno 1894, ap. Archivio nisseno, Rassegna di storia, lettere, arte e società, Paruzzo Printer
editore, Caltanissetta, Anno II, n. 3, Luglio-Dicembre 2008, p. 22.



[←21]
Interessante e pertinente il saggio di R. Messina, Il processo imperfetto. 1894: i Fasci

siciliani alla sbarra, Sellerio Editore, Palermo, 2008.



[←22]
U. Santino, I Fasci raccontati ai nipoti, cit.



[←23]
F. Renda, I Fasci siciliani, cit., p. 160.



[←24]
G. Oddo, Il miraggio della terra. Risorgimento e masse contadine in Sicilia (1767-1860),

S. Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 2010, p. 369.



[←25]
Cfr. G. Oddo, L’Utopia della libertà. Francesco Bentivegna, barone popolare, Editrice

Krea, Palermo, 2006.



[←26]
Cfr. G. Oddo, Il miraggio della terra, cit.



[←27]
Ivi, p. 373.



[←28]
Ibidem.



[←29]
Cfr. A. Palazzo, Pupi d’Italia, Editrice ISEG, Perugia-Roma, 2012. In questo volume il prof.

Palazzo racconta della collaborazione del suo avo Gaetano Palazzo con B. Verro
nell’elaborazione dei Patti agrari di Corleone del 1893. Una circostanza confermata dallo stesso
Verro e dai contadini corleonesi (Cfr. A. Rossi, L’agitazione in Sicilia, cit.).



[←30]
F. Renda, I Fasci siciliani. Corleone capitale contadina, cit.



[←31]
S. F. Romano, Storia dei Fasci siciliani, Laterza, Bari, 1959, p. 170.



[←32]
Ibidem.



[←33]
G. Guarnieri, Ricerche storiche su Caltavuturo, Kefagrafica, Palermo, 1998, p. 75.



[←34]
S. F. Romano, Storia dei Fasci siciliani, cit., p. 170.



[←35]
G. Guarnieri, Ricerche storiche su Caltavuturo, cit., p. 76.



[←36]
S. F. Romano, Storia dei Fasci siciliani, cit., p. 169.



[←37]
Ivi, p. 174.



[←38]
La copia del volantino è conservata presso l’archivio Città Nuove, Corleone.



[←39]
G. Casarrubea, I Fasci contadini e le origini delle sezioni socialiste della provincia di

Palermo, Flaccovio Editore, Palermo, 1978, vol. II, p. 218.



[←40]
P. Dicevi, I Fasci siciliani dei lavoratori. Giardinello, 10 dicembre 1893. Una strage

nelle stragi, CMI Edizioni, Cinisi, 2018, p. 78.



[←41]
Ibidem.



[←42]
Ivi, p. 79.



[←43]
Relazione del 15 dicembre 1893 dell’Ispettore di Polizia Gervasi al Questore di Palermo “Sui

fatti di Giardinello”, in P. Dicevi, I Fasci siciliani dei lavoratori, cit., p. 151.



[←44]
F. S. Romano, Storia dei Fasci siciliani, cit., p. 450.



[←45]
Ivi, pp. 450-451.



[←46]
Ivi, pp. 451-452.



[←47]
G. Casarrubea, I Fasci contadini, vol. II, cit., p. 219.



[←48]
Ibidem.



[←49]
Ivi, p. 220.



[←50]
«Giornale di Sicilia», 11 dicembre 1893.



[←51]
Cfr. verbale del dibattimento e sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani il 10 marzo 1894,

in P. Dicevi, I Fasci siciliani dei lavoratori, cit., pp. 173-192.



[←52]
N. Anselmo, La terra promessa. Vita e morte di Bernardino Verro e del movimento

contadino nel feudo, Herbita Editrice, Palermo, 1989, p. 68.



[←53]
Ibidem.



[←54]
Ivi, p. 69.



[←55]
G. Mavaro, Lercara, “città nuova”, vol. II, Herbita Editrice, Palermo, 1989, p. 171.
Questi i nomi dei sei caduti, riportati da Mavaro: Greco Antonina, anni 30; Piazza Francesco

fu Michele, anni 36, zolfataro; Lo Monaco Paolo fu Salvatore, anni 28, contadino; Di Gregorio
Antonino fu Salvatore, anni 30, zolfataro; Vicari Stefano di Francesco, anni 30, zolfataro;
Seminerio Teresa.



[←56]
N. Sangiorgio, La situazione di fine ‘800 in Sicilia. I Fasci siciliani. Le lotte contadine. Il

Natale di sangue 1893 a Lercara Friddi, Tip. Digigraph sas, Lercara Friddi (Pa), 2013.
Sangiorgio, invece, riporta i nomi di sei caduti: Antonino Di Gregorio di anni 32, contadino; Maria
Greco di anni 32, contadina; Gaspare Mavaro di anni 22, bracciante; Francesco Piazza di anni 50,
muratore; Teresa Seminerio di anni 26, contadina; Michele Siragusa di anni 55, zolfataro; Stefano
Vicari, di anni 32.



[←57]
F. S. Romano, Storia dei Fasci siciliani, cit., p. 454. Anche F. Renda, I Fasci siciliani

1892-94, cit., e G. C. Marino, La Sicilia delle stragi, cit., riferiscono di 11 morti.



[←58]
N. Anselmo, La terra promessa, cit., p. 67.



[←59]
M. Siragusa, Stragi e stragismo nell’età dei Fasci siciliani. In La Sicilia delle stragi, a

cura di G. C. Marino, cit., p. 119.



[←60]
Ivi, p. 88.



[←61]
M. Siragusa, Stragi e stragismo nell’età dei Fasci Siciliani, in La Sicilia delle stragi, a

cura di G. C. Marino, cit., p. 120.



[←62]
N. Colajanni, Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause, cit., p. 129.



[←63]
M. Siragusa, Stragi e stragismo nell’età dei Fasci Siciliani, cit., p. 120



[←64]
«Gazzetta nissena», marzo-aprile 1894.



[←65]
N. Colajanni, Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause, cit., pp. 129-130.



[←66]
Ivi, p. 130.



[←67]
M. Siragusa, Stragi e stragismo nell’età dei Fasci Siciliani, cit., p. 121.



[←68]
N. Colajanni, Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause, cit., p. 131.



[←69]
«Giornale di Sicilia», Altri tumulti. L’eccidio di Gibellina, 3-4 gennaio 1894.



[←70]
N. Colajanni, Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause, cit., p. 131.



[←71]
Ibidem.



[←72]
«Giornale di Sicilia», A Gibellina, 2-3 gennaio 1894.



[←73]
M. Siragusa, Stragi e stragismo, cit., p. 124.



[←74]
«Giornale di Sicilia», Altri tumulti. L’eccidio di Gibellina, cit.



[←75]
N. Colajanni, Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause, cit. p. 131.



[←76]
Ivi, pp. 131-132.



[←77]
Ivi, p. 132.



[←78]
Ivi.



[←79]
«Giornale di Sicilia», Altri tumulti. L’eccidio di Gibellina, 3-4 gennaio 1894.



[←80]
M. Siragusa, Stragi e stragismo, cit., p. 125.



[←81]
Ivi, p. 124.



[←82]
N. Colajanni, Gli avvenimenti di Sicilia, cit. pp. 132-133.



[←83]
S. Vassalli, Il Cigno, Einaudi, Torino, 1996, p. 45.



[←84]
Cfr. Una testimonianza sui fatti di Marineo del 1894, pp. 125-127. Ap. A. Di Sclafani; C.

Spataro, I moti dei fasci dei lavoratori e il massacro di Marineo, Ila Palma, Palermo, 1987.



[←85]
Delibera n. 3 del 4 gennaio 1894, Archivio storico comune di Marineo.



[←86]
Delibera di plauso del 15 gennaio 1894, Archivio storico comune di Marineo.



[←87]
Cfr. G. Cirillo Rampolla, Suicidio per mafia, La Luna, Palermo, 1996; U. Santino, La mafia

dimenticata, Melampo, Milano, 2017.



[←88]
S. F. Romano, Storia dei Fasci siciliani, cit., pp. 445-446.



[←89]
Ibidem.



[←90]
Ivi, p. 447.



[←91]
Delibera n. 102 del 22 ottobre 1893, Archivio storico comune di Marineo.



[←92]
A. Di Sclafani; C. Spataro, I moti dei fasci dei lavoratori e il massacro di Marineo, cit.,

pp. 22-23.



[←93]
Ibidem.



[←94]
Ivi, p. 26.



[←95]
Delibera n. 27 del 21 maggio 1893, Archivio storico comune di Marineo.



[←96]
C. Rotondo, L’eccidio di Santa Caterina Villarmosa, ap. Associazione “Officina del libro

Luciano Scarabelli” – Archivio nisseno, Rassegna di storia, lettere, arte e società, cit., p. 70.



[←97]
«Giornale di Sicilia», 4-5 gennaio 1894.



[←98]
C. Rotondo, L’eccidio di Santa Caterina Villarmosa, cit. p. 70.



[←99]
Ivi, pp. 70-71.



[←100]
Telegramma del 7 gennaio 1894 a firma Ardizzone, portavoce del «Corriere della sera», in C.

Rotondo, L’eccidio di Santa Caterina Villarmosa, cit., p. 71.



[←101]
C. Rotondo, L’eccidio di Santa Caterina Villarmosa, cit., p. 71.



[←102]
Ivi, pp. 71-72.



[←103]
Ivi, p. 73.



[←104]
Ivi, p. 74.



[←105]
G. C. Marino, Movimento contadino e blocco agrario nella Sicilia giolittiana, S. F.

Flaccovio, Palermo, 1979, p. 37.



[←106]
Ivi.



[←107]
F. Renda, Storia della Mafia, Sigma Edizioni, Palermo, 1997, p. 191. Sulle affittanze

collettive, cfr. U. Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno
civile, cit., pp. 125-131.



[←108]
Tribunale di Palermo, Sentenza di rinvio a giudizio degli imputati nel processo per

l’uccisione di Bernardino Verro, Palermo, 9 aprile 1917, copia conservata presso l’archivio
Città Nuove, Corleone.



[←109]
F. Renda, Storia della Mafia, cit., p. 191.



[←110]
Ivi, p. 194.



[←111]
Ivi, p. 195.



[←112]
Ivi, pp. 195-196.



[←113]
Ivi, p. 196.



[←114]
G. C. Marino, Movimento contadino e blocco agrario nella Sicilia giolittiana, cit., p. 49.



[←115]
Ivi, tab. I, p. 51.



[←116]
L’eccidio di Castelluzzo. Caccia al contadino, in «La Voce dei Socialisti», 17 settembre

1904. In S. Costanza (a cura di), Sebastiano Bonfiglio, biografia e testimonianze, cit., pp. 111-
112.



[←117]
Ivi, p. 112.



[←118]
G. Scolaro, Il movimento antimafia siciliano. Dai Fasci dei lavoratori all’omicidio di

Carmelo Battaglia, Terrelibere.org, 2008, p. 95.



[←119]
Cfr. G. C. Marino, Socialismo nel latifondo. Sebastiano Cammareri Scurti nel movimento

contadino della Sicilia occidentale (1896-1912), Editori Stampatori Associati, Palermo, 1972,
p. 122.



[←120]
L’eccidio di Castelluzzo. Caccia al contadino, in «La Voce dei Socialisti», cit.



[←121]
Ivi, p. 123.



[←122]
G. Scolaro, Il movimento antimafia siciliano, cit., p. 96.



[←123]
G. C. Marino, Socialismo nel latifondo, cit., pp. 120-121.



[←124]
Cfr. http://www.grammichele.eu/856/16-agosto-1905-strage-di-san-rocco/; http:/

/www.edizionincontri.it/wp-content/uploads/2013/12/Incontri-1-Spadaro.pdf



[←125]
Cfr. http://www.grammichele.eu/856/16-agosto-1905-strage-di-san-rocco/



[←126]
Ibidem.



[←127]
Ibidem.



[←128]
«La Stampa», 27 agosto 1905.



[←129]
La strage di Grammichele. La generale protesta del proletariato italiano, «Avanti!», 27

agosto 1905.



[←130]
«La Stampa», 27 agosto 1905.



[←131]
G. C. Marino, Movimento contadino e Blocco agrario nella Sicilia giolittiana, cit., p. 45.



[←132]
Ivi.



[←133]
Cfr. A proposito dei fatti di Sicilia, «La Critica Sociale», anno XV, n. 17, 1 settembre 1905,

pp. 257-261.



[←134]
F. Turati, intervento alla Camera del Regno dell’11 dicembre 1905 per illustrare la sua

interrogazione al presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro guardasigilli «sui massacri di
Grammichele».



[←135]
Ivi.



[←136]
G. Oddo, Il miraggio della terra in Sicilia. Dalla belle époque al fascismo (1894 - 1943),

Istituto Poligrafico Europeo, Palermo, 2017, p. 13. «A livello regionale i fatti di Grammichele
segnano la fine della stagione delle stragi di Stato, cui seguì quella della barbarie mafiosa,
ringalluzzita dall’impunità accordata ai mandanti e agli esecutori di tutte le carneficine degli ultimi
sette anni. E la mafia non risparmiò nemmeno alcuni dei più coraggiosi preti sociali; infatti
assassinò don Filippo Di Forte (San Cataldo, 1910), don Giorgio Gennaro (Ciaculli, 1916), don
Costantino Stella (Resuttano, 1919), don Gaetano Millunzi (Monreale, 1920), don Stefano Caronia
(Gibellina, 1920), ai quali si può aggiungere anche don Castrenze Ferreri, parroco di Bolognetta,
ucciso dall’ala rampante della locale mafia tra la fine del 1919 e l’inizio del 1920, perché casuale
testimone oculare di un omicidio. Ma la maggior parte delle vittime innocenti di mafia di quel
periodo militava nelle file del Partito socialista o nelle sue organizzazioni collaterali».



[←137]
Cfr. D. Paternostro, I disegni della memoria, Luciano Nicoletti, pp. 4, 5. In Corleone, 21

marzo 1999, IV giornata della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime delle
mafie, a cura di Libera, Avviso Pubblico, Comune di Corleone, stampa Tip. Alaimo, Palermo,
marzo 1999.



[←138]
Congresso delle leghe e cooperative di Sicilia, «Avanti!», 27 aprile 1904.



[←139]
Ibidem.



[←140]
Ibidem.



[←141]
Ibidem.



[←142]
L. Cascio, Ricordandovi con affetto. Fotografi, editori di cartoline e storia postale a

Corleone, Plumelia Edizioni, Bagheria (Pa), 2018, p. 156.



[←143]
Cfr. Registro degli atti di morte, Archivio storico comune di Corleone, anno 1905. Vi si legge:

«La sera del quattordici andante mese nella contrada San Marco è morto Nicoletti Luciano, di
anni cinquantaquattro, contadino, nato in Prizzi dal fu Emanuele e di Collura Maria, residente in
Corleone, marito di Guagliardo Caterina, domiciliato in Corleone». La firma in calce al verbale è
del segretario comunale Nicolò Ansalone.



[←144]
N. Anselmo, Corleone Novecento, vol. I, Palladium, Corleone, 1998, p. 98.



[←145]
Ivi, p. 79.



[←146]
Ibidem.



[←147]
Ivi, p. 80.



[←148]
Ivi, p. 82.



[←149]
Ibidem.



[←150]
«Alle ore diciannove e minuti venti del dì tredici del corrente mese in contrada Rianciale è

morto Orlando Andrea, di anni quarantadue, chirurgo, residente e nato in Corleone, da Giovanni,
farmacista, e da Streva Mariana, possidente, domiciliato in Corleone, celibe». In Registro degli
atti di morte, Archivio storico comune di Corleone, anno 1906.



[←151]
Cfr. D. Paternostro, I disegni della memoria, Andrea Orlando, pp. 6-7. Ap. Corleone, 21

marzo 1999, IV giornata della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime delle
mafie, cit.



[←152]
In S. Centinaro, La reazione dell’opinione pubblica alla morte di Lorenzo Panepinto e la

vicenda processuale, p. 164, Sentenza del processo per l’assassinio di Lorenzo Panepinto,
Archivio di Stato di Catania, Corte d’Assise, Sentenze anno 1914, n. 9. In AA.VV., Lorenzo
Panepinto: democrazia e socialismo nella Sicilia del latifondo, Istituto Gramsci Siciliano,
Palermo, 1990.



[←153]
Ivi, p. 163.



[←154]
«Come risulta dall’atto di morte, il Panepinto morì alle 21,50». In C. Messina, Il caso

Panepinto, Herbita Editrice, Palermo, 1977, p. 188.



[←155]
Il velo del mistero sulla tomba di Panepinto, «L’Ora» 19-20 maggio 1911.



[←156]
S. Centinaro, La reazione dell’opinione pubblica alla morte di Lorenzo Panepinto, cit.,

pp. 132-133.



[←157]
G. Barone, Gruppi dirigenti e lotte politiche a Santo Stefano Quisquina dall’Unità al

fascismo, pp. 68-69. Ap. AA.VV., Lorenzo Panepinto: democrazia e socialismo nella Sicilia
del latifondo, cit.



[←158]
C. Messina, Il caso Panepinto, cit., p. 232.



[←159]
Ibidem.



[←160]
S. Lupo, Lorenzo Panepinto, dirigente dei Fasci siciliani, p. 93. In AA.VV., Lorenzo

Panepinto: democrazia e socialismo nella Sicilia del latifondo, cit.



[←161]
Ivi, pp. 91-92.



[←162]
G. Nicotri, Un apostolo troncato. Perché fu assassinato Lorenzo Panepinto, «Avanti!», 31

maggio 1911.



[←163]
S. Lupo, Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri, Donzelli editore, Roma, 1993, pp.

130-131.



[←164]
Cfr. C. Messina, Il caso Panepinto, cit., pp. 141-150. Soggiornò a New York insieme a

Nicolò Barbato col presidente della società degli emigrati stefanesi, Gaetano Lodato. Poi fu in
Messico e dopo un mese in Florida presso la colonia dei 4.000 stefanesi di Tampa, che
lavoravano nelle piantagioni di tabacco.



[←165]
Le notizie biografiche su M. Barbato e G. Pecoraro sono tratte dal volumetto di F. Petrotta,

Indagine sull’assassinio di Mariano Barbato, socialista, Edizioni La Zisa, Palermo, 2003.



[←166]
F. Petrotta, Indagine sull’assassinio di Mariano Barbato, cit., p. 24.



[←167]
Ivi, p. 25.



[←168]
Ibidem.



[←169]
Ivi, p. 26.



[←170]
Ivi, p. 27.



[←171]
Ivi, p. 28.



[←172]
ASPA, b. 3205, Fasc. Processi Penali, anno 1926. Stazione carabinieri di Piana dei Greci,

Verbale di omicidio in persona di Barbato Mariano e Pecoraro Giorgio e mancato
omicidio di Ciulla Vito, 22 maggio 1914. In F. Petrotta, Indagine sull’assassinio di Mariano
Barbato, socialista, cit., p. 31.



[←173]
Ivi, p. 33.



[←174]
Ivi, p. 34.



[←175]
ASPA, Questura, Gab., b. 1638. Ufficio di PS di Piana dei Greci, Sul duplice omicidio di

Barbato Mariano e Pecoraro Giorgio, 25 maggio 1914. In F. Petrotta, Indagine
sull’assassinio di Mariano Barbato, socialista, cit., p. 42.



[←176]
Ibidem.



[←177]
Dichiarazione di Nicola Barbato del 26 maggio 1914. Ap. F. Petrotta, Indagine

sull’assassinio di Mariano Barbato, socialista, cit., p. 45.



[←178]
Ivi, p. 44.



[←179]
Estratto del Verbale del 13 marzo 1926 della PS e dei Carabinieri di Piana dei Greci. In F.

Petrotta, Indagine sull’assassinio di Mariano Barbato, socialista, cit., p. 86.



[←180]
Ivi, p. 87.



[←181]
Ibidem.



[←182]
Ivi, p. 88.



[←183]
Ibidem.



[←184]
Ivi, pp. 88-89.



[←185]
Ivi, p. 90.



[←186]
Ivi, p. 92.



[←187]
F. Renda, I Fasci siciliani, cit., p. 72.



[←188]
A. Rossi, L’agitazione in Sicilia, cit., pp. 79-80.



[←189]
Ivi, p. 73.



[←190]
Ibidem.



[←191]
I mafiosi di Corleone allora si definivano “fratuzzi”, cioè “fratellini”. Una mistificazione della

genuina cultura popolare, che aveva l’obiettivo di presentare l’organizzazione criminale come una
“famiglia” in cui ci si voleva bene come “fratellini”. Sui rapporti e i collegamenti tra la mafia e la
cultura popolare, leggi il saggio di G. Governali, Mafia e cultura popolare, in Città Nuove,
Corleone, n. 7-8 luglio-agosto 1993, n. 9 settembre 1993, n. 10-11 ottobre-novembre 1993.



[←192]
Cfr. Sentenza di rinvio a giudizio, cit., pp. 15-21.



[←193]
U. Santino, Storia del movimento antimafia, cit., pp. 89-90. Cfr. U. Santino, La mafia

dimenticata, cit., p. 280.



[←194]
Ivi, p. 17.



[←195]
Ibidem.



[←196]
Ivi, p. 18.



[←197]
G. C. Marino, Storia della mafia, Newton Compton Editori, Roma, 2000, p. 80.



[←198]
Ivi, pp. 80-81.



[←199]
F. Renda, Storia della mafia, cit., p. 197.



[←200]
S. Lupo, La mafia, Centosessant’anni di storia, Donzelli editore, Roma, 2018, pp. 98-99.



[←201]
S. Lupo, La mafia, cit., p. 99.



[←202]
U. Santino, Storia del movimento antimafia, cit., p. 90.



[←203]
Sentenza di rinvio a giudizio, cit., p. 15.



[←204]
S. F. Romano, Storia dei Fasci Siciliani, cit., pp. 297-298.



[←205]
F. Renda, I Fasci siciliani, cit., p. 167.



[←206]
Il Fascio di Corleone, insieme a quelli di Palazzo Adriano, Roccamena, Campofiorito,

Contessa Entellina, Bisacquino, Prizzi, Chiusa Sclafani e Giuliana, fu sciolto con decreto del
commissario reggente la prefettura di Palermo il 17 gennaio 1894 (copia del decreto è conservato
presso l’archivio Città Nuove, Corleone).



[←207]
www.libertyellisfoundation.org – anno 1896, record passenger ID 102895011305 frame 65.



[←208]
Il testo integrale dei nuovi patti in N. Anselmo, La terra promessa, cit., pp. 152-153.



[←209]
F. Renda, Corleone ricorda B. Verro, atti del convegno del 4 novembre 1985, cit., p. 23.



[←210]
E. Loncao, Congresso delle leghe e cooperative in Sicilia, «Avanti!», 27 aprile 1904.



[←211]
Ibidem.



[←212]
Ibidem.



[←213]
Ibidem.



[←214]
N. Anselmo, La terra promessa, cit., p. 176.



[←215]
Sentenza di rinvio a giudizio, cit., pp. 31-32.



[←216]
G. Giordano, In memoria di Bernardino Verro, Palermo, 1916, in archivio Città Nuove,

Corleone, pp. 10-11.



[←217]
ACS, MI, Dir. Gen. PS, Fasc. Person. 1894-1945, b. 5383, Telex n. 8259 del 7.11.1915 del

Prefetto di Palermo al Ministero dell’Interno.



[←218]
ACS, MI, Dir. Gen. PS, Fasc. Person. 1894-1945, b. 5383. Per un monumento in Corleone

alla memoria del socialista Bernardino Verro. Nota n. 1534 del 25 aprile 1917 della Prefettura
di Palermo al Ministero dell’Interno.



[←219]
Ibidem.



[←220]
Ivi. Monumento Verro. Nota n. 2463 del 30 giugno 1917 del Prefetto di Palermo al Ministero

dell’Interno.



[←221]
Ibidem.



[←222]
C’è una cartolina dell’epoca di piazza Nascè, dove è visibile il piedistallo senza il busto di B.

Verro. In M. Cuccia, Cartoline da Corleone, Plumelia Edizioni, Palermo, 2009, p. 71.



[←223]
Volantino datato 13 maggio 1922, intitolato “Pro monumento Bernardino Verro”, a firma del

presidente del comitato, Carmelo Lo Cascio, sindaco socialista di Corleone fino al 1920,
conservato in copia presso l’archivio Città Nuove, Corleone.



[←224]
Ibidem.



[←225]
N. Anselmo, La terra promessa, cit., pp. 241-242.



[←226]
ASPA, Sezione Microfotografica, Sentenze Corte d’Assise, vol. 2399. Sentenza della Corte

Ordinaria di Assise di Palermo del 21 maggio 1918 sull’assassinio di Bernardino Verro,
conservata in copia presso l’archivio Città Nuove, Corleone.

Gli imputati al processo per l’attentato a Verro del 1910 e per l’assassinio del 1915 furono: 1)
Palazzo Angelo fu Leoluca di anni 52; 2) Cutrera Salvatore fu Leoluca di anni 83; 3) Gennaro
Michelangelo di Luciano di anni 51; 4) Lo Iacono Antonino fu Vincenzo di anni 69; 5) Lo Iacono
Calogero fu Vincenzo di anni 61; 6) Pennino Cammarata Giovanni fu Salvatore di anni 46; 7)
Pennino Cammarata Paolo fu Salvatore di anni 30; 8) Pennino Salvatore fu Carmelo di anni 32;
9) Mancuso Francesco fu Rocco di anni 56; 10) Battaglia Giuseppe fu Domenico di anni 71; 11)
Gagliano Luciano fu Tommaso di anni 64; 12) Gagliano Angelo fu Salvatore di anni 55; 13)
Maiuri Pietro fu Ciro di anni 44; 14) Gagliano Calogero fu Salvatore di anni 55; 15) Maiuri
Calogero fu Ciro di anni 54; 16) Maggiore Marco fu Ciro di anni 57; 17) Legio Gaetano fu
Francesco di anni 61; 18) Montalbano Saverio di Aurelio di anni 40; 19) Paternostro Placido fu
Leoluca di anni 43. Erano tutti di Corleone. I primi tredici e il quindicesimo durante il processo
erano detenuti, gli altri tutti liberi. I primi tredici erano accusati dell’attentato a Verro del 1910 e
dell’assassinio del 1915. Tutti gli imputati, anche dal 14° al 19°, «per essersi, in Corleone, da
epoca imprecisata ad oggi, associati per commettere delitti contro la persona e la proprietà» (art.
248 c.p.).



[←227]
N. Anselmo, La terra promessa, cit., p. 241.



[←228]
G. C. Marino, Vita politica e martirio di Nicola Alongi contadino socialista, Edizioni

Novecento, Comune di Prizzi, Palermo, 1997, p. 70.



[←229]
U. Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile, cit.,

p. 143.



[←230]
Ibidem.



[←231]
N. Marino, Fame di terra e sete di libertà. Racconto dell’epopea delle lotte contadine

nei feudi di Trapani. La rivoluzione liberale fatta dai proletari e dagli intellettuali,
Cartogram service, Trapani, 2009, p. 75.



[←232]
Archivio storico comune di Corleone, Atti di morte – parte II – serie B, n. 1.



[←233]
Cfr. N. Anselmo, Corleone Novecento, parte II 1919-1943, Palladium, Corleone, 1999, pp.

15-16.



[←234]
Archivio storico comune di Corleone, Atti di nascita, n. 331.



[←235]
«La Riscossa socialista», anno IV, n. 5, Palermo, 5 febbraio 1919.



[←236]
N. Anselmo, Corleone Novecento, cit., p. 16.



[←237]
Ivi, p. 25.



[←238]
Sindaco venne eletto il cavaliere Giovanni Milone; assessori effettivi Michelangelo Gennaro,

Salvatore Pennino, Salvatore Di Gregorio e Luigi Iodice. Assessori supplenti: Ciro Ficarrotta e
Gaetano Milone. Gennaro era allora capomafia di Corleone. Affiliato alla mafia era anche
Salvatore Pennino.



[←239]
I sei consiglieri socialisti furono il sindaco uscente Carmelo Lo Cascio, il presidente della

cooperativa Unione Agricola Vincenzo Schillaci, Vincenzo Costantino, Antonino Cipolla, Giovanni
Lala e Francesco Panzarella.



[←240]
Giuseppe Rumore era nato a Prizzi il 10 maggio 1887, da Giuseppe e da Caterina Orlando. Il

28 maggio 1913 si era sposato con Maria Vallone, di Giuseppe e di Rosa Marò, nata a Prizzi il 26
maggio 1891.



[←241]
Lavoratori, in piedi contro la mafia assassina!, «La Riscossa socialista», Palermo, 2

ottobre 1919.



[←242]
Archivio storico, Biblioteca comunale di Prizzi, lettera manoscritta di Maria Vallone Ai

compagni...: «Tutto poteva aspettare – scrisse la moglie di Rumore – in questo momendo e non
sendire alla mia porta due colpi così feroci e lasciarmi vedova così presto e non darmi tempo di
domandarci l’ultimo addio né io né la sua sventurata figlia di 4 anni che lui amava tando...».



[←243]
Caterina Rumore, figlia di Giuseppe e Maria Vallone, era nata a Prizzi il 13 aprile 1915 e morì

il 16 luglio 1920. Ufficio Stato Civile, comune di Prizzi.



[←244]
Per allentare le forti tensioni sociali, che si temeva potessero creare condizioni pre-

rivoluzionarie, il governo Nitti aveva già varato il decreto Visocchi (2 settembre 1919) ed avrebbe
varato il decreto Falcioni (22 aprile 1920), che consentivano in varie forme (dall’affitto
temporaneo all’enfiteusi) la concessione delle terre incolte o mal coltivate a cooperative o leghe
contadine costituite da reduci di guerra, regolarmente costituite e riconosciute idonee da apposite
commissioni provinciali. L’idea del governo era quella di favorire queste cooperative dei reduci di
guerra, nell’intento di emarginare le cooperative “rosse” dei socialisti e quelle “bianche” dei
popolari. Questi due decreti costituirono dei precedenti a cui si sarebbe ispirato il ministro
dell’agricoltura Fausto Gullo per elaborare il decreto 3 giugno 1944, n. 146 (noto come “riforma
della mezzadria”).

https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_decreto
https://it.wikipedia.org/wiki/Mezzadria


[←245]
G. C. Marino, Vita politica e martirio di Nicola Alongi, cit., 98.



[←246]
Ibidem.



[←247]
Vincenzo Schillaci e Luciano Rizzotto erano due dirigenti socialisti di Corleone, formatisi alla

scuola di B. Verro.



[←248]
G. C. Marino, Vita politica e martirio di Nicola Alongi, cit., p. 86.



[←249]
Ivi, cit., p. 98.



[←250]
Ivi, p. 99.



[←251]
Ivi, p. 100.



[←252]
Ivi. Anche in ACS, MI, PS, cat. C 1, b. 43, Palermo, rapporto degli organi di polizia di

Prizzi al questore di Palermo, Prizzi, 1 ottobre 1919.



[←253]
La Riscossa socialista, Palermo, 2 ottobre 1919.



[←254]
N. Alongi, Per Giovanni Zangara, in «La Riscossa socialista», 5 febbraio 1919.



[←255]
Archivio storico, Biblioteca comunale di Prizzi, lettera manoscritta di Maria Vallone Ai

compagni..., cit.



[←256]
Ibidem. Profetica l’idea che a Prizzi la strada dove abitava col marito sarebbe diventata “via

Giuseppe Rumore”, come in effetti poi sarebbe stato.



[←257]
Lettera di Giuseppe Rumore a Maria Vallone, conservata in copia nell’Archivio storico della

Biblioteca comunale di Prizzi e nell’archivio privato di Michelangelo Salamone, nipote di Maria. In
copia anche nell’archivio Città Nuove, Corleone.



[←258]
Maria Vallone si era sposata con Giuseppe Rumore il 28 maggio 1913.



[←259]
Lo raccontò Michelangelo Salamone, nipote di Maria Vallone, al cronista del «Giornale di

Sicilia», Palermo, 22 aprile 2014. Rosa Marò, madre di Maria, a cui era morto il marito, emigrò in
America nei primi del ‘900, dopo il matrimonio della figlia col sindacalista Rumore, per dare un
avvenire ai suoi otto figli. Maria e la sorella Barbara rimasero a Prizzi. Dopo l’assassinio del
marito, anche Maria avrebbe voluto andare negli USA. Si risposò con Filippo Orlando, che gli
aveva promesso l’America, ma poi non se ne fece più nulla.



[←260]
Nei primi del ‘900 Rosa Marò raggiunse suo figlio Giuseppe Vallone a Racine, una cittadina

del Wisconsin, a un centinaio di chilometri da Chicago.



[←261]
L’intervista a Maria Vallone ci è stata donata in copia dal prof. Pasquale Ragusa, all’epoca

uno dei ragazzi di Radio Prizzi Alternativa, ed è conservata nell’archivio Città Nuove. L’intervista
è stata condotta da Salvatore Sparacio e Matteo Raimondi. Il restauro del file audio è stato
effettuato dall’Aggregazione Studio TDS Corleone.



[←262]
È un passo dell’intervista a Maria Vallone.



[←263]
Cfr. S. Vaiana, Una storia siciliana fra Ottocento e Novecento. Lotte politiche e sociali,

brigantaggio e mafia, clero e massoneria a Barrafranca e dintorni, Salvo Bonfirraro editore,
Barrafranca (En), 2000.



[←264]
http://salvatorevaiana.blogspot.com/2009/11/alfonso-canzio-martire-socialista.html



[←265]
Ibidem.



[←266]
Ibidem.



[←267]
Ibidem.



[←268]
Rapporto dell’Ispettore generale reggente la questura di Palermo al Prefetto, Prizzi, 4 marzo

1920 sull’omicidio di Alongi Nicolò. Ap. G. C. Marino, Vita politica e martirio di Nicola Alongi,
pp. 123-127. Una copia è conservata presso l’archivio Città Nuove, Corleone.



[←269]
G. C. Marino, Vita politica e martirio di Nicola Alongi, cit., p. 104.



[←270]
Come si legge nella scheda “riservata” n. 0195, redatta dalla Sotto Prefettura di Corleone a

partire dal 28 settembre 1906, conservata in copia presso l’archivio di Città Nuove, Corleone,
Nicolò Alongi, inteso Cola Morigi, era nato a Prizzi il 22 gennaio 1863, da Modesto e Tommasa
Mosca. Dalla stessa scheda apprendiamo che era alto un metro e 70 cm, che aveva una
corporatura robusta, i capelli, i baffi e gli occhi castani, la fronte regolare, il naso affilato, il
portamento da contadino e l’espressione fisionomica “buona”. Nella stessa scheda, il sotto-
prefetto dava atto che Alongi godeva di “buona fama”, aveva “intelligenza piuttosto svegliata”,
ma di carattere “prepotente”. Dava ancora atto che compiva “i suoi doveri verso la famiglia”.
Ma aveva una “condotta relativa ai principi sovversivi che professa. È iscritto al partito
socialista... Nel suo partito esercita molta influenza... È in relazione epistolare con Bernardino
Verro, capo del movimento socialista del circondario di Corleone... Fino al 20 gennaio 1894 fu
consigliere del Consiglio Direttivo del Fascio dei lavoratori di Prizzi...”. Dava atto che “con le
autorità tiene un contegno piuttosto rispettoso. Prese parte al congresso socialista tenutosi a
Corleone nel 1893 in cui furono stabiliti i nuovi patti colonici”. La scheda venne completata il 3
marzo 1920 con la laconica frase: “ucciso a Prizzi il 29 – 2 – 1920”.



[←271]
Rapporto dell’Ispettore generale reggente la questura di Palermo al Prefetto, Prizzi 4 marzo

1920, cit.



[←272]
Ibidem.



[←273]
Ibidem.



[←274]
Ibidem.



[←275]
Ibidem.



[←276]
G. C. Marino, Vita politica e martirio di Nicola Alongi, cit., p. 110.



[←277]
M. Cimino, Le pietre nello stagno, Edizioni La Zisa, Palermo, 1988, p. 103.



[←278]
Ivi, p. 103.



[←279]
G. C. Marino, Vita politica e martirio di Nicola Alongi, cit., pp. 114-115.



[←280]
F. Loria, Sulla tomba di Sisì Gristina Valenza, Prizzi, 26 gennaio 1921, Stab. Tipolito G.

Grangi, Palermo, 1921. Conservato in copia presso l’archivio Città Nuove, Corleone.



[←281]
Ibidem.



[←282]
Ibidem.



[←283]
G. C. Marino, Vita politica e martirio di Nicola Alongi, cit.



[←284]
N. Alongi, Lavoratori in piedi contro la mafia assassina!, in G. C. Marino, Vita politica e

martirio di Nicola Alongi, cit., p. 103.



[←285]
I migliori se ne vanno, in «La riscossa socialista», anno IV, n. 7, Palermo, 23 febbraio 1919.



[←286]
G. C. Marino, Vita politica e martirio di Nicola Alongi, cit., p. 86.



[←287]
S. Bonfiglio, Il diritto alla terra, in «La Dittatura proletaria», Palermo, 1 maggio 1919.



[←288]
G. C. Marino, Vita politica e martirio di Nicola Alongi, cit., p. 76.



[←289]
Ibidem.



[←290]
Ibidem.



[←291]
Ivi, p. 77.



[←292]
Ivi, p. 87.



[←293]
Ibidem.



[←294]
N. Alongi, Per Giovanni Zangara, cit.



[←295]
Ivi, p. 102.



[←296]
Ivi, p. 109.



[←297]
Ivi, p. 110.



[←298]
http://www.gruppolaico.it/tag/paolo-mirmina



[←299]
ASPA, Questura di Palermo, vol. 1748, anno 1921, fasc. “Omicidio Orcel Giovanni di Luigi”,

Rapporto al Procuratore del Re della Questura di Palermo n. 13825 del 26.10.1920, oggetto:
“Lesioni seguite da morte in persona di Orcel Giovanni di Luigi”.



[←300]
Ibidem.



[←301]
Ibidem.



[←302]
Ibidem.



[←303]
Cfr. G. Abbagnato (con prefazione di Umberto Santino), Giovanni Orcel, vita e morte per

mafia di un sindacalista siciliano 1887-1920, Di Girolamo Editore, Trapani, 2007.



[←304]
ASPA, Questura di Palermo, vol. 1748, anno 1921, fasc. “Omicidio Orcel Giovanni di Luigi”,

Scheda “Orcel Giovanni, socialista rivoluzionario”.



[←305]
Ibidem.



[←306]
Ibidem.



[←307]
Cfr. G. Miccichè, Giovanni Orcel nel movimento operaio siciliano, in Storia della

Camera del lavoro di Palermo, pubblicato come supplemento a “Quaderni” di “Sindacato”,
periodico della C.d.L. di Palermo, n. 3, novembre 1981.



[←308]
Cfr. G. Miccichè, Dopoguerra e fascismo in Sicilia, Editori Riuniti, Roma, 1976.



[←309]
N. Alongi, La riscossa socialista, 5 febbraio 1919.



[←310]
G. C. Marino, Vita politica e martirio di Nicola Alongi, cit., p. 86



[←311]
Cfr. M. Cimino, «L’Ora» del 17 aprile 1971, riproposto in Le pietre nello stagno, cit.



[←312]
AA.VV., Giovanni Orcel: vittima dimenticata, brochure pubblicata dalla Biblioteca centrale

della Regione Siciliana “Alberto Bombace”, Eurografica, Palermo, ottobre 2007, con la scheda
biografica Giovanni Orcel, perché muore un sindacalista di Dino Paternostro.



[←313]
N. Marino, Fame di terra e sete di libertà, cit., p. 78.



[←314]
Ivi, p. 79.



[←315]
http://www.legalitaegiustizia.it/la-cronologia-della-mafia/ - anno 1920.



[←316]
G. C. Marino, Partiti e lotta di classe in Sicilia: da Orlando a Mussolini, cit., pp. 167-168.



[←317]
Comune di Vita (Tp), Archivio storico Registri Atti di nascita, Atto n. 109 P. I - Anno 1854.



[←318]
Comune di Vita (Tp), Archivio storico Registri Atti di matrimonio, Atto n. 15 P. I - Anno 1879.



[←319]
Comune di Vita (Tp), Archivio storico Registri Atti di morte, Atto n. 14 P. II - Anno 1920.



[←320]
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittime_di_Cosa_nostra_in_Italia



[←321]
Ibidem.



[←322]
M. Franzinelli, Squadristi. Protagonisti e tecniche della violenza fascista 1919-1922,

Feltrinelli Editore, Milano, 2019, p. 201.



[←323]
Cfr. U. Santino, L’altra Sicilia. Caduti nella lotta contro la mafia dai Fasci siciliani ai

giorni nostri, Di Girolamo, Trapani, 2010.



[←324]
F. Petrotta, Politica e mafia a Piana dei Greci da Giolitti a Mussolini, Edizioni La Zisa,

Palermo, 2001, p. 102.



[←325]
F. Petrotta, Vito Stassi Carusci e il biennio rosso a Piana dei Greci, Comune di Piana degli

Albanesi, 1999, p. 12.



[←326]
Vito Stassi “Carusci” (a cura della) Camera del lavoro di Piana degli Albanesi, maggio 1999,

p. 26.



[←327]
Ivi, p. 100.



[←328]
Ibidem.



[←329]
ASPA, PP, b. 3208, Stralcio della sentenza pronunciata dalla sezione d’Accusa il 2 maggio

1928. In F. Petrotta, Politica e mafia a Piana dei Greci…, cit., p. 101.



[←330]
Ivi, p. 101.



[←331]
F. Petrotta, Politica e mafia a Piana dei Greci…, cit., p. 101.



[←332]
Ivi, pp. 134, 135 e nota.



[←333]
Ivi, p. 135.



[←334]
Ivi, p. 137.



[←335]
Vito Stassi aveva anche una quarta figlia, che aveva chiamato Rosa Lussemburgo, in onore

della mitica rivoluzionaria tedesca Rosa Luxemburg. Rosa Lussemburgo era nata il 27 maggio
1919, ma morì qualche mese dopo.



[←336]
F. Petrotta, Politica e mafia a Piana dei Greci…, cit., p. 137.



[←337]
Processo per l’omicidio di Stassi Vito, Stralcio della sentenza pronunciata dalla sezione

d’Accusa il 2 maggio 1928 (processi penali, Busta 3205 – Processo alla associazione mafiosa di
Piana dei Greci). In Vito Stassi “Carusci”, cit., p. 26.



[←338]
Ibidem.



[←339]
Ibidem.



[←340]
Ivi, p. 28.



[←341]
Archivio Tribunale di Palermo, Registro Generale delle Corti di Assise, Sentenza del 10

febbraio 1931.



[←342]
F. Petrotta, Politica e mafia a Piana dei Greci..., cit., p. 104.



[←343]
Intervista a Filippo Cuccia “Pagghiazzi”. In F. Petrotta, Politica e mafia a Piana dei

Greci..., cit., p. 104.



[←344]
Ibidem.



[←345]
Ivi, pp. 104, 105.



[←346]
Ivi, p. 105.



[←347]
Ivi, pp. 106, 107.



[←348]
«L’Ora», 28-29 maggio 1921.



[←349]
F. Petrotta, Politica e mafia a Piana dei Greci…, cit., p. 108.



[←350]
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche_italiane_del_1921



[←351]
F. Petrotta, Politica e mafia a Piana dei Greci…, cit., p. 109.



[←352]
N. Marino, Fame di terra e sete di libertà, cit., pp. 73-74.



[←353]
A. Barbata, Per Antonino Scuderi, apostolo del “sol dell’avvenire” assassinato nel 1922

dalla mafia, comune di Paceco (Tp), 1998, p. 36.



[←354]
N. Marino, Fame di terra e sete di libertà, cit., pp. 79-80.



[←355]
A. Barbata, Per Antonino Scuderi, cit. p. 16.



[←356]
N. Marino, Fame di terra e sete di libertà, cit., p. 81.



[←357]
Ivi, p. 82.



[←358]
Ivi, p. 84.



[←359]
P. Grammatico, Discorso commemorativo tenuto in Dattilo nei primi anni ‘50, il giorno

dell’inaugurazione di una strada in onore di Antonino Scuderi. In A. Barbata, Per Antonino
Scuderi, cit., pp. 53-54.



[←360]
Comune di Trapani - Stato civile - Registro atti di nascita - Anno

1886 - Atto n. 524 - P. I - Serie A (11 aprile 1886). In A. Barbata, Per
Antonino Scuderi, cit. p. 59.



[←361]
Comune di Paceco - Stato civile - Registro atti di matrimonio - Anno 1884 - Atto n. 45 (18

ottobre 1884).
Giuseppe Scuderi era nato a Monte San Giuliano nel 1857 ed era figlio di Antonino e Maria

Stella Giurlanda.
Antonina Favara era nata a Paceco nel 1865 da Salvatore e Antonina Amoroso. Gli altri

fratelli di Nino Scuderi: Maria Stella nata nel 1892, Antonina nata nel 1895, Matteo nato nel 1897,
Girolamo nato nel 1900 e Francesco nato nel 1902. In A. Barbata, Per Antonino Scuderi, cit. p.
59.



[←362]
A. Barbata, Per Antonino Scuderi, cit., p. 11.



[←363]
Ibidem.



[←364]
Ivi, pp. 11-12.



[←365]
Ivi, pp. 12-13.



[←366]
Ivi, p. 17.



[←367]
Ivi, p. 25.



[←368]
A.S.C.P. - Giunta Comunale - Reg. n. 64 (1921-1928). Seduta del 30-8-1921. La deliberazione

“Pro Russia” del 30-8-1921 della Giunta Municipale di Paceco fu dichiarata nulla e priva di
qualsiasi effetto dal Prefetto di Trapani, sentito il Consiglio di Prefettura, in data 20 ottobre 1921.
La motivazione: «Considerato che tale deliberazione importa una spesa facoltativa non avente per
oggetto servizi ed uffici di pubblica utilità entro i termini della circoscrizione comunale, e quindi
non ammissibile ai sensi degli articoli 312 della legge comunale e provinciale 325 del Relativo
Regolamento ...». In A. Barbata, Per Antonino Scuderi, cit., pp. 27-28.



[←369]
B.C.P. - Fondo Sen. P. Grammatico - Carp. 6/3 - Doc. cit. In A.

Barbata, Per Antonino Scuderi, cit., p. 44.



[←370]
Da «Falce e martello», Trapani, 1 maggio 1922. In A. Barbata, Per Antonino Scuderi, cit.,

pp. 45-47.



[←371]
T. Pellegrino, introduzione al volume di A. Barbata, Per Antonino Scuderi, cit., pp. 5-6.



[←372]
S. Costanza (a cura di), Sebastiano Bonfiglio, biografia e testimonianze, Cartograf,

Trapani, 1979, pp. 187-188.



[←373]
Ivi, p. 9.



[←374]
G. Manfrin, Sebastiano Bonfiglio: vittima degli agrari mafiosi, da «Avanti!» della

domenica, anno 6, numero 2, del 12 gennaio 2003.



[←375]
Ibidem.



[←376]
Ibidem.



[←377]
S. Costanza (a cura di), Sebastiano Bonfiglio, biografia e testimonianze, cit., p. 21.



[←378]
U. Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile, cit.,

p. 156.



[←379]
Il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, “Concessioni ai contadini delle

terre incolte”, così recitava all’art. 1: “Le associazioni dei contadini, regolarmente costituite in
cooperative o in altri enti, possono ottenere la concessione di terreni di proprietà privata o di enti
pubblici che risultino non coltivati o insufficientemente coltivati in relazione alle loro qualità, alle
condizioni agricole del luogo e alle esigenze colturali dell’azienda in relazione con le necessità
della produzione agricola nazionale”.



[←380]
U. Santino, Storia del movimento antimafia, cit., pp. 178-179.



[←381]
Ivi, p. 179.



[←382]
F. Renda, Il movimento contadino in Sicilia, in AA.VV., Campagne e movimento contadino

nel mezzogiorno d’Italia dal dopoguerra ad oggi, De Donato, Bari, 1979, p. 585.



[←383]
Cfr. F. Renda, Il movimento contadino in Sicilia, cit., p. 586.



[←384]
U. Santino, Storia del movimento antimafia, cit., p. 179.



[←385]
ASPA, Pref. gab., 1941-45, b. 681, f. Rapporto giudiziario del maresciallo della

stazione CC di Casteldaccia alla pretura di Bagheria del 10 settembre 1944, in P. Basile;
D. Paternostro; D. Gavini, Una strage ignorata. Sindacalisti agricoli uccisi dalla mafia in
Sicilia - 1944-48, Agra Editrice, Roma, 2014, p. 121.



[←386]
Ibidem.



[←387]
Ibidem.



[←388]
Ibidem.



[←389]
Ibidem.



[←390]
Ibidem.



[←391]
R. Mangiameli, La regione in guerra (1943-50), in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a

oggi. La Sicilia, a cura di Maurice Aymard e Giuseppe Giarrizzo, Torino, Einaudi, 1987, p. 548.



[←392]
V. Lo Monaco, Intervento per ricordare A. Raia, http://www.piolatorre.it/rubrica/ read-

art.asp?id=130



[←393]
Era nato a Villabate (Pa) il 19 febbraio 1909 da Giuseppe e da Giuseppa Terranova. Cfr.

Ufficio dello Stato civile, comune di Villabate, P. I, n. 46, anno 1909. Tutti gli elenchi delle vittime
di mafia in circolazione, compreso quello allegato alla L.R. 13 settembre 1999, n. 20, indicano il
13 febbraio 1947 come data di morte di Vincenzo Sansone. Nel Registro degli atti di morte del
municipio di Villabate, però, non risulta nessun decesso del sindacalista, né il 13 febbraio 1947, né
in altra data, per cui mi sono convinto a trascrivere la nota data del 13 febbraio 1947.
Recentemente, però, ho avuto un’intuizione. È certo che Sansone fu assassinato “in un tratto di
strada tra Villabate e Portella di mare”. Ma Portella di mare è una frazione del comune di
Misilmeri. Può darsi che all’epoca la sua morte venne registrata a Misilmeri? Ho chiesto al
compagno ed amico Marcello Fascella, segretario della Camera del lavoro di Misilmeri, che
ringrazio per la disponibilità, di effettuare una ricerca. L’intuizione si è rivelata esatta: nei registri
dello Stato civile del comune di Misilmeri risulta, infatti, che Vincenzo Sansone è morto il 21 aprile
1945 (atto di morte n. 4, parte II, serie B, anno 1945). Il dirigente sindacale villabatese, quindi,
venne assassinato due anni prima di quanto si sapesse, nel contesto delle prime lotte dei
braccianti agricoli della fascia costiera per il rispetto del salario e dell’orario di lavoro.



[←394]
E. Salmeri, Storie villabatesi, Centro editoriale L’Obelisco, Nola (Na), 1991, p. 12.
Cfr. G. Tesauro, Dai giardini della Conca d’Oro all’impresa. La mafia vista dal

microcosmo di Villabate, Edizioni Centro Pio La Torre, Palermo, 2013, pp. 51-55.



[←395]
E. Salmeri, Storie villabatesi, cit., p. 12.



[←396]
Ivi, p. 11.



[←397]
«L’Ora», 1-2 luglio 1963.



[←398]
Città Nuove, Corleone, Villabate ha ricordato Vincenzo Sansone, 13 febbraio 2016,

http://www.cittanuove-corleone.net/2016/02/villabate-ha-ricordato-vincenzo-sansone.html#more.



[←399]
Città Nuove, Corleone, Ricordato il sindacalista della Cgil Vincenzo Sansone, 4 aprile

2017, http://www.cittanuove-corleone.net/2017/04/villabate-ricordato-il-sindaca lista.html



[←400]
F. Petrotta, La strage e i depistaggi. Il castello d’ombre su Portella della ginestra,

Ediesse, Roma, 2009, p. 100.



[←401]
Ivi, pp. 100-101. Cfr. Terrorismo di banditi. Una famiglia barbaramente aggredita, «La

Voce della Sicilia», 9 settembre 1945.



[←402]
G. Ruta, Quando Giuliano uccise una bambina, «la Repubblica», Palermo, 4 aprile 2019.



[←403]
ASPA, Pref., Gab., b. 819.



[←404]
M. Cimino, Le pietre nello stagno, cit., p. 167.



[←405]
ASPA, Pref. gab., b. 819. In P. Basile; D. Paternostro; D. Gavini, Una strage ignorata, cit.,

pp. 121-122.



[←406]
Ibidem.



[←407]
S. Riela, introduzione a Placido Rizzotto e altri caduti per la libertà contro la mafia,

Istituto Gramsci Siciliano, Palermo, 2012, pp. 25-26.



[←408]
Ivi, p. 26.



[←409]
Ibidem.



[←410]
Ivi, p. 27.



[←411]
Ibidem.



[←412]
Ibidem.



[←413]
Ibidem.



[←414]
V. Pegna, Tempo di lupi e di comunisti, Il Saggiatore, Milano, 2015, p. 129.



[←415]
Nella lista dei candidati per le elezioni comunali di Caccamo del 10 giugno 1962 il nome di

Antonino Faso è al numero 9 (Cfr. volantino elettorale conservato nella busta “Vera Pegna”,
presso l’Archivio dell’Istituto Gramsci Siciliano, Palermo).



[←416]
V. Pegna, Tempo di lupi e di comunisti, cit., pp. 129-130.



[←417]
S. Palazzolo, Il comunista, il mafioso e il contadino assassinato, «la Repubblica», 16

gennaio 2003.



[←418]
Ibidem.



[←419]
Ibidem.



[←420]
Ibidem.



[←421]
Cfr. C. Giuffrida, Bombe mafiose a Cattolica, muore Giuseppe Scalia, in Delitto di

prestigio. La storia di Giuseppe Spagnolo, dirigente politico ucciso dalla mafia, Istituto
Gramsci Siciliano, Palermo, 2005.



[←422]
Ivi, p. 32.



[←423]
Ibidem.



[←424]
Cfr. A. Bugea; E. Di Bella, Vittime innocenti rubate dalla mafia uccise dal piombo e dal

silenzio, Edizioni Concordia, Agrigento, 2006.



[←425]
«La Voce della Sicilia», 5 dicembre 1945.



[←426]
«La Voce della Sicilia», 15 dicembre 1945.



[←427]
Intervento di Giuseppe Rizzo, nipote di G. Puntarello, alla manifestazione di Ventimiglia di

Sicilia del 25 marzo 2017, organizzata dalla Cgil e dal Comune.



[←428]
Intervento del nipote omonimo Giuseppe Puntarello, inviato da Urbino dove risiede, letto

durante la manifestazione di Ventimiglia di Sicilia del 25 marzo 2017.



[←429]
Cfr. A. Bugea; E. Di Bella, Vittime innocenti rubate dalla mafia, cit.



[←430]
Ibidem.



[←431]
ACS, MI, a. 1948, b. 33, manifesto.



[←432]
Avrebbe poi acquisito il cognome Dulcetta in quanto fu riconosciuta come figlia naturale da

Sfefano Dulcetta, esponente di una prestigiosa famiglia di Favara.



[←433]
C. Castronovo, Favara. L’assassinio di Gaetano Guarino, edizioni Compostampa, Palermo,

2005, p. 22.



[←434]
Ivi, p. 23.



[←435]
Ivi, p. 24.



[←436]
Ivi, pp. 24-25.



[←437]
Ivi, p. 26.



[←438]
Cfr. Favara dalla liberazione al sacrificio di Guarino, ricerca condotta dagli studenti del

Liceo Psicopedagogico Martin Luther King di Favara, coordinata da B. Lentini e G. Limblici,
Favara, aprile 2006. Furono nominati assessori effettivi: Giuseppe Fanara (DL), Giuseppe Liotta
(DC), Antonino Magrì (PCI), Antonio D’Anna (PSI); assessori supplenti: Salvatore D’Anna
(DC) e Antonio Sgarito (DL).



[←439]
Favara dalla liberazione al sacrificio di Guarino, cit., p. 51.



[←440]
Ivi, p. 57.



[←441]
Ivi, p. 66.



[←442]
Ivi, p. 67.



[←443]
Legione territoriale dei Carabinieri reali di Palermo, Stazione di Favara, Rapporto n. 83 del 23

giugno 1946.



[←444]
«Avanti!» del 19 maggio 1946.



[←445]
«L’Unità» del 19 maggio 1946.



[←446]
B. Lentini; G. Limblici, Favara dalla liberazione al sacrificio di Guarino, cit., p. 78.



[←447]
C. Castronovo, Favara. L’assassinio di Gaetano Guarino, Compostampa, Palermo, 2005,

p. 56.



[←448]
Ibidem.



[←449]
Ivi, p. 57.



[←450]
Ivi, p. 13.



[←451]
Dai dati conservati nell’archivio dell’anagrafe del comune di Trabia risulta che Nunzio

Passafiume morì l’1 giugno 1946 all’ospedale di Termini Imerese, dove venne portato a seguito
dei numerosi colpi di arma da fuoco subiti.



[←452]
ACS, MI, Dir. Gen. PS, Div. Polizia, nota n. 10.13056.9.58 del 13.6.1946.



[←453]
Ibidem.



[←454]
M. Cimino, Le pietre nello stagno. Inchieste, servizi e interviste sulla Sicilia del

dopoguerra 1943-60, Edizioni La Zisa, Monreale, 1988, p. 168.



[←455]
V. Sansone e G. Ingrascì, 6 anni di banditismo in Sicilia, Le edizioni sociali, Milano 1950,

p.118. Le fonti indicate sono «La Voce della Sicilia» e «Giornale di Sicilia» del 2 giugno 1946.



[←456]
Violenta sparatoria nell’abitato di Trabia, «La Voce della Sicilia», 2 giugno 1946.



[←457]
Sull’omicidio di Trabia, «La Voce della Sicilia», 4 giugno 1946.



[←458]
V. Sansone e G. Ingrascì, 6 anni di banditismo in Sicilia, p. 118, cit.



[←459]
F. Renda, Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri, Volume terzo, Sellerio Editore,

Palermo, 2003, p. 1.311.



[←460]
Vedi l’allegato alla Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.



[←461]
Nota del 21 gennaio 2020 inviata per mail all’autore da Pino Lo Bello, a firma dello stesso, di

Andrea Bondì, Francesco e Giovanni Cancilla, Franco Chiarini, Sandro Di Vittorio, Giuseppina
Greco, Giuseppe La Russa Greco, Rosa Piazza e Francesco Tornatore.



[←462]
Cfr. Sull’omicidio di Trabia, «La Voce della Sicilia», cit.



[←463]
Nota del 21 gennaio 2020 inviata per mail all’autore da Pino Lo Bello, cit.



[←464]
Ibidem.



[←465]
A. Bolzoni, Lo strano caso del boss celebrato da mezzo secolo come vittima di mafia, «la

Repubblica», 28 gennaio 2020.



[←466]
A. Bugea; E. Di Bella, Vittime innocenti rubate dalla mafia uccise dal piombo e dal

silenzio, cit.



[←467]
Ibidem.



[←468]
Ibidem.



[←469]
ASPA, Pref. gab., b. 812, foglio 1 - Rapporto della Legione territoriale dei Carabinieri di

Palermo, Gruppo Palermo Esterno, del 31 ottobre 1946 alla Prefettura di Palermo e al Comando
Legione Carabinieri.

Giovanni Castiglione, fu Luigi e fu Albizzi Concetta, era nato a Comitini (Agrigento) l’1
ottobre 1902. Risiedeva ad Alia in via Palermo n. 33, era contadino e vice-segretario della lega
dei contadini del paese.



[←470]
Ibidem. Girolamo Scaccia, fu Gaspare e fu Favata Giuseppa, era nato ad Alia l’11 giugno

1896. Risiedeva ad Alia in via Nino Bixio n. 36, era bracciante agricolo.



[←471]
Ibidem.



[←472]
ASPA, Pref. gab., b. 812 - Legione territoriale Carabinieri di Palermo, Telex alla Prefettura

Palermo del 25 settembre 1946.



[←473]
ASPA, Pref. gab., b. 812, f. 2 - Rapporto della Legione territoriale Carabinieri Palermo,

Gruppo Palermo Esterno, del 31 ottobre 1946, cit.



[←474]
Ivi, fogli 2-3.



[←475]
Ivi, f. 3. In effetti, Giuseppe Maggio aveva 70 anni. Infatti, era nato ad Alia il 7 aprile 1876.



[←476]
Salvatore Costanza di Antonio e di Filippa Guccione, era nato ad Alia l’1 aprile 1915, come

risulta dal Rapporto della Legione territoriale Carabinieri Palermo, Gruppo Palermo Esterno, del
31 ottobre 1946, f. 1, cit.



[←477]
Ivi, f. 5.



[←478]
ACS, MI, gab. 1946, b. 192, F.lli Santangelo. «Avanti!», 5 novembre 1946, Barbaro eccidio

di tre contadini.



[←479]
Ibidem.



[←480]
Ibidem.



[←481]
Ivi. Nota a margine alla fotocopia dell’articolo cit.



[←482]
Ivi. Telex Gab. Min. Int. N. 89737 dell’8.11.1946.



[←483]
Cfr. Ufficio Stato Civile comune di Belmonte Mezzagno.



[←484]
Cfr. Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie, a cura di Marcello Scaglione e dei

ragazzi del Presidio Francesca Morvillo di Libera Genova scaricabile all’indirizzo https://www.
direzionedidattica vignola.edu.it/allegati/3407/storie_vittime_mafie.pdf



[←485]
ACS, MI, 1948, b. 33, manifesto.



[←486]
ACS, MI, 1948, b. 33, doc. 14, nota del Ministero dell’Interno del 26.7.1948.



[←487]
A. Spataro, Joppolo Giancaxio: fra storia e memoria, Trecentenario, Joppolo Giancaxio

(Ag), 1996, p. 122.



[←488]
ASPA, Pref. gab., b. 812, f 2.



[←489]
D. Paternostro, I sindacalisti uccisi, nei documenti e nella memoria, p. 131. In P. Basile;

D. Paternostro; D. Gavini, Una strage ignorata, cit.



[←490]
ASPA, Pref., gab., busta 862, f. 1.



[←491]
Ivi, f. 2.



[←492]
Ibidem.



[←493]
Ibidem.



[←494]
Ivi, f. 4.



[←495]
Ibidem.



[←496]
A. Azoti, Ad alta voce. Il riscatto della memoria in terra di mafia, edizioni Terre di mezzo,

Milano, 2004. Nuova edizione: Cart’Armata edizioni Srl, Terre di mezzo Editore, Milano, 2016, p.
18.



[←497]
La giuria del premio, che ha firmato la motivazione, era composta da: Camillo Brezzi, Natalia

Cangi, Beppe Del Colle, Vittorio Dini, Piero Gelli, Antonio Gibelli, Lisa Ginzburg, Roberta
Marchetti, Silvia Melloni, Maria Rita Parsi, Luca Ricci, Nicola Tranfaglia, Saverio Tutino.



[←498]
ACS, MI, gab., b. 33, a. 1948, Sindacalisti uccisi dalla mafia. Requisitoria del Procuratore

generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo al processo per l’assassinio di
Accursio Miraglia, 8 agosto 1947.



[←499]
U. Ursetta, Nelle foibe della mafia. Accursio Miraglia e Placido Rizzotto, sindacalisti,

Nuove Iniziative Editoriali, Roma, 2005, p. 55.



[←500]
ASPA, Pref. gab., b. 819, Accursio Miraglia. Lettera del 9 gennaio 1947 del comandante

della compagnia carabinieri di Cefalù Mario Monizio al Prefetto. I lavoratori della zona di Cefalù,
in provincia di Palermo, sospesero il lavoro per un’ora, dalle 11:00 alle 12:00, dando vita a
numerose manifestazioni di cordoglio.



[←501]
ASPA, Pref. gab., b. 813, Accursio Miraglia. Legione territoriale dei carabinieri di Palermo,

Tenenza di Partinico, nota del comandante della tenenza del 16.1.1947.



[←502]
Cfr. D. Paternostro, Accursio Miraglia, delitto annunciato, «La Sicilia», 24 aprile 2005.



[←503]
ACS, MI, Uff. gab., anno 1948, b. 33, Sindacalisti uccisi dalla mafia. Relazione

sull’omicidio di Accursio Miraglia dell’Ispettore generale Tommaso Pavone del 5 ottobre 1947.



[←504]
U. Ursetta, Nelle foibe della mafia, cit., p. 53.



[←505]
ACS, Casellario Politico Centrale 3309, Sindacalisti uccisi dalla mafia. Prefettura di

Girgenti, Scheda Accursio Miraglia del 20.02.1925.



[←506]
Ivi, Prefettura di Agrigento, nota n. 04619 Div. Gab. del 26.12.1929.



[←507]
Ivi, Prefettura di Agrigento, nota n. 0716 dell’8.02.1934.



[←508]
Ivi, Ministero dell’Interno, Direzione Generale della PS, nota n. 9696/41438 del 19.2.1934.



[←509]
Archivio Istituto Gramsci Siciliano, Fondo Riela, Uccisione di Macchiarella Pietro. Rapporto

giudiziario della Stazione dei Carabinieri di Villabate del 25 gennaio 1947.



[←510]
ASPA, Pref. gab., b. 862.



[←511]
«La Voce della Sicilia» del 17 gennaio 1947.



[←512]
ASPA, Pref. gab., b. 862, comunicato stampa prefettura di Palermo del 17 gennaio 1947.



[←513]
S. Riela, introduzione a Placido Rizzotto e altri caduti per la libertà contro la mafia, cit., p.

28.



[←514]
Archivio Istituto Gramsci Siciliano, Fondo Riela, Uccisione di Macchiarella Pietro. Rapporto

giudiziario della Stazione dei Carabinieri di Villabate del 25 gennaio 1947, cit.



[←515]
Ibidem.



[←516]
S. Riela, introduzione a Placido Rizzotto e altri caduti per la libertà contro la mafia, cit., p.

29.



[←517]
Ibidem.



[←518]
Archivio dell’Istituto Gramsci Siciliano, Fondo Riela, Uccisione di Macchiarella Pietro.

Rapporto dei Carabinieri di Villabate del 15 febbraio 1950.



[←519]
Ibidem.



[←520]
Largo del Daino è diventato Largo Pietro Macchiarella.



[←521]
Vincenzo D’Alba è figlio di Antonino D’Alba, fratello di Paola, moglie di Pietro Macchiarella.



[←522]
F. Petrotta, La strage e i depistaggi. Il castello d’ombre su Portella della Ginestra, cit.,

pp. 109-110.



[←523]
Ibidem. Questi i nomi dei 27 feriti nella strage di Portella della Ginestra: Giorgio Caldarella

(perse la funzionalità della gamba destra), Giorgio Mileto, Antonio Palumbo, Salvatore Invernale,
Francesco La Puma, Damiano Petta, Salvatore Caruso (restò invalido a vita), Giuseppe
Muscarella, Eleonora Moschetto, Salvatore Marino, Alfonso Di Corrado, Giuseppe Fratello,
Pietro Schirò, Provvidenza Greco (perse l’uso della parola e della vista), Cristina La Rocca,
Marco Italiano, Maria Vicari, Salvatore Renna (anche lui divenne invalido), Maria Calderara,
Ettore Fortuna, Vincenza Spina, Giuseppe Parrino, Gaspare Pardo, Antonina Caiola, Castrenze
Ricotta, Francesca Di Lorenzo, Gaetano Modica.



[←524]
Centro Siciliano di Documentazione, 1947-1977 Portella della ginestra: una strage per il

centrismo, Coop editoriale Cento Fiori, Palermo, 1977; E. Hobsbawm, The Bandit Giuliano,
New York Review of Books, 14 February 1985; U. Santino, La democrazia bloccata. La strage
di Portella della Ginestra e l’emarginazione delle sinistre, Rubettino, Soveria Mannelli, 1997; O.
Barrese; G. D’Agostino, La guerra dei sette anni. Dossier sul bandito Giuliano, Rubettino,
Soveria Mannelli, 1997; G. Casarrubea, Portella della Ginestra. Microstoria di una strage di
Stato, Franco Angeli editore, Roma, 1997; P. Manali (a cura di), Portella della Ginestra 50 anni
dopo (1947-1997), S. Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1999, con 2 volumi di Documenti; P.
Baroni, P. Benvenuti, Segreti di Stato. Dai documenti al film (a cura di N. Tranfaglia), Fandango
libri, Roma, 2003; V. Vasile, Salvatore Giuliano. Bandito a stelle e a strisce, Dalai Editore,
Milano, 2004; C. Lucarelli, Il bandito Giuliano in Nuovi misteri d’Italia. I casi di Blu Notte, pp. 3-
24, Einaudi, Torino, 2004; G. Casarrubea, Storia segreta della Sicilia. Dallo sbarco alleato a
Portella della Ginestra, Bompiani, Milano, 2005; G. Li Causi, Portella della ginestra. La ricerca
della verità, Ediesse, Roma 2007; C. M. Lomartire, Il bandito Giuliano. Mondadori, Milano,
2007; F. Renda, Portella della Ginestra e la guerra fredda. I cento anni della Cgil siciliana.
Conversazioni con Antonio Riolo, Ediesse, Roma 2008; F. Petrotta, La strage e i depistaggi. Il
castello d’ombre su Portella della Ginestra, Ediesse, Roma, 2009; S. Cruciani, M. P. Del Rossi,
M. Claudiani, Portella e il processo di Viterbo, Ediesse, Roma, 2014; F. Petrotta, Salvatore
Giuliano, uomo d’onore. Cosa nostra a Portella della Ginestra, Edizioni La Zisa, Palermo,
2018; E. Macaluso, Portella della Ginestra strage di Stato?, Castelvecchi, Roma, 2018.



[←525]
F. Renda, Salvatore Giuliano. Una biografia storica, Sellerio, Palermo, 2002, p. 73.



[←526]
Cfr. F. Petrotta, Salvatore Giuliano, uomo d’onore. Cosa nostra a Portella della

Ginestra, Edizioni La Zisa, Palermo, 2018.



[←527]
E. Macaluso, Portella della Ginestra strage di Stato?, Castelvecchi, Roma, 2018, p. 21.



[←528]
Ibidem.



[←529]
F. Renda, Autobiografia politica, Sellerio, Palermo, 2007, p. 192.



[←530]
G. C. Marino, Storia della mafia, Newton Compton Editori, Roma, 2000, p. 170.



[←531]
Legione territoriale dei Carabinieri di Palermo, Stazione di Altofonte, Rapporto n. 48 dell’8

maggio 1947 sulla scomparsa di Emanuele Busellini. http://www.misteridita lia.it/giuliano/strage-
portella/documentiprocessuali/doc.%2021%20(scomparsa&20bu sellini).pdf



[←532]
Per la presente biografia ci siamo avvalsi della nota pubblicata su www.monreale news.it del

13 aprile 2017.



[←533]
Ibidem.



[←534]
Archivio Istituto Gramsci Siciliano, Palermo, Fondo avv. Riela, Fasc. Omicidio Salvia

Michelangelo. Stazione Carabinieri di Partinico, Processo verbale di omicidio in persona di
Salvia Michelangelo del 10 ottobre 1947.



[←535]
Ibidem.



[←536]
Ibidem.



[←537]
Ibidem.



[←538]
Ibidem.



[←539]
Ibidem.



[←540]
M.G. Faloci, L’uccisione di Michelangelo Salvia, «Stampa Critica», Numero 08/2016 - 16

maggio 2016.

http://stampacritica.org/tag/numero-082016/


[←541]
S. Riela, Introduzione a “Placido Rizzotto e altri caduti per la libertà contro la mafia”,

cit., p. 31.



[←542]
Ibidem.



[←543]
Giuseppe Casarrubea jr. è morto il 7 giugno 2015.



[←544]
La parola ai parenti delle vittime, intervista a Giuseppe Casarrubea

jr. del 18 febbraio 2015, realizzata da Pierluigi Basile e Dino
Paternostro, trascritte e adattate da Fabrizio De Pascale, per conto della
Fondazione Argentina Altobelli, Roma. In
http://www.fondazionealtobelli.eu/strage-ignorata.



[←545]
Ibidem.



[←546]
Ibidem.



[←547]
La parola ai parenti delle vittime, cit., intervista a Francesco Lo Jacono del 18 febbraio

2015.



[←548]
La parola ai parenti delle vittime, intervista a Giuseppe Casarrubea jr., cit.



[←549]
S. Riela, Introduzione a Placido Rizzotto e altri caduti per la libertà contro la mafia, cit.,

p. 30.



[←550]
Ivi, p. 31.



[←551]
Ibidem.



[←552]
Istituto Gramsci Siciliano, Palermo, Fondo Riela, b. Giuseppe Maniaci. Nota n. 844/I-I del

24.10.1947 della Legione Carabinieri di Palermo alla Procura della Repubblica di Palermo.



[←553]
Ibidem.



[←554]
Ivi. Stazione dei Carabinieri di Terrasini, Processo verbale n. 99 del 4.11.1947 per l’omicidio in

persona di Maniaci Giuseppe.



[←555]
Ibidem.



[←556]
Ibidem.



[←557]
Ibidem.



[←558]
Ibidem.



[←559]
Ibidem.



[←560]
Ivi. Sentenza della Corte di Appello di Palermo, Sezione Istruttoria, del 7 aprile 1948.



[←561]
G. Bellavista, intervento alla Costituente del 18 novembre 1947. In Archivio storico Camera

dei deputati, Roma.



[←562]
Ivi, G. Li Causi, intervento alla Costituente del 18 novembre 1947.



[←563]
Ibidem.



[←564]
Istituto Gramsci Siciliano, Palermo, Fondo Riela, b 1, f. Calogero Caiola 2/11/1947. Ispettorato

Generale di PS per la Sicilia, Terza zona nuclei mobili di Polizia, Rapporto giudiziario sull’omicidio
di Caiola Calogero.



[←565]
Ibidem.



[←566]
Ibidem.



[←567]
Ibidem.



[←568]
Ibidem.



[←569]
Ibidem.



[←570]
Ibidem.



[←571]
Ibidem.



[←572]
Ibidem.



[←573]
Un capolega contadino assassinato dalla mitraglia degli agrari siciliani, «L’Unità», 11

novembre 1947.



[←574]
N. Marino, Fame di terra e sete di libertà, cit., p. 138.



[←575]
Un capolega contadino assassinato dalla mitraglia degli agrari siciliani, cit., 11

novembre 1947.



[←576]
Ibidem.



[←577]
Ibidem.



[←578]
N. Marino, Fame di terra e sete di libertà, cit., pp. 135-136.



[←579]
Ivi, p. 136.



[←580]
Marsala.it, articolo del 21 settembre 2009.



[←581]
N. Marino, Fame di terra e sete di libertà, cit., p. 137.



[←582]
Ibidem.



[←583]
G. Lombardo, Commemorazione di Vito Pipitone, sindacalista marsalese assassinato

dalla mafia, Marsala.it del 21 settembre 2009.



[←584]
La parola ai parenti delle vittime, cit., intervista ad Antonio Pipitone del 18 febbraio 2015.



[←585]
G. Lombardo, Commemorazione di Vito Pipitone, sindacalista marsalese assassinato

dalla mafia, cit.



[←586]
Ibidem.



[←587]
S. Vaiana, La strage di Canicattì. In G. C. Marino, La Sicilia delle stragi, cit., p. 219.



[←588]
Ivi, pp. 219-220.



[←589]
Ivi, p. 220.



[←590]
S. Vaiana, La strage di Canicattì, cit., p. 223.



[←591]
Sentenza della Corte d’Assise di Agrigento del 15 luglio 1952. In S. Vaiana, La strage di

Canicattì, cit.



[←592]
S. Vaiana, La strage di Canicattì, cit., p. 223.



[←593]
Ivi, pp. 224-225.



[←594]
Ivi, p. 225.



[←595]
D. Lodato, La strage del 21 dicembre 1947 a Canicattì, http://www.solfano.it/tra

dizioni/stragedicanicatti.html.



[←596]
L. Basso, Arringa pronunciata davanti la Corte d’Assise di Agrigento il 13 luglio 1952.

Il testo completo in www.leliobasso.it.



[←597]
Sentenza della Corte di Appello di Palermo, 28 giugno 1950, in carte sez. Pci di Canicattì, p.

74. Ap. S. Vaiana, La strage di Canicattì, cit.



[←598]
S. Vaiana, La strage di Canicattì, cit., p. 194.



[←599]
A. Ficarra, Quel 21 dicembre 1947. Memoria di una strage, Ap. G. C. Marino, La Sicilia

delle stragi, cit., p. 246.



[←600]
Comunicato stampa Cgil Agrigento del 21.12.2017, 21 Dicembre 1947 la Strage di

Canicattì: #noinondimenichiamo!, https://agrigento.cgilsicilia.it/2017/12/21/21-dicembre-1947-la-
strage-canicatti-noinondimenichiamo/



[←601]
S. Li Puma, Epifanio Li Puma, Edizioni Arianna, Geraci Siculo, 2008, pp. 83-84.



[←602]
Ivi, p. 77.



[←603]
Li Puma aveva sposato Michela in seconde nozze, dopo che la sua prima moglie, Natala La

Placa, era morta di parto. Cfr. S. Li Puma, Epifanio Li Puma, cit., p. 76.



[←604]
Ivi, p. 91.



[←605]
C. Carbone, Angelo Mangano, un poliziotto scomodo, Catania, aprile 2017, p. 45.



[←606]
Ivi, p. 50.



[←607]
ASPA, Foglio matricolare e caratteristico di Placido Rizzotto figlio di Carmelo e di Moschitta

Giovanna, n. di matr. 42335, distretto militare di Palermo, classe 1914.



[←608]
ASPA, Foglio matricolare di Placido Rizzotto, modulo: Commissariato del R. Esercito per la

città di Roma, doc. n. 16/7808/6 del 19.6.1944, Dati riflettenti la posizione personale del
sergente Rizzotto Placido nel periodo dall’8 settembre 1943 al 4 giugno 1944. Una copia,
donatami dal nipote Placido Rizzotto jr., è conservata nell’Archivio di Città, Nuove Corleone. Che
Rizzotto avesse militato in una banda partigiana a Roma lo conferma il suo amico e compagno di
partito (socialista) Giuseppe Siragusa in G. Contini, Intervista a Giuseppe Siragusa, in P. Viola,
T. Morello (a cura di), L’associazionismo a Corleone. Un’inchiesta storica e sociologica,
CD-Rom, Istituto Gramsci Siciliano, Palermo, 2004. Vedi anche T. Baris; C. Verri (a cura di), I
siciliani nella Resistenza, Sellerio, Palermo, 2019, pp. 24-25.



[←609]
D. Dolci, Spreco, Einaudi, Torino, 1960, p. 168.



[←610]
Ibidem.



[←611]
Cfr. D. Paternostro, Placido Rizzotto. Alle radici dell’antimafia sociale a Corleone e in

Sicilia, Istituto Poligrafico Europeo, Palermo, 2011.



[←612]
D. Paternostro, Placido Rizzotto e le lotte popolari a Corleone nel secondo dopoguerra,

Edizioni La Zisa, Palermo, 1992, note pp. 25, 28.



[←613]
D. Paternostro, Biagia, la pasionaria rossa, «La Sicilia», 15 agosto 2009. Biagia Birtone fu

la prima donna consigliera comunale di Corleone. Venne eletta nell’ottobre del 1946 nella lista del
Pci, insieme a Michele Zangara, Luciano Rizzotto e Benedetto Barone, che avevano conosciuto
Bernardino Verro, il mitico capo dei Fasci siciliani e primo sindaco socialista di Corleone, e poi
fondato nel 1921 la sezione corleonese del Partito comunista d’Italia. Nella Corleone del secondo
dopoguerra, fortemente maschilista ed arretrata, la sua passione politica non fu compresa dalla
famiglia (il marito Giuseppe Leone e sette figli, quattro maschi e tre femmine) ma lei, vera
“pasionaria rossa”, non si diede per vinta e continuò a lottare per l’occupazione delle terre,
accanto a Placido Rizzotto e alla giovane comunista palermitana Anna Grasso, che poi sarebbe
diventata parlamentare. “A Corleone c’è molta miseria e disoccupazione, bisogna che qualcuno si
muova per cambiare le cose”, ripeteva Biagia. Poi, con la bandiera e il fazzoletto rosso, si
metteva alla testa dei contadini che occupavano le terre.



[←614]
D. Paternostro, Placido Rizzotto e le lotte popolari a Corleone, cit., p. 28.



[←615]
Cfr. D. Paternostro, La lunga strage dei contadini, ap. G. C. Marino, La Sicilia delle

stragi, cit.; D. Paternostro, I sindacalisti uccisi, nei documenti e nella memoria, ap. P. Basile;
D. Paternostro; D. Gavini, Una strage ignorata. Sindacalisti agricoli uccisi dalla mafia in
Sicilia – 1944-48, cit.



[←616]
A testimoniare che Placido Rizzotto assunse la carica di segretario della Camera del lavoro di

Corleone nell’ottobre del 1947 sono Michele Zangara, segretario della sezione comunista di
Corleone, e Benedetto Barone, segretario della Federterra di Corleone. Disse Zangara (Verbale
di interrogatorio del 30 marzo 1948 davanti al giudice istruttore Francesco Marcataio): «Il
Rizzotto aveva assunto la carica di segretario della Camera del lavoro fin dall’ottobre u.s. (…) e
fui io a segnalarlo come l’unico che avrebbe potuto disimpegnare la carica…». La circostanza fu
confermata nella stessa data anche da Barone. Vedi Arch. Istituto Gramsci Siciliano, Palermo,
fondo Riela, b. 4, “Rizzotto”.



[←617]
Registro verbali Confraternita Madonna della Rocca, Corleone, a. 1945.



[←618]
D. Dolci, Spreco, cit., p. 174.



[←619]
Ivi, p. 176.



[←620]
Ivi, p. 177.



[←621]
D. Paternostro, Quella sera vidi gli assassini di Rizzotto, in «La Sicilia», 6 marzo 2005.



[←622]
Ibidem.



[←623]
Archivio storico comune di Corleone, Uff. Stato Civile, Reg. Atti di morte, a. 1948, p. I, n. 38.

Giuseppe Letizia morì il 14 marzo 1948 alle ore 13:00. Era nato a Corleone il 5 novembre 1935.



[←624]
«L’Unità» del 13 marzo 1948; «La Voce della Sicilia» n. 28 del 21 marzo 1948.



[←625]
M. Nese, Nel segno della mafia. Storia di Luciano Liggio, cit., p. 35.



[←626]
Rapporto “riservatissimo” di Agostino Vignali, La Mafia in Corleone, 1963-64, p. 10. Ap.

Camera dei Deputati, VIII leg., Doc. allegati alla Relazione conclusiva della Commissione
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, vol. IV, tomo XVI, p. 169.



[←627]
I familiari presenti erano: il padre di Placido Rizzotto, Carmelo, i fratelli Antonino, Biagia,

Giovanna, Agata, Concetta, Giuseppa, la matrigna Rosa Mannino. Arch. Istituto Gramsci
Siciliano, Palermo, fondo Riela, b. 3 “Rizzotto”, Processo verbale di identificazione di cadavere.



[←628]
Ibidem.



[←629]
Ibidem.



[←630]
Arch. Istituto Gramsci Siciliano, Palermo, fondo Riela, b. 3 “Rizzotto”, Comando Forze

Repressione Banditismo in Sicilia, Gruppo squadriglie Corleone, Verbale di interrogatorio di
Siragusa Giuseppe del 9 febbraio 1950.



[←631]
G. Contini, Intervista a Giuseppe Siragusa, in P. Viola, T. Morello (a cura di),

L’associazionismo a Corleone. Un’inchiesta storica e sociologica, cit.



[←632]
Ibidem.



[←633]
M. Begozzi, Dalla Sicilia per la libertà, i combattenti siciliani nelle fila delle formazioni

partigiane del Novarese e del VCO, in Regione Piemonte, Inserto speciale Sicilia, Torino,
2007.



[←634]
Cfr. D. Paternostro, Placido Rizzotto e le lotte popolari a Corleone, cit., pp. 45-46.



[←635]
D. Paternostro; P. Basile, Pio La Torre e la Cgil. L’impegno sindacale a Palermo e in

Sicilia, Ediesse, Roma, 2018, pp. 58-59.



[←636]
ASPA, Pref. gab., b. 819, Palermo e provincia, Lettera della Camera Confederale del

Lavoro prov. di Palermo Giovanni Orcel al prefetto di Palermo, al sindaco e al maresciallo dei
carabinieri di Corleone, 3 maggio 1948. In P. Basile; D. Paternostro, Pio La Torre e la Cgil.
L’impegno sindacale a Palermo e in Sicilia, cit., 2018, p. 59.



[←637]
G. Contini, Intervista a Giuseppe Siragusa, cit.



[←638]
L’8 marzo 1998 erano presenti il ministro Anna Finocchiaro, Marco Vitale, Stefano Zamagni,

Nicola Cipolla, Emilio Miceli e Gianni Bisiach; il 9 marzo Sergio Cofferati, Giancarlo Caselli, don
Luigi Ciotti, Francesco Renda, Umberto Santino e Giuseppe Casarrubea; il 10 marzo Nando
Dalla Chiesa e Giuseppe De Lutiis.



[←639]
Il riconoscimento è contenuto nella l.r. n. 20 del 13 settembre 1999 “Nuove norme in materia

di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore di vittime della mafia e dei loro
familiari”.



[←640]
«Cara Camusso, sono lieto di accogliere il vostro invito a partecipare alle esequie di Placido

Rizzotto che avranno carattere solenne – sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 16 marzo scorso – così da onorare la memoria del sindacalista ucciso dalla mafia combattuta
in ideale continuità con le battaglie per la libertà, il lavoro e la democrazia [...]», scrisse il
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nella lettera del 12 maggio 2012 indirizzata a
Susanna Camusso, segretaria generale della Cgil e Placido Rizzotto, nipote del sindacalista
assassinato. Copia della lettera è conservata nell’archivio Città Nuove, Corleone.



[←641]
Cfr. Placido Rizzotto. I funerali di Stato, a cura di D. Paternostro, Istituto Poligrafico

Europeo, Palermo, 2016.



[←642]
Archivio cimitero comunale di Corleone, permesso di seppellimento del 15 marzo 1948.



[←643]
Archivio Ufficio stato civile comune di Corleone, registro degli atti di nascita, a. 1935, n. 332.



[←644]
M. Nese, Nel segno della mafia. Storia di Luciano Liggio, cit., p. 35.



[←645]
Ibidem.



[←646]
Commissariato PS Corleone, verbale di interrogatorio di Giuseppe Letizia del 21 maggio 1964,

conservato in copia presso l’archivio Città Nuove, Corleone.



[←647]
Ibidem



[←648]
Ibidem



[←649]
Cfr. D. Paternostro, Il sindacalista che sfidò la mafia, «La Sicilia», 30 marzo 2008. In tanti

documenti ed articoli di giornali il cognome del sindacalista viene riportato come “Cangelosi”,
mentre in effetti è “Cangialosi”. L’abbiamo verificato in seguito della segnalazione dei familiari e
alla consultazione dell’estratto dell’atto di nascita, rilasciato dal comune di Camporeale e
conservato nell’archivio Città Nuove, Corleone.



[←650]
D. Paternostro, Non perdono gli assassini, «La Sicilia», 15 aprile 2007.



[←651]
Testimonianza orale di Nicola Cipolla, all’epoca dirigente regionale della Confederterra.



[←652]
G. Ebano, Francesca Serafino, in Felicia e le sue sorelle. Dal secondo dopoguerra alle

stragi del ‘92-93: venti storie di donne contro la mafia, Ediesse, Roma, 2005, p. 89.



[←653]
Ivi, p. 93.



[←654]
Ivi, p. 95.



[←655]
Testimonianza orale di Francesca Cangialosi all’autore.



[←656]
Testimonianza orale di Sonia Grechi, figlia di Vita Cangialosi, all’autore.



[←657]
Ibidem.



[←658]
G. Ebano, Francesca Serafino, cit., p. 95.



[←659]
Ivi, p. 91.



[←660]
Damiano Lo Greco era nato a Piana degli Albanesi il 25 settembre 1911.



[←661]
«L’Ora», 20 gennaio 1951. Alla manifestazione parteciparono tremila persone, delle quali oltre

settecento donne.



[←662]
F. Petrotta, Quando Scelba imperava. Inchiesta sull’uccisione di Damiano Lo Greco,

Istituto Poligrafico Europeo, Palermo, 2016, p. 16.



[←663]
Ivi, p. 17.



[←664]
Ivi, p. 19.



[←665]
Assolti tutti i contadini di Piana che manifestarono contro Eisenhower, «L’Unità della

Sicilia», 13 febbraio1952.



[←666]
F. Petrotta, Quando Scelba imperava, cit., p. 73.



[←667]
Ibidem. Alla denunzia Maria Ajovalasit aveva allegato cinque testimonianze, di Riolo

Giovanni, Matranga Giorgio, Parrino Francesco, Mamola Francesco e Lo Iacono Nicolò raccolte
giorni prima dai parlamentari comunisti.



[←668]
F. Petrotta, Quando Scelba imperava, cit., p. 158.



[←669]
Ibidem.



[←670]
Testimonianza di Antonina Campisi al nipote Filippo Campisi, riportata nel gruppo facebook

“Nonno Filippo Intili”, 10 novembre 2014.



[←671]
V. Pegna, Tempo di lupi e di comunisti, Il Saggiatore, Milano, 2015, p. 32. Il libro

nell’edizione del 2015 e nella precedente edizione (La Luna, Palermo, 1992) racconta la
straordinaria vicenda di questa donna, che in tempi difficili diede un forte schiaffo alla mafia di
Caccamo e al suo padrino don Peppino Panzeca.



[←672]
Ivi, pp. 32-33.



[←673]
V. Pegna, Tempo di lupi e di comunisti, La Luna, Palermo, 1992, p. 92.



[←674]
V. Pegna, Tempo di lupi e di comunisti, Il Saggiatore, cit., p. 33.



[←675]
F. Blandi, Francesca Serio. La madre, Navarra Editore, Palermo, 2018, p. 83.



[←676]
V. Pegna, Tempo di lupi e di comunisti, Il Saggiatore, cit., p. 85.



[←677]
Maria Zappulla era nata a Solarino il 2 aprile 1901 e morì a Caccamo il 20 dicembre 1977.



[←678]
Giuseppa Campisi, compagna di Filippo Intili, era nata a Caccamo il 2 giugno 1890, dove morì

il 28 ottobre 1958.



[←679]
Benedetto Campisi nacque a Caccamo il 7 novembre 1925 ed è morto a Pisa l’1 giugno 2004.



[←680]
Giovanna Campisi nacque a Caccamo il 28 ottobre 1930 ed è deceduta a Pisa l’8 novembre

1993.



[←681]
Antonina Campisi nacque a Caccamo il 27 dicembre 1932 ed è morta a Putignano, Pisa, il 27

marzo 2015.



[←682]
Ivi, p. 33.



[←683]
A. Galbo, sindaco di Caccamo dal 2012 al 2017. Dal discorso pronunciato a Piani Margi il 7

agosto 2015 per la scopertura del cippo commemorativo.



[←684]
Ibidem.



[←685]
V. Pegna, dal discorso pronunciato a Caccamo il 7 agosto 2015 per la scopertura del cippo

commemorativo: http://www.cittanuove-corleone.net/2015/08/vera-pegna-filippo-intili-
sindacalista.html.



[←686]
Vera Pegna è nata ad Alessandria d’Egitto nel 1934. Dopo la laurea in lingue straniere

all’Università di Ginevra, nel 1962 entra a far parte della Federazione Pci di Palermo, per poi
diventare consigliere comunale a Caccamo.



[←687]
V. Pegna, Tempo di lupi e di comunisti, Il Saggiatore, pp. 12-13.



[←688]
D. Paternostro, La poltrona di don Peppino, «La Sicilia», 27 ottobre 2013. Una delle

battaglie politiche di Vera fu quella di costringere la maggioranza democristiana di Caccamo a
togliere dall’aula consiliare la poltrona riservata a don Peppino Panzeca, capomafia di Caccamo,
che non rivestiva nessuna carica elettiva.



[←689]
https://www.raicultura.it/storia/articoli/2019/01/Vera-Pegna-Una-compagna-che-sfido-la-

mafia-59a3df78-26cb-4cb0-b083-1e6a00c9f179.html



[←690]
R. Carli Ballola; G Narzisi, Il grano rosso. Vita e morte di Salvatore Carnevale, Edizioni

Avanti!, Milano-Roma, 1956, p. 44.



[←691]
G. Cesario, Carnevale fu ucciso perché si batteva per il rispetto dei diritti dei lavoratori,

«L’Unità», 17 maggio 1955.



[←692]
R. Carli Ballola e G. Narzisi, Il grano rosso, cit., p. 46.



[←693]
G. Oddo, Tra il feudo e la cava, cit., p. 93.



[←694]
«L’Ora» del 23-24 dicembre 1961.



[←695]
Cfr. U. Ursetta, Salvatore Carnevale, la mafia uccise un angelo senza ali, NIE, Roma,

2005.



[←696]
G. Oddo, Tra il feudo e la cava: Salvatore Carnevale e la barbarie mafiosa, cit., p. 41.



[←697]
Cfr. C. Levi, Le parole sono pietre, Einaudi, Torino, 1960, p. 157.



[←698]
G. Oddo, Tra il feudo e la cava, cit., p. 54.



[←699]
Ivi, pp. 55-58.



[←700]
Ivi, pp. 76-77.



[←701]
Ivi, p. 77.



[←702]
Ivi, p. 78.



[←703]
Ivi, p. 102.



[←704]
R. Carli Ballola; G. Narzisi, Il grano rosso, cit., pp. 11-12.



[←705]
Ivi, p. 103.



[←706]
C. Levi, Le parole sono pietre, cit., p. 139.



[←707]
I. Buttitta, Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali, in I. Buttitta, La mia vita vorrei

scriverla cantando, Sellerio Editore, Palermo, 1999, pp. 131-140.



[←708]
Dal processo verbale d’interrogatorio di Filippa Guaragna del 20 agosto 1955 presso la

stazione dei carabinieri di Cattolica Eraclea. In C. Giuffrida, Delitto di prestigio. La storia di
Giuseppe Spagnolo, dirigente politico ucciso dalla mafia, Istituto Gramsci Siciliano, Palermo,
2005, p. 44.



[←709]
Ivi. Rapporto dei carabinieri di Cattolica Eraclea del 21 agosto 1955 relativo alla denunzia in

stato di arresto di R. Gurreri, L. Cammalleri, L. Salvo, G. Arcuri.



[←710]
C. Giuffrida, Delitto di prestigio..., cit., pp. 44, 45.



[←711]
Dal Processo verbale d’interrogatorio di R. Gurreri (16/08/1955). In C. Giuffrida, Delitto di

prestigio, cit., pp. 52, 53



[←712]
Ivi, p. 53.



[←713]
Ibidem.



[←714]
Ibidem.



[←715]
Ivi, p. 55.



[←716]
Ivi, p. 58.



[←717]
Ivi, pp. 59-60.



[←718]
Ivi, p. 60.



[←719]
Significa che il killer non era un contadino del luogo, ma un forestiero venuto appositamente

per uccidere.



[←720]
Agave.



[←721]
Istituto Gramsci Siciliano, Palermo, fondo avv. Riela, Fasc. “Omicidio Leto V.”, Processo

verbale di sopralluogo del 23 maggio 1956 della Stazione Carabinieri di Campofiorito,
p. 2.



[←722]
Istituto Centrale di Statistica – Popolazione e circoscrizioni amministrative dei comuni –

Popolazione Residente al 1954, 1955, 1956.



[←723]
Antonino Governali scomparve il 5 maggio 1961, vittima di “lupara bianca” nella “guerra” dei

“liggiani” contro i “navarriani”.



[←724]
L. Guccione, Cu vincìu? Chi vinse?, Vangelista Editore, Milano, 1976, p. 165. Matteo

Guccione, originario di Alia (Pa), durante il biennio rosso (1919-20) era stato un organizzatore
delle lotte contadine. Contro di lui si coalizzarono la mafia, gli agrari e il fascismo, che gli fecero
scontare lunghi anni di carcere e di confino. Nei primi anni Quaranta trovò lavoro come
amministratore del feudo Ridocco, ma nella sua testa c’erano sempre le idee rivoluzionarie, che
nel secondo dopoguerra stava portando avanti il figlio Liborio. I mafiosi gli “consigliarono” di far
desistere il figlio dal dirigere le lotte contadine. Matteo invece lo protesse e l’incoraggiò, pagando
con la sua vita.



[←725]
Ivi, p. 166.



[←726]
Istituto Gramsci Siciliano, Palermo, fondo avv. Riela, Fasc. “Omicidio Leto V.”, Rapporto del

comandante della Stazione Carabinieri di Campofiorito al Pretore di Bisacquino del
31.05.1956. p. 3.



[←727]
Ivi, p. 4.



[←728]
Ivi, processo verbale di sopralluogo, cit., p. 4.



[←729]
Ivi, p. 3.



[←730]
Ibidem.



[←731]
S. Riela, Introduzione a Placido Rizzotto e altri caduti per la libertà contro la mafia, cit.,

p. 47.



[←732]
Archivio Istituto Gramsci Siciliano, Palermo, fondo S. Riela, b. “Omicidio Vincenzo Leto”,

Comando Compagnia Carabinieri Corleone, messaggio radio alla Procura della Repubblica di
Palermo del 23 maggio 1956.



[←733]
S. Riela, Introduzione a Placido Rizzotto..., cit. p. 47.



[←734]
Archivio Istituto Gramsci Siciliano, Palermo, fondo avv. S. Riela, b. “Omicidio di Leto V.”,

Lettera del sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Palermo del 21.12.1957 al
giudice istruttore.



[←735]
Ibidem.



[←736]
S. Riela, Introduzione a Placido Rizzotto…, cit., p. 49.



[←737]
Ibidem.



[←738]
C. Giuffrida, Delitto alle elezioni. Paolo Bongiorno sindacalista ucciso dalla mafia,

Istituto Gramsci Siciliano, Palermo 2006, pp. 11-12.



[←739]
E. Macaluso, Prefazione a C. Giuffrida, Delitto alle elezioni, cit., p. 8.



[←740]
Verbale di interrogatorio di Francesca Alfano del 28.9.1960, in C. Giuffrida, Delitto alle

elezioni, cit.



[←741]
C. Giuffrida, Delitto alle elezioni, cit., p. 13.



[←742]
Francesco Renda sarebbe stato deputato regionale e senatore del Pci. E poi docente

universitario ed uno degli storici più importanti del movimento contadino siciliano.



[←743]
C. Giuffrida, Delitto alle elezioni, cit., p. 39.



[←744]
C. Giuffrida, Delitto alle elezioni, cit., p. 14.



[←745]
Ivi, pp.14-17.



[←746]
Ibidem.



[←747]
Ibidem.



[←748]
Ibidem.



[←749]
C. Giuffrida, Delitto alle elezioni, cit., p. 112.



[←750]
Verbale d’interrogatorio di Oliveri Salvatore, 24.10.1960, f. 145, in C. Giuffrida, Delitto alle

elezioni, cit.



[←751]
C. Giuffrida, Delitto alle elezioni, cit., p. 22.



[←752]
Ivi, p. 24.



[←753]
Ivi, p. 25.



[←754]
Ivi, p. 60.



[←755]
E. Macaluso, Prefazione a C. Giuffrida, Delitto alle elezioni, cit., p. 9.



[←756]
C. Giuffrida, Delitto alle elezioni, cit., p. 113.



[←757]
G. Scolaro, Il movimento antimafia siciliano. Dai Fasci dei lavoratori all’omicidio di

Carmelo Battaglia, cit., pp. 199- 200.



[←758]
Ivi, p. 200.



[←759]
Ibidem.



[←760]
F. Chilanti, «L’Ora» 7 aprile 1966. In M. Ovazza, Il caso Battaglia, pascoli e mafia sui

Nebrodi, Centro Studi Pio La Torre, Palermo, 2008, p. 115.



[←761]
M. Ovazza, Il caso Battaglia, cit., p. 33.



[←762]
Ivi, p. 35.



[←763]
Ivi, p. 37.



[←764]
Ibidem.



[←765]
Ibidem.



[←766]
Ivi, p. 39.



[←767]
Ivi, p. 41.



[←768]
V. Consolo, Tra cronaca e racconto un giorno a Tusa. Un filo d’erba ai margini del

feudo, «L’Ora» 16 aprile 1966. In M. Ovazza, Il caso Battaglia, cit., pp. 124-126.



[←769]
Ibidem.



[←770]
Ibidem.



[←771]
G. Bocca, “Come combatto contro la mafia”, l’ultima intervista a C. A. Dalla Chiesa, «la

Repubblica», 10 agosto 1982.



[←772]
P. Basile; D. Paternostro, Pio La Torre e la Cgil. L’impegno sindacale a Palermo e in

Sicilia, cit., 2018, p. 12.



[←773]
F. Tornatore, Il giovane La Torre e la politica (1944-1950), in Pio La Torre dirigente del

Pci, a cura di T. Baris e G. Sorgonà, Istituto Poligrafico Europeo, Palermo 2018, p. 26.



[←774]
P. La Torre, Comunisti e movimento contadino in Sicilia, Editori Riuniti, Roma, 1980, p. 45.



[←775]
P. Basile, D. Paternostro, Pio La Torre e la Cgil, cit., pp. 11-12.



[←776]
Il foglio matricolare di Pio La Torre si trova conservato presso l’Archivio storico della Casa di

reclusione C. Di Bona, Palermo. Cfr. P. Basile, D. Paternostro, Pio La Torre e la Cgil, cit., p.
23.



[←777]
P. Basile; D. Paternostro, Pio La Torre e la Cgil, cit., p. 12.



[←778]
Ivi, pp. 12-13.



[←779]
Per questa seconda parte della scheda ci siamo avvalsi della Biografia di Pio La Torre,

pubblicata sul sito del centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre: www.pio
latorre.it/page/.pio_la_torre_biografia.asp.



[←780]
www.piolatorre.it/page/.pio_la_torre_biografia.asp.



[←781]
Ibidem.



[←782]
“Ai mafiosi dobbiamo togliere i soldi” – nda.



[←783]
V. Di Marco, L’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, «Stampacritica», 30 aprile

2017 - Numero 08/2017.

http://stampacritica.org/author/v-dimarco/
http://stampacritica.org/2017/04/30/luccisione-pio-la-torre-rosario-salvo/
http://stampacritica.org/tag/numero-082017/


[←784]
Ibidem.



[←785]
P. Basile; D. Paternostro, Pio La Torre e la Cgil, cit., p. 16. L’intero fascicolo “M” è

consultabile online al seguente url: http://archiviopiolatorre.camera.it.


	INDICE
	Sinossi
	presentazione dell’edizione e-book: dalle “storie”, la Storia di mario ridulfo
	Presentazione di enzo campo e alfio mannino
	La memoria per costruire un futuro più giusto di francesco sinopoli
	Prefazione di umberto santino
	Introduzione
	L’Anteprima delle stragi: Bronte, agosto 1860
	I Fasci dei lavoratori
	La Strage di Caltavuturo, 20 gennaio 1893: otto morti
	La strage di Giardinello, 10 dicembre 1893: undici morti
	La strage di Lercara Friddi, 25 dicembre 1893: undici morti
	La strage di Pietraperzia, 1 gennaio 1894: otto morti
	La strage di Gibellina: quattordici morti e di Belmonte Mezzagno: due morti, 2 gennaio 1894
	La strage di Marineo, 3 gennaio 1894: diciassette morti
	La strage di Santa Caterina Villarmosa, 5 gennaio 1894: quattordici morti
	Le affittanze collettive
	La strage di Castelluzzo, 14 settembre 1904: due morti
	La strage di Grammichele, 16 agosto 1905, tredici morti
	Luciano Nicoletti, 14 ottobre 1905, Corleone
	Andrea Orlando, 13 gennaio 1906, Corleone
	Lorenzo Panepinto, 16 maggio 1911, Santo Stefano Quisquina
	Mariano Barbato e Giorgio Pecoraro, 20 maggio 1914, Piana dei Greci
	Bernardino Verro, 3 novembre 1915, Corleone
	Il “biennio rosso” in Sicilia
	Giovanni Zangàra, 29 gennaio 1919, Corleone
	Giuseppe Rumore, 22 settembre 1919, Prizzi
	Maria Vallone, moglie di G. Rumore, Prizzi
	Alfonso Canzio, 13 dicembre 1919, Barrafranca
	Nicolò Alongi, 29 febbraio 1920, Prizzi
	Croce Di Gangi e Paolo Li Puma, 30 settembre 1920, Petralia Soprana
	Paolo Mirmina, 3 ottobre 1920, Noto
	Giovanni Orcel, 14 ottobre 1920, Palermo
	Giuseppe Monticciolo, 27 ottobre 1920, Vita
	Giuseppe Zaffuto e la strage di Casteltermini, 26 dicembre 1920: cinque morti
	Giuseppe Compagna, 29 gennaio 1921, Vittoria
	Pietro Ponzo, 19 febbraio 1921, Salemi
	Vito Stassi Carusci, 28 aprile 1921, Piana dei Greci
	Vito e Giuseppe Cassarà, 4 maggio 1921, Piana dei Greci
	Domenico, Mario e Pietro Paolo Spatola, 16 gennaio 1922, Paceco
	Antonino Scuderi, 16 febbraio 1922, Dattilo
	Sebastiano Bonfiglio, 10 giugno 1922, Erice
	La lotta per l’applicazione dei decreti Gullo e la riforma agraria
	Santi Milisenna, 27 maggio 1944, Regalbuto
	Andrea Raia, 5 agosto 1944, Casteldaccia
	“Nunzio” Vincenzo Sansone, 21 aprile 1945, Villabate
	Angela Talluto, 7 settembre 1945, Montelepre
	Agostino D’Alessandria, 10 settembre 1945, Ficarazzi
	Giorgio Comparetto, 5 novembre 1945, Caccamo
	Giuseppe Scalia, 18 novembre 1945, Cattolica Eraclea
	Giuseppe Puntarello, 4 dicembre 1945, Ventimiglia di Sicilia
	Tommasa (Masina) Perricone in Spinelli, 7 marzo 1946, Burgio
	Gaetano Guarino, 16 maggio 1946, Favara
	Nunzio Passafiume, 1 giugno 1946, Trabia
	Pino Camilleri, 28 giugno 1946, Naro
	Giovanni Castiglione e Girolamo Scaccia, strage di Alia, 22 settembre 1946 due morti
	Giuseppe Biondo, 22 ottobre 1946, S. Ninfa
	Giovanni, Giuseppe e Vincenzo Santangelo, 31 ottobre 1946, Belmonte Mezzagno
	Filippo Forno (alias Paolo Farina) e Giuseppe Pullara, 29 novembre 1946, Comitini
	Giovanni Savarino, ferito l’1 dicembre 1946, Joppolo Giancaxio
	Nicolò Azoti, 21 dicembre 1946, Baucina
	Accursio Miraglia, 4 gennaio 1947, Sciacca
	Pietro Macchiarella, 16 gennaio 1947, Ficarazzi
	Strage Portella della Ginestra, 1 maggio 1947: dodici morti
	Emanuele Busellini, 1 maggio 1947, Altofonte
	Michelangelo Salvia, 8 maggio 1947, Partinico
	Giuseppe Casarrubea e Vincenzo Lo Iacono, la strage di Partinico, 22 giugno 1947: due morti
	Leonardo Salvia, 24 luglio 1947, Partinico
	Giuseppe Maniaci, 22 ottobre 1947, Terrasini
	Calogero Caiola, 2 novembre 1947, S. Giuseppe Jato
	Vito Pipitone, 8 novembre 1947, Marsala
	La strage di Canicattì, 21 dicembre 1947: quattro morti
	Epifanio Li Puma, 2 marzo 1948, Petralia Soprana
	Placido Rizzotto, 10 marzo 1948, Corleone
	Giuseppe Letizia, 14 marzo 1948, Corleone
	Calogero Cangialosi, 1 aprile 1948, Camporeale
	Damiano Lo Greco, 16 gennaio 1951, Piana degli Albanesi
	Filippo Intili, 7 agosto 1952, Caccamo
	Salvatore Carnevale, 16 maggio 1955, Sciara
	Giuseppe Spagnolo, 13 agosto 1955, Cattolica Eraclea
	Vincenzo Leto, 22 maggio 1956, Campofiorito
	Paolo Bongiorno, 27 settembre 1960, Lucca Sicula
	Carmelo Battaglia, 24 marzo 1966, Tusa
	Pio La Torre, 30 aprile 1982, Palermo
	Fonti bibliografiche
	Ringraziamenti
	Nota Biografica

