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Anche il popolo tedesco ha la sua tradizione 
rivoluzionaria.
Ci fu un tempo in cui la Germania produsse
personalità che possono stare al livello
dei rivoluzionari degli altri paesi,
in cui il popolo tedesco diede prova di una costanza
e di una energia che, in una nazione centralizzata,
avrebbero dato i risultati più grandiosi,
in cui contadini e plebei tedeschi
concepirono idee e piani
di fronte a quali spesso i loro discendenti
indietreggiano spaventati. 

                                                               Friedrich Engels 
“La  guerra dei contadini in Germania” - Londra, 1850

ora  in Editori Riuniti, 1976
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La cavalleria contadina

Un popolo in coppola...mai storta…
...il berretto frigio della rivoluzione contadina

                                          

            altissimi – sventolano i cieli
            sulla cavalleria contadina –che torna dalle campagne
            seminate di morti e di frumento –compagno contadino 
            per tutti quelli che non hanno voce     
            tu inizi la canzone sovversiva
            che brucia gli stivali dei baroni                             

            Mario Farinella, Tabacco Nero e Terra di Sicilia, Flaccovio, 1951.                                   
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IL FARDELLO
Prefazione di Renato Lo Schiavo

Intervenendo ad un convegno della Telecom Italia a 
Napoli il 23 Giugno 1995, Nicholas Negroponte, uno dei 
guru della cosiddetta “rivoluzione digitale”, ebbe dire: “Ho 
sempre odiato la storia. E'un bagaglio pesante ed inutile”.

La frase condensa un modo di pensare alquanto 
diffuso: il passato è una palla al piede che impedisce di 
pensare al futuro e di progettarlo con scioltezza.

Azzerare il passato è stato sempre il primo passo di 
chi ha perseguito l'inizio di una Nuova Epoca, dai Faraoni 
in poi. In Italia sono ancora vivi non pochi di coloro che, 
nello scrivere una data, dovevano far seguire, in numero 
romano, l'ordinale indicante una certa era. L'obbligo 
entrò in vigore a partire dal 29 Ottobre 1927, in seguito ad 
una circolare del 25 Dicembre 1926, emanata un mese 
dopo la cacciata dei deputati aventiniani e l'istituzione del 
Tribunale Speciale, dell'Opera di Vigilanza e Repressione 
dell'Antifascismo e della pena di morte.

Che i giovani non conoscano questo passato è 
indubbiamente utile per gli eredi che ne vogliono 
riproporre una versione riveduta ed adattata ai tempi.

Non conoscere il passato, specialmente il passato 
recente, è utilissimo. “L'ignoranza è forza” è il terzo degli 
slogan coniati dal partito del Grande Fratello orwelliano e 
fa il paio con quello che ricorda che “Chi controlla il 
presente, controlla il passato, e chi controlla il passato, 
controlla il futuro.”

Bene, la cultura (cultura?) odierna ha stabilito che le 
lotte contadine del primo secolo dell'Italia Unita non 
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debbano essere raccontate e che i loro protagonisti siano  
-giusto per mantenere il lessico orwelliano-  delle “non 
persone”. Se i ventenni di oggi non conoscono De Gasperi, 
Pertini e Nenni, figuriamoci se possono conoscere 
Giovanni Orcel, Sebastiano Bonfiglio, Bernardino Verro o 
Salvatore Carnevale che pure, secondo Ignazio Buttitta, 
“Angelo era ed ali non aveva”.

Vi immaginate la reazione degli studenti, se per caso 
gli si proponesse di studiare la vita e l'operato di questi ed 
altri dirigenti del movimento contadino italiano (e 
siciliano in particolare)?

Perdere tempo appresso a sfigati che si fecero 
ammazzare per sostenere le rivendicazioni di una massa 
di villani, di cui non importa niente a nessuno?

Del resto, se neppure gli intellettuali se ne sono 
occupati a tempo debito, perché mai dovrebbero 
interessarsene degli studenti per i quali la maggior parte 
degli argomenti trattati a scuola sono assurdità fuori dal 
mondo, cioè da quel mondo che si costruiscono grazie ai 
mass media?

Nicolò Raiti, Vito Pipitone e decine di altri dirigenti e 
militanti del movimento contadino furono minacciati, 
assaltati e trucidati dalla mafia per incarico (non sempre 
indiretto) dei grandi proprietari agrari, che trovavano 
preferibile farsi spogliare progressivamente dagli 
specialisti della rendita parassitaria che modificare 
l'ordine sociale “sempre esistito” e che escludeva i 
contadini dalla (piccola) proprietà.

Oggi non se ne ricorda quasi nessuno, a parte 
qualche sopravvissuto a quella stagione di lotte, e non si 
capisce perché li si dovrebbe ricordare. “Mondo è stato e 
mondo sarà” e “Misero chi muore”, sentenzia la saggezza 
popolare. Saggezza amara e tale perché predica la 
rassegnazione: utile quindi per i ceti dominanti.

La società del Grande Fratello (stiamo parlando 
sempre del romanzo “1984” di Orwell, giusto per non 
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equivocare) ha uno dei pilastri nella continua 
ridefinizione della lingua, anzi della “neo lingua”. Ci sono 
espressioni che non si devono adoperare più e vanno 
quindi cancellate dall'uso comune. Prendiamo ad 
esempio “lotta di classe”: nella società del Grande Fratello 
(quello attuale) questa locuzione va abolita, perché frutto 
di un modo di pensare ormai considerato sorpassato. Il 
fatto che poi in questi ultimi anni si sia verificato un 
enorme trasferimento di ricchezza dalle classi sociali 
inferiori e medie a quelle superiori va considerato 
semplicemente alla stregua di un accidente 
extralinguistico.

Più di una filosofia ammonisce di partire 
dall'esistente ed eventualmente arrivare poi all'ente: 
oggi, pertanto, nessun quiz televisivo chiederà mai ai 
concorrenti di dire chi fosse Fausto Gullo e di cosa si 
occupassero i decreti da lui emanati fra il 1944 ed il 
1947. Meglio così, altrimenti ci si dovrebbe ricordare di 
troppe cose che oggi non fanno tendenza, che non si 
addicono alla nuova era.

A proposito dell'indicazione dell'ordinale dell'Era 
Fascista nei documenti, mi permetto di ricordare che la 
proposta era partita dal Ministro della Pubblica 
Istruzione, Piero Fedele, il quale il 26 Novembre 1926 
scrisse a Mussolini dicendogli di avere emanato una 
circolare con cui stabiliva che i documenti scolastici 
dovessero riportare l'indicazione dell'anno corrente 
dell'Era Fascista. Allora, come oggi, la scuola era (è) 
campo fondamentale di lotta, che richiedeva “la più 
fascista delle riforme”. E' forse per questo motivo che ho 
cominciato ad occuparmi di storia della scuola, ed è 
stato scartabellando fra i vecchi registri che mi sono 
imbattuto in un alunno di nome Carlo Marx Raiti. Ho 
naturalmente pensato che il padre fosse un seguace di 
certe dottrine, ma la cosa, per mancanza di ulteriori 
conoscenze, finì li.
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Leggendo questo libro di Nino Marino ho avuto 
finalmente modo di sapere chi fosse Nicolò Raiti, padre 
di Carlo Marx, e chi fossero i suoi compagni (e poi 
successori) di lotta. Ho conosciuto la storia di 
personaggi la cui memoria è stata rimossa perfino da chi 
ha militato nello stesso schieramento, e ne ho tratto 
un'importante lezione. Anzi due.

La prima è che se oggi le condizioni di vita di una 
parte significativa della popolazione italiana, quella 
legata al mondo dell'agricoltura, sono notevolmente 
migliorate (al di là delle contingenze odierne) rispetto a 
sessant'anni fa (figuriamoci a prima ancora) è perché le 
lotte contadine cominciate alla fine dell'800 e 
proseguite fino agli anni '50 del Novecento hanno avuto 
un esito tutto sommato positivo. E ciò malgrado le 
decine e decine di vittime fatte dalla repressione 
poliziesca e da quella mafiosa. Militanti e dirigenti che, 
come illustrano le fotografie a corredo del presente 
volume, univano l'impeccabilità dell'aspetto (giacca e 
cravatta non mancavano mai) alla forza dialettica, 
derivata dallo studio assiduo (anche per chi proveniva 
dalle file dei braccianti), e che non temevano di 
affrontare la lupara.

La seconda cosa che ho imparato è che se non si 
raccontano certe storie, se non si ricercano le fonti che ne 
tramandano i frammenti, queste storie non si 
conosceranno più. E a perderci non sarà la parte politica 
di (più o meno vago) riferimento, bensì tutta la nazione.

Perché questa è una storia che ci riguarda tutti: se 
una parte del paese prima derelitta sta meglio, 
economicamente e culturalmente, sta meglio tutto il 
paese: la fame di terre e la sete di libertà sono state saziate 
in misura più o meno ampia, ma comunque significativa. 
Ce ne ha guadagnato tutto il paese. Quegli uomini che si 
sono sacrificati per il raggiungimento di questo obiettivo 
si sono sacrificati per il bene di tutti.
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Bene allora ha fatto Nino Marino a ricercare e a 
mettere insieme le ormai sparute tracce di una storia che 
ci dice che la provincia di Trapani è stata in prima fila, e 
con risultati notevoli, nella lotta per il progresso sociale. E 
se questa provincia è stata considerata “lo zoccolo duro 
della mafia”, le vicende che si incontrano nelle pagine 
seguenti sfatano più di un luogo comune e dimostrano 
che gli uomini di coraggio non sono mancati. 
Esattamente quello che a certuni fa comodo che non si 
sappia.

Tra le molte vicende messe in luce da Nino Marino, 
mi limito a ricordarne solo una, particolarmente 
toccante, che riguarda la lapide tombale di Giacomo 
Spatola, anima del movimento contadino pacecoto nei 
primi decenni del novecento. L'epigrafe recita: “Uomo 
giusto ed onesto che si sacrificò molto per il suo prossimo”. 
Ciò che l'epigrafe non poteva dire, in quanto Spatola morì 
nel 1941 sotto la dittatura fascista, è che a quell'uomo il 
16 Gennaio 1922 la mafia uccise due figli ed un fratello 
(un terzo figlio sarebbe morto combattendo durante la 
Resistenza).

La dittatura fascista ed il sopruso mafioso non 
riuscirono a piegarlo, e noi gli dobbiamo evitare l'oltraggio 
dell'oblio. Non tanto per lui, quanto per noi e per i nostri 
figli.

Perché la storia non sia il fardello inutile ed 
ingombrante del cui peso menti premurose ci vorrebbero 
sgravare.
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Dedico questo racconto, che m'è stato piacevole scrivere,  
  al frutto più bello della terra,

  l'Oliva,
  che nasce, tra l'altro, dall'albero della durevolezza, 

  della pace,
  della commozione del Getsémani,

  della grande vittoria delle forze democratiche.
   6 Marzo 2009

PRIMO CAPITOLO

La rivoluzione riformista

Già nel 1976 Renato Zangheri, eminente storico del 
socialismo ed autorevolissimo esponente del P.C.I., 
sollecitava

 “…un esame da condurre…sul ruolo che nelle 
ricerche di storia generale occupa il movimento dei 
lavoratori della terra. Di regola si interroga la storia d'Italia 
su grandi nodi epocali, l'età giolittiana, la ricostruzione o 
su fattori, economici, politici, culturali, creduti preminenti 
alle varie ottiche dello sviluppo…Mi chiedo se del 
movimento contadino e sue evoluzioni, vittorie sconfitte, 
sia meno avvertito il peso in quella essenziale parte della 
cultura italiana che a lungo è stata la cultura storica.”

E, guardando la prospettiva culturale e le 
suggestioni che da altre vocazioni espressive pur erano 
venute, sottolineava: 

“non ha posto il problema con maggior forza, e certo 
anche per la forza delle immagini, il regista Bertolucci nel 
suo “Novecento” o Montaldo, con il racconto di Agnese 
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nella Resistenza? Non ci ha dato Visconti in “Rocco e i suoi 
fratelli” l'intuizione più vivida degli effetti stranianti 
dell'emigrazione meridionale, che è stata tanta parte del 
problema contadino in questa Italia percorsa e battuta dai 
nuovi demoni dell'espansione?”(1)

L'invito di Zangheri non è stato raccolto. E' mancato 
l'approccio alla storia d'Italia dalla prospettiva angolare 
del movimento contadino, ma è altresì mancata una 
storia del movimento contadino “in sé”. Ci sono le storie 
del sindacato, quella della grande industria, quella del 
P.C.I., della Resistenza, del Socialismo, della Sicilia,  
della mafia, monografie e saggi ed  ognuno di essi 
descrive l'impatto che vi ebbe e ne ebbero la questione 
agraria ed il movimento delle lotte contadine. Tuttavia 
altre sarebbero l'ampiezza e la profondità della 
conoscenza del movimento dei contadini, più netto il 
profilo che lo unificò nel corso di un secolo, se esso fosse 
stato assunto come oggetto specifico di ricerca e di studio.

Se, d'altronde, si assume la storia del movimento 
democratico come parte essenziale della storia politica e 
sociale dell'Italia; se all'interno di questa ha rilievo 
fondamentale quella dei due partiti storici della sinistra, 
il socialista ed il comunista, consegue che non può non 
avere centralità la storia specifica del movimento 
contadino che diventa

 “…il punto essenziale della strategia rivoluzionaria 
(e) delle alleanze di classe…..(fino a costituire per i comunisti) una 
delle principali, se non la principale, differenziazione 
programmatica dal vecchio tronco socialista.” (2)

Queste le suggestioni che m'hanno accompagnato 
nella ricerca e nel racconto di una storia i cui protagonisti 
sono il pane, la vanga ed il sudore, 'u viddanu.
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Una storia che   -altra e più delicata fosse la 
sensibilità-  sarebbe bello tradurre in una qualche 
espressione dell'arte.

Lo richiamò Zangheri e più in là ci torno anch'io: se 
Bertolucci ha fatto lo splendido “Novecento” emiliano, la 
storia del movimento contadino siciliano potrebbe essere 
raccontata con una Sinfonia.

M'accontenterei di una Ballata.
M'accontenterei se, tentando attraverso la memoria 

di ordire il filo ed il tessuto di una bandiera ideale che dia 
dignità e comunità a chi oggi è sperso, diviso, con una 
storia costruitagli o negatagli dagli altri, avessi, alla fine 
della lettura, suscitato se non un consenso, almeno il 
brivido dell'orgoglio o la grazia dell'ammirazione per 
quegli eroi senza terra.

I fatti e la storia      

I fatti di ieri e la storia di oggi. Occorre sceglierli,  
raccontarli. Se nessuno lo fa, non c'è storia. E stiamo 
diventando un popolo senza storia. Almeno: un popolo 
senza la “nostra” storia. Con quella raccontata dagli altri. 
Talvolta rifatta anche da qualcuno dei nostri. E, se 
continua così, non c'è...storia! C'è molto di soggettivo: 
sono io a scegliere i fatti, ad ordinarli secondo un mio 
principio, io li racconto con la freddezza o la passione. 
Ogni racconto è dunque tendenzioso. Ed infatti la storia 
che oggi vi racconto “tende” a rimproverare alcune cose di 
oggi e con una “tensione” pari al rimprovero ed alla 
speranza.

Cos'è oggi? Il fascismo. Si, così si può dire; altri 
cominciano a scriverlo. Dolce, ma fascismo è. Melassa, 
anziché olio di ricino. Ma cominciano a vedersi  spranghe 
e squadracce. Dentro l'anatomia del nuovo c'è  lo 
scheletro del fascismo antico.
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Ho letto qualche giorno fa: se Mussolini avesse avuto 
la televisione non avrebbe avuto bisogno di buttare in 
carcere Gramsci. Con la riforma elettorale del '24  che gli 
diede “stabilità” -così come ottant'anni dopo la “porcata”-   
il partito o la coalizione che avesse preso il maggior 
numero relativo di voti avrebbe ottenuto ed ottenne la 
maggioranza assoluta del Parlamento. Ma la “Riforma” di 
Mussolini ammise i partiti di minoranza nel Parlamento: 
il P.C.d'I. con meno del cinque per cento elesse i suoi 
Deputati. Poi, dopo l'assassinio di Matteotti, ne furono 
cacciati fuori ed incarcerati perché mancava quella 
scatola elettronica. Ma con la “legalità”: infatti, con una 
“legge” ne furono buttati fuori. Ma  vi erano entrati. 

“Riforma”, “stabilità”, “legalità”: incontriamo tre 
parole magiche nel lessico dell'antipolitica di oggi. 
Coniugabili come si vuole. Dunque sempre a destra.

Negli ultimi vent'anni il monte salari/stipendi è 
diminuito del 20%, le ore lavorate sono aumentate del 
15%, il monte profitti è aumentato del 60%: gigantesca 
redistribuzione di reddito, profonda riclassificazione di 
ceti sociali e inaudito accentramento di poteri. E' da 
tempo abolita culturalmente e politicamente la lotta di 
classe, anzi la lotta tout court: la chiami “estremismo 
radicale” e l'hai buttata fuori. Oplà! Ora si che 
sei...occidentale!

Si marcia dritti verso l'abolizione del contratto di 
lavoro sindacale: si marcia dritti cioè verso l'abolizione 
del sindacato: libero ed uguale il datore di lavoro/libero 
ed uguale il lavoratore, questo è lo schema...liberale! 
Ognuno per sé. Qualcuno ha annotato: si sta tornando a 
prima di Adam Smith!

Il risultato: ciò che la sinistra aveva fatto rimanere di 
sé é in ginocchio. Alemanno é Sindaco di Roma e, visto 
che la “sicurezza non è di destra né di sinistra” e avevano 
cominciato a fare bau pure Cofferati e Chiamparino, c'è 
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poi, a destra, chi si sente autorizzato a scatenare il 
pogrom: “violenta persecuzione, spesso incoraggiata dal 
potere centrale, contro una minoranza etnica o religiosa”, 
come traducono i dizionari.

Assalti ai campi degli immigrati e poi a quelli degli 
zingari -sempre da lì si comincia, poi viene la volta degli 
omosessuali ed infatti è già arrivata pure per loro-, i 
centri d'accoglienza di Lampedusa sono confinati dal filo 
spinato. Perfino i Vigili Urbani vengono dotati di 
manganelli. Vuoi che prima o poi non li usino? Le ronde  
sono incoraggiate “dal potere centrale”: l'art. 18 cpv. della 
Costituzione è di fatto abolito: si è risparmiato sul  
referendum, costo della politica.

L'Italia sta diventando cattiva. Con l'emergere, il 
consolidarsi e l'istituzionalizzarsi  di questa ferina cat-
tiveria, è avvenuta la vera modificazione della Cos-
tituzione della Repubblica Italiana, fondata invece sul 
lavoro, la pace, la solidarietà, la vicinanza, l'accoglienza.

E' qui, con gli assalti e le ronde, che è nata la 
seconda repubblica, avversa alla Prima.

I giovani che oggi hanno vent'anni, quelli nati 
nell'anno della grande svolta, nel 1989, non sanno chi 
furono De Gasperi, Pertini, Nenni, Terracini, Berlinguer, 
Saragat, Pajetta, Di Vittorio, Ugo La Malfa, Giacomo 
Brodolini, Aldo Bozzi....A Roma, e poi a Trapani ed a 
Carlentini, ci sarà “Via Giorgio Almirante”. A Carini già 
l'ho vista.  Qualcuno dovrebbe aggiungere: “torturatore e 
massacratore di italiani”.(1) Ma forse, no! Non sarebbe 
politically correct!

Due parole, prive di senso, sono diventate il 
passepartout per aprire discorsi privi di senso: “ggente” e 
“territorio”. Come se fra la “ggente” fossimo tutti uguali, 
come se sopra il “territorio” avessimo tutti le scarpe  Tod's.

Appena sentite uno che vi dice “ggente” o “territorio”, 
correte subito ad imbracciare l'art. 3 della Costituzione: è 
un'arma totale. E di massa.
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Anche la storia che vi narro parla di “gente” e di 
“territorio”: la “gente” furono i contadini senza terra, il 
“territorio” i feudi degli agrari e dei mafiosi.

Qual'è la “gente” di oggi con la quale occorre 
ripartire, quale il “territorio” che occorre conquistare? 
“Gente” con problemi specifici, “territori” che addensano 
uomini e donne, con contraddizioni verso altri uomini ed 
altre donne.

Il cantiere, la fabbrica: e non è retorica, ma dolore e 
questione: quattro ve ne muoiono ogni giorno. Restano 
statistica e non diventano vergogna. Quando bruciarono 
quelli della Thyssen, il “Sole 24 Ore” titolò una sola 
colonna a destra. 

La Scuola, i luoghi fisici delle scuole: articoli 33 e 34 
della Costituzione. Programmi, costi dei libri, parità ed 
intensità culturale, docenti, stipendi dei docenti, 
studenti, genitori, edifici: appunto territori specifici con 
persone che portano problemi specifici. Questo un nuovo 
“feudo”.

L'Ospedale, i luoghi fisici degli ospedali: articolo 32 
della Costituzione. Gratuità  del diritto alla salute, 
ricerca ed innovazione scientifica, laicità della cura, 
espulsione del potere mafioso. Questo un altro nuovo 
“feudo”.

Milioni e milioni di persone in carne ed ossa: non 
sondaggi e percentuali, dentro i quali siamo tutti uguali. 
L'unica uguaglianza della seconda repubblica!

I contadini senza terra di oggi sono i docenti, gli 
studenti, i loro genitori senza scuole, i malati, i loro 
parenti, gli infermieri ed i medici senza ospedali.

Chi saranno gli intellettuali che, come quelli degli 
anni cinquanta, si metteranno alla testa dei nuovi 
proletari, per conquistare e democratizzare questi nuovi 
sterminati feudi?

Leggiamo dunque com'è che fecero sessant'anni fa.  
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Fantasticheria

“Cca la liggi è la mè” (1):  così Don Cola Fontana, 
'ntiso “cugghiuna di roccia” (2), si piantò, alto e possente, 
dinanzi ai duemila contadini affollati nella piana a venti 
passi da lui.

Erano partiti alle cinque del mattino da 
Montebellusa con muli, zappe, carretti e bandiere, rosse 
come i mmuccatura (3) che molti portavano al collo. Si 
erano dati appuntamento nella Piazza davanti la Matrice 
dove li aspettava, assieme ad altri compagni del 
sindacato, del partito proletario e del partito riformista, 
un giovane laureato in filosofia, Nunzio Cammarata, 
segretario della Federcontadini. Anche Padre Friscia, il 
Parroco della Matrice, era uscito dalla canonica e, in 
silenzio, con le due dita gli aveva fatto il segno della croce 
e della benedizione.

La prima volta che ci avevano provato, ottant'anni 
prima, a Bronte, erano stati presi a fucilate dal Generale 
Nino Bixio, al cui merito è intitolata una strada in ogni 
cittadina di Sicilia.

Poi ci riprovarono sul finire del secolo: furono presi a 
cannonate dal Generale Morra di Lavriano, l'aveva istruito 
Francesco Crispi. Anche lui ha le sue strade e le sue piazze.

Ora, testardi, ci riprovavano. C'era un altro siciliano 
al governo, Mario Scelba. S'attende toponomastica. 

Erano partiti quella mattina per occupare le terre 
del feudo di Pontevecchio, della Marchesina Donna 
Giulia Stefanini Gonzales, salme e salme di terra buona 
ma abbandonata. La Marchesina se ne stava a Palermo, 
nel suo Palazzo a Piazza dei Santi, dove ogni tanto la 
raggiungeva Don Cola Fontana: oltre che il suo campiere, 
era anche uno dei suoi amanti.
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Volevano lo scorporo del latifondo, la formazione di 
lotti di dimensioni produttive, lo zolfo e le sementi per 
coltivarli, l'assegnazione in affitto trentennale a 
conduzione diretta o a cooperative. L'acqua con la diga e 
l'energia elettrica.

Era la Legge.
Ma non era “la liggi” di Don Cola Fontana, capomafia 

riconosciuto in tutta la provincia.

Nunzio Cammarata capì. I duemila contadini che 
aveva organizzato erano arrivati sin lì senza avere letto i 
classici della “questione meridionale”, non avevano 
appresso i ritratti di Stalin; lo avevano seguito per i loro 
interessi di proletari senza terra. Avevano bisogno di 
terra ma anche di un capo che gliela facesse conquistare.

Capo contro capo. Nunzio contro Don Cola.
Don Cola aveva lanciato la sfida: “cca la liggi é la 

mè!”.

Un silenzio nitido come una lastra di cristallo separò 
Don Cola, ed il Maresciallo che gli stava accanto, dalla 
marea dei contadini. Cinque metri di ghiaccio si 
ispessirono congelati, come le vene dei proletari, fra Don 
Cola Fontana e Nunzio Cammarata.

In quel silenzio ed in quei cinque metri si decise la 
partita fra la “liggi” di Don Cola e la Legge Gullo.(4)

O Nunzio raccoglieva la sfida o i contadini avrebbero 
perso.

“Cola, ti fai forti pi manetti di sbirri chi t'aiutano. 
Senza li sbirri, la tò liggi vali quantu un piritu. 'A terra ni la 
pigghiamu, po' starini sicuru”. (5)

Il cristallo andò in mille pezzi sotto lo schianto dei 
battimani e degli “evviva” che accompagnarono le parole 
di Nunzio Cammarata.
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Don Cola non fece piega, ma le sue viscere s'avve-
lenirono. S'addolcirono quelle dei contadini; Nunzio l'aveva 
colpito nei due punti fondamentali del suo prestigio: l'aiuto 
che il capomafia chiedeva alle manette dello “sbirro”; 
“cugghiuni di roccia” sapeva parlare solo con il culo.

Da lì riprese il lungo viaggio della “questione 
meridionale”.

2 Giugno 1946: nel paese di Nunzio (per la 
Repubblica) e di Don Cola (per la Monarchia), a 
Montebellusa vince la Repubblica con il 63%.

3 Aprile 1947: il feudo della Marchesa Stefanini 
Gonzales viene scorporato. Duemila salme vengono 
assegnate a coltivatori diretti ed alla cooperativa 
“Rinascita della Sicilia”. Donna Giulia incassa 
ottocentottantaseimilioni e duecentomila lire.

9 Settembre 1947: dopo una riunione con i 
contadini ed alcuni compagni agronomi, conclusasi a 
sera tarda, scompare Nunzio Cammarata. Il suo corpo 
non verrà mai ritrovato. La voce popolare, il sindacato ed 
i partiti della sinistra indicano nella vendetta lunga di 
Don Cola  il mandante del delitto.

2 Marzo 1948: Il Giudice Istruttore, Sua Eccellenza 
Calogero Seidenari, archivia il procedimento. Non c'è la 
p rova  de l l a  mor t e .  Fo rse  Nunz i o  emig rò  
clandestinamente. Il Supremo Consesso confermò.

24 Dicembre 1948: Come ogni anno, Sua Eccellenza 
il Giudice  Seidenari e la gentile Consorte vengono 
invitati al cenone di  Natale nella sontuosa casa della 
Marchesa Giulia Stefanini Gonzales. A mezzanotte 
assistono alla Messa celebrata in Cattedrale 
dall'Arcivescovo Mantovani. Prendono la Comunione.  

Giugno 1951: diversi coltivatori diretti, assegnatari 
o soci della Cooperativa, prendono il treno per la 
Germania, per la Svizzera e per Torino.
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22 Ottobre 1958: il figlio di Don Cola Fontana, 
Sebastiano, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza a 
Palermo. Va a rendere omaggio alla Marchesina Giulia e 
ne visita le lenzuola che “hanno l'odore del paradiso” (6).

9 Settembre 1964: il Dottor Sebastiano Fontana viene 
associato come docente nella nuova cattedra di istituzioni 
di diritto agrario comparato all'Università di Palermo. 
Frattanto era stato associato come legale della “Grande 
Banca Siciliana”, del “Grande Gruppo esattoriale della 
Cassa dell'Isola” e come capo del gruppo di consulenti 
legali della “Grande Associazione petrolifera italosicula”

15 Gennaio 1968: un terremoto devasta 
Montebellusa. I giovani vanno a scavare tra le macerie 
per salvare vite, organizzano i soccorsi, con una radio di 
fortuna si collegano con gli altri paesi, chiedono 
l'esenzione dal servizio militare per lavorare alla 
ricostruzione. Don  Cola Fontana è fra i manifestanti a 
chiedere soldi per la ricostruzione.

I soldi arrivano. Molti giovani partono. 
Maggio 1968: Nino, il nipote di Nunzio Cammarata, 

figlio della sorella Giovanna, segue Mauro Rostagno ed 
occupa la Cattedrale di Palermo con i senzatetto e 
l'Università contro i  “baroni”.

12 Maggio 1974: a Montebellusa il “no” 
all'abrogazione del divorzio raggiunge il 68,3%.

20 Giugno 1976: nel paese di Montebellusa il Partito 
proletario prende il 47% dei voti.

La Sezione è intitolata a “Nunzio Cammarata”.
Bertu Villani, Binnardu Bresciani, Peppe Maltese e 

migliaia di altri emigrati scendono dalla Germania e dalla 
Svizzera per votare, con i treni “torno per votare, voto per 
tornare”.

Ottobre 1976: Diversi emigrati restano a 
Montebellusa, acquistano con il mutuo quarantennale 
un bel pezzo di terra e mandano i loro figli a studiare da 
geometri e da agronomi.
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La figlia di Bertu Villani, Rosa, si laurea in 
architettura e viene assunta dalla cooperativa “Rinascita 
Siciliana” che frattanto ha ampliato il numero dei soci e 
vende vino all' Unione Sovietica.

Ottobre 1976: Gianfranco Battaglieri, vivace 
giornalista del quotidiano siciliano “Il momento”, apre 
un'inchiesta sull' uccisione di Nunzio Cammarata. 
Raccoglie carte e testimonianze, si ferma quindici giorni a 
Montebellusa e indica la mafia, e perciò il suo capo, come 
mandante dell'assassinio del Segretario della 
Federcontadini.

La figlia di Sua Eccellenza Calogero Seidenari, nel 
frattempo dolorosamente passato a peggior vita, lo 
querela.

21 Gennaio 1977: il Consiglio Comunale di Palermo 
approva una variante al  Piano regolatore: 
trecentoduemiladuecentoquindici metri quadrati di 
terreni della Marchesa Giulia Stefanini Gonzales 
vengono riconvertiti ad edilizia di alta intensità abitativa 
e commerciale. Viene demolito lo splendido liberty di  
“Villa Giulia”, al suo posto svettano i venti piani del 
“Palacemento”.

“Villa Giulia” si può ora ammirare solo nelle foto-
grafie dei libri francesi di storia dell'arte.

Il Sindaco, per fare le cose in regola, chiede un 
Parere al Professor Sebastiano Fontana, che conferma 
con una dotta e innovativa relazione sull' articolo 922 
commi terzo e quinto della Legge urbanistica. Il Supremo 
Consesso, con un'importante Sentenza, accoglie il nuovo 
indirizzo.

2 febbraio 1979: Gianfranco Battaglieri muore in 
autostrada, investito da un camion che si dà alla fuga. La 
querela assestatagli dalla Signora Seidenari, frattanto in 
Quattrini, viene archiviata “per morte del reo”.

13 Maggio 1981: a Montebellusa il “NO” all'abro-
gazione della legge sull'aborto raggiunge il 71,2%.
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1 Giugno 1984: “Il momento” cessa  le pubblicazioni 
per i debiti.

11 Giugno 1984:  muore Enrico Berlinguer.

Poi non si sa cosa succede. Nel senso che ancora 
non l'ho capito.

Marzo 1996: Il Professor Sebastiano Fontana viene 
invitato dal capo del Nuovissimo Partito Italiano, il 
Commendatore Pasqual Pino (P2) Ottavio Ferrandoni, a 
candidarsi alla Camera. Il Professore se ne sente onorato 
e perciò diventa onorevole. Arriva terzo sui sedici eletti 
nel Collegio occidentale.

18 Giugno 1999: Il dottor Nicola Fontana, figlio 
dell'Onorevole Professor Sebastiano Fontana, e advisor 
di importanti società di import/export e di financing 
project agricolture (co.ca.: corporation capital), sposa 
felicemente la Marchesina Donna Adriana Stefanini 
Gonzales Ficarotta, figlia della Marchesa Giulia frattanto 
sposata, con Ficarotta appunto, e assistente primario -
Adriana non Giulia-  nella divisione di Chirurgia plastica 
dell'Università di Palermo.

Don Cola Fontana non partecipa alle nozze. E' molto 
ammalato. Si dice invece che non compaia in pubblico per 
timore di vendette della cosca rivale, rimasta all'urmo.(7)  
Regala ad Adriana uno splendido collier di diamanti: era 
appartenuto alla Principessa Francesca Peralta Almeyda, 
lontana discendente di un Grande di Spagna, alla quale lo 
aveva donato Ekaterina di tutte le Russie. Non si sa come 
il collier fosse arrivato sino a Don Cola.

19 Aprile 2008: dopo la chamade elettorale del 13 
Aprile, mi sono deciso a mettere su carta le memorie 
dell'epopea dell'occupazione delle terre nella provincia di 
Trapani.
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1 Giugno 2008: domani è la Festa della Repubblica. 
Sui giornali nazionali c'è un paginone di pubblicità: si 
vendono all'asta le “Case del popolo” di Argenta, mitico 
Comune di sinistra in quel di Ferrara. Più drammatico e 
risolutivo del più nero dei sondaggi. 

Nota: la fantasticheria riguarda luoghi, situazioni, 
fatti e persone per ognuno dei quali si potrebbero fare un 
centinaio di esempi. Ogni riferimento a luoghi,  
situazioni,  fatti o persone reali è dunque solo per caso 
casuale. 

La rivoluzione liberal…proletaria

“Il movimento contadino, dalla fase convulsa del 
1892 a quella consapevole di oggi, è stato l'unica forza 
politica che abbia agito in senso trasformatore e quindi 
veramente liberale nell'Isola. Leghe, cooperative, sin-
dacati, quando hanno agito efficacemente, hanno dovuto 
modificare radicalmente i rapporti non soltanto economici 
della società isolana...”

Così Simone Gatto nel 1948. (1)

In maniera più prolissa e sofisticata, Giuseppe 
Montalbano, Capogruppo del Blocco del Popolo 
all'Assemblea Regionale Siciliana, negli stessi anni, 
avvertiva: 

“...noi non possiamo non basarci su un principio che 
ci viene dall'avversario, anche se non l'approviamo come 
principio eterno ed assoluto: ogni uomo ha diritto alla 
libertà; quindi, siccome presupposto della libertà è la 
proprietà (giusta l'insegnamento del liberalismo), ogni 
uomo ha altresì diritto ad essere proprietario. Conse-
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guentemente la proprietà terriera individuale di pochi, a 
danno dei molti, è una gravissima ingiustizia, rappresenta 
una indebita appropriazione e deve essere espropriata a 
favore di tutti, cioè in modo che tutti siano proprietari, 
coltivatori diretti e non coltivatori diretti.” (2)

Più icastico, riassunse Palmiro Togliatti: “il popolo 
siciliano ha sete di libertà e fame di terra.”(3)

“Libertà”, “liberalismo”, “proprietà”: parole brandite 
dall'avversario e da questa parte, invece, incarnate in un 
movimento di massa, reale, che durò molti anni. Anzi: 
attraversò la vita politica nazionale dal 1860 in poi, 
segnandone tutti gli snodi, anche quelli di regime.

Passò attraverso uno scontro di fuoco, nel quale in 
molti ebbero bruciata la vita. Qui le parole ebbero un 
peso, e grave, dunque; e le idee ed i valori che ne furono 
espressi collocarono quegli uomini e quelle donne, le loro 
zappe, i loro muli, i loro sudori, i loro odori, le loro 
“vasteddre” (4) mangiate con la cipolla, le loro bandiere, i 
loro dirigenti ed il loro assassinio non nell'astratto e 
mutevole “empireo” del mito, ma nel solco vero ed 
efficace, effettuale, della realtà: lottarono per la 
proprietà, ottennero alla fine la proprietà.

“...Sul terreno dei fatti, deve essere considerato che 
solo in Sicilia, in forza della Legge di riforma agraria e per 
effetto delle vendite per la formazione della piccola 
proprietà contadina, oltre 300mila ettari di terra, cioè più 
del 12% della superficie agraria e forestale dell'Isola, 
passò dalle mani dei grandi proprietari a non meno di 
100mila contadini. Il mutamento di struttura che ne seguì 
é tutt'altro che trascurabile, e non solo sul piano della 
distribuzione della proprietà, ma anche e soprattutto nella 
composizione sociale della popolazione isolana e negli 
equilibri del sistema di potere”. (5)
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L'effettualità dell'incarnazione fu messa alla prova, 
e la superò, passando per un varco strettissimo:  
presidiato e proibito dalla tragedia della morte.

Dal '44 fino agli inoltrati anni cinquanta, con l'apice 
di Portella della Ginestra, furono diecine e diecine gli 
uccisi fra i dirigenti dei contadini. Si morì, si seppe che si 
poteva morire, a vent'anni, per la fame di terra e per la 
sete di libertà.

“La condizione del militante di sinistra divenne tale 
che, uscendo la mattina di casa, non sapeva se la sera 
sarebbe rientrato: il rischio cui andava incontro era 
l'agguato mafioso o l'aggressione poliziesca, prendendo 
nell'un caso o nell'altro la via del cimitero o quella del 
carcere....

Ci furono uomini semplici dalla tempra straordinaria 
che divennero organizzatori e dirigenti di sezioni di partito 
e di leghe sindacali, di cooperative e di associazioni cui 
dedicarono la loro esistenza con abnegazione e fedeltà 
assolute; e ci furono intellettuali e professionisti, artisti, 
scienziati, uomini di cultura, che, mettendo da parte le loro 
vocazioni o i loro interessi, sacrificando anche il loro 
avvenire, andarono tra i contadini e ne divennero il lievito e 
la guida.

Soprattutto i giovani, studenti universitari o da poco 
laureati, percorsero i sentieri delle campagne siciliane, e 
ne accettarono i disagi e i pericoli; e alcuni pagarono prezzi 
forse ingiusti e immeritati che furono le persecuzioni, gli 
arresti, le condanne giudiziarie, ma anche le carriere 
professionali o scientifiche spezzate, le incomprensioni di 
propri familiari, il mancato o insufficiente apprezzamento 
dei compagni.

In una situazione di scontro frontale tra ceti e gruppi 
sociali, e di lotta politica ed ideologica senza risparmio di 
colpi, non mancarono le viltà, le diserzioni, i tradimenti, i 
passaggi al nemico...
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(Ma fu una fase) vivificata dal soffio della 
leggenda...autentica ed irripetibile epopea popolare; e non 
ci fu sentimento di retorica o di vanagloria, se tanti uomini 
e tante donne non esitarono a darne testimonianza col loro 
sangue o con la propria libertà. Mai lotta sociale ha avuto 
tanti martiri, quanto la lotta per l'occupazione delle terre 
incolte o mal coltivate. Ma deve aggiungersi che mai lotta 
sociale è stata così ricca di conseguenze...”

Così, ergendosi commosso in piedi, Francesco 
Renda, che fu giovanissimo protagonista e poi storico di 
quelle lotte, rivendica alla sua generazione  l'eroismo dei 
siciliani per la libertà e la democrazia.(6)

Ecco perché quel movimento reale, che adottò 
parole liberali, fu realmente liberale. Guidato 
consapevolmente dai partiti socialista e comunista e 
dalla CGIL, dalla Federterra, dalla Lega delle 
Cooperative. 

Cosa ne viene? Ne viene che qui, su questo punto 
“lotte per la terra = lotte per libertà”  trovò soluzione 
pratica  (la “prassi”)  uno dei nodi teorici che ha 
accompagnato, e diviso, e attraversato tutta la storia del 
movimento socialista: il nesso “riforme/rivoluzione” e 
quello “democrazia/liberalismo”.   

Qui sta l'originalità della sinistra italiana del 
dopoguerra:  assunse i contadini, contrariamente a 
qualsiasi lettura dogmatica del marxismo, tra le forze 
motrici della rivoluzione, facendone perno della sintesi 
“socialismo/democrazia”. 

Questo punto è molto importante.
La centralità della questione contadina nella 

“rivoluzione italiana” fu posta da Antonio Gramsci al cen-
tro del III Congresso comunista, quello di Lione del 1926.

Così avvertiva il grande pensatore ed uomo politico 
sardo:
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“Gli ultimi avvenimenti della vita italiana, che hanno 
determinato un passaggio in massa della piccola 
borghesia meridionale al fascismo, hanno reso più acuta 
la necessità di dare ai contadini meridionali una direzione 
propria per sottrarli definitivamente all'influenza 
borghese agraria...Occorre che il nostro Partito si avvicini 
strettamente al contadino meridionale, che il nostro Partito 
distrugga nell'operaio industriale il pregiudizio 
inculcatogli dalla propaganda borghese che il 
Mezzogiorno sia una palla di piombo che si oppone ai 
grandiosi sviluppi dell'economia nazionale. E distrugga 
nel contadino meridionale il pregiudizio ancora più 
pericoloso per cui egli vede nel nord d'Italia un solo blocco 
di nemici di classe...”(7).

Su questo punto si conclude la polemica col 
settarismo operaista di Bordiga.

Fin li, osserva Francesco Renda 

“la posizione ufficiale del movimento socialista 
occidentale è alla fine quella sostenuta dal Kautsky 
nell'opera divenuta famosa, “La questione agraria”: i 
contadini non sono per loro natura una forza 
rivoluzionaria, non possono far parte dell'or-
ganizzazione socialista che tende alla rivoluzione. 
Bisogna dunque sforzarsi di neutralizzarne il più 
possibile il ruolo sociale e politico, per impedire che 
rafforzino il campo della reazione, schierandosi insieme 
con la borghesia”. (8)

Va tuttavia sottolineato che i socialisti siciliani, sin 
dalle agitazioni di fine Ottocento a tutto l'avanzato 
Novecento, furono i dirigenti di un “partito contadino” per 
la “questione contadina”: rimanendo alla provincia di 
Trapani, da Giacomo Montalto e Sebastiano Bonfiglio a 
Pietro Grammatico.
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Ed a Simone Gatto, che ebbe una proiezione ed un 
rilievo nazionali, non solo politici ma anche culturali.

E dopo la lunga notte del fascismo, i socialisti furono 
animatori di leghe e cooperative, in un rapporto unitario 
con i comunisti dentro la CGIL, la Federterra, la 
Federcoop, l'Alleanza Contadini. Non fu un caso che due 
giovani della fine degli anni quaranta, entrambi 
incarcerati per le lotte contadine, Salvatore Lauricella e 
Pio La Torre, agli inizi degli anni ottanta tornarono e si 
ritrovarono in Sicilia, l'uno Presidente socialista 
dell'Assemblea Regionale Siciliana e l'altro Segretario del 
PCI in Sicilia, a combattere assieme la battaglia per la 
pace contro l'installazione dei missili a Comiso.

Per tornare a Gramsci ed al PCd'I, ed a sottolineare il 
superamento  della lezione marxsocialista tradizionale e 
l'inversione degli schemi “riforme/rivoluzione” e     
“operai/contadini”, è chiaro che nell'affermazione della 
necessità di dare ai contadini “una direzione propria” c'è il 
riconoscimento delle loro aspirazioni alla “proprietà 
diretta” ed il nucleo teorico del togliattiano “sete di libertà 
fame di terra”.

E perciò la soluzione trovata, sulla scia di questa 
traiettoria politica e culturale, nella seconda metà degli 
anni quaranta, nel vivo fattuale delle lotte dei contadini e 
delle contadine siciliani per la terra, identifica perciò il 
profilo storico, politico e culturale della sinistra italiana 
che le diresse e le fece proprie, quella comunista in primo 
luogo: un profilo nettamente riformista.

Non si lottò per la proprietà collettiva, per il kolcos e 
nemmeno per il kibbutz (9): ma per la proprietà 
individuale. Dalle lotte e dall'espropriazione -che tuttavia 
riservava agli agrari una mano proprietaria fino a 200 
ettari- sarebbe sorto, come in effetti sorse, il ceto medio 
della campagna. La stessa “affittanza collettiva”  fu una 
richiesta tutto sommato marginale e ben presto superata.
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La “cooperativa” non fu uno strumento collet-
tivistico: fu il soggetto associativo al quale si aderiva 
individualmente, da proprietari o affittuari individuali, 
per ottenere la terra, ammassare il prodotto e spuntare il 
prezzo sul “mercato”, dominato dal monopolio delle 
sementi e dello zolfo, la “Montecatini” -che stava al Nord 
ed in Confindustria- e dalla grande proprietà fondiaria.

La costituzione di migliaia e migliaia di cooperative 
nell ' immediato dopoguerra fu assolutamente 
sorprendente. Gli stereotipi dell'individualismo e 
dell'omertosità del contadino siciliano qui trovano una 
clamorosa smentita. 

Che poi le cooperative furono “rosse”, dispiace a 
qualcuno, ma piace a me. Non è la stessa cosa, ma per me 
è quel che conta. Anche il Duca di Guermantes con-
sigliava alla Duchessa di indossare il rosso: si vede  che è 
un colore elegante.

Ancora: quello contadino fu un movimento rivo-
luzionario. Mentre l'operaio lotta per la redistribuzione del 
reddito (orario di lavoro, previdenza, assistenza, misura 
del salario) ma non incide sull'assetto proprietario della 
fabbrica (sulla “struttura”), il contadino lottò per cambiare 
gli assetti proprietari, intervenne sulla “struttura”: feudo e 
latifondo da riconvertire in piccola proprietà.

Questa rivoluzione avvenne pacificamente e nella 
democrazia. Certo l'occupazione  delle terre fu una cosa 
vicina alla “illegalità!”

E' un dato, questo della funzione rivoluzionaria delle 
lotte contadine, che viene colto da uno storico di notevole 
sobrietà come Sidney G. Tarrow che le qualifica come

“…gli avvenimenti più rivoluzionari nella storia 
italiana di questo dopoguerra…Il rapporto fra partito (è del 

Partito comunista che scrive) e contadini fu quasi romantico. Il 
partito veniva ad incarnare tutte quelle aspirazioni e tutti 
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quei risentimenti connessi colla terra che avevano 
caratterizzato i contadini meridionali fin dal 1861.” (10)

Questa “rivoluzione” s'attuò attraverso le “riforme”.
Alcune  conseguenze.

La prima: la rabbiosa reazione del baronato agrario, 
spalleggiato dalla mafia e dalle forze dell'ordine -che, 
invece, seminarono disordine-, essa, sì, fu l'elemento 
illiberale della società siciliana. Contro il movimento 
contadino si scatenò una “guerra a bassa intensità” (11)  
che fece diecine e diecine di uccisi fra i suoi dirigenti 
sindacali e politici:

“...gli agrari avevano giocato tutte le loro carte di 
vecchio tipo: il movimento contadino si era trovato di fronte 
quel che il mio compianto amico Simone Gatto chiamava lo 
<Stato brigante> disposto a sparare così come aveva fatto 
Giuliano il 1° Maggio del '47.” (12)

La seconda: la mafia fu soggetto integrante, cercato, 
trovato e promosso per pattuire e garantire  l'ordine 
illiberale della società siciliana.

Quindi: gli industriali “liberali” del nord sapevano 
quel che accadeva in Sicilia tra baronato, mafia, 
Ministero degli interni e contadini. Abbiamo visto la 
“Montecatini”.  Tenere a bada i contadini, i socialisti i 
comunisti e la CGIL che li dirigevano, terrorizzarli con gli 
assassinii e con Portella della Ginestra, incarcerarli, 
isolarli dalla massa, lasciare questa senza una “testa”, 
intimidirla, servì anche a tenere a bada al Nord gli operai, 
i socialisti, i comunisti, la CGIL che li dirigevano. Ed 
infatti anche operai caddero.

Insomma, il baronato agrario e la mafia costituirono 
l'avamposto dal quale furono difesi gli interessi 
complessivamente reazionari della borghesia italiana.
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I contadini furono i reparti avanzati, che comple-
tando la Resistenza degli anni '43/'45, prepararono e 
realizzarono la prima vera unificazione nazionale.(13)

Paolo Bufalini, inaugurando il “Centro Studi Pio La 
Torre” di Alcamo, sottolineava questo punto:

la riforma agraria “fu un grande obiettivo di unità 
nazionale, perché in essa v'erano le condizioni per un 
avvicinamento del Mezzogiorno alle condizioni dell'Italia 
più progredita e per stabilire un'unità, un'organicità nel 
ciclo economico e sociale di tutta la nazione e quindi per 
garantire l'unità nazionale.” (14)

E ancora Francesco Renda:

“…da qui il carattere popolare-nazionale della lotta 
contadina (che) si caratterizzò per una più uniforme 
diffusione territoriale e per la contemporanea 
partecipazione di diversi strati contadini…” (15)

Insomma, la lotta dei contadini fu un processo di 
liberazione e valorizzazione di forze produttive, altrimenti 
mortificate. E non ho trovato, per comprendere questo 
significato generale della rottura dell'ordine proprietario 
latifondistico, passaggio più chiaro di questo, celebre, di 
Carlo Marx:

“A un dato punto del loro sviluppo, le forze produttive 
materiali della società entrano in contraddizione con i 
rapporti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di 
proprietà (che ne sono soltanto l'espressione giuridica) 
dentro i quali tali forze per l'innanzi si erano mosse.” (16)

La quarta delle conseguenze: da qui la debolezza 
politica complessiva della borghesia italiana, e la sua 
tuttora non risanata propensione al fascismo.(17) 
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La quinta: la guerra ai contadini siciliani non fu 
scatenata per motivi di ordine internazionale. 
L'appartenenza dell'Italia al blocco occidentale fu 
bullonata a Yalta e l'U.R.S.S. non la mise mai in 
discussione. Tanto più che fino al '49  erano gli USA ad 
avere il monopolio dell'atomica. Ci provarono i comunisti 
greci ma Stalin rispettò gli accordi lasciandoli 
massacrare dagli inglesi: “cosa vostra, è !”.

In Italia, la guerra contro i contadini -e contro gli 
operai- fu scatenata per ragioni di ordine e potere 
interno.

Che poi gli amerikani l'abbiano sobillata, inco-
raggiata e coperta, è un fatto, ed un fatto rilevante e 
gravissimo, che appartiene ad un aspetto dello strabismo 
incolto di parte degli ambienti politici e della società di 
quel paese, che pur riesce a fare voltare pagina al mondo 
eleggendo Barack Obama, da alcuni però sospettato di 
essere quasi un bolscevico!

La sesta: la lunga e sanguinosa battaglia contadina, 
che riconvertì il latifondo  nella piccola e media proprietà, 
corrispose ad un interesse generale del Paese. L'agricoltura  
che ne sortì aumentò il prodotto lordo ed il reddito delle 
famiglie. Il paesaggio -l'articolato verde che prese il posto 
dell'uniforme, angosciante giallo della campagna 
abbandonata- ne è l'esito, anche estetico ed ambientale.

La settima, infine, che parla all'oggi: non c'è bisogno 
di inventarsi alcun “nuovo” -ed oggi generico- profilo 
riformista. Il movimento popolare italiano, ed i suoi 
partiti, nella fase più acuta e più tragica delle loro lotte, 
appunto quella delle lotte contadine, nacquero con 
obiettivi democratici, liberali e riformisti: la formazione del 
ceto medio piccolo proprietario nella campagna.

Si può dunque continuare ad essere riformatori 
senza operare cesure ed abiure col passato. Anzi, proprio 
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la cesura con la storia priva l'oggi di radicamento e di 
prospettiva. Il punto è individuare le riforme necessarie: 
esse, se riforme democratiche debbono essere, non 
possono che dare soluzione politica e di potere al 
programma stabilito dalla Costituzione:

 “L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul 
lavoro...E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese”.

Quel movimento, quella politica, quei dirigenti 
furono “radicali” e “antagonisti”. E così poterono essere 
riformisti. Ed infatti posero alla “radice” la soluzione della 
questione del “latifondo”, chiedendone l'abolizione. E 
guardarono negli occhi, come Nunzio Cammarata 
affrontò Don Cola Fontana, da “antagonisti” appunto, 
agrari, mafiosi e marescialli.

Oggi  -per questo è scritto il libro, non so se così sarà 
letto- oggi “radicalismo” ed “antagonismo” diventano capi 
d'accusa. Davvero buffi, se un saggista alieno sia da 
vetero che da neomarxismi, Paolo Flores d'Arcais, indica 
proprio nell'antagonismo radicale la cifra identificativa 
del riformismo:

“Occidente vuol dire in primo luogo opposizione, 
radicalità critica, poiché proprio la critica dell'esistente è il 
peculiare prodotto dell'Occidente e della modernità. 
Governabilità e governo, sans phrase, non sono affatto 
moderni né occidentali, ma appartengono ad ogni epoca, e 
tra oscurantismi, prepotenze, arcana imperii, celebrano 
anzi i loro fasti. Insomma, se sinistra deve significare 
Occidente, deve significarlo secondo la sua origine, la sua 
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logica: i valori dell'89. L'Occidente promesso, l'Occidente 
del disincanto promuove scienza ed eresia, sapere critico e 
libertà per le minoranze. Se questo è l'Occidente che la 
sinistra deve essere, allora la sinistra è oggi, più che mai, 
diversità.” (18)

Non è, del resto, che radicalismo, cioè “sinistra”, 
significhi soltanto “piazza”, “sciopero”, bandiere e slogan. 
Ed infatti quel movimento della fine degli anni quaranta 
non fu solo occupazione di feudi: questo fu l'atto finale, 
ma accompagnato da disegni di legge, da leggi già fatte, 
da presenza riformatrice nelle istituzioni, un movimento 
“di lotta e di governo” (19)  che ebbe sapiente vicinanza 
alle componenti popolari della D.C. Il movimento, ed i 
partiti che lo  sottrassero allo spontaneismo che ne 
avrebbe determinato la sconfitta, fu soprattutto 
assemblee, democrazia partecipata, riunioni, progetti, 
studio, pareri di agronomi e di geometri, alfabetizzazione 
politica, ma anche grammaticale.

Anche oggi ci vorrebbe qualcosa del genere, per 
liberare il linguaggio dalle oscenità abbrevianti 
dell'attimino e dell'occhei. Fu lettura del giornale, del 
settimanale, fu crescita dal seno stesso del movimento di 
nuovi quadri dirigenti, la democrazia che nasce dal 
basso.

“...E in quel quadro nascevano nuove guide popolari 
che, sfidando spesso la dura repressione, orientavano il 
movimento e trasmettevano alla base contadina il 
significato generale della lotta e il senso del suo 
importante protagonismo politico e sociale.”(20)

“Un dato comunque appare inconfutabile: quelle lotte 
misero in movimento e realizzarono una partecipazione 
viva ed operante di milioni di contadini, che nel corso 
stesso della lotta sperimentarono ed attuarono una serie 
di strumenti di democrazia diretta (la costituente per la 
terra, i comitati per la terra, le cooperative) che 
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costituiscono tuttora un esempio di riferimento della 
capacità creativa e realizzativa delle masse.” (21)

Per tornare alla “ggente” ed al “territorio”: fu 
rapporto reale con la “ggente” in un “territorio” ben 
preciso, con un indirizzo ed un numero civico: la Sezione 
del Partito, della Lega, del Sindacato.

Ciò che oggi non c'è. E così matura la sconfitta.
Via! Non mi pare che sia impossibile rifarlo oggi: sia 

pure usando computer, internet e televisioni, ma 
guardando al....“percorso” ed al...“target”: con persone 
reali e per obiettivi specifici e concreti.

Ecco perché i fatti di ieri diventano la storia di oggi. 

E poiché la storia è sempre complicata, ve li 
annuncio con l'ossimoro del titolo: i liberalproletari.

Vi narrerò come fu che i proletari siciliani e della 
provincia di Trapani fecero l'unica rivoluzione liberale 
che sia avvenuta in Italia.

Fu un'epopea.

Ebbe i suoi morti: Vito Pipitone fu uno di questi, 
assassinato dalla mafia e dagli agrari il 7 Novembre 
1947.

Quel giorno ricorreva il 30° anniversario della 
Rivoluzione d'Ottobre, che, a ben vedere, era fallita sin 
dall'inizio: venuto meno Lenin, risolse con la dittatura e 
la deportazione la “questione contadina.”
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SECONDO CAPITOLO

“….il deputato Abele Damiani, nella Relazione del 
1884 sulla Sicilia dell'Inchiesta agraria, aveva messo in 
rilievo…<la gran diversità sociale fra il proprietario ed il 
contadino, quello possessore di grandi capitali e di 
vastissime tenute, questi misero e mal retribuito, quello 
riottoso e superbo, questo umile e quasi schiavo. La causa 
maggiore era il latifondo…>”

“…Dell'affermarsi del movimento nelle campagne del 
trapanese sono testimonianza gli atti del Consiglio 
direttivo del Fascio. Ad esempio, alla data del 23 Marzo 
1893 <si comunica la costituzione definitiva del Fascio 
nella borgata Xitta, tutta di contadini….> l'8 Giugno è 
annunciata la costituzione in Paceco della sezione 
contadini>…il Fascio organizza inoltre la Festa del 1° 
Maggio <come si fa in ogni parte del mondo civile> ed 
include nel programma <una passeggiata alle falde del 
monte Erice con la bandiera del Fascio e con la fanfara 
sociale> che però sarà vietata dall'autorità…”

Così Renato Zangheri nella sua “Storia del 
socialismo” (1)

Matrigna di tutte le stragi
La fiamma esplose come un tuono…

Castelluzzo, 13 Settembre 1904.
La fiamma esplose come un tuono e gli ottuse sensi e 

ragione.
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Vituzzu Lombardo non ebbe l'attimo di incenerire in 
una sola imprecazione la dura tenerezza della vita. 
L'immagine struggente dei sei figli e della moglie da 
sfamare gli scappò via con il groppo della miseria e lo 
lasciò morto.

Non lo ebbe quell'attimo: il Regio Brigadiere dei 
Carabinieri Carlo Riffaldi, sciabola impugnando e 
revolver,  aveva gridato ai suoi di “bruciarli”.

Il sangue schizzò via dalla mammella di Anna 
Grammatico e da quell'orrendo squarcio inseguì Nicola 
Bontommasi che tentava a scampare nella campagna. 
Col sangue, gli fu sopra un Regio e furono “undici 
sciabolate all'occipite”.

Erano in sessanta, i contadini dentro la piccola 
stanza. Altri, finito l'avaro lavoro dei campi, dovevano 
ancora arrivare. Erano tutti iscritti alla Lega.

C'era pure  Nicolò Raiti, venuto da lontano: 
dovevano costituire una Cooperativa.

Stramazzarono in tanti, due ne furono uccisi.
Accadde il 13 Settembre del 1904, a Castelluzzo, 

frazione di San Vito Lo Capo, nel Comune di Monte San 
Giuliano. Verso le sette di sera.

Lo fecero i proprietari, i mafiosi, i Carabinieri.
Cinquant'anni dopo saranno chiamati la 

“santissima trinità”; settant'anni dopo il “grande 
vecchio”; demiurgo occulto della storia d'Italia, c'è poco 
da dire se si vuole fare della sana dietrologia, la più esatta 
delle scienze politiche,  perché consente di capire e di 
vedere cosa c'è dietro: in questo caso, “dietro” il Regio 
Carabiniere Riffaldi.

Il quale, poche ore prima,  chiacchierava e rideva col 
capomafia.

42



Ma questo l'aveva a fianco.
E, arrivato che era da appena un mese a San Vito Lo 

Capo, la prima cosa che Riffaldi si cacciò in testa fu di 
ottenere l'elenco dei soci della Lega con ripetute richieste 
dando “prove manifeste di inurbanità e prepotenza”.

Ammesso che di conoscere i nomi dei soci della 
Lega, i Carabinieri potessero farne alcunché di legittimo, 
di fatto individuare 120 persone in un paesino di 600 
abitanti era cosa che sicuramente era stata già fatta. 
Bambini e donne a parte e i capifamiglia soltanto 
considerando, tutta Castelluzzo aderiva alla Lega.

E proprio per questo venne la strage: aperta e 
terroristica.

L'elenco non gli fu dato, secondo legge. Ed infatti 
non gli sarebbe servito a nulla, se non a diffondere il 
senso ed il timore che aderire alla Lega era cosa al confine 
con il proibito, che aderire alla Lega significava farsi 
schedare dai Carabinieri; serviva ad individuare i più 
deboli o i più esposti, o i vecchi padri o le mogli per 
avvicinarli, intimidirli, minacciarli, perseguitarli: e da qui 
iniziare per fare opera di erosione e quindi far  crollare la 
Lega.

Per avvantaggiare i padroni, gli agrari, i mafiosi.
Insomma i Carabinieri  -Riffaldi non se l'inventò da 

solo-  facevano, e per di più illecitamente, la lotta di 
classe. E dalla parte sbagliata.

La nascita “regia” dell'Arma dei Carabinieri, la sua 
dipendenza da Casa Savoia, la  struttura fortemente 
accentrata e la rigida compartimentazione; l'obbligo, 
allora, degli Ufficiali di maritarsi con mogli fornite di dote 
-così anche per via famigliare legandosi alle classi agiate 
e dominanti- ne hanno fatto uno dei più formidabili 
strumenti della repressione reazionaria in Italia, quella 
aperta e quella occulta: da Riffaldi a Perenze, da Luca a 
Mino, da Spiazzi a Miceli a Santovito a De Lorenzo, dal 
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Sifar al Sid al Sismi, agli inquietanti e massicci intrecci 
con la P2.

L'Arma è stata una struttura stabile dell'attentato 
reazionario e golpista: prima ai fremiti e poi alla pienezza 
della vita della democrazia in Italia.

Solo nella tarda fine del XX secolo, mutatosi il clima 
politico generale con il fallimento degli assalti golpisti 
degli anni sessanta e settanta, mutati anche gli 
orientamenti culturali e professionali dell'Ufficialato per i 
ricambi generazionali e per l'ingresso di elementi 
essenziali di strutture associativo-sindacali nonché per 
la conquistata indifferenza di sesso nell'accedervi, l'Arma 
è diventata, come occorre riconoscere, uno strumento 
sicuramente repubblicano.

Il fenomeno però, come in tutte le cose umane, non è 
irreversibile. In tempi nei quali con determinazione si 
procede alla controriforma del costume, dei capisaldi 
della Costituzione, in cui si naviga verso la più estrema 
delle destre e  si pongono obiettivi che mutino l'assetto 
dei poteri e la cultura della società italiana con un 
disegno chiaramente anticostituzionale, il riemergere del 
vecchio e genetico bacillo savoiardo e reazionario 
dell'Arma non è cosa impossibile. 

“Ancora sangue, ancora strage, ancora lagrime e 
dolori...

Ma Castelluzzo supera ogni eccidio finora compiuto in 
Italia da criminali in divisa! Ivi non folla minacciosa e 
tumultuante, non agitazioni e scioperi e pretesi attentati 
alla libertà del lavoro, non offese ai poteri costituiti; ma 
poveri, inermi, pacifici contadini, che, fidenti in un 
avvenire migliore, fraternamente si riuniscono a crescere 
coi sudati risparmi forza alla loro cooperativa.

E' su di essi che irrompe e si scatena la premeditata 
ira selvaggia di un brigadiere, che ordina il fuoco e semina 
la morte.
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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, ferito
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”

Così nel n.21 del 17 Settembre 1904 de “La Voce dei 
Socialisti”, settimanale trapanese: “L'eccidio di 
Castelluzzo. La caccia al contadino!”

Il bilancio dell'eccidio fu più grave.
Pari, del resto, alla rabbiosa accumulazione dei 

risentimenti degli agrari e dei mafiosi, alla loro voglia di 
vendetta e di rivincita, all'istinto di riappropriazione di 
quel po' che nel decennio  precedente i contadini avevano 
strappato.

Soprattutto, pari all'esigenza  di ergere e di fissare 
una volta per tutte il confine politico tra agrari e 
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contadini: la reazione contro Giolitti e Zanardelli e contro 
le incertezze di Nunzio Nasi, il deputato di Trapani, già 
Sindaco del capoluogo e Presidente della Provincia, più 
volte Ministro.

Si sparò, dunque, e si uccise.

E nasce la C.G.I.L…

Alla ricostruzione del quadro politico in cui si collocò 
la strage, alla comprensione del suo significato dentro un 
contesto ben definito, dei messaggi che sparse, quella di 
Castelluzzo appare come ciò che effettivamente fu: un 
passaggio strategico di intimidazione in una fase di 
ripresa delle lotte contadine e delle loro conseguenze 
anche elettorali. Il grande inizio della realizzazione del 
compromesso moderato (e, vedremo, il termine 
“moderati” riferito agli agrari sarà un ossimoro)  fra i ceti 
protoimprenditoriali urbani del capoluogo ed il baronato 
agrario, il compromesso che avrebbe costituito il perno 
attorno al quale sarebbe girata tutta la vicenda trapanese 
fino all'avvento del fascismo.

La fase di transizione al fascismo è aperta 
dall'eccidio di Castelluzzo. La chiude il massacro 
squadristico di Castelvetrano del 1922.

“L'organizzazione del movimento contadino 
trapanese, attraverso le leghe di resistenza e le 
cooperative, all'inizio del secolo, incomincia a sorgere 
durante le agitazioni agrarie dell'Ottobre-Novembre 1901, 
determinate dalla lotta dei contadini per ottenere in affitto 
i latifondi e patti agrari meno gravosi.....La Lega di 
Castelluzzo fu costituita l'1 Marzo 1902 con 160 soci, a 
San Vito Lo Capo l'1 Ottobre 1902 con 80 soci... La 
provincia di Trapani (quanto all'organizzazione di leghe e di 
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cooperative)....risultava al primo posto tra le provincie 
siciliane, seguita dalle provincie di Siracusa e di 
Caltanissetta....(fu così che) gli agrari ed i latifondisti del 
trapanese misero in atto tutti i tentativi nell'intento di 
scoraggiare e disgregare il movimento cooperativo di 
ispirazione socialista nel trapanese....” (2)

Perciò, è la conclusione politicamente e sto-
ricamente logica,

“ ...l'eccidio di Castelluzzo si colloca in un disegno più 
generale e complessivo delle forze agrarie e reazionarie 
per scardinare e mettere in crisi il movimento cooperativo e 
contadino siciliano, che aveva avuto notevole 
affermazione, specie nella parte occidentale della Sicilia: 
specificamente a Castelluzzo bisogna sottolineare il 
successo della lista socialista riportato nelle elezioni del 
maggio 1902...” (3)

Dal successo elettorale socialista venne

“un'accentuata persecuzione da parte di qualche 
amicone dei signorotti del luogo contro i socii, contro la 
Lega. Vedremo più giù se e quanto tale persecuzione abbia 
potuto influire sul recente dolorosissimo avvenimento.” (4)

Non è una forzatura cogliere le linee essenziali di 
sovrapposizione fra Castelluzzo e Portella della Ginestra.

“Quando la sera avvenne l'eccidio, parecchi, tra cui 
un certo Amaro, videro due colpi partire dalla casa dello 
amicone. E' notevole: i medici che hanno curato il ferito 
Spada assicurano in modo assoluto che l'arma che colpì 
costui al braccio non era carica a mitraglia. Sembra 
dunque accertata la partecipazione o almeno l'influenza di 
persona estranea alla Lega ed all'Arma.” (5)
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A Portella, poi, ufficialmente sparò solo Giuliano: 
dovranno passare alcuni decenni dopo Scelba perchè la 
balistica e la mappa dei terreni appurassero che 
spararono anche armi militari, granate comprese.

A Castelluzzo ufficialmente spararono solo i 
Carabinieri, ma la medicina e la balistica accertarono che 
a sparare furono pure i mafiosi.

La geografia, poi, aiuta a capire la storia e l'intreccio. 
Castelluzzo e San Vito Lo Capo erano allora logisti-
camente e fisicamente separate e lontane sia dal 
capoluogo provinciale di Trapani (34 Km) che da quello 
comunale costituito dalla Vetta di Erice (24 Km).

Ora: che nel 1901 la Lega fosse arrivata da Trapani, 
Paceco e San Marco financo a Castelluzzo ed a San Vito; 
che l'organizzazione sindacale e la coscienza politica 
fossero arrivate a determinare una scelta elettorale di 
netto spostamento a sinistra di quelle lontane ed 
appartate frazioni, mettendo in discussione l'equilibrio 
sul quale si reggeva la maggioranza agraria che dalla 
Vetta governava l'intero Comune di Monte San Giuliano, 
tutto ciò significava cose molto chiare.

Uno: l'egemonia  passava dal barone, dal prete e dal 
capomafia ai socialisti.

Due: se da Paceco e Monte San Giuliano il 
socialismo s'insediava fin lì lontano, significava che era 
già diventato forte sia a Paceco che a Monte San 
Giuliano.

Tre: se anche la periferia si attrezzava con strutture 
e strumenti economico-associativi, diventava un altro ed 
aggiuntivo soggetto con cui dover fare i conti: anche sul 
“mercato” -attenzione!- delle braccia e delle granaglie; e 
perciò il quadro ed i fronti di lotta si complicavano.

Quattro: se il socialismo conquistava San Vito e 
Castelluzzo, l'effetto “cascata” avrebbe fatto cadere 
anche altri Comuni.
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E poi c'era Nunzio Nasi: se quell'accorta ed ambigua 
personalità politica dinanzi all'espandersi ed 
all'irrobustirsi del socialismo si fosse liberato dell'ipoteca 
baronale, e si fosse alleato con i socialisti magari 
attraverso la mediazione del radicale marsalese Pipitone, 
il controllo politico della provincia sarebbe saltato.

Questo, all'incirca, il ragionamento che fecero gli 
agrari e la mafia.

Da qui la lucida decisione della strage.

Ed è facile collocare l'eccidio in una più ampia 
“strategia della tensione” che mirò a due obiettivi: le lotte 
popolari ed il Ministero liberale di Giolitti e di Zanardelli.

Castelluzzo, infatti, non fu isolata. Il 4 Settembre a 
Buggerru, in provincia di Cagliari, le Regie Guardie 
avevano assalito i minatori in sciopero, uccidendone tre e 
ferendone venti. Poi, e negli stessi giorni, assalti ed eccidi 
regii ad Anguillara, Giarratana, Cerignola, Torre 
Annunziata...

Alla notizia di Castelluzzo che si aggiungeva a 
Buggerru e ad Anguillara

 “a Monza cinquemila operai metallurgici e 
manifatturieri di 15 stabilimenti abbandonano 
immediatamente il lavoro in perfetto ordine.” (6)

La proclamazione dello sciopero generale, che partì 
da Milano il 16 Settembre per estendersi in tutta Italia,  
fu la conseguenza politicamente necessaria; dopo 
qualche giorno sarebbe stata fondata la Camera generale 
del Lavoro, la C.G.I.L.

Faccio il…cattivo maestro: con lo sciopero e 
l'associazionismo proletario s'organizzano l'antagonismo 
e l'…illegalità. Che turbano le notti dei nouveaux (!) 
philosophes… trendy labour !.
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Che lo sciopero generale, il primo in Italia, 
indebolisse sia l'ala riformista del Partito Socialista che il 
Governo liberale e Giolitti in particolare, fu una 
conseguenza prevedibile; che perciò si rafforzassero le 
componenti reazionarie della borghesia italiana era 
altrettanto prevedibile.

Ma a ciascuno il suo:  ai lavoratori, ai minatori, ai 
contadini non toccava di morire, di baronale fame e di 
regie fucilate. Toccava di vivere. E di protestare e di 
organizzarsi per protestare. Lo sciopero prima o poi 
doveva venire.

Sarebbe toccato a Turati ed a Giolitti di andare più 
avanti e provocare un diverso indirizzo all'inevitabile 
sciopero; sarebbe toccato al Governo di evitare le fucilate. 
Di dare un colpo alle classi agrarie e realizzare l'alleanza 
politica fra operai del nord e contadini del sud: questo fu 
ciò in cui fallì Turati, che, tra l'altro, commise l'errore di 
non entrare nel Governo come Giolitti  gli chiedeva.

Giovanni Giolitti, osserva Massimo Salvadori

“...era stato colui che più di ogni altro nelle file liberali 
aveva espresso la ferma volontà di un mutamento nei 
rapporti fra lo Stato, i lavoratori e le loro organizzazioni. Ne 
aveva riconosciuto la funzione, aveva sostenuto il pieno 
diritto agli scioperi, motivati da ragioni economiche...E fin 
dal 1901 in Parlamento aveva posto e si era posto questa 
domanda: ed il Governo, che rappresenta indistintamente 
tutti i partiti costituzionali nelle grandi linee, che cosa ha 
fatto per attirare a sé le classi lavoratrici? Deciso a dare un 
segnale forte, Giolitti, all'atto di costituire il Governo, si era 
spinto a chiedere di entrare nel Governo a Turati, il quale 
aveva però rifiutato perché, disse, non sarebbe stato 
capito e seguito dalla maggioranza del suo Partito. Il 
disegno giolittiano era risultato così indebolito; e andò ad 
incappare negli effetti dirompenti della pratica dura a 
morire delle forze dell'ordine a usare il fucile.” (7 e 8)
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Vale certamente di consentire all'analisi. La quale 
tuttavia  non esaurisce l'intera comprensione. Giolitti fu 
sì indebolito dall'errore di Turati, ma i fucili che uccisero 
a Buggerru ed a Castelluzzo pur dalle sue governative 
rastrelliere vennero presi. Turati commise sì l'errore di 
guardare più alla tenuta della maggioranza nel Partito 
che agli interessi generali e veri dei lavoratori; ma va 
aggiunto che nelle corde di quel Partito socialista non 
stava la “questione agraria”, come accennammo 
nell'introduzione e vedremo più avanti. 

Eccola là, la mia bandiera rossa…

A strage già decisa, ma ancora non lo sapeva,  Nicolò 
Raiti s'era partito da Buseto di buon mattino, su un 
carretto.

In una borsa teneva i moduli per l'iscrizione alla 
Cooperativa, in una mappina (9) aveva annodato pane e 
formaggio. Il vino glielo avrebbero fatto bere a 
Castelluzzo; durante il viaggio e sotto il sole non era il 
caso.

“Il locale della Lega sorge quasi di fronte alla 
chiesetta del villaggio. Si compone di una sola stanza 
abbastanza grande, otto metri per cinque circa. 
L'arredano un tavolo, poche sedie. Sulle mura un grande 
ritratto di Pietro Chiesa, il deputato operaio, alcune 
massime morali, qualche avviso...” (10)

Taratàc, taratàc, taratàc, da Piano Neve scese a 
Battaglia, s'avviò e svoltò a Lentina, attraversò 
Purgatorio. E guardava e masticava amaro: quanta terra 
abbandonata! Greggi di pecore, qualche vacca con le 
costole che bucavano la pelle a via di spiluccare l'arida 
pastura di un'erba inaridita. Ma profumi anche, sotto 

51



quel cielo soffice di celeste, ed il verde di menta, tra le 
rocce, e troffie di origano, finocchio e ginestre ed il rosso 
dei fiori di sulla ed il giallo delle bacche delle azzalore, il 
viola delle zorbe a ricordare che la natura ha più forza e 
vita del feudo. 

E immaginava Raiti, immaginava i contadini, di 
Buseto, di San Marco e di Castelluzzo, di Ballata, di 
Regalbesi, di Dattilo e di Uscibene, cosa avrebbero fatto  
dissodando quelle pietraie; e, si chiedeva, non sarebbe 
stato anche l'interesse del Governo? Non sarebbe stato 
anche interesse dei proprietari che i contadini, 
prendendole in affitto, le coltivassero ed a spartirne ce ne 
sarebbe stato di più?

Arrivato a Biro, si guardò preoccupato intorno e 
diede voce al mulo per affrettarlo. Se i mafiosi dovevano 
fermarlo, quello era il posto buono: un valico stretto che 
s'imbudellava fra la gola di due montagne.

“A un certo punto si attraversa il cosiddetto Passo del 
Biro, famoso in altri tempi per le rapine che vi si potevano 
di pieno giorno consumare impunemente, tali e tante sono 
le accidentalità e le insidie del terreno.” (11)

Passò. E fu un sorriso rinfrancato: ci sarebbe 
tornato a casa, dove l'attendeva “la bambina col vestitino 
rosso”.

Doveva riattraversarlo al buio, Biro, è vero. Ma se 
dovevano fermarlo, l'avrebbero fatto ora, prima che 
arrivasse a Castelluzzo dove l'aspettavano i contadini che 
avevano adocchiato un bel pezzo di terra e volevano 
costituire la Cooperativa, per poterlo prendere in affitto. 
Ma il Cavaliere Luppino l'aveva dato in affitto all' 
amicone, il capomafia di San Vito e Castelluzzo. 

Fatta la Cooperativa, sarebbe stato difficile fermare 
diecine di contadini, specialmente dopo che avevano 
pagato le quote. A Castelluzzo, poi, fra la gente, di fronte 
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alla Matrice, i mafiosi non sarebbero intervenuti. Lì 
vicino c'erano pure i Carabinieri e in qualche modo, così 
s'illudeva Raiti, era una garanzia...

Superata Biro, si sentì rinfrancato: i mafiosi agivano  
“darrè u pitruni”.(12)

Sapeva quant'era dura fare le Cooperative: aveva 
ricevuto minacce, subì più tardi il taglio di un bel vigneto. 
Era già stato in carcere. Ce l'avrebbero riportato: 
socialista era. Ma era fatto così. Non che fosse una testa 
dura. No, peggio, era una testa che pensava. Era il 
Segretario della Federazione delle Cooperative e, fra le 
altre cose, il Direttore commerciale della Cooperativa di 
consumo “La popolare” di Trapani.

Non faceva solo comizi e  propaganda: no, queste 
cose, in fondo, non inquietavano gran che Don Cola e la 
sua Marchesina. E' che faceva pure le cooperative per 
prendere i terreni in affitto. E questa era roba che andava 
via.

E poi Raiti sapeva di non essere solo: c'erano 
Garibaldi Bosco, De Felice Giuffrida. Bernardino Verro, 
Nicola Barbato, c'era Giacomo Montalto, c'era 
Cammareri Scurti. C'era il socialismo che prima o poi 
sarebbe arrivato.

Un pezzo già in famiglia lo preparava:  suo figlio 
infatti l'avrebbe chiamato Carlo Marx.

“....Quando nacqui, nell'Agosto del 1908, mio padre 
era detenuto, dal 15 Giugno di quell'anno, nel carcere 
della Vicaria a Trapani, assieme ad una cinquantina di 
compagni, tutti imputati di associazione per delinquere e 
di altri reati comuni, con il triste privilegio di figurare 
capolista nella requisitoria del Procuratore del Re.

Mi conobbe in quel carcere e chiese che mi si desse 
come primo nome Carlo, in  omaggio a suo fratello 
maggiore, e per secondo nome Marx. Per tanto tempo 
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parenti ed amici mi chiamarono affettuosamente con il 
diminutivo di Marsino.

A conclusione del processo, tutti gli imputati vennero 
assolti con formula piena. All'uscita dal carcere Nicolò 
Raiti fu portato in trionfo da una folla di compagni.

Mio padre era un uomo schivo che non amava parlare 
di sé. Era nato a Buseto Palizzolo, località in cui 
dominavano i grandi proprietari terrieri e la Chiesa 
esercitava la sua egemonia culturale. Apparteneva ad una 
famiglia di origine contadina e aveva frequentato la locale 
scuola fino alla terza elementare. Tuttavia, spinto da 
molteplici interessi, aveva migliorato la sua cultura di base 
tanto da essere considerato nel suo ambiente un 
intellettuale e da essere in grado, in seguito, di  
collaborare a riviste a diffusione nazionale, quale Critica 
Sociale.

I  suoi interessi pol i t ic i  furono stimolati  
dall'esperienza dei Fasci Siciliani del 1892. Non più 
soddisfatto dalle interpretazioni che i potenti del luogo 
davano di quelle organizzazioni (considerate associazioni 
facinorose), cercò di ampliare le sue fonti di informazione 
abbonandosi fra l'altro al Giornale di Sicilia. All'inizio del 
secolo, sotto il secondo Ministero Giolitti, i socialisti 
cercarono di dare organizzazione al movimento 
bracciantile. Mio padre rimase allora affascinato dalle 
parole di Giacomo Montalto che così si rivolgeva ai 
contadini di Buseto Palizzolo: unitevi in un solo  fascio e 
sarete forti come le corde dei bastimenti che si formano di 
finissimi fili di spago!

Le idee di solidarietà, fratellanza, di giustizia sociale 
spinsero mio padre ad aderire al Partito Socialista Italiano. 
Giacomo Montalto fu il suo maestro. Si attirò così l'odio e le 
persecuzioni dell'ambiente padronale che sfociarono 
nell'episodio di Castelluzzo del Settembre del 1904.

Questi episodi, precedenti alla mia nascita, li ho 
appresi dal memoriale che egli ha lasciato e da qualche 
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testimonianza che, nella mia fantasia di bambino, 
contribuiva a dare una dimensione mitica alla figura di 
mio padre. Per molti anni la mia famiglia conservò 
religiosamente la giacca che indossava in quella 
drammatica sera di Castelluzzo: quella giacca mostrava 
evidenti i fori delle pallottole sparate dagli sbirri prezzolati 
in quel vile attentato. Ferito ad una spalla, egli riuscì a 
scampare miracolosamente alla morte e quindi a sottrarsi 
all'arresto, valicando nottetempo a piedi le montagne 
dell'Asparagio.

Come se non bastasse, nel 1908 subì l'ingiusta 
carcerazione e, dopo due anni, la distruzione di un vigneto 
di recente impianto, con grave danno economico.

Uno dei ricordi più vivi e diretti della sua attività 
politica risale al 1919 quando, all'epoca delle occupazioni 
delle terre, tenne un comizio a Buseto, di fronte casa 
nostra: mentre parlava si interruppe, indicò una mia 
sorellina che spiccava in mezzo ai fiori con il vestitino rosso 
e gridò: eccola là, la bandiera rossa!

Nel 1921 aderì al Partito Comunista e nelle elezioni 
politiche che seguirono fu compreso nella lista elettorale 
per la Camera dei Deputati, riportando, sebbene non 
eletto, un numero di voti superiore ad ogni aspettativa.

Considerato un elemento di spicco dell'antifascismo 
trapanese durante il regime fu tenuto sotto stretta 
sorveglianza e seguito dall'Ufficio politico della Questura 
in tutti i suoi spostamenti. Malato di cuore, mentre si 
recava in treno a Roma per consultare un medico, conversò 
a lungo con un compagno di viaggio. Prima di scendere dal 
treno, rivolgendosi al suo amico occasionale, disse con  un 
sorriso ironico: signor commissario, per facilitarle il 
compito, le dico in dettaglio qual'è il mio programma...

Qualche tempo dopo mio padre moriva.” (13)     

C'era, qua e là per l'Italia, in Sicilia in Lucania in 
Puglia nella Valle Padana.  come un brontolio che saliva 
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dalla massa dei senza terra. E stava diventando  
movimento consapevole, il “quarto stato”.  Erano  uomini 
e  donne, con idee e programmi, che, lasciata la cupezza 
indistinta e plebea del risentimento, salivano rapidi e 
larghi come un'aurora. Un canto, pure, li accompagnava:

“Su fratelli e su compagne, su venite in fitta schiera, 
sulla libera bandiera, splende il sol dell'avvenir, il riscatto 
del lavoro dei suoi figli opra sarà....”

Corleone bella…

A Corleone, undici anni prima, il 31 Luglio del 1893 i 
contadini, guidati da Bernardino Verro, avevano 
ottenuto il superamento del “terraggio” e la trasfor-
mazione di quel contratto angarico in quello meno 
afflittivo, ma pur sempre allora esoso, di mezzadria. Si 
chiamavano già “i patti di Corleone”.

I corleonesi (perciò rimane nobile la nascita del 
toponimo) avevano ottenuto un nuovo contratto ed 
avevano dimostrato che la lotta paga. Avevano portato a 
casa un po' di grano in più. Un po' più di pane. Un po' più 
di tubercolosi ne usciva.

Col terraggio il proprietario aveva diritto ad una 
quantità fissa, e preponderante, del prodotto: quanto che 
fosse stato il raccolto, quale che fosse stata l'annata, 
buona o cattiva. Se il prodotto  non bastava per la “quota 
fissa”, il contadino s'indebitava verso il proprietario col 
prodotto degli anni futuri.

Ecco: Raiti si sentiva parte di questo movimento 
possente, sapeva che la forza di esso avrebbe trascinato 
anche gli altri. Sapeva che la sua forza storica era 
costituita dalla sua ragionevolezza civile:
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“Lavoratori dei campi! Voi avete il dovere di non 
rispondere, a questo provocante contegno (dei proprietari che si 

negavano all'affitto delle terre), con vendette, con incendi, con 
danneggiamenti. No! Cotesti sono mezzi incivili, che i soci 
disciplinati di Leghe e di Cooperative non debbono, non 
possono mettere in opera!”

Così esortava ed educava il manifesto che il 18 
Aprile 1903 Nicolò Raiti, Giacomo Montalto e Leonardo 
Ferrante indirizzavano da San Marco, culla del 
socialismo trapanese, ai contadini in lotta. (14)

Sapeva pure Raiti che i “patti di Corleone”, 
purtroppo, erano stati subito sconfessati a Reggio Emilia 
al Congresso Nazionale del Partito Socialista. Del suo 
Partito.

“Il Congresso di Reggio Emilia si svolge negli stessi 
giorni in cui in Sicilia è in corso il primo grande sciopero 
contadino di massa, che si sia mai avuto nelle campagne 
italiane, per la modifica dei patti agrari. Ma è come se 
quella lotta non esistesse...La scelta di Reggio Emilia 
significa l'abbandono a se stesso del movimento 
siciliano...è un affare che non riguarda la rivoluzione, 
dicono...La vera soluzione, scrive il Deputato Salvioli nella 
turatiana Critica Sociale proprio nel 1893, del problema 
agrario...è posta nella nazionalizzazione del suolo.” (15)

“A cavallo dei due secoli la lunga discussione 
socialista sulla questione agraria si era conclusa con il 
programma della socializzazione della terra, fatto proprio 
nel 1901 dalle Federazione dei lavoratori della terra. Non, 
dunque, la terra ai contadini in proprietà individuale, ma 
la terra proprietà comune affidata ad enti, cooperative, e 
addirittura alla stessa Federazione costituita in 
cooperativa: questo è il programma che viene ripetuto da 
parte socialista nel 1919….la terra ai contadini, si dice, 
non è la soluzione socialista, è il compimento della 
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rivoluzione borghese, e avrebbe l'effetto di creare una 
classe di piccoli proprietari rurali, formidabile ostacolo 
all'avvento del socialismo…” (16)

Si, c'era stato questo, lo sapeva Raiti. Ma il 
movimento e la lotta contadina avevano resistito, 
nonostante l'incomprensione e gli errori del Partito. Ed il 
Partito, in fondo,  c'era anche per questo, per discutere, 
per far valere anche al suo interno le ragioni dei 
contadini, assieme a quelle degli operai.

E poi, qui in Sicilia  proprio la forza dei “patti di 
Corleone” aveva incoraggiato ed era incoraggiata dal 
movimento dei contadini che si allargava anche al Nord!

Proprio in quegli anni ad esso vicini:

“nelle province della Valle Padana in cui... 
l'organizzazione contadina si era sviluppata già in 
precedenza, il movimento contadino assunse negli anni 
1901 e 1902 l'aspetto di un vero e proprio fiume in piena, 
inarrestabile e possente. Ma il fermento in atto non si limitò 
alle campagne dell'Italia settentrionale; in Sicilia le Leghe 
organizzate al tempo dei Fasci riprendevano vigore e 
coraggio e cospicui scioperi agricoli si ebbero nel 
Corleonese, nel Trapanese e, in un secondo tempo, nelle 
campagne del Siracusano.” (17)

Negli stessi anni in cui Nicolò Raiti quaggiù andava 
da Buseto a Castelluzzo, lassù in Val Padana, in Emilia, 
nel Polesine, nella Bassa della Lombardia i braccianti 
avevano cominciato ad organizzarsi in un movimento 
esteso e vigoroso.

Olmo Dalcò (18) e Giacomo Matteotti saranno i miti 
che, per le amnesie della cultura e dell'arte  
meridionalista, non sono stati Nicolò Raiti e Pio La Torre.

Non erano soli, dunque, i contadini di San Marco, di 
Buseto e di Castelluzzo.
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Nasi. Senza fiuto…

Ma, a capire la durezza dello scontro vale anche 
disegnare il quadro nel quale si svolgeva. San Vito e 
Castelluzzo erano lasciate dall'Amministrazione della 
Vetta.

“senza medico condotto, senza levatrice, le scuole vi 
difettano”.

Alla scuola pubblica aveva supplito la Lega 
organizzando

“una scuola serale domenicale che diede risultati più 
che soddisfacenti. Il giornale, l'opuscolo, il libro 
penetrarono anche in Castelluzzo, e con essi un po' di 
civiltà e un po' di speranza in un avvenire migliore...” (19)

Ma anche il quadro di un'agricoltura arretrata.

“I Comuni di Trapani, Paceco e Monte San Giuliano 
costituivano, insieme con la regione collinare interna, la 
zona frumentaria classica...La struttura latifondistica, su 
cui poggiava l'economia frumentaria, rimaneva, quindi, 
sostanzialmente immutata non ostante i processi 
molecolari di ricambio avvenuti nel frattempo all'interno 
del ceto possidente.....Sconosciuto era, per esempio, 
l'impiego dei concimi chimici, primitivi i sistemi di semina 
ed irragionevoli gli avvicendamenti. Arido, privo di 
coltivazioni arbustive, il latifondo assicurava però al 
grande proprietario (pur con una bassa resa per ettaro di 
frumento, da 6,60 a 8,34 quintali) redditi elevati in virtù 
della sua estensione... ricco era chi possedeva più salme 
di terreno, non chi sapeva sfruttarle meglio con gli 
accorgimenti più sagaci e moderni dell'arte agraria....” (20)
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Cosa restava ai contadini? Quel che imponeva il 
terraggio prima e la mezzadria poi, riportata a condizioni 
meno diseguali soltanto con le lotte del secondo 
dopoguerra, fino alla sua completa abolizione sul finire 
degli anni settanta del XX secolo: appena di che 
consentire nel 1904, con i rischi della tubercolosi, le 
condizioni minime della riproduzione della forza lavoro 
propria e della famiglia.

Con ragionevolezza, “facendo politica”, i contadini di 
Monte San Giuliano scrivevano al Prefetto: 

“Il canone d'affitto, che oggi ha raggiunto prezzi 
favolosi, perché imposto dall'ingordigia dei proprietari e 
degli speculatori ai contadini, che non sono mai liberi di 
contrattare perché spronati dalla fame, bisogna che venga 
fissato da una commissione agraria che tenga conto del 
grado di fertilità del terreno, della distanza dal mercato, 
della viabilità, della sicurezza pubblica, etc.”

Si tratta, all'evidenza, di una richiesta “riformista”, 
che sembrerebbe tratta da qualche libro di David 
Ricardo, una richiesta che proprio per il valore della  
“scarsità economica” concreta del bene “terra coltivabile” 
fa  riferimento ai criteri ed alle qualità concrete che 
collocavano quel bene sul “mercato”.

Richieste ragionevoli, sol che si legga che fu lo stesso 
Prefetto di Trapani a riconoscere, scrivendo il 19 Ottobre 
1901, nel vivo delle agitazioni contadine e della reazione 
agraria, al Deputato trapanese Nunzio Nasi che: 

“è pure fuori di dubbio che il male esiste e che, in 
generale, i contadini stanno malissimo e qualcosa si 
dovrebbe concedere.” (21)

La risposta dei proprietari fu l'invocazione delle 
manette e dello stato d'eccezione pubblica.
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Fu lo Stefano Fontana

“proprietario di duemila ettari in Monte San Giuliano 
ed altrettanti in fitto dal Principe Pandolfini Colonna” (22)

la cui famiglia era

“tra le più ricche di Sicilia;...per un periodo di un 
ventennio ebbero il più assoluto dominio. Certamente non 
fu tutto oro di cappella il loro contegno...la maffia li aiutò 
molto...” (23)

fu lo Stefano Fontana a porsi assieme a Giulio D'Alì, 
che incontreremo meglio più in là, a capo della reazione 
agraria ed a scrivere al Prefetto. Ma Giolitti, con una 
lettera diretta a Nunzio Nasi ed al Prefetto, gli fece avere 
questa risposta:

“Il predetto Cav. Fontana non appare in buona fede, 
asserendo cose non rispondenti al vero...Le raccomando 
di continuare ad adoperarsi per miglioramento patti agrari 
so l o  mezzo  che  può  condur re  a  dura tu ra  
pacificazione...Governo non deve essere rappresentante 
d'una classe sola, ma tutore di tutti i cittadini e scrupoloso 
osservatore della legge...” (24)

Fu una dichiarazione di guerra o, almeno, come tale 
fu ritenuta;  e perciò gli agrari decisero: à la guerre 
comm'à la guerre.

Nasi, benché in collegamento con gli strati demo-
cratico-borghesi della città, benché in maggioranza con i 
liberali Giolitti e Zanardelli (e, tutto sommato, la ques-
tione sarebbe stata di competenza di questi ultimi due) 
Nasi dovette pagare dazio agli agrari. E vedremo perché.

Gli aveva scritto -intimato?-  Stefano Fontana
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“....E' cosa di poco conto, arrestando sotto un pretesto 
qualunque ad (!!!) una dozzina di persone che son messi 
alla testa...” (dativo ed accusativo non erano il forte di 
Don Stefano!)  (25)

E perciò Nasi insiste col Prefetto:

“....nella campagna, si rinviene la materia più 
ignorante, più bisognosa e più pericolosa...” (26)

 
“Più pericolosa”, ed il Prefetto, evidentemente più 

legato al Deputato del luogo che al Presidente del 
Consiglio ed al Ministro degli Interni, capisce l'antifona e, 
appena cinque giorni dopo, assicura:

“Una settantina d'arresti sono già stati fatti, 
d'accordo con l'Autorità giudiziaria....” (27)

e confessa, ma nello stesso tempo chiama a 
complicità il Deputato trapanese per dirgli: t'ho servito, e 
t'ho servito bene-.

“….sebbene, a dirla tra noi, quegli arresti non si 
potessero fare legalmente....Si lavora a tutt'uomo per 
estendere quegli arresti...” (28)

Sconvolgente, ma sino ad un certo punto a misurar 
bene lo spessore reazionario della classe agraria e del 
dominio incontrollato che esercitava.

“Sotto un pretesto qualunque”, del resto aveva 
ordinato, col dativo, Stefano Fontana, la testa “militare” 
dunque dell'intero apparato.

Qui abbiamo trovato gli agrari, la politica asservitagli, 
la burocrazia dello Stato, i regi fucili dei Carabinieri come 
tre anni dopo a Castelluzzo, la Magistratura.

Chi manca? No, non mancò, la mafia. Ed infatti, 
assicura il Prefetto, che volendo mettersi a posto, scrive 
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ancora a Nasi, ad operazione anticontadina per il 
momento conclusa:

“Credo gioverebbe assai dare compenso a due 
persone influenti nelle campagne, specialmente di Paceco, 
che mi hanno già servito molto...Se V.E. volesse 
autorizzarmi a prelevare dal conto, salvo rimborsi nelle 
contabilità semestrali, non più di lire 450, credo sarebbe 
cosa utilissima.” (29)

C'è da credere che il prelievo fu autorizzato, e la cosa 
tornò... “utilissima”. E infatti,  due decenni dopo, a 
Paceco, nel Gennaio del 1922, “persone influenti” 
ammazzarono i figli ed il fratello di Giacomo Spatola, 
comunista, Presidente della Cooperativa agricola ed un 
mese dopo, ancora a Paceco Nino Scuderi, socialista, 
consigliere comunale, dirigente della Cooperativa.

Meno esplorato è il luogo dove andavano a finire i 
“redditi elevati”.

La Banca: il luogo dove s'avviarono “i processi 
molecolari” che modificarono la composizione dei gruppi 
dirigenti. Proprio nella Banca troveremo come 
s'incontrava e acquistava coerenza, attraverso l'alleanza 
finanziaria, il composito se non contraddittorio blocco 
sociale che premeva sulle masse contadine.

E poiché fu il capitale finanziario a realizzare 
l'alleanza, fu esso ad incorporarla e ad incarnarla. Fu 
esso, quindi, ad esercitare, nei decenni e decenni 
successivi, l'egemonia. Da qui anche la genesi del 
dissolvimento della centralità democratico-borghese 
esercitata dal Nasi e da Aula. (30)

La Banca, le Banche fondate qualche decennio 
prima a Trapani, furono gli strumenti con i quali la 
borghesia industriale trapanese esercitò la sua egemonia 
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sulle altre classi e ceti. Finché non fu travolta nel quadro 
e nei “quadri” del fascismo, il regime nel quale gli agrari 
avranno il definitivo predominio per segnare gli esiti, a 
tutt'oggi dominanti, del moderatismo della città di 
Trapani.

“Ciò che tuttavia distingueva (la Banca del Popolo) dalle 
altre istituzioni similari sorte a Trapani in quel periodo era 
la sua funzione politica. Il gruppo dirigente della Banca, 
formato da esponenti del liberalismo democratico e 
radicale, aveva ormai consolidato le sue posizioni politico-
amministrative nella città, alleandosi con una larga base 
operaia.” (31)

Pare una visione un po' parziale, definita 
nell'orizzonte del capoluogo, e solo entro questi confini 
può scaturirne il giudizio che ne viene espresso. Basterà 
varcare “la porta del latifondo” che incontreremo 
–Paceco-, per capire che la valutazione è disancorata 
dall'intreccio complessivo costituito dalla materialità dei 
rapporti economici e sociali tra i quali la Banca 
esercitava la sua intermediazione. 

Nunzio Nasi fu l'esponente politico che, assurto a 
rilievo nazionale e governativo,  espresse e patteggiò al 
più alto grado e per interi decenni quest'egemonia, legato 
anche per via di parentela ad uno dei più importanti 
industriali trapanesi dell'epoca, Nunzio Aula, e tutti e 
due ispirati da Ignazio Florio che fu uno dei fondatori 
dell'Istituto Bancario e per molto tempo anzi il suo 
Presidente onorario.

Nasi, in qualche modo, espresse la “sinistra” 
borghese urbana. Ma lì si fermò e non seppe, non poté 
allargare l'egemonia democratica sul mondo contadino, 
al quale fu avverso. 

Il suo  scambio di lettere col Prefetto e con Giolitti ed 
i suoi rapporti diretti con tutti gli agrari trapanesi lo 

64



collocano fra gli autori o, se si vuole, gli ispiratori o i 
fiancheggiatori -ma la cosa in politica non cambia- della 
reazione, anche sanguinaria,  anticontadina del triennio 
1901-1904 almeno.

E' a Nasi che il Prefetto comunica di avere eseguito 
una settantina di “arresti illegali” e di avere piegato 
all'illegalità la Magistratura; era stato Nasi ad indicare al 
Prefetto il contadiname  “pericoloso” delle campagne.

Vale anche che Nasi in quel frangente cominciava ad 
avere spazi stretti: sono dell'Ottobre del 1903 i primi 
servizi giornalistici sui suoi sperperi ministeriali che poi 
lo porteranno allo stato d'accusa per peculato ed alla 
condanna.

Del resto Nasi era stato esortato, oltre che da 
Stefano Fontana, da un altro, come sopra accennammo, 
dei capi della grande borghesia trapanese, Giulio D'Alì:

“....deve cercare di impedire una propaganda che, se 
in apparenza è calma e pacifica, suscita odio di classe.” (32)

Giulio D'Alì era il capo di una famiglia forse allora 
economicamente meno potente di quella dei Fontana.

Ma più sagace; certamente più in regola con gli 
accusativi ed i dativi e comunque fine e sfumata nel 
prendere posizione: impagabile è il cruccio pacifista per 
“l'odio di classe”.

Ma il messaggio che manda a Nasi è duro e peren-
torio: pur se deve ammettere che “è calma e pacifica”, 
tuttavia Nasi “deve cercare di impedire la propaganda”.

La parola è detta: ’A bon entendeur…E poiché la 
propaganda è fatta con parole, riunioni, organizzazioni, 
bandiere, dirigenti, ciò che D'Alì vuole che Nasi 
impedisca è chiaro e semplice: quel po' di libertà che pure 
il suo Re concedeva. Ma non per grazia di Dio né, ancor 
meno, per volontà della nazione. Ma per volontà dei 
moschetti, della “maffia” e dei Carabinieri.
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Più sagace quella famiglia, anche, sia per la 
molteplicità degli interessi e degli investimenti economici 
solo parzialmente di tipo agrario, sia per la sua estrazione 
ed il suo radicamento urbano.

Egli fu certamente l'ispiratore del compromesso 
moderato fra i gruppi dirigenti della grande borghesia e 
della nobiltà trapanese che consentì a Nasi, unificandole 
con quella popolare dell'artigianato e della piccola 
imprenditoria che più direttamente rappresentava, di 
contare su una solida base di consenso, componendone e 
promuovendone gli interessi per  la grande scalata al 
Governo.

La prima volta di  Nunzio Nasi fu con  il grande 
bomber, Pelloux.

“Nasi accolse le richieste di collaborazione e di 
alleanza che gli arrivarono in quel momento dai 
rappresentanti della Destra sonniniana (il Senatore 
Giuseppe D'Alì, Giulio D'Alì Staiti e il Sindaco di Monte San 
Giuliano, Stefano Fontana), convinto di potere allargare le 
basi del consenso al proprio potere. Nel 1895 in casa del 
Senatore D'Alì fu siglato il compromesso che, di fatto, 
egemonizzò la sua posizione nel quadro politico locale, ma 
ne mutò a vantaggio dei ceti conservatori gl'indirizzi 
d'intervento.... 

(Con)...l'atteggiamento di benevolenza tenuto in 
Parlamento nei confronti della politica repressiva di 
Crispi...ma anche con la sua posizione, ambigua o almeno 
irresoluta, dinanzi alla reazione allarmata dei proprietari 
terrieri durante l'agitazione agraria dell'autunno del 
1901...Dal compromesso del '95 nacque la sindacatura di 
Giulio D'Alì Staiti (1896/99)...” (33)

Quella sindacatura fu ciò che di duraturo rimase dal 
cedimento di Nasi. Calata la sua fortuna per la vicenda 
del peculato, gli agrari e D'Alì lo lasceranno al suo 
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destino, segnato dalla Relazione parlamentare d'accusa 
dell'agrario di Castelvetrano Stefano Saporito, deputato 
della Destra, uno degli esponenti della reazione 
anticontadina, direttamente imparentato con le 
importanti famiglie baronali trapanesi. 

Con la Banca e con questo composito ma in un certo 
senso convergente blocco di interessi, Nasi doveva fare 
dunque i conti, di classe e politici, non solo quelli 
contabili; con la composizione strutturale e sociale del 
capitale finanziario.

Insomma: i contadini senza terra da una parte 
alimentavano col prodotto del loro lavoro la cospicua 
rendita dei proprietari, dall'altra praticamente 
finanziavano l'intera economia del trapanese: dal 
latifondo si traevano i “redditi elevati” (la rendita)  che in 
Banca si trasformavano in capitale finanziario per 
assumere poi la forma e gli effetti di capitale 
d'investimento, che in parte andavano all'industria 
molitoria ed alimentare. L'investimento non tornava in 
agricoltura, dove non abitavano “accorgimenti più sagaci 
e moderni dell'arte agraria”.

Insomma i contadini erano sfruttati due volte: 
all'inizio del ciclo con il terraggio e la mezzadria (la 
sovrastruttura giuridica); al tornante del circuito con 
l'assenteismo imprenditoriale dei possidenti (la struttura 
materiale della produzione). C'è poco da fare, questo era. 

Ed era che le condizioni strutturali dell'agricoltura 
producevano l'impoverimento crescente della massa 
contadina.
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La mafia cede il passo al fascismo.
La tetralogia del 1922.

Se una corretta analisi individua nella mafia e nel 
fascismo gli esiti della debolezza della borghesia italiana: 
anche la mafia, dunque, “autobiografia della nazione” 
(34);  se la durata e la fermezza dell'insorgenza contadina 
e della sua repressione conseguono ad un Risorgimento 
che non fu solo senza eroi (35) ma anche senza zappe, 
concimi e trattori, se il fascismo  costituì con “la dittatura 
aperta e terroristica” (36)  la soluzione passiva delle 
questioni lasciate sul campo dal fallimento 
risorgimentale, pare giusto fissare e compiere la data di 
questa parte del racconto al 1922, quando cioè, 
nell'esercizio della violenza al servizio della reazione 
agraria, la mafia deve cedere la sua funzione al fascismo.

E se il fascismo fu la mafia che, a partire da 
Cremona (37)  mancava nella Val Padana ed in Emilia, 
nato come strumento, “aperto” invece che “omerto”, degli 
agrari, della dittatura e della violenza, logico che, 
identificatosi con lo Stato, in Sicilia assolse alla funzione 
che sin lì era toccata alla lupara.

Il fascismo, dunque, come diversa morfologia di una 
mafia che si fa Stato e Governo.

Come che sia e chieste scuse a chi storico,  
giornalista o  politico, ha riserva di queste cose, se il 
vostro cuntastorie  saprà esser chiaro, riuscirà più netta 
la funzione rivoluzionaria dell'antifascismo e della 
Resistenza, più evidente il basamento democratico e 
popolare del Patto Costituzionale che ne fu conquistato, 
più nitida la funzione di strumento di classe esercitata 
dalla mafia, ed il ruolo invece nazionale, democratico e 
liberatore che ebbero i Partiti ed i Sindacati, che tornino 
ora ad assumere come identità e nerbo l'asse intrecciato 
antifascismo/antimafia.
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Sarà l'avvento del regime democratico ed anti-
fascista, sia pure poi lungamente e sanguinosamente 
avversato, il perno che farà ruotare di centottanta gradi 
tutta la vicenda, invertendo le posizioni dei protagonisti: i 
contadini, i sindacati, i partiti della sinistra in campo ed 
in lotta dalla parte della legge; i moderati (che più 
smodati di così sarà difficile trovarne nella Storia!)  
contro la legge.

Avevamo lasciato i morti a Castelluzzo e Nicolò Raiti 
che, ferito alla spalla, scappa alla campagna gua-
dagnando gli sterpi della montagna dell'Asparagio.

Il 1904 non era finito con Castelluzzo, Buggerru, 
Anguillara...Lo sciopero generale, vasto ed imponente nel 
resto d'Italia, in Sicilia vide una bassa partecipazione, 
per i colpi subiti con le intimidazioni di massa suscitate 
dalla violenza stragista dello Stato.

L'agitazione contadina tuttavia proseguì, con gli 
obiettivi dell'estensione dei contratti di affitto a terre non 
coltivate e della diminuzione dei canoni.

Lo Stato rispose colpo su colpo. Nella provincia di 
Trapani nel 1908 parte un'ulteriore repressione di massa.

“Nella notte tra il 13 ed il 14 Giugno una tempesta si 
scatena nei territori di Monte San Giuliano, Paceco e 
Trapani. Cinque amministrazioni di cooperative che hanno 
un movimento finanziario di circa un milione di lire, 
vengono sconvolte. Carabinieri e Guardie si lanciano nei 
locali delle leghe, scassinano i cassetti dei tavolini, 
portano via i registri dei soci e delle leghe. Minutissime 
perquisizioni vengono effettuate nelle abitazioni di 
presidenti e consiglieri di Cooperative. Circa ottanta  
persone vengono arrestate...” (38)

Magari con…“qualche pretesto”, e qualche 
accusativo in più, come aveva suggerito l'agrario a Nasi.
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Questa fu la parte dello Stato.
La mafia fece la sua:

“...Si ammoniscono i campieri delle Cooperative, 
vengono rubati gli animali di lavoro a moltissimi soci delle 
cooperative di San Marco, Ballotta, Paceco, al cassiere 
della Cooperativa San Marco, Gaspare Simonte, vengono 
incendiati i   magazzini e alla vigilia del suo arresto tagliati 
in contrada Bonagia mille viti al Vice Presidente della 
Cooperativa di San Giuliano, la più organizzata e la più 
forte a livello di riferimento politico ed ideologico, Pietro 
Catalano. Al custode dalla Cooperativa Vito Sciuto si 
attenta alla vita con un colpo di fucile. A Nicola Raiti 
(arrestato) si distrugge un vigneto di cinquemila viti...” (39)

Poi, l'avventura di  Libia, la prima Guerra Mondiale, 
la prima grande emigrazione avevano indebolito l'empito 
delle lotte contadine. Anzi, la  prima guerra mondiale, 
portando la necessità di maggior pane e perciò di maggior 
grano, in qualche modo, pur con gli esodi per la leva 
militare al fronte, alleviò la condizione di vita dei 
contadini. Premiò di certo quella dei proprietari che 
videro salire il prezzo delle granaglie; la guerra fu un 
affare per loro. 

Nel 1919 la lotta ripartì. C'è questo che vale a 
spiegare l'indomita determinazione delle masse 
contadine: le condizioni della loro vita, dal punto di vista 
materiale erano insopportabili.

Ma insopportabili lo erano anche quelle morali. Mi 
disse una volta un anziano compagno socialista, Ciccio 
Barbera, di Dattilo, frazione di Paceco, la stessa dove 
viveva ed operava Nino Scuderi che incontreremo fra 
poco, mi disse dunque Barbera, uno dei dirigenti dell' 
Alleanza, il Sindacato che fu fondato per organizzare i 
contadini “con” terra, gli affittuari ed i coltivatori diretti:
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“vedi, compagno Marino, abbiamo fatto grandi 
conquiste. La più importante è questa: mio padre doveva 
presentarsi dinanzi al barone con la coppola in mano e 
doveva chiamarlo “voscienza”. (40)  Oggi io mi siedo al 
tavolo delle trattative, col Prefetto, ed il barone che mi sta 
di fronte lo guardo in faccia, e deve darmi del “lei”,  gli 
contesto leggi e gli chiedo contratti”.

Ripartì dunque la lotta per conquistare il pane, la 
terra ed il “lei”.

Ovviamente con questo di nuovo: la mafia cede 
l'esercizio della violenza alle squadre fasciste.

Ma il quadro complessivo di indebolimento del 
soggetto politico cui si riferivano i contadini, il Partito 
Socialista, qui non indebolì la forza e la compattezza della 
ripresa dell'iniziativa contadina. Questo è estremamente 
significativo.

Il Partito Socialista Italiano uscì a pezzi dalla fine 
della Guerra, che non aveva né voluto né avversato. Poi, 
ulteriormente indebolito dalla sconfitta strategica del 
biennio 1919/1920  (il disastro della “settimana rossa” 
nel faentino e nell'imolese ed un po' in tutta l'Emilia da 
un canto, dall'altro quello della sconfitta del-
l'occupazione torinese delle fabbriche). Diviso 
dall'inconcludenza, infine, sia dei riformisti che dei 
massimalisti; indebolito dall'amputazione della scissione 
comunista d Livorno del '21, oggettivamente necessaria a 
salvare il salvabile di una prospettiva.

In Sicilia appunto c'è questo di particolare: né le 
sconfitte politiche generali del P.S.I., né l'asprezza dello 
scontro conseguito alla scissione fermano l'iniziativa in 
recriminazioni ed antagonismi interni alla sinistra.

Né l'apparente contraddizione è ascrivibile ad 
un'indifferenza alle vicende politiche generali dei capi 
delle lotte. Anzi: Sebastiano Bonfiglio aveva un ruolo 
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politico di prim'ordine, componente com'era della 
Direzione Nazionale del P.S.I., Nicola Raiti, Giacomo 
Spatola e Gaspare Simonte aderiscono al P.C.d'I.; Nino 
Scuderi, ucciso un mese dopo l'uccisione dei comunisti 
Spatola, è Consigliere comunale e figlio di un Consigliere 
comunale socialista. Pietro Grammatico, uno dei capi 
provinciali del movimento contadino, fino al 1923 è 
Sindaco socialista di Paceco: tutti e tre, Scuderi Spatola e 
Grammatico  (ancorchè freschi di scissione) in quei mesi 
sono invece impegnati a dirigere le lotte e ad 
amministrare e difendere la Cooperativa di Paceco, una 
fra le più forti in Sicilia. Pur  discutendo se l'obiettivo 
doveva essere l'affittanza collettiva, come sostenevano 
Bonfiglio e Grammatico o l'affitto individuale come 
sosteneva Spatola.

Si è che il grave dissidio politico e la debolezza 
generale della sinistra qui vennero affrontati, ad armi 
ormai impari, s'intende, sul terreno dell'iniziativa politica 
e su questioni sociali vere ed ardenti. A segno 
dell'intelligenza di quei capi, ma anche della durezza 
della centralità della questione contadina. A segno che è 
la “prassi”, come un vecchio barbuto aveva insegnato da 
Treviri, a decidere ed a risolvere la battaglia delle idee.

Ad intender subito e ad anticipare la novità di 
questa parte della vicenda che sto narrando, vale bene 
quanto riassume Umberto Santino:

“In Sicilia occidentale la violenza della mafia si 
intreccia con quella dello squadrismo dei combattenti e dei 
nazionalisti. L'11 Gennaio (del '22) a Valledolmo viene 
incendiata la sezione socialista. A febbraio cadono a 
Paceco, nel trapanese, due figli ed un fratello del 
Presidente della Società agricola cooperativa, Giacomo 
Spatola, il 28 Aprile a Piana dei Greci viene assassinato il 
Presidente della Lega dei Contadini Vito Stassi. L'8 
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Maggio a Castelvetrano (Trapani) dopo un comizio 
socialista, i fascisti sparano sul corteo dei partecipanti. 
Rimangono uccisi 5 socialisti e 3 fascisti, 40 i feriti...l'11 
Giugno a Monte San Giuliano viene ucciso Sebastiano 
Bonfiglio, Sindaco socialista, membro della Direzione del 
PSI, uno dei più significativi organizzatori delle lotte 
contadine e della resistenza al fascismo.

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.” (41)

Attenzione alla sequenza, veramente impres-
sionante, e qui, nel trapanese, completata: nel giro di 
pochissimi mesi, 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 sopratutto l'assalto al potere 
del fascismo che darà legittimazione, attraverso 
l'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 
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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”.

“Nel Gennaio del 1920 si costituisce la società degli 
agricoltori siciliani che si ispira ad un ordine del giorno 
approvato all'unanimità secondo cui l'associazione è 
legittimamente investita del potere e del diritto di 
provvedere ai mezzi onde reintegrare il rispetto della legge 
e dell'ordine costituito.” (42)

Il nuovo Partito agrario, lì costituito, è forte, 
determinato e combattivo, legato a Casa Savoia e quindi 
allo Stato Maggiore per via dei numerosi quattro quarti di 
nobiltà principesca che lo capeggiano. Così, anche, si 
spiega l'opzione aperta ed ufficializzata per la soluzione 
“militare” (“provvedere direttamente ai mezzi”...). Capi ne 
sono, tra gli altri, i Tasca e gli Scalea esponenti della 
grande aristocrazia e nobiltà agraria. Gli Scalea 
costituiscono un ramo dei Principi Lanza. Redattore del 
programma fu Lucio Tasca, che vent'anni dopo, ed anche 
stavolta con legami diretti con la Casa Reale, sarà il capo 
del separatismo agrario con un proprio braccio militare, 
l'E.V.I.S.
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Lucio Tasca così arringò 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”.

E' 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….Quel linguaggio forte portò 
fortuna al Rubino, che fu tanto bene accolto dalla classe 
dei proprietari, nella quale con i fatti acquisti delle terre era 
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entrato, da assidersi in essa come un trionfatore e da 
esser scelto a far parte delle diverse commissioni di 
terrieri, in cui si mantenne per molti anni, in rapporto con le 
autorità politiche e con i signori più cospicui.”

Uno dei Rubino, vedremo, diventerà Deputato 
fascista.

Il Partito agrario avrà brevissima vita. Quando 
apparve tutta l'estensione e la capacità di diffusione e di 
reazione del fascismo, gli agrari capirono che non 
dovevano fargli concorrenza ché il compito l'avrebbe 
svolto meglio, via via unificando e poi identificando la 
propria con la capacità monopolistica di violenza 
dell'apparato statuale.

Il fascismo fece di più: si sostituì alla mafia non solo 
nella repressione anticontadina al servizio degli agrari, 
ma ne prese il posto nelle grandi affittanze dei feudi. Ne 
scoppiò la guerra tra fascisti e mafiosi. Da qui tutta la 
retorica su Mori e sul fascismo antimafioso.

Nella provincia di Trapani, tra Fulgatore Vita e Salemi 
la vendetta della mafia contro i fascisti fu implacabile. Alla 
Corte di Assise di Messina alla fine degli anni trenta con la 
Sentenza sopra riportata si concluse un maxiprocesso, 
iniziato nel 1929 contro novantadue detenuti.

V'è narrata la lunga faida che vide cadere, uno dopo 
l'altro, per mano dei capimafia di Vita (Zizzo) di Salemi 
(Rubino, ma già s'intravvede un Ignazio Salvo senior) e di 
Fulgatore (Fazio), i due fratelli, anch'essi intrecciati di 
mafia, che si erano succeduti nella direzione del Fascio e 
nella carica di Podestà.

Si erano impadroniti dei feudi Ardigna e Guarini, 
scacciandone con la Milizia del Partito fascista e con il 
consenso dei feudatari Adragna e Saporito i precedenti 
affittuari, e cioè i grandi mafiosi che non fecero in tempo a 
diventare fascisti.(43)
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Il Partito agrario dunque si congeda e si allea col 
fascismo cui, oltre ai feudi, consegna anche un 
“Memorandum” con le rivendicazioni sull'assetto dei 
rapporti proprietari e contrattuali nella campagna e con 
una proposta elettorale:

“....per la provincia di Trapani gli agricoltori sono 
convinti che il Governo raccoglierebbe un larghissimo 
suffragio attorno ai nomi di Giacomo Hopps Carraci di 
Mazara e del Comm. Giulio D'Alì Staiti da Trapani.” (44)

D'Alì sceglierà per la candidatura e per l'elezione due 
suoi “vassalli”, Arturo Armato di Marsala e Giuseppe 
Rubino di Salemi,  chiamati

“intorno al potere della grande agraria del latifondo, 
centrale della violenza mafiosa che il 10 Giugno del 1922, 
con due colpi di fucile aveva stroncato la vita di Sebastiano 
Bonfiglio, sindaco socialista di Monte San Giuliano...” (45)

Il primo semestre del 1922 si apre con gli omicidi di 
Paceco e di Monte San Giuliano commessi certamente 
dalla mafia (appunto perché omertosi) e si chiude con 
l'attacco apertamente squadristico e fascista di 
Castelvetrano.

Poi, nel secondo dopoguerra gli agrari provarono col 
separatismo e, perso il fascismo, cambiarono spalla al 
fucile e riscoprirono la mafia.

Decenni dopo, a parti invertite, la mafia rinuncerà a 
fare il partito di “Sicilia Libera”.

La crisi, aggravata dalla guerra e dall'affacciarsi 
all'orizzonte della radicalizzazione dello scontro fino alla 
soluzione fascista, non fa scomparire o impallidire la 
chiarezza dell'obiettivo dei contadini: la proprietà della 
terra.
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Nell'autunno del 1920 l'iniziativa si estende, con il 
classico strumento dell'occupazione dei feudi (46)  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 propaga anche nella Sicilia 
orientale. Sono occupati 339 feudi per una superficie di 
90.000 ettari. (47)

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.”

“...Ancora sangue, ancora strage, ancora lagrime e 
dolori....” avevano sofferto i contadini di Castelluzzo 
diciotto anni prima. Ed ancora sangue, stragi, lacrime e 
dolori negli anni venti, ancora sangue e stragi e lacrime e 
dolori negli anni quaranta e cinquanta.

Fu un lungo treno (come il “threnos”, il pianto 
funebre cantato nella tragedia)  perché lunga fu la lotta. 
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Oltre quelli che ricorda Santino, fu ucciso Giuseppe 
Monticciolo, Presidente della Lega di miglioramento di 
Vita.

“il 27 Ottobre 1920 Monticciolo Giuseppe, presidente 
della Lega dei contadini di Vita, 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.” (48)

A Prizzi, nel palermitano, fu ucciso Nicolò Alongi, a 
Palermo Giovanni Orcel Segretario della Camera del 
Lavoro, il più pericoloso perché organizzava 
l'unificazione delle lotte operaie con quelle contadine. Fu 
ucciso financo un prete, il parroco di Gibellina, che 
organizzava una cooperativa bianca.

Il massacro degli Spatola: i due figli ed il fratello di 
Giacomo, a segno di odio particolare, di sfregio; a segno 
non solo terroristico, ma di chirurgia politica, se è vero 
che un mese dopo viene ucciso, ancora a Paceco, Nino 
Scuderi.

Non onore di pianti, Giacomo avesti…

Giacomo Spatola fu una figura eminente nelle lotte e 
nel governo delle conquiste contadine. Di esso rimane 
tuttavia, pur nel piccolo delle storie locali, poca ed esigua 
memoria. Forse perché la sua fu superata da quella di 
Pietro Grammatico. Spatola fondò il Partito Comunista, 
vi fu candidato nelle elezioni nazionali del 1924, fu tra i 
fondatori ed amministratori della “Società agricola 
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cooperativa di Paceco, società anonima per azioni a 
capitale illimitato”, costituita il 21 Novembre 1901.

“All'atto della fondazione i soci sono 121 ed il capitale 
iniziale è di lire 5.175….Con le elezioni del novembre 1902 
per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa, la componente socialista…riesce a scalzare 
gli elementi moderati, assumendo una impronta 
chiaramente socialista. Presidente della Cooperativa 
viene eletto Giacomo Spatola. Pietro Grammatico sebbene 
sedicenne viene eletto quale segretario contabile. Si 
registra una progressione dello sviluppo della cooperativa 
notevole. A due anni dalla sua fondazione, nel 1903, la 
cooperativa di Paceco ha in affitto 368 ettari di terreno, 
mentre l'anno successivo l'estensione dei terreni in affitto 
passa a 776 ettari. Nel 1905 la cooperativa conta 400 soci 
e conduce in affitto tre feudi per complessive 874 ettari di 
terra, divisi in 440 quote, delle quali 187 con un'estensione 
di 2,13 ed il rimanente con superficie inferiore ai 2 
ettari…..Al 28 febbraio 1909 la cooperativa tiene in affitto 
8 latifondi dell'estensione totale di ettari 1.185 per i quali 
paga un affitto di lire 57.289…il sistema adottato per 
l'assegnazione dei lotti è quello della conduzione divisa… 
si prefigge di assistere i lavoratori mediante il credito e 
diventa nel 1906 ente intermediario del Banco di Sicilia, 
con un castelletto di 190.000 lire con l'approntamento dei 
servizi utili e dei mezzi tecnici e strumentali (concimi, 
fertilizzanti) necessario alla coltivazione ed all'esercizio 
dell'agricoltura.” (49)

Non rimane gran memoria, dicevo, di Giacomo 
Spatola: di esso, citato certamente qua e là ma di scorcio, 
scrive solo Alberto Barbata, il bravo Direttore 
dell'importante Biblioteca Comunale di Paceco, che 
conserva ricordi non solo per il suo appassionato lavoro, 
ma anche per la sua appartenenza famigliare, nipote 
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com'è di Pietro Grammatico, nel tempo il simbolo delle 
lotte, della resistenza e delle costruzioni riformiste del 
movimento contadino del trapanese.

Pietro Paesano, prestigioso socialista del secondo 
dopoguerra, memoria  (ah!, se Pietro scrivesse un libro o 
mettesse ordine nelle carte sue e di suo padre!)  memoria, 
Pietro, della storia socialista di Paceco, ricorda che 
furono Giacomo Spatola e Pietro Grammatico a strappare 
diecine di soci alla Cassa del Santissimo Crocifisso  -o 
qualcosa del genere- che disamministrava i loro risparmi 
ed a fondare la “Drago di Ferro” che fu la diretta 
progenitrice della poi gloriosa “Cassa rurale Sen. Pietro 
Grammatico”, che egli nel dopoguerra a lungo e con 
successo diresse.

  
“Fra questi contadini ed artigiani, spiccava in modo 

particolare, per intelligenza e capacità, una famiglia di 
origine palermitana, Spatola, del quartiere “la Noce”, 
trasferitasi a Paceco ai primi dell'ottocento, con 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.” (50)

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.

81



Se si pensa alla vittoriosa resistenza di Parma, 
difesa in via militare e popolare contro le squadracce di 
Italo Balbo dagli Arditi del Popolo capeggiati da Guido 
Picelli che poi morirà fra i Garibaldini nella guerra civile 
spagnola, forse l'idea di Spatola non era gran che 
peregrina.

Qualcuno, dice, avendolo sentito dire, che “Spatola 
portava con sé sempre la pistola” a significare: era incline 
alla violenza. E certo che la portava la pistola, con gli 
assassinii che ne distrussero la famiglia nel terribile 
1922 trapanese!

Bene, chiedendo qua e là nella ricerca di fonti orali 
ormai di terza generazione, mentre qualcuno diceva che 
non ne era rimasta gran che memoria perché ad un certo 
punto era emigrato in America, un giorno un compagno, 
Vito Samannà, mi disse: “ma no, è seppellito a Paceco, e 
qualcuno va a portargli i fiori!.”

Andai al Cimitero di Paceco, il custode non c'era, 
trovai sulla piazza un operaio comunale che lavorava a 
tagliare il pittosporo, e gliene chiesi. La sorpresa: sùbito, 
mi assicurò: “Spatola, si, venga con me che glielo porto.” 
Entrammo e subito a sinistra trovammo la tomba. 
L'operaio mi chiese: “dicono che fu una persona 
importante. Ma perché?” E gliene spiegai.

In effetti c'erano fiori portati da poco. La 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. Giacomo (Spadola 
non Spatola nella lapide)  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.
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Torno quindi da Alberto Barbata:

“Spatola fu un eroe - mi dice commosso - ed una figura 
tragica. Tragica, non solo drammatica, nel pantheon 
dimenticato della nostra difficile storia democratica.”

I fiori, su quella tomba, li porta lui, Alberto, nella sua 
laudatio memoriae tra i viali del lindo Cimitero di Paceco. 
Prima allo zio, Pietro Grammatico, quindi a Giacomo 
Spatola.

Una storia tragica,  mi conferma Alberto.

“La famiglia di Giacomo Spatola rappresenta il 
sanguinoso crocevia della storia d'Italia: due figli 
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ammazzati dalla mafia. Ed un terzo, Carlo, che si fece 
partigiano. Morì nella Resistenza ai nazifascisti. Giacomo, 
riflette il Direttore della Biblioteca, non completò questo 
dolore e quest'orgoglio. Morì nel 1941.”

Il Consiglio di Paceco, aggiunge amaro, aveva 
proposto di intitolare una strada a Pietro Grammatico, 
una a Giacomo Spatola, una a Peppe Catalano, un 
popolare Sindaco democristiano degli anni sessanta.

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. La memoria dei 
pacecoti viene meglio coltivata con una strada per 
“Castore e Polluce”!

 
E questi sono “gli estremi onor renduti” all'eversore 

di baroni Jaco, per quel che ho saputo trovare, al 
compagno Giacomo, -forse “Jacu”?- Spatola….emigrato 
in America!

Due anni prima, l'8 Agosto 1919 sempre a Trapani 
s'era tenuto il Congresso Regionale dei Lavoratori della 
terra e la delegazione socialista, composta da Baldassare 
Gerardi, Sebastiano Bonfiglio, Pietro Grammatico e 
Giacomo Spatola

 
“si segnalò per avere indicato la strategia di 

un'azione unitaria (contadini-operai) da attuare intorno al 
nucleo organizzativo di una Camera del Lavoro provinciale 
chiamata a coordinare il lavoro di tutte le Leghe del 
trapanese.” (51)

Cade dunque, il 16 Gennaio del '22, gran parte della 
famiglia di Giacomo Spatola:  i figli Mario e Pietro Paolo 
ed il fratello Domenico.
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Esattamente un mese dopo, il 16 Febbraio ancora a 
Paceco, viene ucciso Nino Scuderi, mentre  torna a 
Dattilo in bicicletta da un giro per la distribuzione dei 
volantini per le elezioni provinciali che si sarebbero 
tenute da lì a qualche giorno.

Pietro Paesano collega i due fatti omicidiari anche 
sotto un altro verso, non solo quello temporale, politico 
ed elettorale: la Cooperativa, mi ricorda e forse qualche 
carta la conserva, era una potenza, i terreni che 
amministrava erano vastissimi, e non se ne poté cacciar 
fuori subito la mafia, anzi i mafiosi. Scuderi e Spatola ne 
erano importanti dirigenti. Vi furono scontri, ma anche 
prudenti distinzioni: insomma, dice, qualche mafioso di 
mezza tacca, cercarono di tenerlo da questa parte. 
Questo poté aver scatenato la rabbia e la vendetta della 
mafia grossa. Insomma, un insieme di concause nel 
quadro largo della riscossa contadina e della reazione 
proprietaria che frattanto montava sino a tracimare.

Nino Scuderi era nato nel 1886 da un'antica 
famiglia contadina ericina, poi emigrata a Dattilo, nel 
Pacecoto, anche il padre fu Consigliere comunale 
socialista. Egli

“integrò i connotati più autentici di un socialismo 
religioso, medicina dell'umanità malata, i cui portatori 
erano consapevoli della necessità di organizzarsi per 
contrastare con efficacia la forza della classe 
dominante.” (52)

Oltre che Consigliere Comunale, Nino Scuderi fu 
Segretario della Lega e della Sezione socialista.

La sua vita, dal 1886 al 1922, si svolse 
consapevolmente nella Paceco che 
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“si trovò coinvolta in una esperienza politica nuova 
che tentava di rompere gli schemi fossili del passato, 
legata com'era, negli ultimi decenni dell'Ottocento, alla 
grande proprietà terriera trapanese che circondava il 
piccolo comune come una maglia fitta, costituita da una 
sudditanza ancora di marca feudale a famiglie del 
patriziato e della grande borghesia (Platamone, D'Alì, Sieri 
Pepoli-Adragna- Drago, Staiti, Todaro della Galia, Sardo, 
etc.)” (53)

La vicinanza geografica ed economico-contrattuale 
con il capoluogo e con le grandi famiglie trapanesi diede 
un'impronta originale alla cittadina ed alla sua 
comunità: “porta del latifondo” fu definita e cioè luogo 
strategico della transizione tra l'egemonia urbana, il 
feudo e lo sfruttamento dei contadini.

Da qui anche un'attitudine, 

“…tra uno sciopero di contadini e le animate 
discussioni nelle botteghe artigiane, (nella quale) crescono 
gli interessi culturali ed umani di giovani come Pietro 
Grammatico (1885/1967), Diego Curatolo (1876/1960), 
Pietro Paesano (1889/1971), Alberto Barbata 
(1881/1932), Sebastiano Basiricò (1878/1970), Antonino 
Scuderi (1886/1922) e tanti altri….” (54)

  
E' in questo composito contesto, di particolare 

intelligenza politica dei dirigenti del movimento 
contadino e dei partiti che lo sorreggono, e di proiezione 
verso la cultura, che matura il quadruplice omicidio di 
Paceco, “porta del latifondo”, e perciò porta tra il salotto 
baronale e la stanza delle immondizie dove c'era la  
lupara mafiosa.

Le migliaia di ettari passati dalla mano latifondistica 
e feudale a quella della Cooperativa, sono l'esito 
dell'attivismo intelligente e concreto, della capacità 
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riformistica unita ad un legame con le cose del mondo: il 
Consiglio Comunale di Paceco, a maggioranza socialista, 
tra l'occupazione delle terre dell'autunno del 1920 ed i 
primi passi della rivoluzione bolscevica, votò

 “un contributo pro Russia ad un popolo fratello 
affamato che in quel periodo attraversava la prima fase 
difficile economica post-rivoluzionaria.” (55)

E nello stesso tempo, quelle migliaia di ettari sono la 
causale omicidiaria e quella storico-politica del lungo 
assassinio ordinato dal baronato e durato oltre un 
secolo.

Chiusa la “questione pacecota”, in grande stile, con 
quattro omicidi ed un maiuscolo autografo, la mafia a 
Castelvetrano passerà la mano alla violenza apertamente 
fascista delle squadracce vicine ai Saporito, ai Pignatelli, 
agli Hopps. 

Infine, e cioè alla fine, ad annunciare l'Ottobre nero 
che segnerà lo spirare della debole ed estenuata 
democrazia dei liberali, il 10 Giugno del 1922, un 
assassinio, quello del Sindaco di Monte San Giuliano 
(Erice), Sebastiano Bonfiglio, che per il rilievo della figura 
dell'ucciso, componente della Direzione Nazionale 
Socialista, è possibile definire “eccellente”.

La mafia rende l'ultimo servizio ai baroni ed agli 
agrari prima di uscir di quinta per lasciare il proscenio al 
regime.

Dopo il quadruplice assassinio degli Spatola e di 
Scuderi, azzera l'antagonista contadino proprio al più 
alto livello: quello della politica, senza la quale nessuna 
avanzata, nessun progresso, nessuna vittoria è 
possibile.

Uccidendo Sebastiano Bonfiglio, i baroni 
annunciarono chiaro ai loro “mitateri” (56)  ai loro 
“jurnateri” (57) , ai loro mezzadri:
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“il conto è chiuso, arrotolate le bandiere e 
riconsegnateci i feudi!”

Così fu. Per ventitré anni.

Dopo, iniziò un'altra stagione di questo lungo 
racconto: la storia della Repubblica italiana.
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TERZO CAPITOLO

Fame di terra diventa il programma

Torna Togliatti…

“E' stata l'unica epopea popolare della Sicilia 
moderna.  La stagione delle lotte contadine, 
dell'occupazione dei feudi, della riforma agraria. 
L'entusiasmo e il dolore dello scontro (i morti, gli 
incarcerati, gli umiliati) ed il gusto della vittoria, le nuove 
leggi contro le prepotenze di baroni agrari e gabellotti 
mafiosi. E, subito dopo, il sapore amaro d'una sconfitta 
inattesa. Perché la riforma era parziale, stentata, 
stravolta. E quella terra ottenuta, tre ettari di scoscese 
pietraie, in tantissimi casi non consentiva di trarne reddito 
e ragioni di vita. E dunque bisognava andar via. L'epopea 
diventava dramma sociale collettivo. E quei cortei di 
contadini a cavallo, fanfara in testa, bandiere rosse in 
mano, ormai soltanto un ricordo, lasciavano il passo alle 
lunghe file di emigranti nelle stazioni, i treni per le 
fabbriche di Torino, Milano, Svizzera, Germania. In dieci 
anni appena, tra il '45 e il '55, una speranza, un'illusione, 
un disastro....”

Così Antonio Calabrò, annotando lo splendido, 
commovente e crudele come un bisturi “Terra di rapina” 
di Giuliana Saladino.(1) 

Ma non tutto fu così, non  furono soltanto pietraie e 
valigie di cartone.

Ma fu anche così. Comunque non un “disastro”.
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Perché non fosse interamente così mancò una cosa 
soltanto: il Governo.

Mancò che coloro che vissero e lottarono per 
ottenere le leggi, molti pure cadendo, le governassero 
anche.

“Fino al 18 Aprile del 1948 credevamo in molti che 
stesse arrivando il socialismo...nel 1948, con la vittoria di 
De Gasperi, cambiò tutto...la strada si allungava di 
colpo....La situazione politica peggiorava in Italia e nel 
mondo, con questo dovevamo fare i conti, non dimen-
tichiamolo, questa è l'assoluzione che nessuno può negarci.”

E' sempre la Saladino a fare il quadro nel suo libro, 
metà inchiesta  metà interviste.

Dopo le elezioni del 1948, aggiunge Renda:

“i proprietari latifondisti, che per conto loro avevano 
preso l'iniziativa del contrattacco anticontadino, trovarono 
la copertura ideologica e politica della restaurazione 
dell'ordine e del diritto, in nome della difesa della civiltà 
occidentale contro il comunismo…” (2)

Mancò, fu impedito con ogni mezzo il Governo (“con 
ogni mezzo” aveva annunciato Lucio Tasca, che ora userà i 
“mezzi” del separatismo, del bandito Giuliano, della mafia).

Ma ci furono anche sottovalutazioni; ed anche 
errori.

Ad un certo punto, vedremo, fattasi governo, 
l'opposizione in Sicilia scelse la via illusoria 
dell'industrializzazione.

Tutto era iniziato, aveva avuto un “nuovo inizio” nel 
1944.

Togliatti nel Marzo sbarca a Napoli: nella valigia ha 
la “via italiana al socialismo”.
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S'apre ogni tanto sui giornali e sui libri una curiosa 
discussione: 

la “via italiana al socialismo”, anzi la “democrazia 
progressiva” Togliatti se la cavò fuori da solo o gliel'ordinò 
Stalin?

L'altra estate la domanda è tornata, sotto la forma 
fatuamente estiva del “processo alla storia” celebrato in 
una piazzuola del modenese.

Pare che gli arguti e memori pensionati volessero 
sollevare la critica delle loro seggiole sulle brillanti teste 
che ne stavano, tra un gelato e l'altro, a dipanare.

Ora, comprensibili seggiole a parte, qui, nel piccolo 
di questo scritto a mezzo tra storia, saggio, pamphlet, 
racconto ed antologia di testi altrui, la questione può 
essere così risolta: o Togliatti se la cavò fuori da solo, ed il 
merito è suo. Se gliel'ordinò Stalin e, beh, il merito 
andrebbe anche al vecchio Baffone.

Ne venne, infatti, la cacciata dei nazifascisti 
dall'Italia e quel vincolo democratico che è la 
Costituzione della Repubblica Italiana.

La questione, per vero, sarebbe stata già risolta, se 
non fossimo da un decennio all'altro precipitati in 
un'Italia ufficiale, anche quella degli studi ed anche 
quella dell'informazione, approssimativa, prèt à porter.

Nessuno oppone che Giuseppe Vacca trovò quasi 
vent'anni fa negli archivi sovietici più di una lettera di 
Togliatti a Dimitrov, il principale esponente 
dell'Internazionale Comunista appena disciolta. Gli 
americani erano sbarcati in Italia, sì intravvedeva la fine 
del regime e  da Mosca s'era deciso di mandare in Italia 
Vincenzo Bianco,  un funzionario di valore: nulla di più.

Fu Togliatti a volere tornare in Italia e ad insistere 
per mesi con Dimitrov. Capiva che la nuova fase si 
sarebbe caratterizzata, quanto alle prospettive della 
democrazia, secondo che fosse prevalsa una linea oppure 
un'altra.
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Gli arrivavano notizie dell'opposizione al “Governo 
Badoglio” di alcuni esponenti comunisti in Italia. Capiva 
che si trattava di un gravissimo errore tattico che avrebbe 
potuto compromettere la strategia della fondazione della 
democrazia nel dopoguerra che s'annunciava 
sanguinosamente vicino, difficile ma vittorioso. 
Insomma, non la faccio lunga ed è meglio andarsi a 
leggere l'interessante libro di Vacca. A decidere fu Stalin 
certamente. Ma fu Togliatti a pensarci ed a volerlo.(3)  

E, per vero, a farla più lunga, ché la questione non è 
di poco conto, forse non sarebbe stato necessario 
aspettare il bel libro di Giuseppe Vacca.

Anni prima, nel 1966, Manacorda nel suo “Il 
socialismo nella storia d'Italia” annota che, dall'interno 
del PCI in Italia, prima dello sbarco di Togliatti, Agostino 
Novella

“esaminando a Roma la crisi del Comitato di 
liberazione nazionale centrale, giungeva alla conclusione 
che il solo mezzo per evitare la rottura e riuscire a costituire 
un governo di guerra formato dai partiti antifascisti fosse 
quello di …mettersi in una posizione che non significhi più 
eliminazione formale e completa della monarchia…tutto 
ciò fa apparire l'intervento di Togliatti meno demiurgico di 
quanto si sia creduto finora, e molto di più come un logico 
sviluppo di quelle che erano già le posizioni di fondo del 
P.C.I.; e mostra viceversa quanto sia limitata 
l'interpretazione della svolta di Napoli come dettata 
unicamente dall'adesione alla politica sovietica. 
L'intervento di Togliatti giunse in buon punto, soprattutto 
perché la sua abilità ed il suo prestigio ebbero 
rapidamente ragione delle resistenze che ancora 
e s i s t e v a n o  a l l ' i n t e r n o  e  a l l ' e s t e r n o  d e l  
Partito…Considerata in questo contesto, l'iniziativa del 
P.C.I. era l'unica scelta politica realistica, che se veniva a 
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coincidere con la linea sovietica, era altresì imposta dalla 
necessità di evitare la reazione inglese, quale si ebbe 
allora in Grecia. Non esistevano alternative serie a questa 
scelta, che, come si è argutamente osservato, era, per così 
dire, imposta dagli inglesi.” (4)

Torno ai contadini. I quali, senza quella “svolta”, 
avrebbero fatto la fine di quelli  di Bronte.     

Di Togliatti a Messina, già sappiamo. Ed a Reggio 
Emilia, nel 1946, torna sul  punto, cruciale  nella sua 
strategia di costruzione della nuova democrazia:

“un errore comune a quasi tutti i capi riformisti e che 
veramente fu fatale per le sorti delle classi lavoratrici 
emiliane, fu l'errata impostazione del problema 
contadino....il riformismo (e tutto il socialismo italiano 
ufficiale, del resto, tanto nelle sue correnti di destra quanto 
in quelle di sinistra) non seppe mai prendere una giusta 
posizione verso gli strati intermedi delle campagne... 
lasciando affiorare errate e pericolose tendenze livellatrici, 
come se lo scopo finale fosse quello di far diventare tutti i 
lavoratori agricoli dei braccianti e per questa via portarli 
per forza al socialismo...la sconfitta del movimento 
riformista emiliano fu essenzialmente una grande rottura 
tra i braccianti socialisti organizzati e di tendenza collet-
tivistica e i gruppi intermedi delle campagne e delle città.

Questa rottura...fu all'origine del fascismo.” (5)

C'era dietro un'elaborazione, una lotta, ed una 
riflessione.

Togliatti infatti:

“individuava uno dei motivi della sconfitta del 
1919/1920 nella mancata individuazione del problema 
contadino come il problema centrale della strategia 
rivoluzionaria in Italia.” (6) 
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Aveva convenuto con Gramsci, sin dal 1926, che “il 
problema centrale della vita nazionale italiana è la 
questione meridionale” e che

“…dopo il fallimento dei grandi movimenti proletari 
del 1919 e del 1920….ai movimenti disgiunti delle città e 
delle campagne (aveva fatto ormai) riscontro la riscossa 
congiunta degli agrari e degli industriali, che non aveva 
neppure più il volto della mediazione liberale, quale era 
apparso per l'ultima volta nel compromesso giolittiano, ma 
quello della violenza reazionaria, dello squadrismo 
agrario dell'assalto alle Case del popolo.” (7)

Il rigore con il quale Antonio Gramsci pose la 
questione contadina come l'asse dorsale della rivoluzione 
italiana s'individua altresì da uno degli architravi della 
sua critica al Risorgimento: l'errore fondamentale del 
Partito d'Azione, per esso, fu quello di non aver capito che 
il suo giacobinismo, come quello dei rivoluzionari 
francesi del resto, doveva portarlo a far proprie le 
rivendicazioni contadine, facendone parte integrante del 
programma di governo.

E dunque Togliatti valorizza la svolta gramsciana di 
Lione come quella che

“è più direttamente e compiutamente alla base dello 
sviluppo del meridionalismo e dell'autonomismo...dalla 
politica di Salerno in poi come parte integrante della 
ricerca generale di una via italiana al socialismo e delle 
definizione nuova delle forze motrici” (8)

e
“l'assegnazione della terra a chi la lavora costituiva 

una scelta strategica nella visione togliattiana della 
trasformazione democratica e socialista dell'Italia.” (9)

A completare l'intera ricerca delle radici teoriche e 
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politiche della svolta togliattiana del '44, c'è 
un'interessante notazione di Michele Figurelli:

“L'esperienza di Spagna (questione catalana, 
questione basca, etc.) ci sembra un precedente decisivo 
della strategia autonomistica di Togliatti proprio per 
l'analisi del rapporto tra i problemi nazionali, la 
stratificazione di classe e i diversi movimenti politici, per 
l'impostazione del rapporto soluzione delle questioni 
nazionali, unità della rivoluzione, riforma agraria, fronte 
delle alleanze, democrazia di tipo nuovo....E' da questo 
retroterra che scaturisce  (piuttosto che da una diretta 
derivazione dal meridionalismo e dal pensiero 
autonomistico dell'ottocento e del novecento) la 
elaborazione originale della questione siciliana e 
l'autonomismo di Togliatti.” (10)

Il disegno, nel quadro del completamento 
antifascista della rivoluzione  nazionale, è chiaro: 
nell'Isola si pone, attorno a quelle della campagna, una 
questione che è quasi nazionale. Dunque, autonomia e 
riforma agraria:

“Si presenta in Sicilia una di quelle situazioni le quali 
sono caratteristiche di un Paese dove esiste un problema 
nazionale. Quando esiste un problema nazionale, guai se 
il Partito del proletariato si mette contro, perché si isola 
dalla piccola e media borghesia e si isola anche dalle 
masse popolari...voi siete internazionalisti, ma dovete fare 
una politica nazionale perché altrimenti non diventerete 
mai un Partito Popolare...In Sicilia non si pone un 
problema nazionale, ma di autonomia.” (11)

Queste, dunque, le esperienze storiche e le 
riflessioni teoriche che fecero da radicato sostegno alla 
svolta del '44 ed all'assunzione della questione agraria 
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come centrale nell'avvio della transizione alla pace ed alla 
Repubblica ed alla costruzione di un assetto democratico 
che avesse un solido basamento sociale.

L'insistenza sulle radici teoriche e storiche che 
stavano sotto la ripresa delle lotte nel secondo 
dopoguerra, spiega la forza che esse ebbero, non solo 
quella materiale, la loro estensione, la durata di esse, i 
risultati che raggiunsero.

Non sarebbero state quelle che furono, non 
sarebbero approdate ad una sostanziale vittoria, se 
dietro non ci fosse stata oltre alla determinazione dei 
protagonisti e dei dirigenti, una salda e concentrata 
riflessione sull'esperienza fatta con le precedenti tragiche 
sconfitte.

Nel Partito, non solo in quello siciliano, ci fu 
discussione sulla questione dell'autonomia. A difendere 
la via autonomistica come la sola percorribile dai 
comunisti, non solo per fronteggiare l'attacco separatista 
ma anche come valorizzazione delle aspirazioni profonde 
e reali del popolo siciliano, fu, come ricorda Francesco 
Renda, Paolo Bufalini in polemica con Mario Alicata.

Come che fu, fu che Togliatti, totus politicus e fine 
intellettuale che rifletteva sulla storia d'Italia e sulle 
cause della disfatta del '19, tornato in  Italia: 

“si è sforzato di organizzare...un partito non di puri 
propagandisti, ma capace di organizzare le masse e di 
guidarle per intervenire come forza attiva in tutte le 
questioni decisive della vita del Paese.” (12)

Il “Migliore” sapeva che occorreva mettere in campo 
una forza organizzata, concreta ma consapevole, capace 
di modificare giorno dopo giorno i rapporti di forza, con 
fermezza, pazienza e prudenza. Sapeva che la mancata 
soluzione della questione meridionale aveva reso debole e 
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monca l'unificazione. E poiché l'egemonia dei c.d. 
moderati si fondava proprio su quella storica 
amputazione nazionale, sapeva pure che ogni volta si 
tentasse di risolverla, quell'egemonia avrebbe tentato di 
riaffermare se stessa e le fondamenta di se stessa.

Col terrore bianco e col sangue.
La borghesia italiana non riusciva, per la sua 

arretratezza e per l'angustia provinciale dei suoi 
intellettuali, a sublimare la violenza (che è insita in ogni 
rapporto diseguale, e specialmente in quelli economici) 
nella modernità e nella cultura della “produzione”, a 
sublimare il “dominio” in “direzione”, ampliando i propri 
interessi di classe fino a farne gli interessi generali di 
allargamento e sviluppo dell'intera società nazionale.

E perciò risolveva i suoi problemi organici 
scaricando violenza pura sui ceti subalterni: da qui le 
due soluzioni, la mafia ed il fascismo.

Osservando e scrutinando a pagina 109 i volti 
arroganti, torvi e crudeli di alcuni dei personaggi di una 
foto di gruppo recentemente pubblicata (13) che ritrae il 
complesso agnatizio della più importante famiglia 
trapanese di allora, intrecciata e ramificata anche con la 
grande borghesia agraria e nobiliare palermitana, s'ha 
quasi la trasalita ed inquieta certezza di quanta 
inflessibile determinazione fossero capaci per difendere e 
far difendere i loro feudi (unica ragione, del resto, da essi 
stessi assunta, della loro esistenza come classe), per 
difendere le loro rendite, il loro orgoglio.

Nelle donne, ad osservarle bene, non meno che negli 
uomini. 

La bigotta crudeltà di una delle ritratte così apre, 
commossa pure, una pagina del suo  diario:

“Ieri ha lasciato l'albergo una famiglia tedesca ebrea, 
per andare a stabilirsi in Palestina, perché cacciata da 
Hitler che si sbarazza degli ebrei…questa facilità di 
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ripopolare la Palestina è dolorosa per noi cattolici, 
purtroppo vediamo i nostri luoghi santi maggiormente in 
possesso degli infedeli.”(14)

Nel '44, seppur sbandati, sono ancora forti quei 
baroni. Erano difesi dalla monarchia inglese, stavano 
richiamando in servizio la mafia, già allertata dagli 
americani che  subito si schierarono contro la  “sinistra” 
e dunque per i baroni.

Sono essi, i baroni, ad avere ancora in mano i feudi. 
E, con i feudi, l'importante postazione territoriale nella 
strategia della mafia e del banditismo. 

“Al lavoro ed alla lotta!” incitò quindi Togliatti, come 
dicevamo pur noi concludendo i Comitati Federali. Per 
“fare politica”, secondo una sua tipica espressione, e cioè 
per intervenire a trasformare il mondo, facendone 
protagoniste masse, rese consapevoli, di uomini e di 
donne.

Non è un caso che Togliatti farà pubblicare presto 
con un suo saggio le “Tesi di Engels su Feuerbach”: “i 
filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il 
mondo, ma si tratta di trasformarlo.”(15)

La Resistenza contadina

Chi erano i contadini che scesero in lotta? Quali 
erano le condizioni di una famiglia contadina in Sicilia 
ancora nei primi anni cinquanta?

“Avevamo i piedi e le gambe fasciati in vecchi stracci, 
strettamente avvolti e legati con spago robusto.” (16)

“Nella casa di una famiglia di braccianti di Corleone 
in cui ho dormito per molti giorni, prima nell'autunno del 
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'49 e poi nella primavera del '50, avevano un secchio che 
non sapevo bene se era un secchio o una pentola, perché 
serviva per cucinare gli spaghetti e per lavarsi i piedi. C'era 
la capra che girava liberamente per la casa come un 
animale sacro, in quanto solo grazie al suo latte si 
alimentavano i bambini, ché altrimenti sarebbero morti di 
tubercolosi e di fame...In questa realtà l'occupazione delle 
terre costituiva un fatto tradizionale, biologico quasi, 
perché la terra è lì e la fame sta di qua, dalla parte dei 
braccianti e dei contadini poveri. Per contadini poveri 
intendiamo una figura mista di mezzo bracciante e mezzo 
piccolo proprietario, colono-mezzadro, una figura di 
lavoratore agricolo che ha in qualche modo un 
appezzamento di terra, non sufficiente però ad assorbire 
tutta la forza-lavoro della sua famiglia, per cui è costretto a 
dare una parte della sua forza-lavoro sua e della sua 
famiglia ad altri.” (17)

“La terra è lì e la fame sta di qua.” 
Il bipolarismo d'allora! 
E, aprendo il Congresso costitutivo della 

Federazione Regionale Comunista della Sicilia tenutosi 
dal 6 all'8 Gennaio 1945 a Palermo, con la Relazione su “Il 
problema dei contadini” Cesare Sessa disse:

“La faccia della Sicilia è data dal latifondo ed è una 
missione speciale del nostro Partito quella tracciata dalla 
parola d'ordine: assalto al feudo...volete voi penetrare tra i 
contadini? Voi avete una molla: l'assalto al latifondo.” (18)

E così lo concluse Girolamo Li Causi, il mitico 
“Mommo”:

“Questo Decreto in mano dei contadini è un'arma 
veramente formidabile perché espelle dalla terra 
nientedimeno che l'organizzazione mafiosa in Sicilia, 
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quell'organizzazione che è a paravento degli interessi dei 
proprietari, a paravento di questa casta reazionaria contro 
i contadini.”

E, memore della disfatta del '19/'22, sulla quale 
aveva riflettuto Togliatti, così Li Causi proseguiva, forse 
ammonendo i suoi:

“Ai ceti medi (noi diciamo che) non toccheremo la loro 
proprietà, noi non ci porremo neanche il problema di 
considerare un'espropriazione, sia pur con indennizzo 
della loro proprietà…”

Partirono, anzi ripartirono le lotte dei contadini 
siciliani: come nel 1893, nel 1901/1904, nel 1919/1922.

Mi pare abbia grande significato, a capire il ruolo 
che ebbero i contadini trapanesi nel ricostruire la forza e 
l'ampiezza del “nuovo inizio”, che Mommo Li Causi, 
tornato nel 1944, dopo la lunga prigionia fascista, a 
dirigere il Partito in Sicilia,  qui fece immediatamente i 
suoi primi due comizi: a San Marco il primo ed a 
Castelvetrano il secondo. A riannodare la ripresa, e non 
solo simbolica, rievocando l'assassinio agrario-mafioso 
di Sebastiano Bonfiglio e la strage agrario-fascista di 
Castelvetrano.

Nonché a dare un concreto segnale politico di unità, 
riconoscendo e valorizzando il grande contributo del 
Partito Socialista alle lotte contadine, contro il baroname, 
contro la mafia, contro il fascismo. 

Con questo di specifico, ora: che i contadini 
ripartirono avendo la Legge alle spalle, sventolando in 
faccia al campiere, al mafioso ed al barone la Gazzetta Uf-
ficiale. Per la prima volta nella loro storia, i contadini sici-
liani lottavano per applicarla una legge, non per ottenerla.

Pure, in effetti fu una cosa più dura e non meno 
sanguinosa delle precedenti.
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Il Governo Parri, nel quale il comunista Fausto 
Gullo era Ministro dell'Agricoltura, aveva varato tre leggi: 
quella sull'imponibile di manodopera, quella sul riparto 
del prodotto nei contratti parziari, quella sulle terre 
incolte.

Il loro dispositivo ne è evidente e (la tecnica 
legislativa è essa stessa politica, d'altronde) la loro 
intestazione parlò subito ai poveri, ai protagonisti e 
beneficiari di esse: si capisce subito cos'è l'imponibile di 
manodopera. E si mobilitarono perciò, uomini e donne.

Lo trovate oggi qualcuno che capisca qualcosa e 
perciò si mobiliti per una “cabina di regia” di non si sa 
cosa, inserita in un qualche comma delle migliaia che 
ogni anno affollano una “finanziaria”?

Pure, della…comunicazione fanno spiegazione 
strategica delle vittorie e delle sconfitte. Mi ricordo, 
invece, Pio La Torre: a chi, un po' anche per ignavia, gli 
obiettava che “ai comizi oggi non ci va più nessuno! 
Rispondeva sornione: soprattutto quannu 'un s'appizzanu 
i manifesti!”(19)

“Ne risultò il rovesciamento, per così dire, delle parti. 
A discutere l'autorità e la sovranità della Legge, cioè dello 
Stato, non erano i rossi, i sovversivi, i comunisti e loro 
simili, e neppure le classi popolari subalterne che sempre il 
potere se l'erano trovato di traverso sulla propria strada. 
Erano invece i proprietari terrieri e la grossa borghesia 
agraria, nonché i loro agenti ed intermediari, che della 
Legge e dello Stato sempre si erano serviti per ribadire il 
loro dominio economico e sociale. In effetti, e lo si vide 
subito, fu proprio questo il più importante risultato di 
valore non stimabile conseguito dai contadini.” (20)

Questa novità, la Legge dalla parte dei contadini e 
contro gli agrari, viene colta anche da Renato Zangheri 
che puntualizza un'osservazione molto profonda:
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“Non si è però condotta o iniziata, che io sappia, 
nessuna ricerca su gli echi destati dai provvedimenti 
governativi nel mondo contadino. Sappiamo delle violente 
reazioni padronali. Ma quale effetto sulla mentalità e 
sull'orientamento politico deve aver avuto la cognizione del 
sostegno che veniva (per la prima volta!) da un governo, 
come conferma del proprio diritto, negato ab immemorabili 
da ogni autorità, qual soccorso alla speranza pur nelle 
incertezze e contraddizioni della pratica applicativa delle 
disposizioni di legge e sui limiti di esse? Una indagine 
dovrebbe essere condotta sulle fonti orali per cogliere, se è 
ancora possibile, le risultanze di quegli eventi, e collegarle 
con gli sviluppi successivi del movimento.” (21)

Ebbero la Legge dalla loro parte. Rimasero da fare i 
conti con l'apparato dello Stato, con il baronato agrario 
assenteista ma rabbioso nel difendere il suo 
assenteismo, e con l'apparato mafioso che tornava nel 
feudo a sostituirlo, facendone, assieme ai propri che via 
via crescevano, gli interessi.

Fu dunque un'avanzata ed insieme una resistenza.

“Non dobbiamo dimenticare che un ceto sociale non 
accetta di soccombere senza tentare di tutto, compresa 
l'eversione, per salvarsi. Questo è il punto.” (22)

Fu una Resistenza a quest'eversione. Come l'altra.
Con questo di specifico: la Resistenza antifascista 

durò due anni. Non incontrò la mafia né ebbe contro gli 
americani. Anzi, poté svilupparsi perché dalla linea 
gotica gli angloamericani premevano contro nazisti e 
fascisti.

Continuò, la Resistenza, perché giustamente 
diventò un mito storicamente accertabile, e fu posta a 
fondamento della Costituzione. La storiografia, la cultura 
e l'arte ne perpetuarono l'insegnamento dinanzi alle 
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generazioni che vennero. Giampaolo Pansa ed altri 
permettendo.

L'opposizione e la lotta dei contadini durarono oltre 
un secolo. E, nelle varie tappe, durarono per molti anni 
ogni volta. Fu un fatto duraturo. In Sicilia, in Basilicata, 
nelle Puglie, nel Fucino, nella Val Padana. Fu un fatto 
nazionale, territoriale e sociale omogeneo, a differenza di 
quella antifascista che non si ebbe nel Mezzogiorno. Ebbe 
contro, questa Resistenza contadina, sia la mafia che gli 
americani. Le recenti acquisizioni documentarie e 
storiografiche hanno accertato che a Portella, oltre a 
Giuliano ed alla mafia di San Giuseppe Jato, spararono 
quelli della X Mas del Principe Borghese e gli americani di 
Angleton, l'uomo delegato dal Servizio Segreto americano 
in Sicilia. Contro i comunisti.

E' estremamente significativo della sua capacità di 
capire e di ordinare le cose, della sua visione profonda 
delle cose (che forse per questo lo porterà ad essere 
ucciso per la faccenda dei missili a Comiso) che già nel 
1976, quando non c'erano documenti, Pio La Torre 
annoterà nella sua Relazione di minoranza della 
Commissione Antimafia:

“Risulta evidente che ad armare la mano di Giuliano 
furono forze collegate al blocco agrario siciliano (e anche a 
centrali straniere).”

Per tornare alla Resistenza dei contadini: nel 1893, 
nel 1901, nel 1904 non c'erano né fascisti né americani. 
Non c'erano neanche i miti dell'Unione Sovietica e della 
Cina Popolare.

C'erano la mafia e la borghesia agraria.
Così come negli anni quaranta e cinquanta.
Il filo, dunque, che unisce nei decenni la reazione 

agraria, lungo oltre mezzo secolo, a cavallo di due secoli, 
fu tessuto, sempre, dal baronato, dalla mafia, dallo Stato, 

103



la “santissima trinità” che evocò Gaspare Pisciotta a 
Viterbo.

“Ogni vicenda politica o sociale in Sicilia, peraltro, ha 
sempre avuto, come componente fondamentale, la 
questione agraria, dominata da un motivo centrale e 
sempre presente: da una parte i contadini alla ricerca 
disperata della proprietà della terra, dall'altra i proprietari 
di essa risoluti ad impedirlo con ogni mezzo.” (23)

E per rimanere al tema della “Resistenza” 
contadina, la tesi è quella esposta nei precedenti capitoli: 
quella agraria fu una riforma rivoluzionaria e  liberale.

Un triplice ossimoro. Storicamente vero.
L'opposizione, sino alle stragi, alla riforma agraria 

dimostra la perenne riserva di fascismo della debole 
borghesia meridionale. Sta nell'incompleta soluzione 
della questione agraria, e della questione meridionale 
tout court, la debolezza  della democrazia in Italia. Il 
movimento contadino ha costituito l'unica vera 
opposizione alla mafia. Se avesse definitivamente vinto, 
sarebbe stata sconfitta la mafia. La parzialità della 
vittoria del movimento contadino ha lasciato nel 
Mezzogiorno una riserva reazionaria.

Gli anni settanta del ventesimo secolo sono 
immediatamente preceduti da Piazza Fontana ma 
continuano con la rivolta di Reggio Calabria e con il '71 
nero delle vittorie del MSI in Sicilia.   

Ricordò Pio La Torre, ancora una volta:

“...Così si spiegano i fatti di Reggio Calabria del '70 e i 
successi dei fascisti e di Almirante in Sicilia, in provincia di 
Trapani, dove non a caso, c'era la colonìa e tutte le 
contraddizioni di cui noi non abbiamo avuto sufficiente 
consapevolezza.” (24)
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In quel '71 Almirante tornò a Trapani, dove veniva 
spesso. La città, del resto, del Generale Vito Miceli che vi 
fu eletto nelle liste di quel partito. E parlò a migliaia di 
persone, i ceti medi spostati a destra perché errori (non di 
“comunicazione” come si minimizza oggi) ma della 
mancanza di un movimento di massa che la sostenesse; 
lasciavano passare l'opinione che la proposta di legge per 
la trasformazione del contratto di mezzadria in quello di 
affitto mettesse in discussione pure la casa, la proprietà, 
il risparmio, l'automobile. Un signore, nemmeno tanto 
ameno, strillava: “vi leveranno pure il frigorifero!”

Tutte queste cose qua.
Anziché alla testa di un movimento che ragionasse, i 

comunisti trapanesi furono costretti ad assediarsi nei 
locali della Federazione, a poca distanza dal comizio, 
temendone l'assalto.

Un barone trapanese, intervenendo alla conferenza 
stampa che gli agrari siciliani tennero con Almirante 
l'indomani a Palermo, all'Hotel des Palmes, garantì e 
proclamò: “siamo pronti a sparare!”

E c'era da credergli. L'avevano già fatto.
Giovanni Ingoglia, che a quei tempi scriveva per 

“L'Ora”, riuscì ad intrufolarsi fra i giornalisti che invece 
erano stati selezionati. E carpì il “proclama”. Nel 
pomeriggio Vittorio Nisticò titolò a tutta pagina: “Allarmi! 
Son fascisti!”

Quella vecchia e orgogliosa classe dominante…

“Nei primissimi del marzo 1950 ebbero a verificarsi in 
più comuni della provincia di Palermo, da parte di masse 
di contadini bisognosi, delle arbitrarie invasioni di feudi.

Quelle manifestazioni, sebbene sentite dal 
bracciantato agricolo per l'innegabile disagio economico 
della classe, furono organizzate da agitatori sindacali che 
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tennero dei comizi di propaganda nei vari centri agricoli, 
istituendovi dei Comitati della terra.

A Bisacquino a detto Comitato della terra aderirono 
contadini di tutte le tendenze politiche, si tennero dei 
comizi regolarmente autorizzati e fu riesaminata la 
possibilità di occupare e quotizzare una parte 
dell'estesissimo feudo Santa Maria del Bosco di proprietà 
Inglese-Rocchetti….la mattina del 6 marzo una massa 
imponente mosse da Bisacquino in corteo con la bandiera 
in testa delle varie organizzazioni aderenti (sezioni del 
partito comunista, socialista, democristiano, dei 
combattenti, del movimento della pace) e al canto di inni di 
lavoratori invase il feudo di S. Maria del Bosco, nella parte 
ritenuta incolta, iniziando i lavori di dissodamento e di 
quotizzazione, ritornandovi anche nei giorni successivi 
sempre in corteo con le bandiere in testa portate dalle 
donne….” 

Così la Sentenza Istruttoria della Corte d'Appello di 
Palermo del 23 Dicembre 1950, relatore il Consigliere 
Andrea Urso,  nel procedimento penale contro “La Torre 
Pio di Filippo + 180”. (25)

“La Torre Pio di Filippo -che, assieme a quelle dei 
partiti e dei sindacati faceva piantare nei campi anche le 
bandiere tricolori e quelle per la pace– fu rinviato a 
giudizio e ne fu mantenuto fermo lo stato di detenzione 
che durò ancora per quasi un altro anno nelle celle 
dell'Ucciardone.

Vigeva già il principio dell'autonomia della 
Magistratura e quello della sua indipendenza dal potere 
esecutivo!

Il problema più duro e più lungo era quello di 
renderne indipendenti anche le teste!

A leggere bene la Sentenza, infatti, anche in questa 
ridotta parte, l'ideologia del Consigliere Urso e dei suoi 
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colleghi è chiarissima: da una parte ci sono i contadini 
che effettivamente hanno bisogno; dall'altra c'è il Bosco 
di Santa Maria che effettivamente il Barone Inglese non 
coltiva. 

Ma, Dio Santo!, avranno esclamato il Consigliere 
Urso e i suoi colleghi, che c'entrano con tutto questo “La 
Torre Pio di Filippo, Macaluso Emanuele di Antonino, 
Giganti Gaetano di Arturo, Fasone Francesco di 
Michele”, che si mettono a fare gli “agitatori” ! E che? 
contadini sono?

Rinviata a giudizio, dunque, fu la politica.
Non sapevano, i tre Consiglieri, che, senza Pio La 

Torre, Emanuele Macaluso, Gaetano Giganti, Francesco 
Fasone e le centinaia di altri agitatori e senza il loro 
capillare, paziente ed intelligente lavoro di 
organizzazione e di educazione, senza le centinaia di 
sezioni in tutta la Sicilia, in ogni Comune, senza la forza 
mobilitante di tutte le bandiere democratiche, senza 
l'intreccio tra lotta per la terra e lotta per la pace, senza la 
coscienza che viene dall'esterno –ma questo era Lenin, e 
se lo dico mi prendono la multa!- i contadini sarebbero 
rimasti una massa amorfa e ribelle.

Ma questo vale anche per l'oggi e ad averlo 
dimenticato non sono i Magistrati.

Torniamo indietro, alle parole di Togliatti, di Sessa, 
di Li Causi. 

Abbiamo letto da cosa si partiva: dalle fasce e dai 
legacci ai piedi alle capre sacre per il latte ai bambini. E 
s'arrivò a questo:

“Nel venticinquennio (45/70) si era esaurita un'intera 
epoca storica e da una condizione di vita si era passati ad 
un'altra differente. A dare il senso del cambiamento valga 
il dato del cibo giornaliero. Agli inizi il problema del pane, 
nel senso materiale del termine, era fondamentale; avere il 
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pane sufficiente per tutti i giorni, e tutti i mesi dell'anno, 
era indice di uno status sociale, costituiva un privilegio; i 
braccianti e i contadini poveri ne erano esclusi....alla fine 
del processo....anche nelle famiglie contadine divenne 
abituale consumare il latte, le uova, la carne....

…Quella vecchia e orgogliosa classe dominante 
dovette sloggiare...dalle posizioni di comando da sempre 
vigorosamente possedute; e fu costretta anche a cambiare 
mestiere, a ricercarsi una nuova diversa qualificazione 
professionale, a trasferire la sede dei suoi interessi e dei 
suoi affetti. Nelle campagne come nelle città, la muta 
testimonianza di quel cambiamento, fu data dai palazzi 
baronali e dalle ville signorili divenute deserte ed 
abbandonate, e nello stesso tempo cadenti e fatiscenti, 
dimore di nessuno. La riforma fu, dunque, alla resa dei 
conti, la caduta degli dei, l'avverarsi di ciò che qualche 
anno prima era ritenuto semplicemente impossibile.” (26)

Questo fu, anche, la Prima Repubblica. Che le siano 
succeduti gli sciacalli, non è motivo per negare che i 
gattopardi furono definitivamente sconfitti: ed i 
contadini conquistarono pane, latte e carne. Assieme alla 
proprietà della terra. E poi  conquisteranno  la possibilità 
della laurea per i loro figli ed i loro nipoti.

E fu più dura con i gattopardi. Meno sarebbe stato, 
sarebbe con gli sciacalli.

Non è mancato il Mezzogiorno. Che, chiamato, ha 
risposto.

Aperta dal P.C.I. a L'Aquila ed a Crotone la 
riflessione per la ripresa dopo le mazzate fasciste del 
1971, venne il 1975.  E furono conquistate Roma, Napoli, 
Catanzaro, Cosenza, Taranto, Matera, assieme ad altri 
importanti centri della Sicilia, della Puglia, della 
Basilicata, della Calabria. Assieme a Venezia, Genova e 
Torino.
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Non solo riflettendovi dopo, ad esperienza conclusa, 
ma nel fuoco stesso della lotta si discusse sull'ampiezza 
del movimento, sull'insieme dei ceti contadini che erano 
stati chiamati alla lotta.

Pio La Torre, che, come si sa, ne fu uno dei prota-
gonisti, riflettendovi nel suo libro più volte ricordato, 
osserva che:

“la nostra strategia si rivolgeva fondamentalmente al 
bracciante e al contadino povero, ai senza terra, e lasciava 
fuori la massa importante dei coltivatori diretti, quelli che 
la terra già la possedevano, i piccoli proprietari, i grossi 
fittavoli, cioè lo strato più ricco di capacità imprenditoriale 
dell'agricoltura siciliana e meridionale..…Certo Togliatti, e 
altri compagni, non accettavano quella visione, ma i fatti 
sono andati in quel modo….” (27)

E ne fa discendere una conseguenza estremamente 
importante:
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“…una nostra visione del processo di sviluppo che 
desse spazio al ceto medio imprenditoriale, avrebbe creato 
una differenziazione all'interno del sistema di potere 
mafioso…” (28)

Nella visione di La Torre, dunque, il sistema di 
potere mafioso è complesso. Ne fa parte uno “strato ricco 
di capacità imprenditoriale”. E dunque è differenziabile. 
Attaccare la mafia come fosse un monolite senza 
interessi contrastanti al suo interno, altro risultato non 
produsse che quello di indebolirne le differenziazioni e 
rafforzarne la coesione interna, impedendo la liberazione 
di forze che avrebbero esteso il fronte della lotta 
democratica.

Forse ancora oggi è così, ma non è questo 
l'argomento del quale qui mi occupo.

Certo è che, se pure l'ampiezza delle forze in campo 
nella battaglia per la democratizzazione della campagna 
subì l'amputazione che Pio La Torre riconosce, tuttavia 
l'iniziativa del secondo dopoguerra ebbe questo di 
specifico e di storicamente nuovo: che l'obiettivo fu 
ancora e più chiaramente la proprietà della terra.

E che la proprietà della terra fu ottenuta.
Osserva Francesco Renda che:

“Una parte del personale agricolo o para-agricolo 
cambiò posizione: da bracciante o compartecipante o 
contadino senza terra o col minuscolo fazzoletto di terra 
divenne piccolo proprietario. A beneficiare di quel 
passaggio alla categoria più ambita, e da sempre sognata, 
furono non meno di centomila, dei quali poco meno di 
ventimila per effetto della legge di riforma (la 104 del 27 
Dicembre 1950); e gli altri ottantamila come risultato 
dell'acquisto in proprietà o in concessione enfiteutica. 
Furono 100.000 capifamiglia, quasi 500.000 siciliani; più 
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di un quarto della popolazione agricola; oltre il dieci per 
cento della popolazione isolana. La maggioranza dei 
contadini divenne, quindi, piccola proprietaria…un fatto di 
dimensioni sociali e morali importantissimo, anzi 
rivoluzionario.” (29)

Che, poi, il movimento non ebbe la forza tecnica e 
professionale per imporre l'assegnazione delle terre più 
fertili; che, poi, il movimento ebbe molto tardi la 
chiarezza politica di creare l'organizzazione autonoma 
dei piccoli proprietari, questo fu grave, pesò nel bilancio 
complessivo dell'esito della lotta. Ma non toglie che 
questa fu la battaglia, questo l'obiettivo, questo il 
risultato di essa.

I proprietari furono obbligati, per legge, a dare in uso 
alle cooperative le scorte vive e quelle morte e le 
attrezzature meccaniche; verso un corrispettivo, 
naturalmente. Si conquistò quindi la ristrutturazione 
bancaria del credito agrario mediante un Fondo di 
garanzia costituito dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di 
Risparmio e dalla Banca Nazionale del Lavoro. Nacque il 
c.d. “prestito di conduzione”: non bisognava essere 
proprietari del fondo agricolo ma averne la titolarità del 
possesso per affitto o mezzadria. L'intestatario del 
prestito non era dunque il proprietario ma il “conduttore”.

Insomma, cambiò profondamente la struttura 
dell'agricoltura: in senso economico, giuridico e 
soprattutto sociale.

“La masseria non fu più il centro di organizzazione 
dell'attività economica e sociale nelle campagne, 
scomparve quindi la funzione classica del gabelloto 
intermediario, parte strozzino e parte imprenditore 
agricolo-pastorale attorno a cui aveva ruotato tutto il 
processo di transizione dall'economia feudale 
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all'economia borghese fin quasi alle soglie della seconda 
guerra mondiale…”(30)

 Dai movimenti contadini meridionali del 1949/50, 
infine,

“…hanno preso l'avvio le due maggiori novità 
riguardanti il Mezzogiorno: la costruzione di una struttura 
politica e associativa moderna, basata sui partiti 
nazionali e non più su formazioni politiche autonome, 
locali e personalistiche, e la politica di intervento pubblico 
straordinario…” (31)
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QUARTO CAPITOLO

La strage infinita
Portella della Ginestra

                  
                                                     

…e tu, lenta ginestra
che di selve odorate

queste campagne dispogliate adorni
Giacomo Leopardi

                                               

Uno squarcio si produce
nel corpo vivo della Sicilia

nel fianco dell'umanità che ha
sanguinato e continua a sanguinare…

Mommo Li Causi, intervento al Senato, il 26 Ottobre 1951

                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                          
“…la vicenda di Portella è dentro il cuore di un 

carciofo. E' protetta da spine pungenti, tutte avvelenate. E 
quando anche si riesce, con infinita pazienza, a staccarle, 
una dopo altra, ci si rende conto che sono state poste 
secondo una logica certosina, ma precisa, che compone 
una strategia della confusione….Prima strage del 
dopoguerra italiano. Altre ne sarebbero avvenute negli 
anni a seguire, appartenenti a contesti sociali e politici 
profondamente modificati. E nonostante queste differenze 
c'è un filo unico, che non può essere sottovalutato.”

Così Lucio Galluzzo in uno dei più organici libri sul 
bandito e sulla strage, pur scritto molto prima della 
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desecretazione e della conoscenza di importanti 
documenti degli archivi statunitensi che metteranno in 
chiaro la radice “atlantica” e fascista  (non solo agrario-
mafiosa) della strage del 1° Maggio. (1)

Fu il primo maggio 1947. Lo sappiamo: tornava, 
dopo la lunga parentesi del fascismo, la Festa del Lavoro 
e le famiglie dei contadini di Piana dei Greci (poi degli 
Albanesi), di San Cipirrello e San Giuseppe Jato si 
recavano a Portella per la festa. Dal sasso, dal quale 
cinquanta e sessant'anni prima parlava Nicola Barbato, 
ora tornava a farsi il comizio.

Era il primo maggio, giornata di festa anche perché 
pochi giorni avanti il Blocco del Popolo, l'alleanza non 
solo elettorale ma anche sociale e politica di socialisti e 
comunisti, aveva vinto le prime elezioni regionali.

“…il simbolo elettorale, rappresentato dalla effigie di 
Garibaldi, divenne così popolare in Italia da essere suc-
cessivamente adottato anche in competizioni elettorali non 
siciliane, ciò che dà il segno dell'impressione profonda che 
l'avanzata del blocco delle sinistre ebbe in tutto il resto del 
paese…” (2)

Da quella vittoria nelle urne i contadini 
s'aspettavano dunque un'ulteriore spinta e copertura 
politica e legislativa alle loro lotte ed alle loro conquiste. 
Per questo facevano festa.

I baroni, gli agrari, i mafiosi, gran sillogisti, aspet-
tavano il contrario. E contro perciò gliela fecero loro la festa.

Giuseppe Berti, il giovane con farfallino del 1920 vedi 

la foto a pagina 155,  che nel 1960 firmerà al Senato assieme 
a Simone Gatto la prima proposta di legge per 
l'istituzione di una Commissione d'indagine sulla mafia, 
così commentò a caldo, su “Rinascita” del Novembre 
1948, il legame tra lotte e scelte elettorali:
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“…basti ricordare le grandi lotte della fine del 1946 
che culminarono nella giornata del 23 febbraio 1947 nella 
quale centinaia di migliaia di lavoratori delle città e delle 
campagne manifestarono insieme sotto la guida del 
Partito Comunista. Fu sulla cima di quest'ondata che il 
Blocco del Popolo, sotto l'insegna di Garibaldi, arrivò alla 
grande vittoria elettorale del 20 Aprile 1947. Da allora si 
inizia la rabbiosa reazione delle classi dominanti. Il 
sanguinoso eccidio di Portella della Ginestra il 1° maggio 
1947, gli assalti alle Camere del Lavoro ed alle sezioni 
comuniste di Partinico, Carini, Borgetto, San Giuseppe 
Iato, Cinisi, Monreale dimostrano un piano preordinato 
eseguito con scopi politici, ben definiti.”

Questo fu il “cuore” del carciofo: quello degli 
agrari fu l'interesse primario sul quale s'avvitarono 
con ferrei bulloni la mafia, i ceti reazionari di 
tutt'Italia, i servizi segreti e forze internazionali, per 
allestire e montare lo scenario e gli effetti più larghi che 
vollero con la strage.

E nel senso più generale che, in fondo, tutta la 
“battaglia per la libertà” che resse il lungo scontro della 
“guerra fredda”, che fu calda, anzi caldissima in larga 
parte del mondo, altro non fu che battaglia per la “libertà” 
di imporre il terraggio, di estrarre il petrolio altrui, il 
diamante ed il carbone altrui, di presidiare i valichi, di 
terra, di mare e di cielo, per la “libertà” del passaggio delle 
merci e degli eserciti che ne difendevano l'appropriazione 
ed il plusvalore.

Mi si opporrà, da ogni accigliato lato: <anche 
dall'altra parte! Anche dall'altra parte!> da quella 
sovietica fu uguale!

E certo! Anche se nessuno li ha incontrati i sovietici 
né in Congo Belga né in Algeria né in Persia, né in 
Indonesia. Né a Buggerru o ad Avola o a Castelluzzo. Una 
differenza ci sarà!
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E comunque, m'acciglio anch'io: se di là fu colì, ciò 
non toglie che da questa parte fu così, come seppero sulla 
loro carne Anna Grammatico, Vituzzu Lombardo, Vito 
Pipitone e gli Altri che le lapidi ed i libri a mala pena 
ricordano.

Ebbene, se questa fu la portata dello scontro, va 
detto che il movimento dei contadini siciliani non s'arrese 
a Portella: continuò le sue lotte e, nonostante la storica 
sconfitta elettorale del 18 Aprile 1948, ribadì e rafforzò le 
sue scelte politiche. In Sicilia le sinistre, socialisti e 
comunisti, tornarono ad avanzare sensibilmente nelle 
elezioni del 1951, in quelle del 1953, ancora in quelle del 
1955. Ed all'Assemblea Regionale si strapparono nuove 
conquiste.

“…il crollo della D.C. fu soprattutto notevole nelle 
campagne, dove le liste Garibaldi si collocarono quasi 
sempre al primo posto…l'arretramento della Democrazia 
Cristiana andò quasi tutto a vantaggio delle sinistre…” (3)

E, se è corretto stabilire questo rapporto tra lotte 
contadine e scelte elettorali, ebbene assume grande 
significato che la provincia di Trapani fu l'unica del 
Mezzogiorno a dare la maggioranza alla Repubblica nel 
Referendum del '46 e quella in Sicilia che il 18 Aprile del 
1948 diede il voto più basso alla Democrazia Cristiana 
con una percentuale  - il 36,05% -  che ne fece una delle 
poche  nella quale quel Partito andò sotto il 40%! (4) 

Quam mutata!  E perché?
Certo, quelle scelte del '46 e del '48 erano vivificate 

dal retaggio dell'epopea garibaldina (da Marsala a 
Calatafimi a Salemi), ma altresì da quello e dall'attualità 
delle lotte agrarie dal 1893 e per tutti i decenni successivi 
durature, estese, dirette con grande intelligenza come 
furono.
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Valse, infine, che qui aveva radici e propensione 
sociale quella della mafia siciliana che più intrecciava 
rapporti con la borghesia agraria prima e quella cittadina 
poi; qui a Trapani c'era quella della mafia siciliana che 
prima arrivò in alcuni suoi importanti settori a farsi 
borghesia degli affari e delle professioni.

Qui dunque i contadini, i partiti e movimenti, i loro 
dirigenti ed i loro intellettuali fecero le più significative 
esperienze ed acquisirono consapevolezza della 
complessità della situazione e del radicamento 
strutturale dei loro avversari.

E perciò poterono imprimere alle loro lotte segni così 
estesi e profondi da irradiarsi in una coscienza 
complessiva che sarebbe durata nel tempo.

Qui, del resto, c'erano state le anteprime di Portella: 
nel 1904 a Castelluzzo, nel 1922 a Castelvetrano.

Certo, non in tutte le case e casupole di San 
Giuseppe, di Piana e di San Cipirrello e forse dentro 
nessuna di esse si avvertì che la strage di Portella aveva 
queste dimensioni, quanto meno nazionali.

Certo, passeranno decenni prima di sapere che sul 
Pelavet e sulla Kumeta c'erano anche i fascisti di Junio 
Valerio Borghese e i killer segreti della C.I.A. (o come 
allora si chiamava, ma sempre quella cosa là è stata). Ma 
i morti ed i feriti lì, dentro quelle case e casupole, 
tornarono. E perciò l'effetto intimidatorio, anzi 
terroristico fu forte.

Certo, non in tutte le sezioni dei socialisti e dei 
comunisti, e forse nemmeno in tutte le analisi dei loro 
dirigenti centrali s'avvertì subito l'effetto che la strage 
assumeva sugli scenari nazionali. Ma qualcosa dell'avviso 
inviato da Portella certamente si capì, e dunque un piede 
sul freno probabilmente si cercò di metterlo.

E, se è vero che, nonostante l'impressionante 
intimidazione, le lotte non cessarono, allora anche da 
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questo verso viene ribadito il carattere “Resistenziale” del 
movimento contadino, fondativo perciò del basamento 
democratico ed unitario della Repubblica che da poco era 
stata voluta e della quale, a Portella consumata, si stava 
ancora scrivendo il Patto.

Dopo Portella, De Gasperi estromise socialisti e  
comunisti dal Governo.

Non attribuitemi volgarità interpretative. De 
Gasperi non fu fra… i mandanti. De Gasperi non…volle 
Portella della Ginestra.

De Gasperi capì la forza terribile che aveva armato 
quei mitra. E ne trasse le ovvie conseguenze politiche. 
Forse salvò la Repubblica. L'alternativa poteva essere il 
colpo di stato: militari, agrari, mafia, C.I.A. Come 
trent'anni dopo in Cile. E non solo. Pure è vero che, 
nonostante Portella, nonostante il radicale cambiamento 
del quadro politico generale, alla Costituente, elettone da 
poco Presidente il comunista Terracini, continuò il lavoro 
per la  Carta Costituzionale.

Ed inizia la parte più lunga del viaggio per la 
democrazia, che conoscerà altre stragi ad ogni sussulto 
rinnovatore della società italiana.

Portella della Ginestra fu l'avvenimento che chiuse 
la lunga transizione attraverso perigliosi scogli iniziata il 
25 Luglio del 1943 ed aprì il duraturo scenario 
dell'egemonia democristiana.

Essa fu perciò ed insieme un colpo al movimento 
contadino ed un avviso ai socialisti, ai comunisti ed alla 
CGIL, i cui dirigenti nei piccoli comuni frattanto venivano 
assassinati o arrestati.

Ma fu anche un avviso, come accennammo sopra, 
un altolà alla Democrazia Cristiana: che non si 
prendesse, soprattutto in una periferia strategica come 
la Sicilia, alcuna libertà.

118



E  fu un colpo anche all'Autonomia siciliana i cui 
segni il popolo invece aveva tracciato nelle elezioni di 
dieci giorni prima.

“Menti raffinatissime”, dunque, a tirare le fila della 
strage a Portella; non solo Giuliano o i capimafia Troia, 
Brusca, Miceli e Minasola.

E se, dentro questo scenario di tragica grandezza, va 
sottolineato il carattere Resistenziale del movimento 
contadino, va anche detto che fu merito di cospicui 
settori della Democrazia Cristiana di quei terribili anni, 
Giuseppe Alessi per tutti, di avere saputo dissimulare 
tutta la sapienza della politica, arte nobilissima, dunque, 
nel mantenere annodato un filiforme, ma resistente 
rapporto con le sinistre sulla soluzione democratica ed 
antibaronale della questione contadina.

Ecco perché si rimane interdetti dinanzi ad alcune 
inaspettate uscite in quest'Italia della “seconda” 
Repubblica (o primo banato nel quale s'è ridotta).

Per commemorare Vittorio Foa, personalità senza 
dubbio rilevante, ma tutto sommato un po' secondaria e 
molto piemontese della sinistra italiana, “la Repubblica” 
ha ritenuto di pubblicarne, a memoria appunto, “Portella 
e la DC – il '47 visto da Foa.” (5)

Si tratta di un intervento svolto da Vittorio Foa ad un 
convegno organizzato nel 1977 dal non ancora “Centro 
Peppino Impastato” sul tema “Ricomposizione del blocco 
dominante, lotte contadine e politica delle sinistre in Sicilia 
(1943-1947)” compendiato nello stesso anno in un 
fascicolo dalla Cooperativa Editoriale Cento Fiori. (6)

Quel che è curioso è che l'….importante relazione di 
Vittorio Foa in quel compendio non appare, nemmeno 
per sintesi (gli interventi editi in quel fascicolo furono 
oltre una diecina, fra i quali quelli di Umberto Santino, di 
Giuseppe Di Lello, di Salvatore Lupo).
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Foa si prestò dunque ad un'ingrata operazione di 
richiamo che non aveva alcun serio basamento culturale, 
pericolosa però politicamente proprio per l'annus 
horribilis in cui si collocava, il 1977, reazione 
diciannovista da….sinistra al berlingueriano 
compromesso storico. Infatti così si disse:

“…l'interesse per lo studio dell'Italia del 1947 è 
fortemente influenzato dall'attualità politica… Portella 
della Ginestra appare come un test importante del ruolo 
politico del banditismo…uno degli elementi più stimolanti 
al fine della valutazione della situazione attuale, cioè delle 
alleanze politiche tra Partito Comunista e Democrazia 
Cristiana, ed in genere della linea del compromesso 
storico….” (7)

Infine, tutta l'analisi sulla….ricomposizione si fonda 
sulla categoria (un po' cino/albanese di quegli anni) del 
“revisionismo”, termine che in qualche relazione ricorre 
un periodo sì e l'altro pure, che avrebbe operato il P.C.I.:
pur se i volenterosi analisti si erano dimenticati di 
indicare quale talmudico testo o esperienziale 
insegnamento il P.C.I. - e Togliatti, s'intende! -  avrebbero 
“rivisto”.

“…a decidere…. è stata la linea togliattiana, la 
concezione stessa che Togliatti aveva della politica, la sua 
diffidenza verso le spinte dal basso, la convinzione che 
tutto si gioca ai vertici dei partiti…il terrore paralizzante 
della prospettiva greca…” (8)

Si capisce che “la prospettiva greca” lo eccitava, 
invece, l'analista del Convegno del '77, non lo 
“paralizzava”…E questo veniva detto dopo un'altra 
“prospettiva greca”, proprio con l'appoggio dei colonnelli 
greci e ancora da Junio Valerio Borghese tentata in Italia 
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appena otto o nove anni prima. E mentre un'altra se ne 
preparava, meno greca ma ugualmente atlantica, con 
l'assassinio di Aldo Moro, travestita di un rosso dal quale 
forse qualcuno di quegli irrivedibili relatori non si sentiva 
di ritrarsi, nemmeno perplesso.

Del resto, qualche settimana prima di quell'…. 
irrivedente Convegno, gli “autonomi” ed i “continuamente 
lottatori” avevano tentato, assieme ai fascisti veri, la 
guerriglia a Bologna ed assaltarono Luciano Lama 
all'Università di Roma.

Senza che nemmanco da parte di Foa che pur della 
CGIL era stato cosegretario, ne venisse…rampogna!

Lasciamoli stare.

E, a disegnare la collocazione della “questione 
agraria siciliana” fra le primarie grandezze nazionali, vale 
non solo lo spessore composito ed alto delle forze che vi si 
opposero anche oltre e dopo Portella, ma anche, come 
ricorda ancora Francesco Renda, il suo respiro 
internazionale:

“Nel cuore del vecchio continente, e in una grande 
regione come la Prussia, la sconfitta della Germania portò 
con sé la fine degli junkers, grandi baroni e grandi 
proprietari terrieri. E anche dominatori politici del loro 
paese, che erano i fratelli maggiori, e di gran lunga più 
potenti ed influenti, dei nobili latifondisti siciliani. In tutta 
l'Europa balcanica e danubiana, una sorte analoga 
travolse il regime semifeudale della grande proprietà 
fondiaria, distruggendo, fra l'altro, caste potentissime, 
come quelle dei principi ungheresi e dei nobili polacchi….La 
liberazione di decine di milioni di contadini in una parte 
non periferica del vecchio continente fu avvertita in Italia, e 
dunque in Sicilia, come segno che anche per il nostro paese 
era tempo di muoversi in quella o analoga direzione…

Da qui la radicalità di certi risultati.” (9)
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In tutt'Europa, dunque, si poneva la questione del 
socialismo. Che da questa parte si sia realizzata la demo-
crazia, ed anche la reazione sanguinaria e terroristica ai 
movimenti anticoloniali, ma non il socialismo, che 
dall'altra si realizzò il socialismo -ed anche l'Ungheria e la 
Cecoslovacchia, certo!- ma non la democrazia, è senza 
dubbio questione cruciale e tragedia di tutto il 
movimento democratico europeo. Ma ciò non toglie che 
questo fu l'orizzonte entro il quale si batterono i nostri 
contadini e le nostre contadine, ed i loro partiti e 
movimenti.

Se si completa il quadro con l'aggiunta che proprio in 
quegli anni stava per compiersi la più grande rivoluzione 
contadina dell'umanità, quella cinese, e che nel 1950 
l'appello di Stoccolma per la messa al bando dell'arma 
atomica fu sottoscritto da quasi un milione di persone 
nella Sicilia che dunque “pulsò all'unisono con Parigi, 
Londra e le altre grandi capitali europee” (10) ed anche su 
questo fronte di lotta andarono in carcere e davanti ai 
giudici centinaia di dirigenti socialisti e comunisti, ne 
viene che quello delle lotte contadine in Sicilia, che seppe 
reagire alla terribile cesura di Portella della Ginestra, fu 
uno dei grandi, duraturi ed estesi fattori di 
svecchiamento e rinnovamento della società italiana.

La forza deflagrante e devastante della strage di 
Portella della Ginestra, che il giornalista e qui saggista Lucio 
Galluzzo individua come il capo del lungo filo nero che tiene 
assieme i passaggi fondamentali della strategia reazionaria 
in Italia, venne ravvisata e sottolineata anche in sede storica 
e politica, da due personalità che in quegli anni erano 
entrambe sul campo: nell'aia, nei feudi, nelle miniere.

Per Emanuele Macaluso:

“Portella della Ginestra si rivela come il primo buco 
nero della storia della Repubblica. Come segnale politico 
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è paragonabile all'affaire Moro. Anche in questo caso, al 
centro c'è una svolta politica: la liquidazione della politica 
di solidarietà nazionale e del coinvolgimento del P.C.I. 
come forza di governo. E anche in questo caso il delitto 
non determina la svolta, ma la esprime…C'è una 
continuità, dunque, nello Stato che utilizza l'antiStato 
come parte di sé.” (11)

Francesco Renda, sistematizzando la lettura della 
strage, va più in là:

“…in via generale, come ipotesi del lavoro 
storiografico, appare del tutto legittimo applicare al 
terrorismo agrario-mafioso degli anni '40/'50 il canone 
interpretativo del terrorismo industriale urbano degli anni 
'70/'80. La bomba fatta esplodere nella sede della Banca 
dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano…non fu certo 
un progetto di strage meno efferato e irrazionale di quello di 
Portella della Ginestra. Dal punto di vista degli effetti 
politici e propagandistici, nondimeno, l'attentato che più 
ebbe ambizioni e finalità analoghe a quelle dell'eccidio del 
1° Maggio 1947 fu senza dubbio il rapimento (e l'uccisione) 
del Presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro.” (12)

Ed infatti, Portella viene subito dopo la vittoria 
elettorale del 20 Aprile 1947. L'assassinio di Aldo Moro 
dopo la vittoria elettorale del 20 giugno 1976.

Le citazioni servono per ribattere con due martellate 
il punto:
se trenta e cinquant'anni dopo, i protagonisti di allora e 
perciò i destinatari di quel terribile avviso, riflettendovi 
accostano Portella a Piazza Fontana ed a Via Fani, cioè a 
due passaggi epocali, terribili e terrorizzanti nella storia 
dell'assalto reazionario e golpista alla democrazia 
italiana, questo ne fu l'effetto voluto: chi volle Portella 
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non lo fece perché Renda e Macaluso vi riflettessero 
trenta e cinquant'anni dopo, ma perché subito ne fossero 
intimiditi.

E, se è comprensibile che Francesco Renda ed 
Emanuele Macaluso, per stare alle citazioni, ché centinaia 
e centinaia furono i dirigenti a resistere, resistettero 
appunto perché esortati dal loro coraggio personale, dal 
valore della politica, dall'esser parte di forti organizzazioni, 
dalla spinta dell'indignazione morale, dalla certezza che 
sul Danubio e sull'Elba, sullo Yang Tze diecine e diecine di 
milioni di contadini stavano vincendo, spinti dalla 
comprensione della cultura infine, tuttavia sarebbero stati 
sventurati come Carlo Pisacane, Francesco Renda ed 
Emanuele Macaluso, se assieme ad essi non avessero 
resistito e continuato a lottare, nonostante l'effetto di quel 
terrore, le diecine di migliaia di contadini siciliani.

E di contadine. Le eroine di quella lotta, Maria 
Domina, Concetta Mezzasalma, Gina Mare, Eros Manni, 
Maria Stella Incandela, Assia Di Cola, la Cantalicio, 
Giacomina Tortorici, le madri e le mogli e le sorelle e le 
figlie che incoraggiarono, vollero, parteciparono, 
protessero. E per questo amarono.

La partecipazione ed il protagonismo delle donne fu 
forse l'esito più importante di quella stagione di lotte. Ne 
venne squarciata la ferrea intercapedine che separava le 
donne non solo dalle vicende collettive e pubbliche ma le 
rendeva soggette passive anche nelle scelte famigliari 
interne.

Manca uno studio (almeno non l'ha saputo trovare il 
vostro cuntastorie) su quest'aspetto del movimento 
contadino in lotta che fece scoprire l'altra metà del cielo.

Nel ricordato convegno dell'allora “Centro siciliano di 
documentazione” c'è per vero un contributo di Modica, 
Gisella Modica, la quale però dalla conferma che

124



“la partecipazione delle donne alle lotte per la 
ripartizione dei prodotti e l'occupazione delle terre incolte è 
stata in quasi tutti i paesi della Sicilia notevolissima…”

perde l'occasione di approfondire

“cosa ha cambiato in queste donne l'uscire dal 
privato, cioè dalla casa, dai lavori domestici, dalla cura dei 
figli, rispetto a se stesse, al loro modo di vivere quotidiano, 
ai rapporti col marito, i figli, la società in genere…”

se non per dedurne che le donne “persero” perché

“il revisionismo del P.C.I., la sua sfiducia nei confronti 
delle masse, la paura costante dei suoi intellettuali e delle 
sue avanguardie nei confronti della violenza espressa dai 
contadini…” (sconfisse anche) “la violenza fisica espressa 
da queste donne pubblicamente nelle piazze e nelle 
campagne…”

Bum!
Insomma, l'avrete capito e comunque è ciò che ho 

capito io, una buona intuizione di ricerca, sacrificata  
all'invenzione estetizzante, e convenientemente piccolo-
borghese, della violenza plebea. Che non ci fu né da parte 
dei contadini né da quella delle contadine, che invece 
subirono quella degli agrari, dei mafiosi, dei carabinieri e 
dei poliziotti.

E, a capirla meglio: qualcosa di più e di peggio di un  
estetismo déracinè: s'inventano l'inesistente violenza del 
1947 per propagandare e giustificare la vera violenza dei  
passamontagna con le P38 del 1977 ed attaccare il PCI 
che bandì la violenza dai movimenti che nel '47 diresse e 
condannò quella, assassina anche, del 1977!  

E, finisce per annotare, delusa, la sognatrice delle 
revisionate violenze: trent'anni dopo quelle donne 
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continuarono a chiedere “il rinnovo della tessera del 
P.C.I.”.

“Più perse di cosi?”, vi suggerisce Gisella.
Riflettendo a margine: cosa fu l'anticomunismo di 

sinistra! Il necessario collante –più cialtrone in quanto 
inconsapevole!- che completò gli elementi essenziali della 
svolta a destra del 1978 che avviò la fine della 
Repubblica.

Che alla partecipazione attiva e di massa delle 
donne alle lotte seguì invece una presa di coscienza ed 
una modificazione rivoluzionaria del loro rapporto con se 
stesse, con la famiglia e la società, un'assunzione piena 
di soggettività pubblica, è forse dimostrato dalla 
straordinaria, ferrea e determinata personalità di due del 
loro tempo, che divennero il simbolo della rottura 
dell'omertà e della fiducia nelle istituzioni: Serafina 
Battaglia che inseguì nelle Aule delle Corti d'Assise il 
capomafia Vincenzo Rimi accusandolo dell'omicidio del 
proprio figlio, Salvatore Lupo Leale, e “Mamma 
Carnevale” che nelle stesse Aule puntò l'indice contro gli 
assassini di suo figlio Salvatore.

Ventisette anni dopo, quelle donne che occuparono i 
feudi negli anni che vi narro, le loro figlie, le loro nipoti, 
ebbi la ventura di incontrarle, qualche volta assieme a 
Giovanni Falcone, nelle campagne del trapanese, nelle 
assemblee che, straordinariamente affollate appunto di 
donne, si tenevano per sostenere il “no” all'abolizione 
della Legge sul divorzio.

Portella della Ginestra fu il capo di un lungo filo 
nero.

Ed insieme  -questa è la complessità della storia e 
delle vicende umane-  fu anche il capo del filo che ha 
tessuto il commovente ordito della democrazia nel nostro 
Paese.
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QUINTO CAPITOLO

e parsi un giganti ogni ghiurnateri…

Comizio di Vito Pipitone al feudo Giudeo-Novembre1947.
In alto: Ignazio Adamo e Gaspare Li Causi.

Dissi: ca la terra è di cui la travagghia,
pigghiati li banneri e li zappuna.
E prima ancora chi spuntassi l'arba
ficiru conchi e scavaru fussuna:
addivintò la terra na tuvagghia
viva di carni comu na pirsuna,
e sutta la russia di li banneri
parsi un giganti ogni ghiurnateri…”

Ignazio Buttitta: Lamentu pi la morti di Turiddu Carnevale
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Disse: la terra è di chi la lavora,

prendete le zappe e le bandiere.

E prima ancora che spuntasse l'alba

scavarono conche e canalette

la terra si distese come tovaglia

viva e di carne, com'animata fosse,

e nel rosso sventolio delle bandiere

parve un gigante ogni giornaliero…”



Vito e i suoi compagni…

Rivedo Piero Pipitone dopo otto, nove anni. Io a 
Trapani, egli a Gurgo. Il Partito che ci fece conoscere e 
stare assieme non c'è più. Lo vado a trovare nel suo  
piccolo tipico baglio della campagna marsalese, su una 
collinetta, un “timpuni”, che s'affaccia, tra un paio di 
ombrose ed estese pinete, sul panorama che vola 
stupendo e verdazzurro verso le Saline e le Egadi.

Se l'è fatto lui il baglio, col suo onesto lavoro di piccolo 
artigiano dell'edilizia. Ma ogni sera in sezione andava, a 
Paolini, della quale fu più volte segretario. Ed alle riunioni 
del “comunale” o dell' “attivo provinciale” non mancava mai 
e non mancava mai di intervenire. Spesso polemico. Una 
famiglia di comunisti. Suo zio, “Vicenzu”, proletario 
anch'esso, era chiamato “u senaturi” per l'ironica saggezza 
che portava nelle riunioni e negli interventi.

Quando suo padre fu assassinato, Piero aveva otto 
anni e dietro di lui c'erano altri tre figli, due maschi ed 
una bambina. Poveri. Erano poveri. Arrivarono 
solidarietà da tutt'Italia. Da tutt'Italia di sinistra, 
s'intende.

Ci facciamo la chiacchierata del com'eravamo, di 
dov'è quel compagno o quell'altro. Mi ricorda il top dei 
suoi interventi polemici: dunque, si tenne a Palermo un 
attivo di tutti i dirigenti siciliani, da segretario di sezione 
in su. C'era stata una flessione elettorale probabilmente 
o una campagna politica da lanciare, non ricordo. Ce ne 
furono tante di quelle riunioni.

Questa la concluse Giorgio Napolitano. Che già 
allora era “NA PO LI TA NO”, non so se mi spiego.

Piero, naturalmente -e c'era chi glielo avrebbe 
potuto sconsigliare?- chiese di intervenire ed intervenne. 
Del resto questo era la riunione.
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Il teatro della guerra

E prese di petto “NA PO LI TA NO”, chiedendogli che 
il primo rinnovamento, di idee, venisse proprio dal 
centro, da Roma, dalla Direzione, da “NA PO LI TA NO”. 
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Praticamente Piero gli disse la seguente cosa: “noi siamo 
giorno per giorno fra il popolo, sera per sera in sezione. Vi 
rispettiamo e conosciamo pure i vostri giorni e le vostre 
sere. Ma noi diciamo le cose che voi ci dite di dire, quindi 
dovete esser voi a darci gli argomenti buoni. Questi ultimi 
argomenti stanno diventando vecchi. E rischiate di 
diventar vecchi pure voi.”

Punto. Freddezza, imbarazzo: del Segretario della 
Federazione e del Deputato nazionale trapanese, che 
immaginava senza alcun tepore il prossimo incontro con 
Giorgio nel Gruppo Parlamentare. Napolitano chiese chi 
fosse quel compagno e seppe che era segretario di una 
sezione del marsalese con circa 200 iscritti, con qualche 
migliaio di voti ed il 40% nella popolosa contrada. Non so 
se gli fu detto che era il figlio di un capo delle lotte 
contadine, assassinato dalla mafia. Ci fu la pausa e 
Napolitano al pranzo chiese che Piero si sedesse al suo 
tavolo, al suo fianco per discutere. Piero capì che la cosa 
era buona e tuttavia, ritenendosi “anaffabbeta” a fronte 
dell'elegante prestigio di Giorgio, volle accanto Luigi 
Giacalone, anch'egli dal mondo contadino, ma laureato 
in filosofia…

Suo padre, dunque, Vito Pipitone. Capo della 
Federterra nelle contrade attorno a Paolini, nel nordovest 
del marsalese, sul versante che guarda a Trapani, allo 
Stagnone ed alle Egadi. Era nato  a “Ponte Fiumarella 
171” nella zona opposta, verso Mazara del Vallo, che, 
assieme a Terrenove, apre la zona della “fascia rossa”, le 
contrade con il massimo insediamento del P.C.I. 
marsalese e fra i maggiori di quello siciliano. Insomma, il 
centro urbano marsalese, era attorniato dalla possente 
forza dei comunisti. Ma il centro –ed i ceti medi- non si 
conquistavano.
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Gli ultimi due giorni di vita di Vito Pipitone dànno 
conto della sua attività. Un incontro a Rampingallo, poi 
uno a Ciavolo, poi, la sera dell'agguato si trova a Bèrbaro, 
l'indomani doveva andare a Giudeo per spartirvi le terre 
ai contadini, nel salemitano, nel feudo di quella devota 
marchesa, quella che s'addolorava perché gli ebrei, 
anzichè restarsene nel Reich di Hitler, andavano ad… 
infettare i luoghi…. santi! Giudeo –guarda un po' come si 
chiama!- la ricchissima bigotta l'aveva dato in gabella: ai 
mafiosi, naturalmente!

La cartina disegna il vasto e disabitato campo nel 
quale si combatté la lunga lotta dei contadini trapanesi. 
Al centro i latifondi di Rinazzo Bellusa e Giudeo: fra 
Trapani, Marsala, Vita, Salemi e Mazara del Vallo. E fu 
contro fortissimi interessi mafio-baronali di tutta la 
provincia con ramificazioni altopalermitane –i 
Chiaramonte Bordonaro, per esempio- che furono 
occupati i feudi di Bellusa-Biddusa, Gambini, Giudeo, 
Favarotta, Ciavolo, Rinazzo. 

Vito Pipitone fu uno dei capi di tutte queste lotte. 
Cadde. E la sua caduta, anziché intimidire il movimento, 
suscitò un  possente moto di continuità nelle lotte. E 
nonostante, pochi mesi prima, vi fosse stato il terribile 
altolà di Portella della Ginestra.

Marsala, proprio per l'estensione del suo territorio, 
per il peso territoriale che vi ha la campagna, per la 
strutturazione di questa in diecine e diecine di centri 
abitati, in diversi casi popolosamente abitati, Marsala fu 
il centro che nel dopoguerra conobbe le lotte più estese, i 
più forti e duraturi risultati:

“…il caso più emblematico è quello della città di 
Marsala, che conta fra cooperative e cantine sociali un 
centinaio di enti costituiti a norma di legge…” (2)
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Significativa è la vicenda di Bellusa, per il viluppo di 
interessi tra antiche ed importanti famiglie baronali, 
professionisti, grandi mafiosi e la gerarchia episcopale. 
Dentro questa vicenda si muoverà con funzione centrale 
e di raccordo Giuseppe Bua, strettamente imparentato 
con il capomafia Mariano Licari, con i Di Vita ed i 
Curatolo, cioè con il Gotha della mafia della provincia di 
Trapani, e mafioso egli stesso. Consigliere comunale 
democristiano, dirigente della Coldiretti, Giuseppe Bua 
era legato politicamente a Guido Anca Martinez che fu 
per moltissimi anni Consigliere del Banco di Sicilia, ed a 
Bernardo Mattarella. 

Proprietario del latifondo di Bellusa era il Cavalier 
Benedetto Genna, imparentato con un'altra grande 
famiglia, gli Spanò, il quale arrivò alla vecchiezza scapolo 
e senza figli. Rincoglionito com'era, o forse per 
guadagnarsi il Paradiso a sconto dei peccati che riteneva 
d'aver commesso (ma non di quelli che effettivamente 
commise sfruttando i contadini) lasciò erede universale la 
Mensa Vescovile di Mazara del Vallo. Un patrimonio 
immobiliare immenso, che comprendeva, fra l'altro, il 
feudo Bellusa appunto. Ai nipoti solo un legato 
immobiliare. Tuttavia assai vasto: come si dice da noi? 
“chiancemu cu un'occhio!” (3)

I nipoti, se avessero impugnato il testamento, 
avrebbero vinto la causa: ma avrebbero pianto pure con 
l'altro occhio. Ed infatti a sconsigliare d'andare in 
Tribunale valsero due obiezioni: dovevano mettersi contro 
il Vescovado. E non era cosa. E, soprattutto, se fossero 
entrati nell'intero possesso immobiliare, esteso com'era, 
sarebbe stato sottoposto allo “scorporo” della Legge Gullo. 
Che, intanto, colpiva gli stessi immobili “legati”. Capite 
quant'era immenso il territorio di ogni feudo?

Mai però ai contadini!
Questa fu la parola d'ordine, prima ancora che a 
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difesa degli interessi economici, a castale ed arrogante 
rivendicazione di primazia sociale.

Non so se la spiego: in fondo, se l'avessero lottizzata 
la terra, incolta in grandissima parte, e l'avessero data in 
affitto ai contadini, i baroni ci avrebbero guadagnato. E si 
sarebbero liberati del parassitismo mafioso, che, a poco a 
poco, con ipocrita deferenza, li spodestava.

I baroni preferirono la mafia, la malattia del lento 
spossessamento mafioso, la rinuncia ad una rendita 
certa, pur di riaffermare l'ordine sociale esistente.

La faccio più lunga e m'inerpico per suggestioni 
impervie alla mia penna: c'è un che di luttuoso, il voluto 
presagio della morte e della scomparsa sociale 
nell'arroganza di quei baroni, una sorta di 
gotterdammerung tra Palazzo Ganci, Rinazzo, Campana e 
Castelluzzo. I più avvertiti fra essi dovevano capire che 
con la mafia da una parte ed i contadini dall'altra, 
sarebbero finiti.

Non aiutarono la vita. Preferirono la mafia. E la loro 
morte sociale. Dopo quella, fisica, dei contadini e dei 
sindacalisti uccisi.

Fu un mondo, splendidamente e vertiginosamente 
bello nei suoi palazzi e nelle sue vesti, che si sgretolarono 
e si sdrucirono con essi, ma immobile ed intero nei suoi 
valori e nel suoi ordini feudali, fu tutta una concezione ed 
una pratica di esso che non voleva cedere il passo.

Quella contadina, perciò, a considerarla anche da 
questo verso, fu una rivoluzione anche culturale, che 
scardinò non solo l'ordine sociale ma anche quello 
mentale esistente da secoli.

Pur se prima o poi avrebbero dovuto spezzettare, i 
baroni resistettero a farlo con i contadini organizzati. 
Fino all'ultimo e “con ogni mezzo”. Quando ne ebbero 
necessità, di spezzettare, preferirono farlo con la mafia. 
Così fu a Biddusa.
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Franco Mogliacci e Turiddru Maltese, dirigenti della 
CGIL –il primo ne fu anche Segretario provinciale 
generale oltre che poi parlamentare del P.S.I., il secondo 
Segretario della Federbraccianti, socialista anch'egli- mi 
raccontarono due episodi identici, uno avvenuto a 
Buseto Palizzolo, l'altro a Salemi. Sull'aia c'erano da una 
parte l'uva ammassata da dividere ed il campiere mafioso 
a farne la guardia con il fucile al braccio; dall'altra i 
mezzadri ed il dirigente della C.G.I.L.: una volta 
Mogliacci, l'altra Maltese, l'altra ancora un altro…

Il mafioso con una mano sollevò il fucile puntandolo 
con significativa lentezza, con l'altra buttò la sua coppola 
per terra segnando un limite: “superalo e ti sparo” fu 
l'ingiunzione. E fu spesso così. Non solo simbolicamente, 
s'intende. Se avveniva quasi sempre così, fu appunto una 
specie di parola d'ordine tra gli agrari ed i mafiosi. Ma 
proprio il simbolismo ne era il messaggio estremo.

A segnare un confine, una gerarchia, una distanza.
Un “ordine”, un comando ed una regola, per un 

rapporto tra gli uomini e la “roba” e perciò per un 
rapporto tra gli uomini.

Il limite era segnato dalla “coppola”, dalla “testa” del 
mafioso.

E dunque sanzionato con la morte.

Torniamo a Bellusa, ed a Vito Pipitone ed i suoi che 
questa battaglia la persero.

Avvocati, notai, Vescovo, baroni e mafia trovarono la 
soluzione.

Gli Spanò rinunciarono fittiziamente al legato, che 
così incrementò l'asse dell'erede universale, la Mensa 
Vescovile, la quale, in virtù del Concordato era esente 
dallo scorporo della “Gullo”. E nello stesso tempo ve ne 
furono sottratti gli immobili che gli erano stati legati.

Il grande capomafia Mariano Licari, che era già 
soprastante per conto del Genna, organizzò, assieme ai 
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parenti Bua, Curatolo e Di Vita, la lottizzazione e la 
vendita. Il cui immenso ricavato la mafia divise con la 
Mensa  -che così fu più…imbandita- e gli Spanò.

Naturalmente attorno alla lottizzazione ed alla 
vendita scoppiò la guerra: ne morirono uccisi alcuni delle 
cosche che erano rimaste fuori dal grande affare, un paio 
di mediatori che volevano mettersi in proprio e qualche 
aspirante acquirente che non rientrava nella lista. (4 )

La vicenda di Bellusa s'intreccia con quella del feudo 
Campana di Castelvetrano –tremila ettari, trecen-
tomilioni di metri quadrati!- di proprietà della 
Principessa Pignatelli Cortes D'Aragona. Anche qui 
mafia, agrari e professionisti insieme per aggirare lo 
scorporo, la lottizzazione democratica….

“…le finestre dei notai restano illuminate fino a tardi 
e mentre all'Assemblea Regionale passa il progetto 
Milazzo, all'Ufficio del Registro passano centinaia, 
migliaia di atti e contratti di vendita firmati a mezzanotte, 
al momento dell'entrata in vigore della legge. E' in corso il 
più consistente rimescolio fondiario mai conosciuto in 
Sicilia del tempo dei tempi: i feudi passano di mano, 
misurati divisi frammentati, alto volume di vere vendite, 
altissimo volume di vendite fittizie.

Le grandi famiglie apprendono per la prima volta 
quanto sono estese le loro terre….” (5)

Anche a Castelvetrano, dove non c'era Mariano 
Licari, ma Francesco Messina Denaro, scoppiò la guerra. 
Stavolta ci morirono pure un notaio ed uno dei mediatori 
che s'era interessato pure di Bellusa.

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 
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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!” (6) fu la sfida. 
Quello, o altri per esso, se la ripresero a Bèrbaro, dove, il 
7 di Novembre del 1947, sullo scuro della sera, fu 
aggredito a fucilate.

Ne morì un giorno dopo, in Ospedale.

Vito Pipitone s'interessava del popolo, del popolo 
che voleva la terra, ma anche l'ordine e l'efficienza: 
nell'assemblea popolare promossa al Teatro comunale 
dai comunisti marsalesi il 21 Giugno 1947, Vito Pipitone 
si batté perché le zone rurali fossero dotate di uffici 
postali… (7)

Ai suoi funerali, ricorda 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. Anche se nelle fotografie 
dei funerali il corteo è preceduto da un sacerdote con la 
Croce. Forse la liturgia, secondo il rito anticomunista, 
distingueva fra Croce esposta al popolo e salma accolta in 
Chiesa. Boh! Cose di Pio XII! 

Alla notizia della morte, a Palermo, ci fu un

“…lungo corteo formato sopratutto dagli operai del 
Cantiere Navale che ai Quattro Canti, dopo una minaccia 
di manganellate della polizia impedita dall'intervento 
persuasivo dell'On. Pompeo Colajanni si concluse con un 
comizio improvvisato dallo stesso Colajanni e 
dall'universitario e consigliere comunale di Marsala Vito 
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Giacalone, il quale, dopo pochi giorni, conseguì la laurea in 
Economia e Commercio…” (8)

Nella notte, racconta Gaspare Li Causi che 
incontreremo fra qualche pagina, assieme ad un gruppo 
di giovani, graffitò i muri di Marsala con la scritta 
“abbasso la mafia”.

Il Consiglio Comunale, anche attraverso gli 
interventi di Consiglieri di altri schieramenti, riconobbe 
la matrice mafiosa e baronale del delitto:

“…Vito Pipitone cadeva colpito dal piombo assassino 
dei sicari della reazione, colpevole solo di aver difeso gli 
interessi dei contadini, alla vigilia del giorno in cui egli 
doveva consegnare nelle mani dei compagni un pezzo di 
terra strappato legalmente a un feudatario...” (9)

Un ordine del giorno, presentato dal socialista 
Francesco Pizzo ed approvato dal Consiglio, considerava 
l'uccisione di Pipitone 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….” (10)

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 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.
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Vito in Ospedale sopravvisse ventiquattr'ore. Mi 
dice Piero che ebbe il tempo di confidare l'identità degli 
esecutori. La mano venne da Salemi, da Giudeo, -ed 
anche per Gaspare Li Causi furono “i salemitani”- ma chi 
sparò, mi dice Piero, 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 natural-
mente s'arenarono.

E i suoi compagni…

Chi furono, assieme “o giganti”, gli altri protagonisti 
del dopoguerra contadino trapanese e delle lotte per la 
terra? Solo di alcuni ve ne posso raccontare, ché di altri  -
e ve ne furono tanti!- s'è persa la memoria.

O, almeno, io non l'ho saputa trovare!
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Latitante dentro una coffa!

Olindo Ingoglia nacque nel 1922 a Castelvetrano, da 
una famiglia proletaria, socialista. Nino Tommaso, 
l'ultimo sindaco socialista prima del fascismo, era suo 
zio. Fu per vendicarsi della sua elezione, e del Comune 
strappato ai grandi agrari, che, già lo sappiamo, i fascisti 
organizzarono la strage dell'8 Maggio, proprio nel '22.

Castelvetrano era in mano ai Principi Pignatelli 
Cortes Aragona, ai Saporito, al Principe di Tagliavia, agli 
Hopps, agrari per feudi smisurati nella Valle del Belice.

Ma c'era anche un grande e vasto movimento 
popolare.

Olindo sin da giovane aderì al Partito Comunista, ne 
divenne un dirigente, notato da quelli provinciali. Per la 
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sua storia famigliare e per il suo impegno era stato già 
riconosciuto come un capo dai contadini e dai proletari 
della sua città.

Aveva vinto un concorso al Comune, era già sposato 
con figli.

Nel 1951, non aveva ancora trent'anni, il movi-
mento, per l'estensione del suo sviluppo, aveva bisogno 
di una guida a tempo pieno. Soprattutto di un raccordo 
con le istituzioni, per fare del Consiglio Comunale non 
solo la tribuna, ma anche la sede “repubblicana” di 
sostegno alle lotte economiche e democratiche dei 
contadini. Il Partito chiese ad Ingoglia di candidarsi alle  
amministrative del 1951. E doveva dimettersi 
dall'impiego per la nota incompatibilità.

Olindo lo fece, sua moglie consentì, fu tra i “quadri” 
e, capogruppo al Consiglio e dirigente delle lotte nella 
campagna, divenne  “rivoluzionario di professione”.

Portava i contadini a centinaia –ricorda il figlio 
Giovanni- la mattina alle sei sotto il balcone della 
Principessa che non voleva riconoscere l'imponibile di 
manodopera: “noi siamo qua, ci dica dove dobbiamo 
andare a lavorare” era la richiesta: e la Principessa, o il 
suo campiere Francesco Messina Denaro, non avrebbe 
avuto che da scegliere, tante ne aveva di terre nei feudi!

Quella non rispondeva; questi con Olindo in testa, 
ed in testa le coppole, restavano sotto il Palazzo, quello 
dove poi andò il Municipio, tutte le otto ore. Per essi, era 
stata giornata di lavoro! Non era per i lavoratori che era 
mancato, ma per la Cortes. Alla fine, l'ebbero vinta: una 
parte di quelle giornate l'ebbero pagata come giornata di 
effettivo lavoro. Legge e Codice civile alla mano.

Questo era.
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Era che una notte il portone di una casa di Via Pietro 
Luna saltò in aria per una botta di esplosivo. Lì abitava 
Olindo Ingoglia con la sua giovane famiglia.

Di significativo ci fu, ricorda ancora Giovanni 
Ingoglia, la partecipazione femminile a quelle lotte e la 
solidarietà popolare che le animava: “…Anna Lombardo, 
non era una contadina, suo marito era un ferro-
viere…Giacomina Tortorici non era una contadina, suo 
marito era un edile…Assia Di Cola, mia madre, non era 
contadina, e nemmeno mio padre…Eros Manni - per dirne 
alcune delle quali mi ricordo - era una rivoluzionaria di 
professione, assieme a suo padre Galileo era scesa in 
Sicilia dall'Emilia…”

Tutte erano fra i contadini e le contadine, a dirigere, 
aiutare, soccorrere.

E le grandi famiglie poi, che, dal popolo, s'ergevano a 
fronte delle “Grandi” famiglie del patriziato: i Tripoli, i 
Risalvato, i Tortorici appunto, i Fratello, i Pizzo, gli Zizzo, i 
Guarino….che fondarono nei decenni una grande 
tradizione di lotta, di partecipazione, ossatura della 
democrazia di Castelvetrano.

Nel corso di una di queste manifestazioni –la terra, 
la pace, la legge truffa- il popolo con i suoi dirigenti era in 
piazza, proprio la Piazza  dove nel '22 i fascisti avevano 
fatto la strage. Arrivò la Polizia e caricò: l'obiettivo era di 
arrestare i dirigenti, incarcerarli, condannarli. E 
decapitare così il movimento.

Ma proprio perché era questo, Olindo fu protetto dai 
manifestanti che gli si strinsero attorno per occultarlo, fu 
fatto scappare dalla piazza e riparò in una Chiesa 
sconsacrata, nella Via Garibaldi, proprio di fronte la 
Camera del Lavoro.

Li stette fino a tutta notte ed il mattino seguente.
Poi, l'indomani, in pieno giorno per non insospettire, 
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fu fatto salire, occultato tra le “coffe”, su un camioncino 
che lo portò a Sant'Alessio, dove fu nascosto da una 
famiglia di contadini.

La “Resistenza”, appunto.

“…Una mattina, Aspareddru Caradonna mi venne a 
prendere a casa, io ero ragazzetto, e ricordo un lungo e 
tortuoso camminamento. Finalmente arrivammo in una 
campagna dove c'era un casale, Sant'Alessio appunto, e 
alloggiato sopra il fienile, custodito e curato da quei 
contadini, incontrai mio padre, latitante…”   

Da Tunisi a Ventotene…

Era del 1910, di Castellammare del Golfo. Morì a 
Trapani, vittima di un incidente stradale nel 1978.

Conoscevo un po' alla larga e comunque non molto 
direttamente Gaspare Pinco. Sapevo che era un 
comunista, e lo ritenevo un personaggio minore. 
Frequentando anche da giovane le sedi del movimento, 
s'era tra la fine degli anni cinquanta ed i primi dei 
sessanta, lo vedevo mi pare all'I.N.C.A., l'Ente di 
assistenza della CGIL.

Quando entrai nei Partito, di lui non c'era traccia. 
Qualche cosa, di straforo, diceva suo figlio, Carlo Marx 
appunto. Ma presi quel nome come un omaggio al mito. 
Nulla di più. Romanticismo un po' naif, mi pareva.

Ed invece, non lo sapevo, Gaspare Pinco  era un 
desaparecido. Una vita eroica.

Fu raccogliendo carte per scrivere questo racconto, 
che ritrovai il manoscritto di Filippo Cilluffo che ho citato. 
E lessi che:
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“nella provincia di Trapani la geografia della lotta ha i 
suoi centri più vivi a Castelvetrano, a Mazara, a Salemi e 
sul Belice; i suoi protagonisti sono da un lato i vari 
Gaspare Pinco o Ignazio Adamo…”

Beh, mi dissi, se un fine e colto intellettuale come 
Filippo Cilluffo fra i tanti cita solo Pinco, ed assieme ad 
Ignazio Adamo che, vedremo, fu una figura molto 
importante, Pinco qualche cosa di serio sicuramente 
fece.

E andai dal figlio. Che mi narrò la storia e mi 
confessò, maledetto lui!, che aveva perso gran parte 
dell'archivio del padre.

Il quale, ve la dico subito, era stato clandestino a 
Tunisi, confinato a Ventotene, espatriato a Marsiglia, 
staffetta in Spagna, la tortura nelle galere tunisine gli 
rovinò per sempre un'anca.

Fu riconosciuto come  “perseguitato politico” e ne 
ebbe la pensione.

Ve la racconto con le parole di Carlo Marx.

Gaspare Pinco veniva da una famiglia socialista e fu 
educato sin da ragazzino alla libertà ed a ribellarsi al 
sopruso. Ad indignarsi. Che è verbo nobile.

Oltre il padre, ad educarlo a questi valori fu un certo 
Peppino Stabile, uno dei primi comunisti castel-
lammaresi. Gaspare Pinco si iscrisse al Partito 
Comunista e ne costruì e sostenne la rete organizzativa 
durante la clandestinità.

Per fare le riunioni giravano in lungo per arrivare a 
qualche casolare di campagna. Una volta dovette seguire 
un compagno perché il luogo del convegno gli era 
sconosciuto. Arrivati ed entrati che furono, trovò un tizio 
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con il fez in testa. Si sentì tradito e perduto in quella 
trappola. Se avesse avuto una pistola gli avrebbe sparato. 
Ma il compagno che aveva organizzato la riunione lo 
tranquillizzò subito: “è un trucco per eludere la polizia, il 
compagno viene da fuori e in qualche modo per non fare 
insospettire s'è travestito da fascista…”

Naturalmente la Polizia prima o poi lo individuò 
come comunista e, quando la stretta si fece più forte e 
capì che sarebbe stato arrestato, Pinco espatriò in 
Tunisia, dove operava un centro dell'emigrazione politica 
clandestina.

Vi trovò, fra gli altri, Pietro Bongiovanni che nell'im-
mediato dopoguerra, sarà il primo Segretario della 
ricostituita Federazione Comunista trapanese.

Lì c'era un gruppo importante dell'organizzazione 
del Partito Comunista all'estero: il Centro clandestino vi 
inviò a dirigerlo di volta in volta Velio Spano, Ambrogio 
Donini e Giorgio Amendola. Dirigenti stabili ne furono 
Loris Gallico e Maurizio Valenzi, quello che nel 1975 sarà 
il primo Sindaco comunista di Napoli.

Oltre a dirigere gli emigrati comunisti italiani ed alla 
fondazione de “Il Giornale” (ma guarda un po'!) e de 
“L'Italiano”, pubblicati sotto la copertura della “Lega 
italiana dei diritti dell'uomo”, lavorarono anche alla 
costruzione del Partito Comunista tunisino.

Non era cosa da poco, se un Tribunale tunisi-
no/francese condannò a morte, per fortuna in 
contumacia, Velio Spano.

L'importanza del Centro estero tunisino fu nota 
anche ai fascisti: nel 1937 la sua sede, che agiva come il 
“Circolo Popolare Garibaldi” subì un assalto squadristico 
da parte di “cadetti e marinai fascisti” (c'era anche 
un'emigrazione legale) che uccisero il comunista 
Giuseppe Miceli. (11)
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A Tunisi Gaspare Pinco cominciò a fare “il 
rivoluzionario di professione”.

La cosa funzionò finché in Francia, della quale la 
Tunisia era colonia, ci fu un clima respirabile. Poi le cose 
si complicarono, e comunque sempre semiclandestini 
erano. Ad un certo punto fuggì dalla Tunisia. E si recò a 
Marsiglia.

Lì il Partito lo fece lavorare in un centro, 
semiclandestino anch'esso, che organizzava il valico in 
Spagna dei Volontari che arrivavano da tutto il mondo 
per andare a combattere per la libertà e contro il 
fascismo.

I più arrivavano da tutto il mondo a Parigi, al Centro 
organizzato da Teresa Noce, la compagna di Luigi Longo, 
il Comandante Gallo, che invece era già in Spagna, 
ricevevano un primo inquadramento logistico ed 
organizzativo e venivano mandati a Marsiglia. 

Qui Pinco, assieme ad altri, li organizzava, li forniva 
del necessario, e li accompagnava in Spagna attraverso le 
clandestinità delle frontiere.

E come mai non ci restò in Spagna, Gaspare, a 
sparare ed a rischiare la pelle? Mi chiederete. Beh, una 
risposta ce l'avrei: per andare in Spagna ci voleva 
coraggio, certo. Per organizzare in clandestinità quelli 
che ci andavano, oltre che il coraggio, occorrevano 
capacità e soprattutto affidabilità.

Fu Togliatti stesso, l'Alfredo inviato nel 1937 in 
Spagna dall'Internazionale Comunista come consigliere 
del Partito spagnolo, a sollecitare il rafforzamento 
dell'invio dei Volontari per le Brigate Garibaldi.

Bene, per quel che ho capito, Gaspare Pinco fu un 
personaggio verso il quale i capi ebbero estrema fiducia.

Il centro comunista a Marsiglia subì poi l'intervento 
repressivo della Polizia francese. La “grande democrazia 
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occidentale”, assieme all'Inghilterra, s'era  dichiarata 
neutrale dinanzi alle prove generali del nazifascismo. 
Speravano che, dopo la Spagna, toccasse all'URSS.

Gaspare Pinco fu condannato ed espulso.

Di tornare in Italia non se ne parlava. Sarebbe stato 
arrestato e spedito in galera.

Da Marsiglia s'imbarcò per Tunisi, dove era stato 
ricostituito il Centro estero, ma non vi poteva sbarcare, 
perché era stato schedato durante il primo soggiorno.

La nave arrivò ed attraccò, ma Pinco non scendeva:
“mio padre stette accucciato sotto una scialuppa da 

dove poteva vedere la coppia di gendarmi che faceva la 
guardia: su e giù, giù e su per il molo. Ne contò accu-
ratamente e più volte i passi e capì quando poteva 
scendere senza essere visto. Così fece e sbarcò per la 
seconda clandestinità a Tunisi. Sembra un film.” 

Ed in qualche film, infatti, quelle vite dovrebbero 
essere raccontate.

Poi fu nuovamente arrestato. Nelle prigioni tunisine 
fu selvaggiamente picchiato, condannato per la seconda 
volta ma ora spedito direttamente in Italia, dove 
l'aspettava la Polizia fascista: processo, carcere e poi 
confino.

A Ventotene.
Assieme a Sandro Pertini, Umberto Terracini, 

Camilla Ravera, Mauro Scoccimarro, Luigi Longo, Altiero 
Spinelli….(Terracini e Ravera per vero erano tenuti in 
disparte…), insomma quelli che erano i capi 
dell'antifascismo, e poi diventeranno i capi della 
Resistenza e della Repubblica.

Presso l'Archivio Centrale dello Stato storici o 
giornalisti potrebbero reperire un voluminoso fascicolo 
intestato a “Pinco Gaspare”, alias “Pucci” nome delle sue 
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battaglie clandestine. Io non ho il tempo, né l'attitudine. 
Io racconti faccio. Tra un'Udienza ed un'altra…

A causa delle sue condizioni di salute conseguenti 
alle torture tunisine, a Ventotene fu ricoverato più d'una 
volta presso infermerie di fortuna. Ottenne di recarsi per 
un breve periodo di cura a Trapani, dove la moglie faceva 
la sarta.

Durante il soggiorno trapanese lo colsero lo sbarco 
degli americani, il 25 Luglio e la caduta –almeno qui- del 
regime fascista.

Si mise in contatto con quel che c'era del Partito, 
assieme a Pietro Bongiovanni che abbiamo già visto con 
lui a Tunisi, e ne divenne uno dei dirigenti.

Scelse, fu scelto per il fronte più caldo e decisivo 
della battaglia democratica in Sicilia e nella Provincia di 
Trapani. Fu mandato a dirigere la Federbraccianti. Per 
capire: numero uno il Segretario della Federazione del 
Partito, numero due il Segretario Provinciale della CGIL. 
Numero due bis il Segretario Provinciale della 
Federbraccianti, il potente sindacato dei contadini tout 
court, poveri o meno poveri che fossero, senza o con un 
piccolo fazzoletto di terra.

Le occupazioni delle terre quindi.
“Ancora a diversi e diversi anni di distanza -racconta 

Carlo Marx Pinco- mio padre era morto da tempo, mi 
capitava sia a Vita che a Salemi dove andavo per ragioni 
del mio lavoro, di presentarmi come Pinco appunto, e subito 
mi si chiedeva se fossi figlio di quel Pinco che ricordavano 
per averli accompagnati e difesi nell'occupazione di un 
feudo e nella divisione di un prodotto”.

Fu eletto nel 1952 Consigliere Comunale a Trapani 
nella lista unitaria di sinistra della “Rinascita”. Aveva da 
poco fondato nella Trapani più sconosciuta al P.C.I., 
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quella attorno alla Via Fardella, una Sezione intitolata a 
Santi Milisenna, un comunista ennese, uno dei primi 
capilega contadini a cadere, nel '44, sotto le lupare 
congiunte, quelle vere e quelle metaforiche, di mafiosi ed 
agrari.

Pinco in quelle elezioni non era nella testa di lista, 
capeggiata da Simone Gatto e Leonida Mineo, che lascerà 
il Consiglio nel 1957. E perciò l'elezione dovette 
guadagnarsela grazie alla popolarità: va ricordato che 
Pinco era da appena nove anni a Trapani, che veniva da 
Castellammare e dalla clandestinità.

Tra gli altri, nella “Rinascita” fu eletto Nicola 
Badalucco.

Badalucco allora dirigeva la Federazione socialista. 
Poi, nel 1958, andò a Roma dove fu redattore 
dell'“Avanti!”. Approderà quindi al cinema, prima come 
sceneggiatore di Luchino Visconti e di altri importanti 
registi, poi regista egli stesso. Fu tra gli sceneggiatori di 
Florestano Vancini nel “Bronte: cronaca di un massacro”, 
il primo ed immediato massacro di contadini nell'Italia 
appena consegnata ai Savoia. Quest'estate, 
incontrandolo, e parlandogli di questo mio racconto, 
sbottò che “Bronte” non solo era stato dimenticato, ma 
che non se ne riesce a trovare nemmeno la copia. 
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La lista della Rinascita in quelle elezioni conquistò 
la maggioranza relativa con undici seggi. Fu l'ultimo 
sussulto di una certa Trapani di sinistra e laica. La 
formazione cittadina della “Barca a vela” di Paolo 
D'Antoni, -più in là ne parlerò- che univa pezzi di  
borghesia laica delle professioni e del commercio, ebbe 
sette seggi. Ma la soluzione era già dietro l'angolo: la 
Democrazia Cristiana nelle stesse elezioni, nonostante i 
nove seggi del M.S.I., balzò dai precedenti tre a sette 
consiglieri. 

Poi venne il 1956, e Pinco entrò in rotta di collisione 
con la Federazione.

“L'occasione fu l'Ungheria. Mio padre, me mi chiamò 
Carlo Marx, non Baffone: per quanto strano possa semb-
rare, Stalin, mi diceva, non l'aveva mai potuto sopportare. 
Ribelle com'era alla prevaricazione ed al sopruso, quel 
metro quadrato di medaglie sopra quel petto, gli pareva il 
massimo, quanto ad arroganza.  Ma sull'Ungheria, nella 
Federazione di Trapani andò oltre la linea.”

L'Avvocato Vincenzo Orlando che frequentò da 
giovanissimo a lungo le stanze della Federazione, con 
ruoli anche di primo piano, la ricorda così la cosa: 

“Pinco era un combattente, aveva già una storia. Era 
uno, come Gaspare Panicola di Campobello di Mazara 
come Nino Oddo di Erice, dell'ala dell'intransigenza quasi 
settaria, guardava a Mauro Scoccimarro, detestava 
Giorgio Amendola...Non parliamo dei mugugni quando 
cominciò a venir su Enrico Berlinguer…Nel Comitato 
Federale assumeva le posizioni più dure. Per l'Ungheria 
non solo solidarizzò con i sovietici, ma quasi aspettava che 
i carri armati da Budapest facessero qualche migliaio di 
chilometri più a sudovest…”
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La cosa probabilmente fu più profonda. Non si trattò 
solo dell'Ungheria, ma, a guardare anche le altre, 
contemporanee storie, si trattò anche dei feudi.

Forse non è un caso che Filippo Cilluffo faccia il 
nome di Pinco assieme a quello di Ignazio Adamo, il capo 
delle lotte contadine e la caduta più illustre del 
cambiamento di linea che vi narrerò più avanti.

Gaspare Pinco venne rimosso dalla Segreteria della 
Federbraccianti.

Si mise a lavorare al Mercato Ortofrutticolo. Allora 
non c'era l'antimafia urbana, gli occhi non erano puntati 
su aste ed astatori, sul meccanismo estorsivo delle 
mediazioni tra il contadino -sempre a quel mondo, 
guarda caso, Pinco rimase legato!- ed il mercatante. 
Pinco però capì la cosa. Se ne uscì. Tornò a lavorare per 
un breve periodo prima presso l'I.N.C.A, quindi 
all'Alleanza Contadini.
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Poi -la testa gli era rimasta là, dove c'era il marcio 
della sopraffazione mafiosa- poi si dedicò al Mercato 
Ortofrutticolo democratico, la S.C.O.T. (una struttura di 
intermediazione a forma cooperativistica) fondato, 
presieduto ed amministrato da Ignazio Adamo, al cui 
nome, dopo la morte, fu titolato.

Ma questa –come si dice- è un'altra parte della storia 
del movimento democratico della provincia di Trapani. 
Sconosciuta.

Cosa rimane? Quel poco che sono riuscito a rac-
cogliere, quel meno che sono stato capace di raccontarvi.

Ma rimane un monumento, la gloriosa e mitica 
“Guzzi 500”, di proprietà della CGIL trapanese, a bordo 
della quale fra trazzere, imboscate, lupare e manette i 
compagni si scatenavano –cioè: “si toglievano le catene”-  
a tutto gas per raggiungere, organizzare e dirigere i 
contadini in lotta. Furono tanti, oltre che Gaspare Pinco, 
a smanettare quella “Guzzi”.

Carlo Marx l'ha comprata, e gli sta costando un 
occhio della testa, mi dice, di recuperarla e di rimetterla 
in funzione.

Nei feudi, con la matita rossoblu…

Per il 23 marzo del 1950 la Camera del Lavoro di 
Marsala aveva organizzato una grande manifestazione 
popolare  per il lavoro.

Le condizioni della vita di ogni giorno delle famiglie 
popolari erano dure. La disoccupazione, anziché essere 
fronteggiata, aumentava.

Era entrata in crisi financo l'azienda vitivinicola più 
grande, la mitica “Florio”, già acquisita dalla Fiat Cinzano 
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che ne aveva progettato lo smantellamento e la 
trasformazione da unità organica e strutturata di 
produzione del vino in supporto, invece, di prima 
spremitura dell'uva che poi sarebbe stata lavorata ad Asti 
per  “tagliare” la produzione di altre uve, di altri vini e di 
spumante.

Ne sarebbe venuto -ne venne per decenni- la 
riduzione dell'importanza dell'azienda, quella della 
massa degli occupati, operai ed amministrativi, 
sopratutto la scomparsa del vino siciliano, con tutto quel 
che ciò significava anche in termini di “immagine” -
ancora non si diceva così, ma questo era il fatto- e di 
quote e di valori nel mercato.

Scattò e durò, sotto la guida di Ignazio Adamo, un 
vasto, possente ed unitario schieramento di lotta citta-
dino, che vide assieme tutti i ceti produttivi e le forze 
politiche democratiche. A sottolineare l'importanza che 
la difesa della Florio assumeva non solo per Marsala ma 
per l'intera Sicilia, sta che andò a Marsala financo  il 
Primate di Palermo, l'Arcivescovo Ernesto Ruffini.
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E c'era un certo Gaspare Li Causi, “Asparinu”, che in 
quel torno aveva 22 anni, nel Partito s'occupava delle 
questioni del lavoro e del rapporto con il sindacato.

La vicenda della Florio era non solo importante anzi 
centrale, ma complessa. Era stata preceduta ed era ora 
accompagnata dalle lotte dei vitivinicoli per ottenere il 
contratto integrativo provinciale, il pagamento delle 
corresponsioni per le festività, il riconoscimento del 15 
Maggio –anniversario dell'Autonomia Siciliana- come 
giornata festiva, il riconoscimento del ruolo delle 
commissioni interne, l'inquadramento dei dipendenti 
nelle categorie contrattuali corrispondenti alle mansioni 
effettivamente svolte. E forse fu per questo che la Fiat 
Cinzano ne progettò lo smantellamento.

Sotto la spinta soprattutto della CGIL della quale 
Adamo era Segretario provinciale, del P.C.I. e del P.S.I.  -
che aveva il suo più prestigioso dirigente nell'Avvocato 
Francesco Pizzo, poi a lungo esponente della sinistra 
provinciale e regionale- fu costituito il Comitato cittadino 
con rappresentanze sociali e politiche unitarie e 
democratiche. Ignazio Adamo, che della Florio era stato 
un dipendente, fu uno dei capi del vasto movimento 
unitario assieme a Gaspare Li Causi, Pino Pellegrino, 
Vito Giacalone.

S'arrivò all'occupazione dello stabilimento per sette 
giorni accompagnata da uno sciopero generale cittadino 
cui parteciparono in massa “operai mugnai, pastai, 
bottai, panettieri, edili, ospedalieri, braccianti agricoli, 
operai e impiegati vitivinicoli…” (12)

La situazione s'intrecciava con le lotte politiche. In 
Italia, fra le strettoie dirimenti che a Yalta l'avevano 
assegnata alla sfera di influenza angloamericana.

L'anno 1950, come sappiamo, fu quello dell'avvio in 
tutta Europa della lotta per la pace: in Corea era 
scoppiata, direttamente o per interposte armate, la 
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guerra tra USA, URSS e Cina ed incombeva il pericolo di 
un'apocalisse atomica.

Insomma erano in questione le domande vitali di 
una democrazia: il lavoro e la pace, cioè il pane e la vita.

Fu questa la temperie nella quale, assieme agli altri 
compagni ed alle altre compagne, fecero le loro 
esperienze di capi del popolo un gruppo di ventenni: 
Gaspare Li Causi e gli altri, appunto.

La Polizia frattanto sparava. Ed uccideva. Annota Li 
Causi nei suoi libri che Riccardo Lombardi, uno dei capi 
socialisti che assieme a Pertini, Longo, Valiani, Mattei e 
Sereni aveva ordinato la cattura e la fucilazione di Benito 
Mussolini, così in quella fase icasticamente si espresse:

“Il Presidente del Consiglio fabbrica i disoccupati e 
Scelba li fa ammazzare.”

C'era stata anche a Marsala la sollevazione popolare 
per l'attentato del 14 Luglio 1948 a Palmiro Togliatti. Li 
Causi, con gli altri fu messo sotto processo e trascinato 
dinanzi al Tribunale penale.

Insomma: ferro –le manette- e fuoco –i mitra di 
Scelba-.

Oltre che le lupare della mafia.

La situazione era dunque incandescente.
Peraltro, sia per evitare provocazioni ed il peggio, sia 

per educare le masse di popolo, occorreva fronteggiarne e 
dirigerne anche la rabbia, dentro la quale mestava la 
provocazione:

“…non pochi sono scesi con i bastoni, i varvuccia, ed è 
stato necessario un energico intervento dei dirigenti della 
Camera del Lavoro per impedire fatti incresciosi e per fare 
deporre i bastoni….la cosa stette per precipitare quando 
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un gruppetto di braccianti (tre o quattro) tirarono fuori 
lunghi coltelli…(lì vicino c'era un pastificio ed) un 
corpulento individuo dall'accento palermitano, mai più 
visto ed incontrato da quel giorno, con un vocione 
cavernoso gridò: trasemu dintra, damuci focu, bruciamo 
tutto…” (13)

Frattanto in tutta Italia le forze del dis/ordine 
sparavano contro i lavoratori in lotta, uccidendoli. Proprio 
in quel torno di tempo, altre sanguinose stazioni sulla via 
della croce che si portavano addosso i lavoratori: Melissa, 
Montescaglioso, Modena, Montemaggiore, Parma…

Del rosario della morte dei contadini e dei 
sindacalisti, dei comunisti e dei socialisti siciliani 
sappiamo, sapete.

“Questi eccidi furono la scintilla dello sciopero più 
politico che sindacale che si svolse a Marsala il 23 Marzo 
1950…”
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“Lo sciopero del 23 Marzo è da considerarsi la 
continuazione delle precedenti agitazioni sindacali e 
sociali degli operai del centro urbano, dei braccianti 
agricoli, dei mezzadri, degli artigiani, dei piccoli e medi 
proprietari e imprenditori, dei negozianti.

Ma le ragioni e le rivendicazioni di tali agitazioni il 23 
Marzo risultarono abbinate ad un moto, fortemente 
sentito, di protesta contro il governo nazionale e 
particolarmente contro il Ministro Scelba per gli eccidi di 
lavoratori avvenuti…tra la fine del 1949 e l'inizio del 
1950…la goccia che fece traboccare il vaso 
dell'indignazione tra i lavoratori marsalesi fu l'uccisione 
da parte della polizia, avvenuta poco prima del 23 Marzo, 
di un lavoratore durante una manifestazione nella città di 
Parma.

Lo sciopero fu proclamato dall'assemblea generale 
dei sindacati della CGIL e della Federterra la sera del 22 
Marzo nei locali della Camera del Lavoro di Via Caturca…

…A mezzogiorno del 23 Marzo davanti a una folla che 
gremiva tutto il grande salone della Camera del Lavoro e 
tutta la Via Caturca, Pino Pellegrino dichiarava 
felicemente e pacificamente concluso lo sciopero.” (14)

Fu a questo punto che scattò la provocazione, in due 
luoghi diversi e distanti, troppo contestuale per non 
essere capita come tale.

In Via Caturca, a sciopero concluso, si catapultò, 
alla testa di un munito battaglione, un Commissario di 
Polizia, tal Ciulla dai trascorsi fascisti se non forse 
repubblichini. Questi intimò lo scioglimento della 
manifestazione che dieci minuti prima… era stata sciolta 
e ne fece seguire un tafferuglio:

“…arrivò la Celere, mitra puntati contro la folla…dopo 
un formale invito alla folla a sciogliersi, il commissario, 
indossata la fascia tricolore, fu sul punto di ordinare al 
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poliziotto trombettiere di suonare la carica. E nel 1950 
suonare la carica significava non solo pioggia di 
manganellate, ma anche colpi di mitra. Sarebbe stata una 
carneficina….Fortuna volle che in quell'istante 
sopraggiunse il capitano dei Carabinieri Spagna Alfonso 
(si vociferò poi che Spagna era stato un partigiano) il quale 
riuscì a persuadere il Ciulla a desistere dall'ordinare la 
carica…” (15)

Nella medesima ora, a distanza di chilometri, nella 
contrada Perino di Marsala, un tal Barraco, procla-
mandosi in…isolato sciopero, uccise a colpi di fucile, per i 
fatti –anzi, i misfatti-  suoi  un contadino.

Collegati o no che fossero dalla provocazione i due 
episodi, sta di fatto che Polizia, Procura e Giudice 
Istruttore stabilirono la “connessione” tra il delitto di 
omicidio e la…manifestazione non autorizzata e 
scattarono i mandati di cattura.

Tra gli altri, per Pino Pellegrino, Vito Giacalone, Gas-
pare Li Causi e Andrea Fiorino, capi e dirigenti comunisti.

Si diedero latitanti, con il consenso, anzi con la 
decisione del Partito.

Gaspare Li Causi, latitante a 23 anni, era nato nel 
1927.

Il padre era un artigiano bottaio. Non è un dettaglio 
questo, ma un elemento importante della sua anamnesi 
culturale e politica. I bottai costituivano un punto 
cardine nell'ossatura e nella trama dei rapporti 
economici e sociali della città di Marsala: …la botte ed il 
vino…il vino e la vigna…il bracciante/il mezzadro e 
l'operaio della Florio…i feudi e la città….

Gaspare perciò crebbe in una famiglia entro la 
quale, ad un livello di consapevolezza maggiore di altri 
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strati popolari -i braccianti, gli ospedalieri, gli edili per 
esempio- scorreva la trama dei rapporti economici 
fondamentali di Marsala. Che frattanto aveva destituito 
dalla targa della principale strada il nome di Vittorio 
Emanuele, scrivendovi quello di Antonio Gramsci. Su 
richiesta della Sezione “Labò” alla quale era iscritto 
Gaspare Li Causi.

Si laureò in Lettere nel 1949:  a ventidue anni 
dunque, nei canonici quattro anni.

Ed anche questo è un dettaglio importante: 
partecipava  alla costruzione del partito, dirigeva le lotte 
sociali (l'occupazione del feudo Favarotta è del Settembre 
'47) e contemporaneamente studiava, dava gli esami, li 
superava. Su indicazione di Virgilio Titone, che ne fu 
Relatore, lavorò ad una Tesi sull'Inquisizione. Ed ancor 
oggi, a ottant'anni, dopo aver scritto libri di storia, 
racconti e poesie, sta riprendendo il tema 
dell'Inquisizione su una vicenda che mi dice emblematica 
tra Marcantonio Colonna ed il Conte di Olivares. Ma 
questa la leggeremo fra un po'.

Le lotte e lo studio. Li Causi fa quest'interessante 
osservazione:

“a distanza di oltre cinquant'anni serenamente penso 
che, dal contatto con la condizione umana e con le 
problematiche del mondo contadino, entrai in possesso 
degli strumenti validi a capire meglio il corso monografico 
svolto dal Professor Virgilio Titone sulla Sicilia 
spagnola…” (16)

I contadini, racconta Gaspare, erano orgogliosi, ne 
venivano incoraggiati, si identificavano e perciò 
rafforzavano il loro protagonismo, dal fatto che a dirigerli 
fossero dei giovani, e dei giovani intellettuali. Un 
Professore, poi…
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Ed un Professore che dopo avere intrecciato il feudo e 
l'aia con i testi universitari della letteratura, ora sempre 
nei feudi e con i contadini alternava la sua giornata 
d'insegnamento, dapprima fuori ruolo poi da incaricato 
annuale a Paparella, non ancora Valderice, chiamatovi dal 
Sindaco di Erice, il mitico compagno Ceo Badalucco. Ed 
anche lì, la discriminazione dei funzionari statali: Gaspare 
Li Causi aveva fatto adottare un testo di storia di Frances-
co Di Stefano, un liberaldemocratico, si direbbe oggi. Ma 
allora era una cosa….pericolosa. Di Stefano  sarà uno dei 
Sindaci democratici dell'Erice antifascista del dopoguerra.

Una battaglia significativa, ricorda, fu quella per 
ottenere ai mezzadri il pagamento della “conza di marzo e 
di aprile.” Altrove è di “maju e di giugnu.”

“Conza” da “cunzare” verbo siciliano multiuso e sta 
per apparecchiare, preparare, financo condire: “alivi 
cunzati”, olive preparate con origano ed aglio; “pani 
cunzatu”, un mezzo chilo di pane appena uscito bello 
caldo dal forno, “cunzatu” con pecorino, olio, sale e pepe. 
Ma c'è anche il suo contrario: “scunzare”, spaiare, 
mettere disordine….

La “conza di marzo e di aprile” era una specie di 
supervisione dello stadio di sviluppo della pianta e del 
frutto, con diagnosi e prognosi e perciò con la scelta 
dell'intervento necessario (appunto: la pianta andava 
“cunzata”, preparata all'operazione finale del distacco 
finale del frutto) di ulteriore irrigazione, di potatura di 
qualche escrescenza, di aiuto alla crescita. Insomma 
queste cose qua che i contadini sanno meglio di me 
(anche se non so se la conza si fa ancora, o se è superata 
dagli…aiuti dell'ingegneria biologica col dissolvimento 
della sensualità forte degli odori e dei sapori: le nostre 
poco parigine madeleines!)

“Diagnosi” e “prognosi”,  ho detto. Ed appunto di 
questo si trattava e cioè di un'operazione che richiedeva 
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nel mezzadro particolare perizia e dalla quale dipendeva 
non solo la quantità ma anche la bontà del prodotto. E 
perciò il suo prezzo. Che interessava anche al pro-
prietario del fondo.

Questi però sostenevano che si trattava di 
un'operazione ovvia dell'attività del mezzadro 
compensata dunque dentro la misura della ripartizione 
finale. E la giurisprudenza, naturalmente...neutrale, gli 
dava ragione. I mezzadri, ed i loro sindacalisti, soste-
nevano che c'era conza e conza, perizia e perizia: 
insomma puoi avere Ferrari e Schumacher, ma se il 
meccanico non è bravo non ne vinci Granpremi. Detta 
così, oggi è facile capirla ma allora Ross Brawn non c'era e 
perciò era più difficile fargliela capire agli agrari ed ai 
giudici. Da qui le lotte. Ed anche questa si vinse, 
conclude Gaspare Li Causi, tirando soddisfatto le 
somme.

Aveva aderito al P.C.I. sin dai primi del '44, 
organizzato nella cellula di strada intitolata a Giorgio 
Labò, recente martire alle Ardeatine. Nel '47 è già a 
Favarotta, con duemila contadini, guidati da Ignazio 
Adamo. Un fortissimo scirocco, ricorda e minimizza il 
Professor Li Causi, un fortissimo ed insopportabile 
scirocco, quasi sentendolo: così espressiva è la smorfia 
del suo volto.

Poi –o prima?-  il Partito lo manda a Pantelleria, 
sempre con i libri sottobraccio e la matita rossoblu nel 
taschino. E va a Pantelleria per la poco bolscevica ma 
molto concreta questione dello zibibbo, la cui produzione 
era entrata in crisi. Tra una riunione e l'altra con 
viticultori, organizza la Festa e la vendita dell'Unità. Non 
si può, lo denuncia un Maresciallo, sbattendogli  in 
faccia un comma: si tratta di strillonaggio e addirittura, 
con la richiesta di sottoscrizione, di accattonaggio.
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Ci fu un processo. Davvero, ci fu un processo! Non la 
perdonavano ai rossi. E ci furono pure un giudice, una 
sentenza ed una condanna. Li Causi non poteva vendere 
l'Unità né chiedere sottoscrizioni per la festa dell'Unità. 
Non aveva l'autorizzazione del Questore. Ed era 
la…legalità! Valla a raccontare a Travaglio!

Anni dopo, quel Maresciallo fu a Marsala ed 
incontrò Li Causi in una  manifestazione: “ma lei u viziu 
un su leva?” (17) Lo redarguì aspramente.

Nel '51 passò alla Federazione Giovanile  -vedete 
come andava il mondo? Il professore che insegnava agli 
allievi era il dirigente politico fra i coetanei di quegli 
allievi!- e partecipò all'occupazione di Ciavolo con 
Francesco Pizzo.

Non enfatizza Gaspare li Causi: la drammatica 
vicenda del 23 Marzo fu la prova dell'asprezza della lotta. 
Del resto, la tragedia del suo compagno di partito e di 
lotte Vito Pipitone parla da sé, non v'è bisogno di enfasi 
per raccontare la drammatica spigolosità di quel lungo 
tornante della storia italiana. E marsalese.

Preferisce le note di colore: lo scirocco insop-
portabile di Favarotta. Un memorabile comizio -
memorabile perché fatto a migliaia di contadini in lotta- 
dentro un baglio a Digerbato, con Francesco Pizzo.

Una volta con Gioacchino Marino, un altro dei forti di 
quella lunga stagione, andò al Giudeo, il feudo per il quale 
pochi mesi prima era stato ucciso Vito Pipitone. Quello 
della marchesa con la purezza dei luoghi santi! Si trattava 
di dividere il grano. I gabellieri di un pezzo non scorporato 
del feudo, tali Bellitti, si opponevano all'applicazione della 
Legge ed era uso da poco tempo che fossero i sindacalisti a 
chiamare preventivamente i Carabinieri.

E' un punto molto importante questo, per capire il 
rapporto tra il movimento dei lavoratori, le loro 
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rappresentanze politiche e sindacali e lo Stato. I 
Carabinieri –un po' meno della Polizia, per vero- 
sparavano sui lavoratori. Ma erano lo Stato. Ed era lo 
Stato a dover garantire che la Legge fosse applicata.

Così Iachinu e Asparinu prima di accedere all'aia 
passarono dalla Caserma dei Carabinieri, per avvertire il 
Maresciallo il quale dovette indossare la giubba e li seguì. 
I gabellieri rimasero stupefatti, il mondo gli vorticò 
vertiginosamente intorno: ma com'è? Un Maresciallo che 
difende i rossi? Fecero il benvenuto con un sorriso che 
forzarono usque ad aures e, per…festeggiare, proposero 
di “scannare un agneddru” (18) e di parlarne poi della 
ripartizione. Naturalmente l'agnus che avrebbe dovuto 
tollere i peccati di ripartizione dei Bellitti fu rifiutato e 
risparmiato, e si procedette alla divisione del grano: la 
“Gullo” ed il contratto dicevano così, e così si fece. 

Tornò a fare queste cose dopo essere stato latitante, 
benché poi assolto, Asparinu Li Causi. “Un su livava u 
viziu.”

La latitanza durò cinque mesi. Quella di Pino 
Pellegrino, che era il Segretario della Camera del Lavoro e 
perciò il più colpito dalla reazione della Polizia e della 
Magistratura, ben due anni e otto mesi.

Così la raccontò Pino Pellegrino:

“La mia latitanza durò quasi tre anni. Dapprima per 
le cave di tufo di Ciancio di Marsala. Dormivo dentro le 
perriere (19)  all'umido, al buio. La mattina avevo un po' di 
capogiro e mi sentivo un ronzio alle orecchie…..Poi a 
Partanna, a Santa Margherita, con Vito Giacalone 
nell'estate del 1950 dove apprendemmo la morte del 
bandito Giuliano. Quindi in un feudo tra Sambuca e 
Sciacca. Qui per lo più in un'angusta casa colonica al 
chiuso. Abitata da topi grossi come piccoli conigli che di 

162



notte mi camminavano addosso…poi mi sono trasferito 
sotto un immenso carrubo secolare dalla densa chioma. 
Sull'imbrunire si presentava su un'asina un vecchio 
pastore a portare i pasti per 24 ore…ogni tanto venivo 
portato a Ciancio, per colloqui con la famiglia…” (20)

Gaspare Li Causi fu nascosto prima a Ciancio, una 
delle contrade più rosse di Marsala, nel '21 vi fu fondata 
subito una sezione. Viveva, accudito e custodito dai 
compagni e dai contadini, in una grotta. Poi, assieme ad 
Andrea Fiorino fu portato in un'altra delle capitali rosse 
della provincia di Trapani, a Campobello di Mazara, nei 
locali della Cooperativa Agricola fondata da Gaspare 
Panicola, poi Sindaco comunista della sua città, il cui 
busto accoglie i cittadini all'ingresso del Palazzo 
Comunale.

Li Causi e Fiorino furono accolti dai compagni con 
l'onore delle armi. Proprio così: all'ingresso dell'aia una 
schiera di compagni li salutò con una scarica di fucili per 
aria. Onore delle armi ed allusiva promessa di sicurezza!

Dopo, nel periodo del raccolto, quando l'attività 
della Cooperativa sarebbe diventata più intensa e più 
frequentata, per prudenza furono portati a Portacqua, 
sempre di Campobello, fra Tre Fontane e Capo Granitola. 
Vivevano in un pagliaio. E l'accolsero nelle notti non le 
scupette dei compagni, ma cimici e topi.

Frattanto il “Comitato di solidarietà nazionale”, 
costituito in tutt'Italia per l'assistenza e la difesa degli 
incarcerati, diretto in Sicilia da Iolanda Varvaro, 
lavorava alla difesa e fu ventilata dal Giudice la 
possibilità della immediata libertà provvisoria se si fosse 
costituito.

Il Partito così decise, Gaspare si costituì, rese un 
interrogatorio e fu posto in libertà. Provvisoria, come si 
diceva.
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E, -quella era la sua parte, quella la bandiera, quella 
la sua vita- tornò, come narrammo, alle lotte. Un 
Commissario di Polizia, tal Camilleri, scontrandolo in 
una manifestazione, gli ricordò: “attento che lei è in libertà 
provvisoria, non dimentichi che iu sugnu a cuti e lei 'a 
quartara.” (21)

Dal '52 al '56 fu Consigliere Comunale. Poi ancora 
per un paio d'anni andò ad insegnare in Abruzzo, quindi 
tornò a Marsala, fu Consigliere Comunale dal '60 al '68, 
ed Assessore in una Giunta di sinistra.

A quartara, quelle centinaia di quartare non si 
creparono, furono più dure d'a cuti:

“S'è ottenuta la concessione dei 50 ettari del feudo 
Favarotta ora trasformata in contratto ventennale per la 
trasformazione del seminativo in vigneto e dell'affitto 
dell'ex feudo Rinazzo..…circa 400 contadini hanno 
sicuramente lavoro e pane..…i lotti di 4 tumoli 
appartenenti ai soci sono stati accuratamente lavorati, la 
produzione è promettente.…” (22)

Cosi Ignazio Adamo faceva il punto.
A Marsala i braccianti ed i mezzadri son diventati 

piccoli proprietari. “Corso Antonio Gramsci” si chiama 
ancora così: sta scritto sulla strada e  nelle carte 
dell'identità di migliaia di cittadini.

Gaspare ed i suoi compagni, le quartare e le botti di 
questa storia, una parte ce l'hanno avuta.
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Desaparecido special one…

La scrittura è nitida, rotonda, perfettamente alli-
neata a destra ed a sinistra pur sul foglio libero, senza 
righe, retta come un diametro sul verso orizzontale.
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Nella foto invece parla: è su un “timpone”, sta 
tenendo un comizio o forse sta istruendo i contadini che, 
sotto la sua guida, conquistano la terra, che vogliono da 
millenni. Dritto, “dalla costola in su”, la cravatta, l'indice 
della destra eretto a farsi capo, ad incitare, a scandire. 

Nell'altra foto, la bottiglia di vino in mano per un 
sorso, il formaggio nell'altra, e sempre in camicia e 
cravatta, a guardar sorridente il fotografo, in una pausa 
dell'occupazione.

Eh, si! In una pausa, perché le occupazioni non 
erano gesti romantici –si va, si imbratta, si sfascia 
qualcosa e si torna via! Non erano questo!- Ma attività 
pre/ordinata all'inizio della produzione agricola  
….illegale! 

Si andava, si formavano i lotti, li si assegnava 
democraticamente  e di fatto e ci voleva senso dell'equità 
e capacità di perequare lotti buoni e quelli meno buoni, si 
dissodava, si tornava per seminare, si facevano i turni, si 
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organizzava la vigilanza contro i possibili provocatori che 
si fossero infiltrati, quella notturna contro i mafiosi, 
bisognava avere autorità, pazienza, capacità d'esempio e 
di convincimento a tenere una massa di gente –gente 
comune, non mitizziamoli, c'erano anche gli stupidi- nei 
confini della legalità, del buon senso, dell'educazione, 
della prudenza nell'ambito di un'operazione di per sé 
illegale, con tanti nemici attorno: i proprietari, i mafiosi, i 
Carabinieri. 

Mi raccontava Olindo Ingoglia che con il coetaneo 
della Federazione di Palermo Mimmo Drago dirigeva 
l'occupazione del feudo Campana a Castelvetrano, che la 
notte si facevano i turni per la sorveglianza e si dormiva 
per terra. Egli e Mimmo, ora l'uno ora l'altro, 
sorvegliavano…i sorveglianti ed i dormienti e ne 
misuravano l'attenzione e la reattività cogliendoli nel 
sonno con uno strattone.

Occorreva poi discutere col Prefetto, con il barone, 
dimostrare legge in una mano e perizie agronome 
nell'altra che quel feudo va scorporato ed assegnato, non 
è coltivato, ovvero è mal coltivato, la distinzione giuridica 
è sottile e gli avvocati più celebrati ma non per questo i 
più bravi, quelli con maggiore prestigio per gli agganci 
all'Università o le parentele con gli alti gradi della 
Magistratura, i loro allievi, stavano con gli agrari, per 
spirito di classe non solo per le parcelle, non stavano 
certo con i viddrani e gli sfardati della CGIL.

Bisognava tenere informati il Partito e la CGIL. 
Questo fu l'occupazione. 
Ecco perché tra il vino ed il formaggio, la camicia e la 

cravatta. Un habitus, necessario perché ci si doveva 
presentare come persone “per bene” al Prefetto, al 
Maresciallo, al Commissario.
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Di Ignazio Adamo sto raccontando, e la sua vicenda 
vien fuori ed avete cominciato a conoscerla attraverso 
quella degli altri. E già da questo si capisce che fu una 
personalità importante.

Fu il primo grande dirigente popolare fra i comunisti 
della Provincia di Trapani e del movimento popolare più 
in generale.

Lo sarà ancora per molti anni.
E' perciò il più illustre dei desaparecidos.

La scrittura è del 19 Marzo del 1944. 
A Torino gli operai stanno occupando le fabbriche e 

salvano gli impianti dalle requisizioni e dalle distruzioni 
dei nazi e dei fascisti, e preparano le grandi insurrezioni 
liberatrici dell'anno a venire. Come a Milano, come a 
Genova dove la Wehrmacht del Generale Reinhold sfilerà 
disarmata e prigioniera dinanzi la fierezza dei partigiani 
di Remo Scappini, come a Firenze, come a Bologna….

In Sicilia lo scontro è meno militare, pur se costerà 
subito sangue, ma intanto ci sono i miasmi del tentativo 
di riallineamento di ceti dirigenti che, fascisti essendo 
stati, ora vogliono  condizionare la ripresa postbellica, ci 
sono gli americani che li appoggiano e che, assieme agli 
inglesi, qui preparano la diga anticomunista.

C'è, assieme a quella che continua, una guerra che 
non è mai finita e che ora riprende: quella per la terra. 
Contadini, baroni e mafiosi. 

Colpisce perciò, in questa tempesta del 1944, e sotto 
le sue urgenze, quella grafia così nitida e serena. Come  
se l'impeto per le cose che si stavano preparando, la 
naturale gioia per una rivincita che tornava dopo 
vent'anni, cedessero alla misura ed alla consapevolezza 
della straordinaria importanza dell'avvenimento che 
Ignazio Adamo stava mettendo a verbale.
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Un verbale, infatti, stiamo leggendo. Quello della 
ricostituzione della Camera del Lavoro a Marsala, una 
delle primissime a rinascere in Sicilia.

Il 19 del mese di Marzo, dicemmo, giorno del San 
Giuseppe, falegname.

Sono presenti “impiegati ed operai di aziende 
enologiche, Unione impiegati ed operai delle Ind. Molitorie 
ecc. Unione Lavoratori del Porto, Dipendenti Officina 
Elettrica. Il compagno Adamo Ignazio dichiara che allo 
scopo di dare univocità di indirizzo sindacale a tutte le 
organizzazioni costituite è necessario procedere alla 
costituzione della Camera del Lavoro di Marsala.”

“Va bene, è necessario, ci mancherebbe!”, dice uno, 
ma “quest'organismo sarà apolitico?”

“Il compagno Adamo sviluppa il concetto unitario e 
classista della nascente Camera del Lavoro.” Punto.

Dopo “ferma discussione” -“ferma”, attenzione!- si 
delibera di costituire il “Comitato Provvisorio della 
Camera del Lavoro di Marsala”, del quale, naturalmente, 
Ignazio Adamo assume la “funzione di Segretario.”

E' un documento importante, del quale ci si può 
avvalere perché l'originale è conservato con amorosa 
cura dalle figlie di Ignazio Adamo, cui debbo non solo 
carte e ricordi, ma anche –a decenni di distanza da 
quando addirittura ragazzine erano- impressioni e 
ricostruzioni  politicamente molto acute.

Ed è importante non solo storicamente –per la mia 
piccola storia, naturalmente-  ma perché se ne trae la 
consapevolezza che Adamo ebbe  –da “capo”, dirigente 
appunto-  della forza che rappresentava per le 
necessità dell'ora storica, e perciò della scelta di 
chiudere subito, in maniera “ferma” la questione della 
“apoliticità” della CGIL. Anzi, per chiudere subito la 
questione, e non farla rimanere muta ma corrodente nel 
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futuro, rilanciò affermando la natura “classista” 
dell'organismo.

Chiuso veramente. In altri tempi, o forse qualcun 
altro a quei tempi, forse avrebbe cercato di mediare, di 
sfumare. No, si è nel vivo di una tempesta, occorre partire 
bene.  Nella chiarezza.

Le foto sono di qualche anno dopo. La lotta è partita, 
ed è partita perché le basi ne furono chiare. Si vanno ad 
occupare i feudi.

Ignazio Adamo era nato a Marsala il 23 Febbraio 
1897. Andò volontario nella Prima Guerra Mondiale, vi fu 
ferito, fatto prigioniero e condotto in Germania dove 
venne internato in un campo di concentramento.

Tornato a Marsala, nel 1920 fondò la “Giovanile so-
cialista” nella quale assunse subito funzioni importanti.

La “Giovanile” ebbe un ruolo di grande rilievo nella 
crisi, non solo dei socialisti, di quegli anni nei quali il 
colpo di stato fascista e savoiardo era in preparazione, 
con gli assalti alle Camere del lavoro, i pestaggi, le 
devastazioni, gli assassinii.

A Livorno, la Giovanile si schierò a stragrande 
maggioranza con Bordiga e con Gramsci, aderì al P.C.d'I. 
e diede subito al Partito maggiore alcuni importanti 
quadri che assunsero funzioni di prima grandezza, 
nazionali, nella clandestinità, ed internazionali. Luigi 
Longo, Pietro Secchia, Agostino Novella i più noti.

Fra essi, Giuseppe Berti, che abbiamo visto sopra in 
giacca, cravatta e camicia, come tutti gli altri del resto, e 
bastoncino in mano -incredibile quel bastoncino di 
bambù-: da li a due tre anni Berti rappresenterà per 
qualche tempo il P.C.I. negli organismi dell'Inter-
nazionale Comunista, a Mosca con Zinov'ev, Bucharin, 
Kamenev, Trockij…!
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Lo vediamo, Berti, nella foto che ritrae pure Ignazio 
Adamo con gli altri delegati marsalesi al Congresso 
Regionale dei giovani socialisti. Li vedete bene? Tutti con 
camicia e cravatta, qualcuno il farfallino, qualcun altro la 
“lavalliére!” Non sembra una delegazione di giovani, 
all'opposizione, ma l'assemblea dei maturi azionisti di 
un'importante società per azioni. Ma l'età è quella, 
Ignazio Adamo aveva 23 anni. 

 
Frattanto, aveva studiato e conseguito il titolo di 

Ragioniere. E, come tale e con funzioni amministrative, 
verrà assunto in una delle più importanti industrie della 
Sicilia, a Marsala, alla “Florio.”

Fu un'esperienza molto importante, lo mise a 
contatto, esercitandovi una capacità di direzione, non 
solo con la vasta massa di operai e di impiegati 
dell'azienda, ma anche con gli operatori di tutto il largo 
settore collegato. Visse e capì perciò dall'interno, nel vivo 
di un'esperienza diretta, iscrivendola in un quadro di 
comprensione sociale e politica, le problematiche 
dell'industria del vino, che saranno la sostanza di un 
impegno non solo di lotta, ma anche di proposte e di 
realizzazioni, da riformatore -da “riformista” appunto, si 
direbbe oggi- negli anni della Repubblica e nel suo lavoro 
di Deputato all'Assemblea Regionale Siciliana. 

Aveva aderito subito nel '21 al Partito Comunista e, 
durante la lunga nottata del fascismo, raccordò, come si 
poteva ma come si doveva, le esili e sparse fila della clan-
destinità comunista a Marsala. Le fila che, robustamente 
riannodate ed estese negli anni della Repubblica, 
costituiranno il tessuto di una delle più importanti trame 
politiche ed organizzative del Partito in Sicilia.

Schedato come “elemento sovversivo”, fu tenuto 
d'occhio, sorvegliato, incarcerato spesso, dalla Polizia del 
Regime. Indicato dai necessari “informatori”, le spie che, 
come succede, gli stavano vicine.
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Caduto il fascismo, Marsala, democratica per la 
tradizione garibaldina, per quella  che s'originava dai 
radicali Abele Damiani e Vincenzo Pipitone, la Marsala 
nella quale si sperimentarono i cospicui insediamenti di 
un'imprenditoria  che discendeva dai Whithaker e dai 
Woodhouse, dai Florio, che aveva già accennato ad 
indirizzare gli investimenti verso l'appezzamento 
produttivo più che verso il latifondo, il pascolo, le 
granaglie (anche se sacche rilevanti di latifondo 
esistevano), questa Marsala si rialzò in piedi.

Ignazio Adamo fu uno dei capi di questa riscossa 
democratica. Merito suo, e del gruppo dirigente che 
attorno ad esso si raccolse e che esso contribuì a creare, 
ordinare e promuovere, fu quello di avere legato la lotta 
per le questioni sociali –spesso, abbiamo visto ed ancora 
vedremo, aspramente avversata e financo con punte 
omicidiarie- ad un quadro di sviluppo complessivo della 
Città e di soluzione generale delle sue questioni. 
Insomma, Adamo ed i suoi furono fermi nella scelta della 
parte che rappresentavano e difendevano, ma 
estremamente unitari con le altre forze democratiche, 
quelle sociali e quelle politiche. 

Così le figlie ricordano il suo impegno nella ripresa 
post ed antifascista:

“il 19 Marzo del '44 fondò la Camera del Lavoro di 
Marsala, di cui divenne Segretario, e negli anni successivi 
guidò con passione e coraggio le lotte dei contadini per 
l'occupazione delle terre e per la riforma agraria, 
percorrendo in lungo ed in largo le campagne ed i feudi 
della provincia, per incontrare, informare ed organizzare  i 
contadini, presso i quali acquistò grande popolarità, in un 
periodo in cui le battaglie democratiche condotte dalle 
forze sindacali ebbero in Sicilia un costo molto alto di vite 
umane, quarantotto dirigenti politici e sindacali furono 
assassinati proprio durante la lotta per la terra. Da 
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quest'esperienza nostro padre maturò l'idea che operai e 
contadini debbono integrarsi e completarsi a vicenda, 
nella lotta comune per il miglioramento delle condizioni di 
vita e di lavoro…”

“Miglioramento”, dicono. E forse proprio questo 
vocabolo ascoltavano dal padre. Sarà, decenni e decenni 
dopo, la radice di una scelta dichiaratamente riformista: 
Giorgio Napolitano ne sarà il più illustre e chiaro 
assertore. Ma le cose si sarebbero ingarbugliate e 
aggrovigliate in se stesse. Ma il Presidente in questo non 
c'entrò.

Quel che interessa, per quel che vi racconto, è che il 
movimento contadino, le forze, gli uomini e le donne che 
lo diressero, quelli che caddero, in quegli anni di ferro e di 
fuoco, lottavano, ma radicalmente, per “migliorare”…

“…Adamo aveva raggiunto una vastissima 
popolarità per il suo carattere molto comunicativo, per la 
sua instancabile presenza con grandi sacrifici di tempo e 
di energie in mezzo ai lavoratori, per la sua indole densa di 
umanità, per il suo spirito genuinamente unitario 
manifestato in tutti i luoghi di lavoro, nella cooperazione. 
Mirò ad unire le due cooperative: la Cooperativa Il Lavoro, 
socialista,  fondata prima dell'avvento del fascismo e la 
cooperativa la Zappa di nuova costituzione, composta 
prevalentemente da comunisti, nell'organizzazione dei 
sindacati operai e delle leghe della Federterra…”,

così lo ricorda l'allievo/professore di quelle lotte, Gaspare 
Li Causi.

L'occupazione di Rinazzo inizia nel 1944. E fu una 
vittoria, dopo una lunga e sofferta lotta, ma una vittoria 
che segnò un pezzo dell'insediamento economico e 
sociale nei decenni successivi. Da lì vennero, anche, 
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l'abbiamo notato, un ceto di piccoli proprietari coltivatori 
diretti, l'estensione delle superfici coltivate a vigna….

Arrivarono le prime elezioni democratiche, 
precedettero il grande Referendum del 2 Giugno del '46 
nel quale Marsala diede un possente risultato in favore 
della Repubblica. Si votò due mesi prima, il 7 Aprile, per 
eleggere il primo Consiglio Comunale postfascista, ma 
non ancora Repubblicano. Adamo naturalmente 
capeggiò la lista del P.C.I. ed ebbe uno straordinario 
successo, ben al di là delle previsioni suggerite dal voto 
indirizzato dal Partito, come allora usava.

Fu il Consiglio Comunale che, emblematicamente, 
adottò una toponomastica democratica ed antifascista: 
Corso Gramsci (ci siamo già passati), Via Giovanni 
Amendola, Via Turati….

Gaspare Li Causi nei suoi tre libri sulla storia di 
Marsala repubblicana dà il conto dell'asprezza, anche, 
del dibattito e degli scontri consiliari. Tutti, però, dall'una 
e dall'altra parte, da quel Consigliere o dall'altro, centrati 
e legati alle questioni drammatiche del vivere quotidiano: 
il prezzo del pane, la penuria di abitazioni, i locali di 
quella Scuola, le famiglie morte di fame che chiedevano 
un sussidio, il mercato nero dei generi di prima 
necessità, le distruzioni del bombardamento del '43, la 
riparazione delle strade nei quartieri popolari, l'evasione 
dei grandi agrari all'obbligo di conferire nei “Granai del 
popolo”.

Erano previsti dalla legge, i Granai, e proprio così la 
legge li chiamò: “del popolo”. Quale ne fosse la funzione e lo 
scopo è chiaro. Si trattava  di un imponibile, naturalmente 
retribuito, per il quale tot di grano su tot di produzione 
doveva essere conferito all'ammasso pubblico, il Granaio, 
che avrebbe provveduto a farne farina, pane e pasta per i 
ceti disabbienti. Gli agrari non ci avrebbero rimesso, 
l'abbiamo detto. Ci rimettevano perché convogliavano, 
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invece, con l'intermediazione della mafia, il grano al 
mercato nero nel quale con l' “intrallazzo” spuntavano un 
prezzo enormemente maggiore. E così volevano 
continuare a fare, e spesso facevano.

Il Sindaco, Salvo Caizza non si ricorda come si 
chiamasse ma non era né comunista né socialista, era il 
repubblicano Frazzitta, istituì le “guardie rosse”,  così 
vennero chiamate. E l'allora giovanissimo Salvo fu una di 
queste e andava a controllare e requisire. Il Sindaco 
accorto fu: s'assicurava che l'evasione fosse sventata e 
che le esigenze della popolazione povera fossero 
soddisfatte e perciò faceva il suo dovere democratico ed 
umanitario. Le chiamò “guardie rosse” e le compose di 
comunisti, da una parte per assicurarsene l'efficienza, 
dall'altra per alzare le mani e dire: “ma io non entro, i 
comunisti sono!” E vabbé.

Successe una volta che Caizza andò con Ignazio 
Adamo in una contrada, a controllare un grosso 
produttore che non conferiva il dovuto. Nel cascinale 
trovarono Mariano Licari, già sappiamo chi è, il quale li 
accolse, li fece entrare, fece sbarrare il portone e li tenne 
sequestrati per tre giorni.

Il Partito ed il Sindacato capirono, dissero alle 
famiglie che i compagni erano andati fuori Marsala per 
un'importante riunione che sarebbe durata alcuni 
giorni, le famiglie capirono pure e tutti aspettarono: non 
erano stati uccisi subito, dunque sarebbero tornati. 
Tornarono. Ma frattanto il grano era sparito ed era 
andato agli intrallazzatori.

Una grande temperie di lotta democratica, l'empito 
di un'effettiva rappresentatività delle istituzioni 
democratiche. E democratiche proprio per questo, non 
solo perché erano state elette…

Nel 1950 Adamo fu eletto Segretario generale della 
CGIL della provincia di Trapani. E sarà l'anno della 
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grande lotta unitaria per salvare la “Florio”, la sua 
“Florio”. E ce ne ha raccontato poco fa Gaspare Li Causi. 
Che nelle fotografie vediamo sempre assieme ad Ignazio 
Adamo.

Nel 1947 il Partito lo aveva indicato per un seggio 
all'Assemblea Regionale Siciliana, nella lista di 
“Garibaldi.” Vi sarà rieletto nel 1951 e sino al 1955.

Poi -ma ne parleremo ampliando il quadro e 
tentando di capirne il perché nel capitolo sul Governo 
Milazzo-  poi iniziò l'operazione del desaparicimiento.

Da legislatore, da oppositore, si occupò prin-
cipalmente di agricoltura e di riforma agraria. E, 
“riforma” essendo, da riformatore. Questioni, precisione 
degli elementi delle questioni, dati, numeri, uomini, 
donne, tonnellate di prodotti, ettari e salme….prezzi e 
costi, profitti e salari, investimenti…

Nessun tono tribunizio, nessuna civetteria con la 
retorica, ma discorsi, interventi con la mentalità 
dell'uomo di governo –ma al governo ci stavano gli 
avversari- di un partito di governo che veniva tenuto, 
invece, all'opposizione. Del resto, anche per questo ci fu il 
fatto di Portella della Ginestra.

Poi, vennero il '55 ed il '56, le cose che vedremo. 
Adamo esce dall'agone diretto, quello politico, 
parlamentare, consiliare.

Ma continuò, da altra postazione, ad occuparsi della 
vigna, dei vignaioli, del mercato del vino, va dirigere per 
un certo tempo la Lega delle Cooperative, contribuisce a 
fondare altre Cantine Sociali.

Poi, l'esperienza della fondazione e della direzione, 
nel Capoluogo a Trapani, della S.C.O.T., Società 
cooperativa ortofrutticola trapanese. Muore il 20 
Settembre del 1973.

Al suo nome venne intitolata la S.C.O.T., non una 
Sezione del suo Partito.
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Dice: “ma tu chi ni cunti sti fatti” (22), tu in quel 
Partito l'hai avuta una storia, una funzione, perché non 
l'hai fatto tu? Io nel '75 entrai. E quello era già un 
desaparecido, lo dissi. E perciò lo sto facendo ora.
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SESTO CAPITOLO

Li zappuna e li bannera vanno in archivio

...il calle insino allora
dal risorto pensier segnato innanti 

abbandonasti…
Giacomo Leopardi

Il Governo Milazzo

Cosa fu il Governo Milazzo, si sa. Che sia durato ed 
abbia resistito un paio d'anni scarsi ed alla fine la 
Democrazia Cristiana abbia recuperato le posizioni, 
elettorali e di governo, perdute in seguito alla scissione, 
più che una meteora, piuttosto ne fa un meteorite che 
infranse la vecchia solida superficie della politica.

Basterebbe, a segnarne l'importanza, che fu 
spartiacque fra il centrismo che spesso in Assemblea 
declinava nel centrodestra e la lunga stagione del 
centrosinistra.

Insomma, una svolta.

Tanto che spesso si torna a parlarne.
Spesso a sparlarne, consegnato come fu alla 

reclusione storiografica tra i “misfatti” politici. Ed 
ingiustamente. Almeno per i capi d'accusa che vengono 
portati e quali ormai s'identificano nel vocabolo dis-
pregiativo “milazzismo”.

Quel che importa, al fine di questa narrazione  -e 
forse ne fu il lascito più durevole- fu che con il Governo 
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Milazzo - ma, nonostante Milazzo che invece guardava 
ancora alla questione agraria, tra l'altro essendo un 
importante imprenditore agricolo- si posero le basi per 
l'avvio dell'ipotesi dell'industrializzazione della Sicilia, e 
s'avviò la parabola del declino, sociale e politico, della 
faccenda contadina.

Per vero, e non sempre è ricordato, il Governo 
Milazzo, soprattutto il primo, s'occupò di agricoltura.

E per merito della convergenza di due personalità: il 
missino Dino Grammatico al Governo ed il comunista 
Mario Ovazza in Assemblea realizzarono profonde 
riforme per democratizzare i potentissimi apparati 
regionali dell' agricoltura.

S'avviò e si realizzò, anche attraverso un'Inchiesta 
affidata dal Governo al Presidente emerito della Corte di 
Appello di Palermo Pietro Merra, la riforma dell'E.R.A.S. 
(Ente per la riforma agraria in Sicilia).

L'Ente era cresciuto a potenza con l'erogazione del 
credito e dei contributi per le riconversioni e le 
ristrutturazioni e fu luogo di commistione fra l'alta 
burocrazia, spesso proveniente dagli strati emersi di 
grandi famiglie mafiose, forti interessi mafiosi appunto, 
oltre che, naturalmente, quelli della grande proprietà 
fondiaria.

Il Governo Milazzo annullò diversi atti, furono 
sostituiti diversi alti burocrati, una Legge dispose, 
accanto alle nomine governative, la partecipazione 
paritaria nel Consiglio d'Amministrazione dei “Sindacati 
contadini.”

Fu istituito il Fondo di rotazione, strumento 
finanziario con il quale l'agricoltore veniva sottratto allo 
strozzinaggio ed alla discrezionalità delle Banche.

Furono democratizzati i potenti “Consorzi di 
bonifica”, nei quali prima si votava per censo e per delega, 
un po' come con i millesimi nei condomini e vi si sostituì il 
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voto pro capite e diretto: un consorziato un voto, e 
personale.

Furono sciolti diversi Consigli d'Amministrazione:

“dove non mancavano elementi in odore di mafia e 
furono bonificate, anche con interventi estremamente 
pesanti, le situazioni in cui erano individuabili infiltrazioni 
mafiose e clientelari.” (1)

Furono buttati fuori dai Consigli d'Amministrazione 
i mafiosi.

Il capomafia di Camporeale, che allora stava nella 
Provincia di Trapani, Vanni Sacco, fu estromesso dal 
“Consorzio per l'alto e medio Belice.”  Anni prima, ne 
aveva contrastato l'ingresso nella Democrazia Cristiana  
Pasquale Almerico, che ne pagò il prezzo della vita.

Venne annullata l'elezione alla Presidenza del 
“Consorzio di bonifica del Birgi” di Ignazio Salvo, si  
proprio quello là.

Vanni Sacco venne sostituito con nomina 
governativa d'urgenza da Franco Furnari, un giovane 
dirigente socialista. Ignazio Salvo, con analoga nomina, 
dal Notaio Giovanni Barresi, un illustre esponente della 
borghesia professionale ed agraria trapanese, 
imparentato con l'Onorevole Azzaro, un deputato 
catanese della destra pulita democristiana –quella che un 
tempo era stata dei Lucifredi, degli Scalfaro, dei Gonella, 
degli Zoli, dei Bettiol-  che, componente di una Commis-
sione Antimafia, contribuì in maniera sofferta ma decisa a 
sollevare più d'uno dei veli che coprivano la sostanza dei 
rapporti tra una parte del suo partito e la mafia.

Quella che fu significativa, nel contrasto alla mafia 
agraria, non fu tanto la nomina di Furnari, conseguente, 
in fondo, al suo radicamento politico. Fu quella di 
Barresi, e da parte del missino Grammatico: c'era, infatti, 
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in quella nomina ed in quell'uomo politico, nell'opporsi 
ad Ignazio Salvo ed a Vanni Sacco ed al mondo che 
rappresentavano e nello sfregiarne il prestigio 
cacciandoli via, il progetto di una destra che non 
maneggiasse più con il clientelismo, con l'affarismo, con 
la mafia soprattutto. Una destra ed una classe –questo, 
alla fine, rappresentava il Notaio Barresi- che avrebbe 
voluto disfare la trama dalla quale stava nascendo un 
nuovo e criminale ceto pseudo borghese -con la sua 
autonomia, attenzione!- che avrebbe conteso il potere 
alla borghesia vera.

In quell'azione di governo, Grammatico precisa ed 
esplicita la sua concezione di una destra pulita, che non 
maneggi con il clientelismo, con l'affarismo e soprattutto 
con la mafia.

Egli ha in testa, ma anche davanti agli occhi, una 
classe altoborghese, legata alla rendita agrario-fondiaria 
più che all'impresa all'investimento ed al profitto, la 
quale ha avuto commercio, ma da padrone a campiere, 
con la mafia, ma ora se ne vuole disfare, perché i mafiosi 
stanno diventando troppo esosi, stanno diventando, essi, 
la mafia, “borghesia” che s'avvia a contendere il potere 
alla borghesia vera.  

Insomma, che il Governo Milazzo sia stato sostenuto 
dalla mafia è un luogo divenuto comune, smentito non 
solo dalla storia personale e collettiva di chi lo sostenne, 
ma, quel che più conta, dagli atti, dalle leggi, dai fatti.

Certo è che Ignazio Salvo, dopo la caduta di Milazzo 
cui fortemente contribuì col suo peso e coi suoi denari, 
risollevò la testa e per  trenta anni futuri.

Fino a che non cadrà di nemesi, nel 1992, in quel 
viluppo osceno ma storicamente decifrabile,  originatosi 
anche da quel ritorno, quando la tetralogia omicidiaria –di 
mafia e di Servizi- ne farà vittima uguale e contraddetta a 
Salvo Lima, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino…
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Rimane perciò fra le cose rintracciabili da una sfera 
di vetro proiettata nello spazio tra il presente ed il 
passato, la magia dell'ipotizzare se la mafia sarebbe stata 
cosa diversa se il “milazzismo” non fosse stato sconfitto 
ed archiviato.

Milazzo e gli altri -Corrao, Pignatone, La Cavera, 
Macaluso…- ed il loro progetto furono sconfitti per le 
contraddizioni interne a quel disegno politico, per il 
convergere degli interessi politici della Democrazia 
Cristiana per la prima volta estromessa dal potere, quelli 
delle trame del SIFAR, per il convergere anche degli 
interessi mafiosi così duramente colpiti nelle figure 
apicali di Sacco e di Salvo.

Cadde anche perché il Partito Socialista, col 
Congresso del 1959 di Napoli nel quale Pietro Nenni 
lanciò definitivamente la strategia del centrosinistra, 
s'avviava al rapporto diretto con la D.C., con la rottura 
dell'unità delle sinistre e perciò doveva sbarazzarsi di 
quel Governo che, rispetto all'obiettivo da conseguire, 
offriva due contraddizioni: la D.C. all'opposizione, il 
P.C.I. protagonista a sinistra dell'operazione.

Cadde, infine, perché s'era nei primi dei sessanta. E 
nel Luglio del risveglio antifascista, nel 1960 appunto, da 
Genova a Reggio Emilia a Palermo, s'era levata possente 
l'insubordinazione popolare contro il Governo Tambroni 
che aveva aperto ai fascisti. E qualche problema  il 
Governo con il MSI in Sicilia lo creava ai comunisti.

Ciò non toglie che l'occasione a cadere fu vergo-
gnosa, e, quel che in politica è gravissimo, vergogno-
samente ingenua: un deputato si cercò di comprare a 
suon di soldi e di nomine, e da parte del “numero due” del 
milazzismo, l'Onorevole Ludovico Corrao.

Ma cadde soprattutto sia perché la prospettiva 
dell'industrializzazione, che fu la strategia alla base della 
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nascita di quel Governo, fu fragile oggettivamente e non 
aveva una base di massa, sia perché lo speculare 
allontanarsi dell'orizzonte contadino ne indebolì prima e 
dissolse poi quella che già c'era. E che era stata il 
fondamento forte e profondo di qualsiasi strategia e di 
qualsiasi passaggio democratico in Sicilia.

Fu, cioè, rotto il blocco storico fondato nel 
dopoguerra: l'alleanza classe operaia del nord-ceti medi 
della città e della campagna-contadini.

Quella dell'industrializzazione non fu certo 
un'invenzione, né un'ipotesi velleitaria campata per aria.

Al di là della pretesa scoperta del petrolio a Gela e 
degli interessi dell'E.N.I. di Enrico Mattei che in fondo 
erano interessi nazionali ed antimperialistici, si è che 
tutta una cultura economica e sociale scopriva l'industria 
come modernità. E perciò, sans phrase, come progresso.

Due keynesiane come Vera Lutz e Joan Robinson, 
nell'orizzonte di una certa sinistra laburista, indicavano 
l'industria come la via d'uscita dal sottosviluppo ed il 
“Piano” come strumento della sua costruzione; la 
gigantesca ripresa economica e sociale della Germania e 
del Giappone faceva sbalordire per gli effetti 
vertiginosamente moltiplicatori della macchina 
industriale; il “miracolo economico” del Nord dell'Italia, la 
rivincita letteraria e culturale del Vittorini del 
“Politecnico” sullo Scotellaro dell' “Uva puttanella”, la 
sconfitta di Rocco e dei suoi fratelli, vinti nella Sicilia 
dalla quale scappavano e vinti nella Milano nella quale 
emigravano. Insomma, tutto un contesto preparava 
l'opzione dell'industrializzazione.     

Fu una cosa alta.
Attorno alla sinistra democristiana Pasquale 

Saraceno preparò il “Convegno di San Pellegrino” sulle 
nuove prospettive dell'economia nazionale, l'Istituto 
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Gramsci tenne quello sulle “Tendenze del capitalismo 
italiano.”

Il termine “neocapitalismo” entrò nel vocabolario 
politico: da una parte per sottolineare le virtù dell'indus-
trializzazione, peraltro programmata; dall'altra per 
avvertirne le insidie sottese alla formazione di un ceto di 
aristocrazia operaia che rischiava di far rimanere 
subalterni alle scelte fondamentali del grande capitale 
l'intero mondo del lavoro e le forze sindacali e politiche 
che lo rappresentavano.

Ugo La Malfa ed Antonio Giolitti s'avviavano a fare 
del Bilancio lo strumento della programmazione, Giorgio 
Amendola e Pietro Ingrao su questo tema avrebbero 
costruito le piattaforme che li porteranno a scontrarsi 
all'XI Congresso Comunista.

Insomma, questa cosa qua. Una data più avanti o 
più indietro non sposta: il dibattito e le scelte ruotavano 
attorno a questa composita e nuova agenda.

Lì si colloca il fenomeno del Governo Milazzo, più 
come convulsa apertura d'una fase nuova, che come 
esito pasticciato della vecchia stagione del centrismo.

E, forse, più che quella della Democrazia Cristiana, 
il fatto più rilevante –ma anch'esso presto riassorbito- fu 
la secessione della Sicindustria, la sezione siciliana della 
Confindustria. Domenico La Cavera contro Carlo Faina e 
Giorgio Valerio, contro la Montecatini e la Edison, il gran 
borghese siciliano contro il conte milanese, il primo a 
difendere il poco d'apparato imprenditoriale industriale 
che esisteva nell'Isola contro la voracità dei monopoli del 
Nord: l'industria dell'energia elettrica, quella della 
chimica, quella delle produzioni derivate dal petrolio 
delle “sette sorelle” anglo-americano-olandesi. Con 
Valletta, cioè la Fiat, a mediare, sornione. 

In questo contesto, il Governo Milazzo avviò la 
SO.F.I.S., società a capitale pubblico per il finanziamento 
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dell'industria siciliana privata, che da strumento per la 
creazione delle strutture di base dell'industrializzazione, 
fallita l'ipotesi, divenne il suo contrario, uno dei più 
potenti veicoli di dispersione del denaro pubblica.

Torniamo ancora una volta al politico ed allo storico, 
a Francesco Renda.

S'avviò nel Paese:

“….una grande svolta in ordine agli indirizzi dello 
sviluppo economico generale legati con la crescita del 
settore industriale, concentrato nelle regioni centro-
settentrionali, che subordina alle proprie necessità tutte le 
risorse nazionali e quella agricola in specie…

…Lo scioglimento della questione meridionale non 
sarebbe venuto dallo sviluppo della sua economia 
prevalentemente agricola. A provvedervi sarebbe stata 
l'espansione industriale, che a macchia d'olio avrebbe 
prima interessato il Centro e poi il Sud e le Isole. Il 
problema era di non contrastare un siffatto percorso ma di 
favorirlo in tutti i modi possibili ed a qualunque costo.

La riforma agraria, in tal contesto, era obiettivamente 
un ostacolo, un vero e proprio controsenso…Sul piano 
culturale vi fu il rilancio delle dottrine neocapitalistiche, i 
termini del dibattito politico ne furono stravolti. Anche nel 
Mezzogiorno i referenti delle lotte meridionalistiche non 
erano più gli stessi di prima.” (2)

Il regista cambia sceneggiatura ed attori.

S'aprì, infatti, anche all'interno dei Partiti, soprattutto 
nel P.C.I., un dibattito, forte ed anche aspro, che ebbe 
conseguenze nella formazione dei gruppi dirigenti.

Andrebbe messa in Nota l'osservazione che ora 
faccio, ma apparirebbe come un imbarazzo. Chi scrive, 
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l'avete capito, è profondamente legato alla storia del 
P.C.I., a tutta la sua storia, anche quella non narrata, 
neanche nella letteratura parallela delle Memorie. A tal 
proposito, consiglio di leggere a chi non l'ha ancora letto il 
bellissimo romanzo-realtà “Mistero napoletano” di 
Ermanno Rea. Vi narra di un terribile periodo delle 
vicende e delle lotte interne nella Federazione napoletana 
del P.C.I., nella quale uno stalinismo non necessario, 
rozzo e  provinciale, segnò le vicende, anche tragiche, di 
altri desaparecidos. Saranno forse l'eterogenesi dei fini o 
gli “errori provvidenziali”, pure è che da quella terribile 
storia, da quei drammi, da quelle cadute vennero fuori, 
fino a luminosità di impegni istituzionali, due grandi 
figure della democrazia del nostro Paese, quelle di 
Gerardo Chiaromonte e di Giorgio Napolitano.    

Forse, l'avvicendarsi nella direzione del P.C.I. 
siciliano di Pio La Torre e di Emanuele Macaluso fu anche 
l'esito alterno di questo dibattito e di questa lotta politica.

Renda continua così, su questo punto:

“Il depotenziamento ideologico e politico delle lotte 
contadine ne fu in parte un risultato inevitabile…Non più 
al centro della lotta meridionalistica, il movimento 
contadino dovette fare i conti con un avversario ben più 
agguerrito e forte che non il vecchio blocco agrario…

…In tale condizione diversi quadri qualificati del 
movimento contadino furono trasferiti a diversi compiti di 
responsabilità sguarnendo in tal modo il fronte della 
organizzazione nelle campagne…

…il segno più emblematico di questa nuova 
situazione fu la cosiddetta operazione Milazzo 
dell'autunno del 1958 che, sostenuta dalle sinistre e dal 
Partito Comunista in particolare, non ebbe a protagonista 
il movimento contadino, bensì le forze della piccola e 
media borghesia, industriale ed agraria.” (3)
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Anche nei gruppi federali, anche in quello di Trapani 
avvenne qualcosa di simile.

Qui la storia delle lotte contadine, del loro riflusso, 
del sostituirvisi strategico di un altro obiettivo, l'indus-
trializzazione appunto ed il rapporto con i ceti medi, 
postulò un profondo ricambio, o riallineamento, nei 
gruppi dirigenti.

Qui, sostanzialmente, con la fine delle lotte 
contadine, cessarono le storie di Ignazio Adamo, di 
Leonida Mineo, di Gaspare Li Causi, di Salvatore Caizza, 
di Gaspare Pinco, di altri le cui vicende s'intrecciarono 
strettamente con quelle di Calogero “Lillo” Roxas, di Paolo 
D'Antoni e degli altri che a poco a poco vennero a 
sostituirli.

Ci fu una logica in tutto questo: inesorabile e dura, 
quella logica, mai però personalistica. Cambiavano, e 
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radicalmente, la strategia e gli obiettivi, cambiavano, 
dunque, almeno nelle priorità, i riferimenti sociali. E 
perciò gli interpreti e gli attori comunisti di questa linea.

A garantire la continuità, che, per quanto a volte 
apparente, fu sempre valore e canone indeclinabile ed 
accettato nel susseguirsi delle vicende del P.C.I., furono 
Vero Felice Monti ed Olindo Ingoglia. E lo furono in 
ragione del loro prestigio e, soprattutto, perché, pur 
provenendo dalle lotte contadine, quadri formatisi a 
direzione e prestigio in quella non breve stagione, erano 
in un certo senso diventati dirigenti attenti alla 
“questione urbana”. Saranno, con decenni e decenni 
d'anticipo, i primi “socialdemocratici” del P.C.I. 
trapanese. Così, del resto, un po' crucciandosene, un po' 
sornionamente compiacendosene, essi stessi 
si….lamentavano d'esserne stati accusati.

Dei sostituiti, che persero l'agone politico del 
Comitato Federale o della rappresentanza istituzionale, 
va detto che accettarono la sconfitta. Nessuno di essi 
cessò di essere comunista. Ognuno scelse di rimanere 
nel movimento, “a combattere la battaglia”, da altre, 
meno direttamente impegnative, postazioni.

La svolta s'avviò con la venuta a Trapani, come 
Segretario della Federazione e Capogruppo al Consiglio 
comunale del Capoluogo, di Calogero Roxas.

Fu il primo di una non breve serie di Segretari 
nominati e venuti da fuori: quella prima vera lotta 
politica evidentemente fu così dura, da lasciare un segno 
profondo e non rimarginato nella coesione del gruppo 
dirigente trapanese.

Grande intellettuale, di finissimo ingegno politico, 
così lo ricordò Paolo Bufalini:

“Lillo Roxas, che apparteneva ad una famiglia 
borghese di Caltanissetta, giovane colto, intellettuale 

189



brillante, non per caso era diventato un rivoluzionario…è 
uno di quei compagni che, non ancora ventenni, negli anni 
della crisi tempestosa che sconvolse la Sicilia e l'Italia, al 
momento dello sbarco degli alleati, della disfatta e del 
crollo del fascismo, accorsero decisi dietro la bandiera del 
Partito Comunista a combattere per la libertà, la salvezza 
dell'Italia, il riscatto della Sicilia, il socialismo. Lillo Roxas 
fu tra i più coraggiosi e generosi.” (4)

Giuliana Saladino ne narrò la vita, e la morte 
affrontata con laica e sobria consapevolezza, nello 
splendido “Romanzo civile.” (5)

Roxas, in sintonia con Emanuele Macaluso, da 
Caltanissetta e da Palermo venne a sostituire nella 
Direzione della Federazione Leonida Mineo.

Di Mineo, altro desaparecido da quella lotta politica, 
si sa poco. Anch'esso giovane intellettuale, colto, di 
famiglia trapanese medio borghese di vecchie 
ascendenze socialiste, nell'incerta alba del '43 venne 
sùbito alla battaglia politica, emergendovi e assumendo, 
quindi, per quasi un decennio, la carica di Segretario 
della Federazione, funzione sempre importante, ma a 
quei tempi là di grandissimo prestigio, potere e 
responsabilità.

Una “nazionale” eternamente fra le labbra e le due 
dita annerite dal tabacco, fu pure Consigliere Comunale 
a Trapani. Dopo la sconfitta, ma in ragione del suo valore 
e della sua esperienza, andò a lavorare al Comitato 
Regionale a Palermo.

Poi, un'atroce tempesta famigliare lo portò ad 
appartarsi.

Fece subito parte del Comitato Regionale Siciliano e 
partecipò a quello del 1950 in cui si istruì il processo, per 
indisciplina e “gracchismo”, contro Pancrazio De Pasqua-
le  -e di fatto contro Pio La Torre che frattanto ne scontava 
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la pena in carcere!-: sotto accusa era il loro movi-
mentismo con le lotte contad:ine.

Mineo intervenne. E, d'altra parte non si poteva non 
intervenire; i tempi erano quelli, ed il livello alto:  la 
riunione fu aperta e conclusa da Pietro Secchia!

A decifrare l'intervento di Leonida Mineo -che contro 
Secchia e la Segreteria nazionale non poteva mettersi 
apertamente- ne viene ora chiaro (ma anche allora, 
secondo me la cosa fu capita!) il suo sostanziale stare 
dalla parte dei “processati.”

D'altronde questo era stato il baricentro della 
crescita di massa del Partito nella provincia di Trapani: le 
lotte contadine. E non erano state affatto spontaneiste.

Filippo Cilluffo, così come altri del resto, ne fece il 
bilancio: dalle lotte dei contadini, dall'occupazione dei 
feudi venne:

“…la fondazione del P.C.I. nelle zone in cui la sinistra 
non era mai arrivata o era arrivata nella tradizione 
socialista, sicché il P.C.I. in Sicilia è figlio, in larga misura, 
di quel grande movimento.” (6)

Monti, che di Leonida Mineo fu affettuoso amico e 
sodale e da cui avemmo un qualche ricordo orale, capì in 
quel tormentato e severo Comitato Regionale che 
l'intervento del Segretario sbilanciava, metteva in 
sospetto la Federazione, e lo coprì con un formale 
allineamento, dentro il quale, c'è però, sottesa, una 
domanda “contro”:  e che, a Trapani mettiamo sotto 
accusa tutto il Partito?

Questo è, almeno, quel che ne ho capito, cono-
scendo gli “stili” (non solo come impronte espressive) che 
saettavano e lampeggiavano nel dibattito interno.

E comunque il Verbale è là e chi vuole se lo può 
leggere. E non fu un caso che, sollevando un qualche 
accigliato mormorio, a pubblicarlo fu Pio La Torre. (7)
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Certe, sono tre cose:
che la provincia di Trapani fu quella nella quale più 

estese e durature furono le lotte contadine. Ancora nel 
1966 ci fu una volenterosa e simbolica occupazione di un 
latifondo in Alcamo. Andarono in pullman, ed il rischio 
ormai era quello di una…multa per divieto di sosta! La 
battuta non è irriverente; è che il conflitto sociale s'era 
spostato altrove, che la cosa era più che altro simbolica, e 
la Principessa Cutò gran che non se ne dovette 
preoccupare, dunque;

quella nella cui Federazione gli interventi sostitutivi 
esterni dall'alto, organizzativi e rappresentativi, 
Segretari e Parlamentari per intenderci, furono più 
duraturi e pesanti;

che tutti i desaparecidos, infine, avevano guidato, 
con Mineo, le lunghe lotte contadine. Ancora oggi le figlie 
di Ignazio Adamo, Carlo Marx Pinco figlio di Gaspare, 
Gaspare Li Causi, Salvo Caizza ricordano con affetto ed 
ammirazione Leonida  Mineo e per concorde -e separata- 
precisione indicano nella sua caduta l'avvio della 
dispersione di quel vasto movimento di lotta e dei suoi 
protagonisti.

Venne Roxas, dunque, ed il gruppo dirigente si avviò 
al nuovo corso.

Il terreno gli fu preparato da un'operazione clamo-
rosa, e di grande respiro.

L'anno prima, nel 1955, ci furono le elezioni regionali. 
Uno dei Deputati uscenti era Ignazio Adamo che era stato 
candidato ed eletto come capolista nel '47 e nel '51.

Ora Ignazio Adamo viene sostituito da Paolo 
D'Antoni.

D'Antoni  fu un'eminente personalità: trapanese, 
figlio di un artigiano, laureato in lettere, si laureò pure in 
giurisprudenza durante il fascismo e rinunciò 
all'insegnamento per non prestare giuramento al regime.
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Nell'immediato dopoguerra fu nominato Prefetto di 
Palermo dagli angloamericani, era il maggiore esponente 
della borghesia laica trapanese, ed ebbe un grande 
seguito popolare nel Capoluogo.

Fu eletto all'Assemblea Regionale Siciliana nel '47 e 
nel '51 con la Democrazia Cristiana, nella quale ebbe un 
ruolo di sostanziale autonomia e dalla quale uscì in 
dissenso per le scelte centralizzatrici che mortificavano 
l'autonomia siciliana.

Nel 1955, a sorpresa, fu candidato capolista ed 
eletto come indipendente dal P.C.I.

Fu poi Vice Presidente nel Governo Milazzo.
Il segnale fu estremamente chiaro: un capo 

riconosciuto delle lotte contadine veniva sostituito da 
un brillante e popolare esponente della borghesia 
cittadina.

D'Antoni non avrebbe continuato quelle lotte, 
amministratore, fra l'altro, com'era stato degli interessi 
agricoli -e va bene, per patriottismo del Partito che fu, 
non dico “agrari”- della famiglia, già declinante, poi 
estinta, del Barone Ripa.

Insomma, è con “l'operazione D'Antoni” che si 
comincia a voltare pagina, anzi ad aprire un altro libro: 
dalla campagna alla città. Meglio sarebbe stato se la forza 
protagonista della campagna fosse stata mantenuta in 
campo per conquistare le città. Così non fu, l'operazione 
fu certamente –in sé- brillante. Ma l'esito fu quello. Si 
mantenne una certa forza. Ma si perse la campagna e non 
si conquistò la città. D'Antoni, dopo il P.C.I. nel 1963, 
finita l'esperienza Milazzo, si presenterà col Partito 
Repubblicano. Non fu eletto.

Per fargli posto, persero i contadini. E perse pure la 
borghesia laica cui fu fatto posto.

Nel 1956 Roxas fu eletto come capolista nel 
Consiglio Comunale di Trapani. Dopo poco tempo si 
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candidò pure e fu eletto in quello di Caltanissetta per il 
quale optò.

Un disastro.
Ne venne fuori che era venuto qui solo per condurre 

un operazione interna al Partito e soprattutto che nelle 
priorità della Federazione, e del Comitato Regionale, il 
Capoluogo contava poco. Anzi, nulla. Fra l'altro fu 
lasciato senza guida un gruppo di giovani studenti 
trapanesi -Vito Lombardo, Vincenzo Orlando, Bastiano 
Costantino, Angelo Vinci…- che avrebbero potuto 
costituire il nucleo attorno al quale promuovere la 
costruzione del Partito nella Città, dove invece ebbe 
sempre vita asfittica, fino a quando non si disperse, non 
fu disperso.

Come poco fa: si perse la campagna, non si 
conquistò la città.

E si chiuse così, per un errore strategico della 
“cultura”, quando non avevano potuto gli agrari, la mafia, 
il terrore, la Polizia ed i Carabinieri, la lunga storia della 
questione e delle lotte contadine in Sicilia e nel 
Mezzogiorno.

Congedo

C'era una volta…..

Com'è bella la storia che ho raccontato! Magari 
avessi potuta scriverla meglio!

Iniziò da lontano. “C'era una volta….”, così si 
dovrebbe raccontarla ai ragazzini…

…c'era una volta Tiberio Gracco, Tribuno della 
plebe, nipote di Caio Mario, capo del partito democratico, 
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espropriò le terre eccedenti i 1.000 jugeri (250 ettari, 
suppergiù come la riforma dell'A.R.S.) e la loro 
distribuzione in lotti ai contadini poveri. Fu ucciso nel 
133 a.C. dalle squadracce del partito aristocratico…

…c'era una volta Caio Gracco, fratello di Tiberio, 
Tribuno della plebe, rinnovò la legge frumentaria, diede 
la cittadinanza agli immigrati. L'oligarchia insorse ed 
ordinò la strage di tremila suoi partigiani. Sconfitto, si 
fece uccidere da un compagno di lotta nel 121 a.C. alle 
pendici del Gianicolo.

Alla madre dei Gracchi fu proibito di vestire il lutto…
…c'era una volta Jan Hus, Rettore dell'Università di 

Praga. Si mise a capo dei contadini per cancellare le 
strutture feudali. Fu il primo grande movimento 
rivoluzionario in Europa. Convocato a tradimento al 
Concilio di Costanza, fu arrestato e bruciato vivo il 6 
Luglio 1415. Le sue ceneri sparse al vento sul Reno…

…c'era una volta Thomas Muntzer, pastore 
protestante, denunciò le collusioni di Martin Lutero con 
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gli interessi dei Prìncipi e capeggiò la rivolta contadina. 
Fu sconfitto nella battaglia campale di Frankenhausen, 
nel 1525. Deportato a Mulhausen, fu decapitato…

…c'erano una volta Vituzzu Lombardo e gli altri suoi 
compagni, a Castelluzzo, nel 1904; volevano fare la Lega 
dei contadini, furono feriti ed uccisi dai Carabinieri, su 
mandato della mafia e dei baroni…

…c'era una volta Giacomo Spatola, pacecoto, 
dirigente dei contadini, comunista, fondò la Società 
Agricola di Paceco, gli uccisero i due figli ed il fratello nel 
1922…nel 1943 suo figlio Carlo cadde da Partigiano, 
nella Resistenza…

…c'era una volta Nino Scuderi, pacecoto, dirigente 
dei contadini, socialista, fu ucciso nel 1922 in un 
agguato mafioso…

…c'era una volta Sebastiano Bonfiglio, di San 
Marco, socialista, Sindaco di Monte San Giuliano, 
capolega ed organizzatore dei contadini. Fu ucciso nel 
1922, al Bivio Gianguzzi di Monte San Giuliano…

…c'era una volta Antonio Gramsci, comunista, fu il 
massimo teorico della questione contadina e della sua

196

Antonio 
Gramsci



 soluzione democratica per rifondare l'unità dell'Italia.  
Detenuto per anni nelle galere fasciste, vi morì il 27 Aprile 
1937…

…c'era una volta Augusto Cesar Sandino, 
nicaraguense, liberale, fu alla testa dei campesinos nelle 
lotte per la terra e la democrazia, fondò le cooperative 
agricole. Fu assassinato nel Febbraio del 1934 dalla 
Guardia nacional di Somoza Garcia…

…c'era una volta Vito Pipitone, marsalese, comunista, 
capolega, organizzatore dell'occupazione delle terre del 
feudo Rinazzo di proprietà demaniale, affittato alla famiglia 
mafiosa dei Licari, e del  feudo Giudeo, di proprietà della 
Principessa Pignatelli e dei Marchesi Platamone D'Alì, 
gestito dai gabellieri. Fu assassinato il 7 Novembre 1947…

…c'era una volta Placido Rizzotto, di Corleone, 
Partigiano, socialista, segretario della Camera del 
Lavoro, guidò i contadini per l'occupazione delle terre del 
feudo Strasatto, appaltato al mafioso Luciano Liggio. Fu 
ucciso ed il suo corpo buttato negli anfratti della Rocca 
Busambra. Gli succederà nella direzione di quella 
Camera del  Lavoro Pio La Torre…

…c'era una volta Salvatore Carnevale, “ancilu senza 
ali”,  socialista, segretario della CGIL di Sciare, capo dei 
contadini, ucciso dalla mafia il 16 Maggio 1955…

…c'era una volta Patrice Lumumba, lottò per 
l'indipendenza del Congo dall'imperialismo belga, 
sull'unità di contadini e minatori. Fu il primo Presidente 
della Repubblica del Congo, assassinato il 17 Gennaio 
1961.  La C.I.A. sa come…

…c'era una volta Camilo Restrepo Torres, colom-
biano, prete, guidò la lotta armata dei contadini, fu 
ridotto allo stato laicale, morì in battaglia nel 1966…

…c'erano una volta Angelo Sigona e Giuseppe 
Scibilia, di 25 e 47 anni, braccianti di Avola, scioperavano 
perché volevano aumentata la paga di trecento lire al 
giorno. Furono uccisi dalla Polizia. Era il 1968…
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…c'era una volta Chico Mendes, brasiliano, capo del 
Movimiento dos trabalhadores rurais sem terra, ucciso 
dagli squadroni della morte…

… c ' e r a n o  u n a  v o l t a ,  c o n  C h i c o ,  
milleeottocentodirigenti del Movimiento, anch'essi assas-
sinati, squartati, orrendamente mutilati, mentre 
Kissinger riceveva il Nobel e Dom Leonardo Boff veniva 
invece scomunicato o una cosa del genere…

…c'era una volta Ernesto Che Guevara…
…c'era una volta Salvador Allende…
…c'era una volta Pio La Torre…
…e tanti, tanti altri……………..

198

Pio La Torre



Oggi, dopo che quaranta e passa anni fa s'è sbarcati 
sulla Luna, qui è ancora lontano il Sole dell'avvenire. 
Gran parte dell'umanità soffre la fame e nelle immense 
periferie del mondo i bambini muoiono denutriti, rosi e 
ridotti a pelle e ossa. Sopravvivono rachitici. Hanno la 
pelle vizza ed il tracoma agli occhi. Denutriti, hanno poco 
sangue ed il cervello gli si atrofizza. 

“Sulla terra ogni sette secondi un bambino al di sotto 
dei dieci anni muore di fame.” (1)

Nel mondo che si dice civilizzato, il pane costa caro. 
Per una legge dell'economia appunto “politica”, a tener 
alti i prezzi e perciò i profitti, deve evitarsi la… 
sovrapproduzione: arance, latte, grano vengono perciò 
mandati al macero, per non farne diminuire il prezzo 
sul…mercato.

E, se non entrando sul mercato, anziché al macero, 
arance e latte fossero mandati a sfamare milioni di 
poveri? Ce ne sarebbe, certo che ce ne sarebbe “in un 
pianeta schiacciato sotto il peso della sua ricchezza e che, 
allo stato attuale delle forze produttive agricole, potrebbe 
nutrire dodici miliardi di essere umani.” (2)

Anche l'operaio ed il professore ne potrebbero 
comprare di più… 

Ed il bambino e la vecchia di Darfur potrebbero 
mangiarne una al giorno, almeno, di arancia, potrebbero 
berne uno al giorno, almeno, di bicchieri di latte. Brioches 
non hanno! Anche adesso, o meglio,  non più d'allora!

E, se si tornasse dalla stupidità, coerente e feroce, 
dell'economia “politica”, scienza crudele inventata contro 
il popolo, alla sua “critica”, invece? E, criticandola, si 
recitasse con altri, e ciascuno con il suo di “credo”, il 
“dacci oggi il nostro pane quotidiano?”

Il ritorno all'agricoltura. E la riforma dell'agri-
coltura. Ecco quel che servirebbe.

L'uomo si ricongiungerebbe e si pacificherebbe alla 
terra, alla natura, inseminandola per fecondarla.
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Il soggetto, non più straniandosi, troverebbe la 
“sintesi” con l'oggetto.

La filosofia, non più nottola di Minerva, si farebbe 
storica Cerere per sfamare i poveri del mondo…….
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NOTE

La rivoluzione riformista
(1) Renato Zangheri: “Movimento contadino e storia d'Italia. 

Riflessioni sulla storiografia del dopoguerra” in Studi storici, 
1976. n. 4.

(2)   Gastone Manacorda: “Il socialismo nella storia d'Italia”, Vol. II, 
Laterza, 1975.

I fatti e la storia
(1)  Per la sua adesione e per le funzioni governative che Giorgio 

Almirante svolse nella repubblica nazifascista di Salò, fu 
definito “torturatore e massacratore di italiani”. Nei primi anni 
settanta, quando in Sicilia e nella provincia di Trapani, nel vivo 
della ripresa della questione agraria, fu acuta la presenza del 
MSI, la Federazione trapanese del PSI pubblicò un manifesto 
nel quale fu riportata questa definizione. Almirante querelò 
l'allora giovane Segretario della Federazione, l'Avvocato Egidio 
Alagna, poi Parlamentare ed oggi Magistrato della Corte dei 
Conti. Ci fu un processo penale che si risolse brillantemente per 
il querelato.

Fantasticheria
(1)   “qua la legge che si applica è quella che dico io.”
(2)  “coglioni duri come la roccia”, fu il sopranome di un importante 

capomafia nel trapanese.
(3)  Grossi fazzoletti, di circa mezzo metro quadrato, in nero, era 

quasi un chador per le contadine.
(4)   La Legge Gullo, dal nome del Ministro comunista Fausto Gullo 

nei Governi Parri e De Gasperi, prevedeva tre norme fonda-
mentali: l'espropriazione del latifondo, l'imponibile di 
manodopera, una più equa ripartizione del prodotto.

(5)   “Cola, sei forte perché ti fai spalleggiare dagli sbirri con le 
manette. Senza gli sbirri, la tua legge vale quanto una 
scorreggia. La terra ce la prenderemo, puoi starne sicuro.”

(6) Splendido esempio di eros in letteratura, saccheggiato presso 
Tomasi di Lampedusa. Le lenzuola sono quelle di Angelica.

(7)   Rimasta a mani vuote.
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La rivoluzione liberal proletaria
(1)   Simone Gatto: “Sicilia '48: mafia e partiti di governo” ne “lo 

spettatore italiano” Luglio 1948 poi raccolto in “Lo Stato 
brigante”, Celebes editore, 1978.
Annota Salvatore Costanza, nell'introduzione a questa raccolta 
di scritti dell'illustre meridionalista trapanese che la riforma 
agraria “venne affidata ad un apparato di burocrati e tecnici, 
uscito prevalentemente dal ceto borghese rurale…il quale vi 
impose la sua mentalità paternalistica, se non proprio il suo 
sentimento di ostilità ad ogni principio riformatore. Nella realtà, 
poi, i risultati che derivarono da un simile stato di cose si 
allinearono all'impostazione di una riforma democratico-
borghese che, tuttavia, era posta nelle condizioni di non potere 
poggiare sulla consistenza di un'effettiva classe democratico-
borghese, capace di stimolarne il processo di fondo e perciò di 
avviare il ricambio sociale nelle campagne. L'eversione 
dell'assetto latifondistico non impedì, infatti, che una parte 
della classe agraria riuscisse a compenetrarsi con gli organismi 
economici della Regione e dello Stato sfruttando a proprio 
vantaggio il credito agrario e la spesa pubblica, comprimendo la 
manodopera bracciantile e, di fatto, escludendo le aziende 
contadine del processo di trasformazione agricola.”

(2)   Giuseppe Montalbano, intervento all'Assemblea Regionale 
Siciliana, sul disegno di legge per la riforma agraria, 6 Ottobre 
1950. Giuseppe Montalbano, il “Professore” nel film “Segreti di 
Stato” di Benvenuti, fu una personalità eminente del Partito e 
del mondo comunista tra la fine della guerra e la metà circa degli 
anni cinquanta. Fu molto vicino a Togliatti ed uno dei più stretti 
collaboratori di Girolamo Li Causi. Il suo pensiero, d'altronde 
qualificato dalla stessa carica di capogruppo parlamentare del 
Blocco del Popolo, non del solo PCI, può dunque essere 
attribuito sia a Togliatti che a Li Causi.

(3)  Palmiro Togliatti: “L'Unità” 3 Settembre 1944, poi ne “La 
questione siciliana”, Togliatti e la Sicilia, raccolta curata da 
Francesco Renda.

(4)   Larghe e pesanti forme di pane, cotte al punto di potere durare 
diversi giorni.

(5)   Francesco Renda: “Movimenti di massa e democrazia”, De 
Donato, 1979.

(6)   Francesco Renda: “Storia della Sicilia dal 1860 al 1970”, Vol. III 
Sellerio.

(7)   Antonio Gramsci: “Note sulla questione meridionale”, 1926, 
Editori Riuniti 1976.
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(8)   Francesco Renda: “Movimenti di massa e democrazia”, citato.
(9)  Il kibbutz fu un villaggio-azienda-unità rurale a proprietà 

indivisa, una sorta di soviet-kolkhoz strutturato col mercato, 
nato dall'esperienza del primo laburismo israeliano negli anni 
cinquanta, poi superato dallo sviluppo capitalistico di quel 
paese.

(10)  Sidney Tarrow: “Comunisti e Mezzogiorno”, Einaudi, 1972.
(11) “Guerra a bassa intensità” è l'espressione del Senatore Giovanni 

Pellegrino (PDS) nella Relazione conclusiva della Commissione 
parlamentare sulle stragi.

(12) Filippo Cilluffo: Recensione orale al libro di Pio La Torre 
“Comunisti e movimento contadino in Sicilia” –v. oltre-. Il testo 
della recensione è fra le carte di Nino Marino.

(13) Gianni Puglisi: “Commemorazione di Salvatore Carnevale”, 
Convegno della CGIL, 6 Novembre 1985, Ediesse 1986. “Il 
movimento contadino…è stato per la Sicilia, per il Mezzogiorno 
nel suo complesso, ciò che la Resistenza è stata per l'Italia del 
Centro-Nord…E' innegabile che la più grande riforma dell'Italia 
moderna e contemporanea, che ha globalmente interessato i 
3/4 del paese e tutto intero il Mezzogiorno, è stata la rottura del 
latifondo.”

(14) Paolo Bufalini: Inaugurazione del Centro studi  “Pio La Torre” di 
Alcamo. Testi ivi pubblicato.

(15) Francesco Renda: “Storia della Sicilia dal 1860 al 1970”, III 
volume, citato.

(16) Karl Marx: “Prefazione alla Critica dell'economia politica”, 
Editori Riuniti, 1973.

(17) La borghesia italiana è stata sempre caratterizzata dalla 
ristrettezza del circuito <risparmio->accumulazione-
>investimento->produttività; non ha avuto perciò autonomia ed 
ha dovuto identificarsi con lo Stato e con le banche, sia 
direttamente che attraverso quell'esemplare di segretezza 
monopolistico-affaristico-finanziaria che fu il “salotto buono” di 
Cuccia. Conseguentemente i borghesi italiani hanno perso tutte 
le opzioni che hanno tentato sui mercati, anche quelli europei. 
Sulla borghesia meridionale, poi, è sferzante, ancorché 
calzante, questo giudizio di Francesco Renda, in “Movimenti di 
massa e democrazia” citato: <…(il ventennio fascista…stacc(ò) i 
grandi proprietari terrieri dai loro intellettuali organici di 
ispirazione liberale o liberaldemocratica senza provved(ere) alla 
loro sostituzione con intellettuali organici di diversa 
ispirazione. Da questo punto di vista il ruolo di Giovanni Gentile 
che teorizza lo Stato totalitario in contrapposizione allo Stato 
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liberale è quello di concorrere all'impoverimento ideologico e 
politico della vecchia classe dominante siciliana…”
Ed in effetti, se la borghesia industriale ebbe comunque i suoi 
intellettuali ed il suo sistema di consenso (Il Corriere della Sera 
– La Stampa), quella meridionale si caratterizzò per la sue 
ignoranza e grettezza, al limite della rozzezza. Non meraviglia 
dunque che grandi baroni e financo i principi  -e la nostra 
“Donna Giulia Stefanini Gonzales”-  abbiano ricevuto negli 
splendidi saloni dei loro palazzi i don Cola Fontana di tutte le 
mafie.

(18) Paolo Flores D'Arcais: “Oltre il PCI. Per un partito libertario e 
riformista”, Marietti, 1990.

(19) “Partito di lotta e di governo” fu un'espressione di Enrico 
Berlinguer: tutt'altro che un ossimoro e perciò non fu una 
contraddizione che avrebbe condannato il PCI all'isolamento. 
Anzi, esprimeva la compiutezza dell'iniziativa politica: 
l'assunzione del conflitto sociale e la passione .-la lotta- più la 
razionalità –il governo-. Oggi ci si ride sopra, in maniera 
paludata e saccente. Risultato: sono mancati sia la lotta che il 
governo.

(20) Gianni Puglisi, sopra citato.
(21) Giuseppe Schifano: “Profilo storico del movimento cooperativo 

siciliano”, Gervasi Modica, Trapani, 1980.

Matrigna di tutte le stragi
(1)  Renato Zangheri: “Storia del socialismo”, Vol. II,. Editori Riuniti, 

1997.
(2)  Giuseppe Schifano, citato.
(3)   c.s.
(4)   “La voce dei socialisti”, periodico trapanese, 17 Settembre 1904.
(5)   c.s.
(6)   “Sciopero!”, opuscolo edito da “L'Unità”, Settembre 2004.
(7)  Massimo Salvatori: “Sciopero. Per la prima volta i lavoratori 

uniti…” la Repubblica, 4 Settembre 2004.
(8)  Zanardelli, per vero, appresa la notizia “ha inviato ordini 

severissimi al Prefetto di Trapani perché proceda con grande 
energia e severità acciocché i colpevoli della parte della forza 
pubblica non sfuggano in alcun modo alla punizione, se essa è 
veramente meritata.” Ed in effetti Riffaldi e ribaldi vennero 
arrestati. In “Sciopero!”, sopra citato.

(9)   Tovagliolo abbastanza grande, di solito a quadri.
(10) “La voce dei socialisti”, sopra citato.
(11)  c.s.
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(12)  “nascosto dietro una roccia o un grosso masso.”
(13) Carlo Raiti, Notaio e primo Consigliere comunale comunista a 

Trapani nel 1946, ne “l'altra trapani”, Trapani, 1994.
(14) Salvatore Costanza: “Dai Fasci siciliani al socialismo rurale”, 

Istituto per la storia del Risorgimento, 1996.
(15) Francesco Renda: “Movimenti di massa…”, citato.
(16)  Gastone Manacorda, citato.
(17)  Giuliano Procacci: “Storia degli italiani”, Laterza, 1977.
(18) Olmo Dalcò è il giovane bracciante interpretato da Gerard 

Depardieu nel film “Novecento” di Bernardo Bertolucci.
(19) “La voce dei socialisti”, citato.
(20) Salvatore Costanza: “Realtà economica e credito”, nel Volume 

per il Centenario della “Banca del Popolo” di Trapani, 1983.
(21) Salvatore Costanza: “Sebastiano Bonfiglio”, edito dal Comune 

di Valderice, 1979.
(22) Francesco Renda: “Socialisti e cattolici in Sicilia”, Sciascia 

editore, 1976.
(23) Antonino Amico, citato da Francesco Renda, c.s.
(24) Salvatore Costanza: “Sebastiano Bonfiglio”, citato.
(25) c.s.
(26) c.s.
(27) c.s.
(28) c.s.
(29)  c.s.
(30) Nino Marino: “Bianca come una colomba”, Coppola editore, 

Trapani, 1985.
(31) Salvatore Costanza: “Sebastiano Bonfiglio” citato.
(32) c.s.
(33) Salvatore Costanza: “Ceto politico e amministrazione cittadina”, 

Centro Studi “Giulio Pastore”, Trapani.
(34) “Autobiografia della nazione” è la definizione data da Piero 

Gobetti al fenomeno del fascismo.
(35) Altra definizione di Piero Godetti.
(36) Fu l'innovativa e quindi classica definizione del fascismo 

formulata da Palmiro Togliatti nel 1935 nelle “Lezioni sul 
fascismo”. Contribuì a superare i nefasti effetti della linea  
staliniana del “socialfascismo.”

(37) Gastone Manacorda, nell'opera sopra citata, descrive l'assalto 
fascista a Cremona come l'avvio della reazione agraria. Da 
Cremona veniva uno dei ras più violenti del fascismo, Roberto 
Farinacei.

(38) Giuseppe Schifano, sopra citato.
(39) c.s.
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(40) Termine di umile deferenza = vostra signoria, forse crasi di “la 
vostra coscienza”, in quanto il padrone di per sé veniva 
riconosciuto come fornito di coscienza, per tutti appunto. 
Secondo altri, starebbe per “vostra eccellenza.”

(41) Umberto Santino: “Storia del movimento antimafia”, Editori 
Riuniti, 2000.

(42) c.s.
(43) Il rapporto “agrari-mafia-fascismo”, almeno nel trapanese, 

meriterebbe qualche riflessione, che esula dall'oggetto di questo 
racconto. Dopo l'uccisione per mano della mafia dei due 
Podestà di Vita, cambia anche, per intervento diretto del vertice 
nazionale, l'assetto del Partito fascista: il Federale Stefano Pucci 
viene sostituito dal giovane Gaetano Messina, che sarà l'unico 
trapanese che andrà a testimoniare contro gli imputati mafiosi 
in quel processo di Messina. L'atteggiamento processuale di 
altri testimoni  -agrari e baroni-  sarà fortemente stigmatizzato 
in quella Sentenza. Il nuovo Federale, l'Avvocato Gaetano 
Messina appunto, che nel dopoguerra passerà tra i quadri 
regionali della Sicindustria, venne accolto dagli agrari con 
malcelata avversione.

(44) Giuseppe Carlo Marino: “Partiti e lotta di classe in Sicilia”, De 
Donato, 1976.

(45) c.s.
(46) Etimologia da “fee od” = terra data in ricompensa e libera da 

tributi dal signore al vassallo. In Alberto Barbata: “Ritorno al 
feudo”, PS Advert edizioni, 2006.

(47) Giuseppe Schifano, sopra citato.
(48) Sentenza della “Corte di Assise di Messina del 29 Settembre 

1938 XVI.”
(49) Giuseppe Schifano, sopra citato.
(50) Alberto Barbata: “Nino Scuderi” edito dal Comune di Pacco, 

1998.
(51) Giuseppe Carlo Marino, sopra citato.
(52) Giuseppe Scarcella, introduzione a “Nino Scuderi”, sopra citato 

e sua Tesi di laurea.
(53) Alberto Barbata, sopra citato.
(54) c.s.
(55) c.s.
(56) mietitore.
(57) bracciante a giornata.
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Il dopoguerra: torna Togliatti
(1)   Giuliana Saladino. “Terra di rapina”, Sellerio, 1989.
(2) Francesco Renda: “Il movimento contadino e la fine del blocco 

agrario in Sicilia”, in “Togliatti ed il Mezzogiorno”, Vol. II, Editori 
Riuniti, 1977.

(3) Giuseppe Vacca: “Togliatti sconosciuto”, Edizioni “l'Unità”, 
1994.

(4)  Gastone Manacorda, sopra citato.
(5)  Ernesto Ragionieri: “Palmiro Togliatti”, Editori Riuniti, 1973.

Arturo Colombi così rievoca la situazione a Bologna 
nell'autunno del 1920: “l'agitazione dei mezzadri e dei 
braccianti si svolgeva con crescente asprezza, senza esclusione 
di colpi, da entrambe le parti. La direzione della lotta era 
esercitata dalla Federterra provinciale nella quale esercitava 
una influenza determinante Giuseppe Massarenti, Sindaco di 
Molinella. La parola d'ordine della bracciantizzazione e della 
socializzazione della terra, lo sciopero indiscriminato contro 
tutti, e perciò anche contro chi possedeva la terra che lavorava, 
non potevano non avere conseguenze nefaste. I capi riformisti 
vantavano il loro buon senso ed il loro spirito pratico 
realizzatore, ma non avevano la più pallida idea di quello che 
fosse una politica delle alleanze. Le loro rivendicazioni ed i loro 
metodi di lotta non tenevano in nessun conto gli interessi e le 
aspirazioni dei vari strati dei contadini che avevano terra, in 
proprietà o a contratto.”
In Carlo Salinari: “I comunisti raccontano”, Teti Editore, 1975.
A Novembre del '21 i fascisti assalteranno Palazzo d'Accursio, 
dove s'era insediato il primo Sindaco socialista. Faranno dieci 
uccisi e numerosi feriti, e, fatta salva Parma che cadrà solo 
dopo essere stata difesa da un'eroica resistenza popolare di 
diversi giorni che costrinse i fascisti alla fuga, conquisteranno 
tutta l'Emilia. Cadute l'Emilia e Torino, le cui lotte, estremiste e 
non coordinate, furono destinate alla sconfitta, lo Stato 
monarchico liberale rimase definitivamente senza adesione 
popolare e, attraverso il terrore, fu aperta la strada alla 
reazione totalitaria.

(6)   Ragionieri, c.s.
(7)  Gastone Manacorda, opera citata.
(8)   Michele Figurelli: “Togliatti e la questione siciliana”, in “Togliatti 

ed il Mezzogiorno” s.c.
(9)  Pio La Torre: “Comunisti e movimento contadino in Sicilia”, 

Editori Riuniti, 1980
(10) Michele Figurelli, sopra citato.
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(11) Togliatti a Messina, in “La questione siciliana” sopra citato.
(12) Ernesto Ragionieri, sopra citato.
(13) Antonietta Platamone D'Alì: “Nacqui al Ronciglio”, Di Girolamo 

Editore, Trapani, 2005.
(14) c.s.
(15) Friedrich Engels: “Tesi su Ludwig Feuerbach”, traduzione e 

commento di Palmiro Togliatti, Editori Riuniti, 1976.

La resistenza contadina
(16) Giuliana Saladino: “Terra di rapina”, citato.
(17) Pio La Torre, citato.
(18) “I Congressi del PCI in Sicilia”, a cura dell'Istituto Gramsci di 

Palermo, I Vol.
(19) “soprattutto quando non s'affiggono i manifesti” (che li 

annunciano).
(20) Francesco Renda: “Storia della Sicilia…”, citato.
(21) Renato Zangheri: in “Studi storici”, sopra citato.
(22) Pio La Torre, sopra citato.
(23) Relazione di minoranza nella Commissione Parlamentare 

Antimafia, 1976.
(24) Pio La Torre, sopra citato.

Quella vecchia e orgogliosa…
(25) Nell'Archivio del centro Studi Pio La Torre” di Palermo, 

gentilmente fattami avere in copia dall'onorevole Ino Vizzini, 
che di Pio La Torre fu allievo. Una curiosità: il Giudice Andrea 
Urso, trapanese, era strettamente imparentato con la famiglia 
socialista dei trapanesi Costa. Proprio nel 1947, un primo 
cugino del Magistrato, Elios Costa, fu eletto, giovanissimo, 
Deputato all'A.R.S., da socialista, nella lista del Blocco del 
Popolo.

(26) Francesco Renda: “Storia della Sicilia…”, citato.
(27) Pio La Torre: “Comunisti e movimento…”, citato.
(28) come sopra.
(29) Francesco Renda: “Storia della Sicilia…”, citato.
(30) c.s.
(31) c.s.

Portella della Ginestra
(1)   Lucio Galluzzo: “Storia di Salvatore Giuliano”, Flaccovio 

Editore, Palermo, 1987 
(2)   Francesco Renda: “Il movimento contadino…” citato.
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(3)   Francesco Renda: “Storia della Sicilia…”, citato.
(4)  Voti percentuali della Democrazia Cristiana nelle elezioni 

politiche del 1948 nelle altre province siciliane: Catania 56,28% 
- Agrigento 53,09% - Enna 52,07% - Caltanissetta 51,35% - 
Messina 43,31%  - Siracusa 44,57%  - Palermo 46,06%  - 
Ragusa 46,80%.

(5)   “la Repubblica”, edizione di Palermo, 23 Ottobre 2008.
(6)   Opuscolo nell'archivio di  Nino Marino.
(7)   Vittorio Foa, riportato come sopra.
(8)  Umberto Santino, ne “Ricomposizione…” opuscolo della 

Cooperativa Centofiori nell'archivio di Nino Marino.
(9)   Francesco Renda: “Storia della Sicilia…”, citato.
(10) Francesco Renda, s.c.
(11) Emanuele Macaluso: “La prima strage di Stato”, ne 

“L'Espresso”, 8 Maggio 1997.
(12) Francesco Renda: “Storia della Sicilia…”, citato.

….e parsi un giganti….
(1) ...Ignazio Buttitta: “Lamentu pi la morti di Turiddu Carnevale”, 

in Convegno CGIL, sopra citato.
(2)   Schifano sopra citato.
(3)   “piangiamo con un occhio soltanto.”
(4)  Le vicende dei feudi di Bellusa e di Campana sono raccolte e 

denunciate in un Documento della Federazione trapanese del 
PCI degli anni sessanta, inviato alla Commissione Antimafia. E' 
pubblicato nel volume “Mafia e potere politico”, a cura di Pio La 
Torre, Editori Riuniti, 1986.
La vicenda di Bellusa, poi, dal punto di vista criminale e 
giudiziario, è stata raccolta in prove dal Magistrato Pino 
Alcamo, quello cui fu preferito Paolo Borsellino per la 
Procura di Marsala, in una memorabile Ordinanza 
istruttoria del 1967 per il rinvio a giudizio  -processo 
Mariano Licari ed altri- per associazione a delinquere tra 
mafiosi, imprenditori, agrari e banchieri e per numerosi 
omicidi. Quel procedimento istruttorio si caratterizzò per la  
-allora inusuale ed innovativa- raccolta ed interpretazione 
dei numerosissimi ed intensi rapporti bancari e cartolari che 
intrattenevano non solo mafiosi fra di loro, ma anche tra essi 
ed ambienti dell'economia ufficiale. Le banche erano a 
disposizione dei grandi mafiosi. Da un pezzo di 
quest'inchiesta giudiziaria si generò poi il processo c.d. 
“della Banca del Popolo”, che vide sott'accusa pezzi 
importanti della mafia, dell'economia e del mondo 
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professionale e bancario che erano emersi nel “processo 
Licari”. Si era alla fine degli anni sessanta. 

(5)   Giuliana Saladino: “Romanzo civile”, Sellerio, 1987.
(6)   “Vieni al Giudeo a riprendertela.”
(7)  Gaspare Li Causi: “Contributo agli studi della storia 

contemporanea di Marsala”, AU.SER:, 2002.
(8)   c.s.
(9)   c.s.
(10) c.s.
(11) “I comunisti raccontano” Teti Editore, sopra citato.
(12) Gaspare Li Causi, sopra citato.
(13) Senatore Pino Pellegrino: Relazione al Direttivo della CGIL, in 

Gaspare Li Causi, sopra citato.
(14) Gaspare Li Causi, sopra citato.
(15) c.s.
(16) c.s.
(17)  “ma lei il vizio non se l'è tolto?”
(18)  “sgozziamo un agnello”, per cucinarlo.
(19)  cave di pietra.
(20) Senatore Pino Pellegrino, a Telesud “C'era una volta un re…”, 

Trapani, 2008.
(21) “io sono il sasso e lei la giara.”
(22) Gaspare Li Causi, sopra citato.
(23) “Ma tu, che ci racconti questi fatti…”

Il Governo Milazzo
(1)  Dino Grammatico: “La rivolta siciliana del 1958”, Sellerio, 2000.
(2)  Francesco Renda: “Il movimento contadino…”, citato.
(3)  come sopra.
(4)  Paolo Bufalini: “Uomini e momenti della vita del  PCI”, Editori 

Riuniti, 1982.
(5)  Giuliana Saladino: “Romanzo civile”, Sellerio, 2000.
(6)  Filippo Cilluffo, citato.
(7)  Pio La Torre: “Comunisti e movimento…”, citato.

C'era una volta…
(1)   Jean Ziegler: “la privatizzazione del mondo”, Tropea, 2003.
(2)   c.s. 
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- ZIEGLER JEAN, La privatizzazione del mondo, Tropea, 2003 citato 

da Pier Franco Pellizzetti in La quarta via, Dedalo, Bari, 2008.

L'autore è altresì debitore dell'educazione e dell'amore per la 
carta stampata che ricevette nella famiglia e nella scuola, fra le cui 
Aule liceali ricorda soprattutto i Professori Francesco Luigi Oddo e 
Renzo Venza.

Dell'amore per la storia, quella locale illuminata da quella 
generale, che ad esso e ad altri giovani infuse Salvatore Costanza.

E' altresì debitore dell'affetto e condivisione con i quali la sua 
famiglia – la moglie ed i figli, l'indimenticabile Nino soprattutto - gli 
consentirono lunghe e solitarie ore dedicate alla lettura ed alla 
scrittura.

Le letture sarebbero rimaste astratta ed infeconda erudizione, 
e le scritture non sarebbero state possibili, se non fossero state 
accompagnate, lungo l'arco di decenni, dall'esperienza compiuta con 
centinaia e centinaia di “compagni di base”, socialisti e comunisti. 
Nonché dallo scambio di idee che ne ebbe con alcuni di essi: 
Salvatore Cusenza, Franco Fiordaliso, Dino Pisciotta, Camillo Oddo, 
Giovanni Ingoglia nonché i Pacecoti Pino Ingardia e Salvatore 
Ingrassia ed il colto e mitico Mino Blunda, che gli narrarono delle 
lotte e della cultura contadina.
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Un altro debito, infine, e non meno rilevante, ha contratto con 
tre generosi librai: Ciccio Avila (Best Seller), Diego Adragna ed Elio 
Campo (Libreria Einaudi).

CREDITI ICONOGRAFICI

Archivio personale dell'autore.
Archivio delle sorelle Adamo.
Archivio di Carlo Marx Pinco.
Li Causi Gaspare: Contributo per la storia contemporanea di 
Marsala, sopra citato.
“Per una storia per immagini” FLAI CGIL.
Platamone D'Alì Antonietta: “Nacqui al Ronciglio” sopra citato.

In copertina: “Contadino con scialle e mulo”, tecnica mista 
70x50 di Pasquale Gruppuso.

L'impaginazione del libro, la proposta, il progetto e l'esecu-
zione della prima e della quarta di copertina sono opera di Pamela 
Paoloni, cui va un sentito ringraziamento.
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