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PREFAZIONE 
 

 

 

 

 

 

Salvatore Agueci è uno scrittore che torna a 

sorprenderci con la presente Pubblicazione “Trent’anni 
in Emigrazione”, da lui curata con tutta l’esperienza 
testimoniata nel mondo della mobilità delle forze di 

lavoro, fatta sia d’immigrati e sia di emigrati.  
C’è nota la produzione pubblicistica e poetica del 

curatore.  

Più modestamente, senza apparenti mire 

rivoluzionarie istituzionali, Agueci ha reso omaggio, in 

passato, alla sua città natale cercando di cogliere 

l’identità del suo popolo “Tra peccato e santità”, tra 
dedizione al lavoro e alla famiglia, tra vocazioni 

popolari e storici condizionamenti. 

La sua vocazione di laico credente, alla ricerca 

della verità storica, lo stimola a non accontentarsi delle 

polemiche giornalistiche, delle supposizioni, 

dell’apparenza; la sua professione di docente l’ha visto 
impegnato a un’opera educativa sui riferimenti essenziali 
per la vita, per scoprirne senso, finalità, valori, in un 

cammino spirituale e culturale, rispondente alla dignità 

della persona umana, al suo destino naturale e 

trascendentale per il quale ci si forma e si crea un 

rapporto con gli altri, di fraterna attenzione e servizio. 

Da qui quell’instancabile dedizione agli 
emarginati, ai disabili, agli immigrati; la sua attitudine 

alla ricerca storica nel prelevare dall’oscurità degli 
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archivi comunali, parrocchiali, diocesani, le figure che 

hanno onorato, come Padre Francesco Paolo Azzara, la 

Chiesa e il laicato che l’ha accompagnato. 
Il Nostro curatore fa parte degli intellettuali 

cattolici trapanesi di una generazione generosa, dai 

quali eredita, da noi condivisi, esempi comportamentali, 

sentimenti religiosi, insegnamenti di presenza sociale e 

civile.
i
 

Dalla cultura della donazione evangelica ha 

tratto gli stimoli per la sua operatività sociale e culturale 

verso i fratelli del Nord e del Sud africano, arrivati dalle 

sponde mediterranee nelle comunità isolane come primo 

approccio con l’Italia e l’Occidente. 
Per Agueci il servizio sociale di tanti suoi 

contemporanei e il servizio alla memoria di chi ha 

testimoniato la fede in maniera esemplare nelle 

professioni e nella ministerialità, trasmettendoci valori e 

comportamenti che sono la base della cultura cristiana 

del popolo siciliano, sono da studiare, approfondire nelle 

comunità di appartenenza e comunicare a quanti, negli 

anni della smemoratezza monopolizzata dagli interessi, 

sfuggono alla conoscenza di chi è corso nei diversi 

continenti, a portare parole di fede, di conforto, di 

solidarietà umana a chi, per contingenze storiche 

mutevoli, è dovuto emigrare. 

Le testimonianze, come quelle di Azzara, possono 

essere d’incoraggiamento all’emulazione, all’attenzione 
governativa delle istituzioni internazionali, 

all’aggiornamento delle politiche per la mobilità, alle 

relazioni con il prossimo, con i connazionali che 

lavorano fuori dai confini nazionali  e con il territorio di 

appartenenza, per realizzare comunità più umane. Anche 

perché i capitoli scritti di suo pugno, oltre a essere una 

testimonianza storica, sono dettati dalla sua vasta 
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capacità di relazione con il mondo istituzionale, 

associazionistico e con gli emigrati stessi.
ii
 

Agueci si limita alla rappresentazione di una 

figura eroica del sacerdozio siciliano, si fa carico anche 

del procedere e dell’evoluzione delle comunicazioni, così 
come faceva lo stesso Azzara, non solo attraverso il suo 

giornale “Notizie Se.R.E.S.” ma anche tramite la sua 

capacità comunicativa, nelle diverse nazioni, mezzi che 

possono contribuire a tenere più uniti chi è costretto alla 

mobilità nel suo lavoro, con i familiari e i connazionali. 

Il suo, da giornalista, è come un invito ai colleghi 

a non lasciarsi fuorviare dalla crisi della carta stampata 

e mentre procede, con costanza, a predisporre la stampa 

di suoi scritti e di quelli riesumati, come le presenti di 

Azzara, Agueci segnala e sperimenta così le nuove vie 

della trasmissione del pensiero suo e di quanti lo 

condividono o lo integrano (il suo Blog – 

http://agueci.blog.kataweb.it/ – diventa ruolo animatore 

e riferimento all’associazionismo laicale e delle attività 
del volontariato in Italia e all’Estero)iii

, per immetterlo 

nei circuiti internazionali favoriti da internet. Si 

amplifica così il suo dialogo con le persone e il popolo, 

con gli immigrati e gli operatori sociali, valorizzando il 

suo impegno educativo e comunicativo verso chi vive il 

dramma delle solitudini della moderna civiltà e delle 

nuove isole sociali e geografiche dell’universo, 
partecipando, come fece Azzara, al dialogo 

interculturale e cattolico.
iv
 

Lo scritto che Agueci si prende cura di pubblicare 

rientra in questa duplice missione umana e pastorale in 

cui Azzara ha creduto, rivolgendosi agli emigrati 

siciliani nel mondo. E anche se nelle sue righe usa, a 

volte, un linguaggio duro, (soprattutto quando è 

calunniato da falsità) lo fa con il cuore di un apostolo, 
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con lo spirito di un profeta che sa di dire la verità in una 

visione di libertà evangelica genuina, ma anche per il 

rispetto della storia che lui ha vissuto, dando il suo 

apporto di costruttore di un popolo, quello siciliano, 

costretto a un esodo permanente e obbligato a 

confrontarsi con altre culture. 

Nel suo testo Azzara fa un’analisi schietta di chi 
conosce i problemi della mobilità, delle persone a essa 

collegata, consapevole che la Chiesa, poiché 

missionaria, è in cammino per calarsi nella vita di ogni 

popolo e per assumere il volto di ciascun uomo che è 

l’unica e fondamentale via della chiesa stessa. 

Bene ha fatto il cardinale Ernesto Ruffini a 

definirlo “uomo giusto al posto giusto”, perché ha 
saputo discernere l’uomo che, attraverso l’altare delle 
migrazioni, ha elevato al Padre il calice di tutti quelli 

che (e sono tantissimi: cinque milioni di soli Siciliani nel 

mondo) hanno capito “di che sapore sa lo pane altrui” e 
hanno fatto di tutto per non far sfigurare l’umanità 
stessa, costruendo con le proprie mani non solo il futuro, 

proprio e delle famiglie, ma anche quello che è il 

fondamento sulla terra dell’amore sperimentato tra Dio e 
gli uomini e tra gli uomini stessi, presagio della vita 

beata. 

Nel decennio dell’emergenza educativa, nel 
tempo in cui la CEI con il Presidente Bagnasco e il 

Segretario Generale Crociata richiamano gli adulti a 

offrire alla società ausili per sopravvivere  

e per guardare al futuro, con la speranza che anima i 

cristiani, Agueci ci offre la biografia di un sacerdote, 

Francesco Paolo Azzara, da me incontrato tra gli 

emigrati siciliani in Svizzera, in Germania e in Francia, 

che è stato, per un trentennio, educatore e curatore di 

anime, quasi un invito alla trascendenza e alla 
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spiritualità operativa anche verso chi ha rischiato di 

perdere la fede. 

Nell’Anno della Fede, che sarà indetto da 
Benedetto XVI nell’Ottobre del 2012, per un rilancio 
dell’Evangelizzazione nel mondo contemporaneo, 
Agueci, da docente di Religione, non poteva  

scegliere un soggetto diverso dal presente saggio, che 

segue il volume sui compiti dei laici (cfr.: La laicità dei 

«non laici»»
v
 e denuncia l’attualità del tema 

dell’emigrazione, non sempre tenuto presente dai 
Governi nazionali, regionali e locali. 

Il curatore non poteva dare maggiore attualità 

allo scritto di padre Azzara, diligentemente rielaborato, 

segnalando, con ciò, la priorità del ministero 

sacerdotale, attraverso una figura che l’ha testimoniato 
in maniera esemplare, dedicando la vita ministeriale 

all’emigrazione dei siciliani nel mondo.  
Nel tempo delle carenze vocazionali il laico 

Agueci non poteva offrire un diverso contributo storico e 

solidaristico più attuale di quello del presente saggio, 

davanti alla crescente mobilità giovanile delle forze del 

lavoro, al tema delle missioni e alla mancanza di 

sacerdoti. 

La “Porta della Fede “, di cui parla lo scrittore e 
poeta Giacomo Ribaudo,

vi
 non sarà, infatti, sbarrata 

finché germoglieranno vocazioni, come quelle segnalate 

dal curatore che uniscono Fede e Carità. 

Chi ha avuto l’onore di invitare il prof. Salvatore 
Agueci, presso il Seminario Arcivescovile di Monreale, 

alla chiusura di un anno sociale del Serra Club 

(l’Associazione attenta alle vocazioni sacerdotali)vii
, non 

può non compiacersi della scelta dell’Autore e dargli il 
benvenuto tra quanti credono e collaborano, con la 

modestia delle umane possibilità, alle iniziative per la 
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promozione nel laicato delle vocazioni ministeriali, nel 

difficile nostro tempo.  

Ricorderemo il presbitero della mobilità in 

cammino per il mondo verso Dio, mano nella mano con i 

migranti, e chissà se i migranti incontreranno nuovi 

generosi sacerdoti e compagni di viaggio come padre 

Azzara! 

On. Ing. Ferdinando Russo  
più volte Deputato e Sottosegretario 
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PRESENTAZIONE 
 

 

 

Nel pubblicare “Trent’anni in Emigrazione” ci 
atteniamo alla volontà espressa da Mons. Azzara che, 

nonostante l’abbia scritto nel 1999, proprio per 

celebrare i trent’anni di attività del CRASES, volle che 
non si pubblicasse in quella data ma dopo la sua morte, 

per evitare che i contenuti potessero toccare la 

suscettibilità di persone citate e svegliare “giudizi” 
sopiti da anni e messi a tacere pro bono pacis di tutti.  

 Il nostro intento oggi, nel dare alle stampe 

l’opera, non è di toccare la sensibilità di alcuno 
(qualunque esso sia: persone, istituzioni, associazioni, 

patronati…) e accendere un fuoco che covava da anni, 
ma vogliamo essere rispettosi della verità, quella verità 

che è giustizia verso tutti (anche verso chi non c’è più) e 
pienezza di libertà. 

 Certamente la pubblicazione di questo lavoro se 

sta avvenendo adesso, dopo che i vescovi della CESi 

hanno soppresso quest’anno (2011) il SeRES, a distanza 

di 39 anni dalla sua costituzione, del quale Organismo 

Mons. Azzara ne era stato il promotore e il conduttore 

instancabile, ha sollevato in non pochi cristiani e 

operatori sociali nel campo della mobilità umana, 

reazioni e malumori. Anche se dobbiamo dire, in nome 

della verità, che il declino del SeRES iniziò dal 1997, 

anno delle dimissioni da Direttore Regionale dello stesso 

Azzara. La pubblicazione denota che il lavoro svolto in 

tanti anni non è stato inutile e che ha avuto il merito di 

essere puntuale testimonianza della Chiesa nell’azione 
pastorale degli emigrati siciliani e nella soluzione ai 
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numerosi loro problemi, mantenendo alta la bandiera 

della loro italianità e dell’essere e sentirsi cittadini del 
mondo. 

Abbiamo voluto essere fedeli al pensiero espresso 

di chi l’ha scritto, non solo rispettando il titolo e i 
contenuti, ma l’impostazione stessa che Mons. Azzara gli 
aveva dato, per questo non abbiamo modificato nulla e 

abbiamo mantenuto la scansione dei capitoli e i titoli 

stessi come lui li ha voluti. Tra i contenuti si possono 

trovare delle “malignità” e delle considerazioni, a volte, 
che possono sembrare pesanti, servono a fare un serio 

esame di coscienza davanti a Dio e alla comunità degli 

uomini, perché altri errori non si ripetano e stimolino 

piuttosto a lasciare insegnamenti che a censurare fatti e 

persone. 

L’opera è una puntuale e dettagliata storia 
dell’emigrazione siciliana, dagli anni ’60 in poi, fino alla 
morte di Mons. Azzara. Anche se parla in prevalenza del 

CRASES (perché, ripetiamo, era stata scritta per il suo 

trentennale) non può essere disgiunta dal SeRES; 

ambedue hanno camminato in tandem, non solo perché il 

presidente era unico, ma perché gli obiettivi erano simili 

(l’una, il CRASES, era sorta prima ed era nata con lo 

scopo più sociale che pastorale, formata da laici 

d’ispirazione cristiana, l’altro, il SeRES, era nato sotto 
l’egida dei vescovi siciliani e con uno spirito più 
pastorale che sociale ed era composto da presbiteri, 

designati a essere delegati diocesani per le migrazioni, e 

dai loro collaboratori). Ripercorrere, quindi, i passi 

dell’una significa sviscerare il lavoro portato avanti 
dall’altro, come facce della stessa medaglia, come 
aspetti complementari tra la promozione umana e 

l’evangelizzazione. 
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L’opera, quindi, non è di saggistica né di 
narrativa; non di studio e di ricerche (diverso sarebbe 

stato se avessimo potuto avere libero accesso agli archivi 

dell’Assessorato Regionale al Lavoro e all’Emigrazione 
per prendere visione dei decreti di finanziamento, dei 

rendiconti, delle relazioni che li hanno accompagnati. 

Avremmo potuto così confrontare tutto con le contro 

relazioni che, per nostra larghissima conoscenza del 

mondo dell’emigrazione siciliana, avremmo ricevuto dai 
tanti nostri amici che vivono nel mondo), è solamente un 

libro di memorie, scritto per fermare nel tempo alcuni 

momenti storici che riguardano l’approccio ai problemi 
degli emigrati siciliani da parte della Sicilia e dalla 

Comunità siciliana e l’atteggiamento che verso di essi è 

stato successivamente tenuto. 

Questa fatica, ne siamo consapevoli, ci porrà, 

come mediatori, tra i nostri amici emigrati, che in essa 

vedranno la loro difesa e la nostra disponibilità a loro 

favore, e le “strutture” tutte che ci considerano come 
elemento destabilizzante dell’armonia che regna sovrana 
nella difesa dell’establishment che guida e regge il poco 
(o nulla) che si fa nel settore. Ma siamo, nello stesso 

tempo, consapevoli che nel silenzio omertoso delle 

istituzioni e degli operatori (le une e gli altri soddisfatti 

perché almeno qualcosa-bene si faccia) una voce di 

dissenso si levi ufficialmente, anche se è solamente una 

voce che grida invano nel deserto dell’appiattimento, per 
denunciare le storture e le inefficienze del sistema. 

Convinti come siamo che, se noi non avessimo parlato, 

avrebbero parlato anche le pietre. 

Affidiamo il nostro “Trent’anni in Emigrazione” 
alla benevola attenzione dei nostri amici emigrati perché 

ci facciano conoscere cosa pensano della nostra 

iniziativa; a essi facciamo l’augurio che, per l’avvenire, 
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siano considerati in Sicilia, italiani a tutti gli effetti. Lo 

mettiamo anche in mano a tutti gli operatori della 

mobilità umana perché possa fare da stimolo 

nell’incrementare la loro azione a favore di chi è stato 
creato perché abbia il possesso della terra e possa 

trovare in essa equità da parte dei propri simili. 

A tutti chiediamo venia se i contenuti o le nostre 

parole possano avere offeso qualcuno, non ce ne 

vogliano: siamo molto lontani da quello che era il nostro 

intento, semmai, al contrario, volevamo suscitare 

attenzione e nuove proposte perché l’emigrato sia 
considerato Uomo ovunque. 

Prima di presentarvi il memoriale lo vogliamo far 

precedere da una biografia di Mons. Azzara: era 

doveroso che se ne stilasse una completa per farlo 

conoscere soprattutto a chi non ha avuto la fortuna di 

incontrarlo. 

 

Palermo, 4 dicembre 2011 

Anita Buttacavoli 
                                                           

Salvatore Agueci 
 

                                                 
i La generazione che ha avuto tra i pionieri Don Giuseppe Rizzo, il fondatore della 

Cassa Rurale di Alcamo e, poi, Luciano Messina, Vincenzo Occhipinti, Piersanti 

Mattarella, gli Aclisti: Cocò Lombardo, Michele Alcamo, Giuseppe Corso, Francesco 
Incandela, Giuseppe Mistretta, Giovanni Noto, Fernando Sacco, Gennaro Conte, 

Biagio Clorofilla, Enzo Ingargiola, Vito Conticelli, Francesco Simone, Pietro 

Castiglione, Domenico  Crescenti, Salvatore  De Maria, Vito Cesarò, Carmela Piazza, 
Salvatore Inzirillo e gli operatori sociali del MCL dell’ultimo quarantennio, Ninni 
Fiore, Enzo Di Stefano, Enzo Cafiso, Matteo Chiaramente, Giorgio D’Antoni. 
ii Agueci ha conosciuto, ancora giovane, i vescovi Carpino, Garsia, Romano, Cassisa, 
Amoroso, Crociata, i sacerdoti Regina e Pietro Pisciotta, Giuseppe Agosta, e con loro 

il trascinatore Francesco Paolo Azzara, che come detto era nato a Marsala e che, da 

trapanese conosciuto e stimato, lo invita a occuparsi del SERES di Torino, inizio di un 
impegno tra gli emigrati. 
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Compagni e ispiratori di azioni culturali e professionali, di servizi giornalistici, il 

Nostro ha incontrato, nel trapanese, i medici Nicasio Triolo e Mario Inglese, i 

professori Giuseppe Tranchida e lo scienziato del dialogo universale Antonino 
Zichichi, mentre a Trapani conosce operatori e ispiratori di ricerche e di memorie di 

segrete santità locali, da raccontare agli emigrati, come G. Conte e F. Auci, in Pia 

Conticello, una donna del novecento che si è distinta nel trapanese.  
iii Anche per le consulte CRAL, CDAL, Movimento Focolari, MCL, ACLI, CIF, 

COES, Sicilia Mondo, ANFE. 
iv Tra i collaboratori di Azzara nei paesi di emigrazione ricordiamo: Salvatore 
Favazza, Elina La Rocca, Alfredo Randazzo, Domenico Alessi, Gioacchino Di Prima, 

e poi ancora i laici siciliani di Sicilia Mondo, Mimmo Azzia, Laura Bisso, Gaetano 

Lisciandra, Emanuele Bisso, Dino Greco, Ino Cardinale, Emanuele Primavera. 

v S. Agueci, La laicità dei «non laici», con prefazione di Ferdinando Russo, Effatà, 

Cantalupa (TO) 2011. 
vi Cfr. CNTN, Anno XII maggio 2012. 
vii F. Russo in  S. Agueci al Serra Club di Monreale in www.google.it e in 
www.vivienna,it 

http://www.google.it/
http://www.vivienna,it/
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«L’UOMO GIUSTO AL POSTO GIUSTO»
1
 

 

 

 

Gli anni ’60 sono stati in Italia gli anni del boom 

economico e, di conseguenza, gli anni delle grandi 

migrazioni interne. 

 La ripresa della grande industria italiana, 

concentrata allora nel triangolo Torino-Milano-Genova, 

portò notevoli benefici all’economia dello Stato ma 

causò, nello stesso tempo, con lo sviluppo dell’economia 

nel Nord, un vistoso depauperamento del Sud d’Italia. 

Depauperamento economico, per l’abbandono 

delle campagne, che non garantiva più l’avvenire a tutti 

quanti di esse vivevano, ma soprattutto, depauperamento 

umano e sociale, in quanto i giovani del Meridione 

cominciavano a preferire una vita più tranquilla, con un 

futuro assicurato per la famiglia, nelle fabbriche del 

Nord, piuttosto che la continuazione di una routine di vita 

                                                 
1
 Il titolo a questo capitolo è nostro, poiché nell’originale non 

esisteva. 



nelle campagne, con orari di lavoro proibitivi e con rischi 

superiori a qualunque capacità imprenditoriale dei piccoli 

proprietari terrieri. 

Fu quello il decennio in cui s’istituirono i treni 

direttissimi Sicilia-Torino e Sicilia-Milano, che furono 

chiamati i “treni della speranza” perché su di essi 

salivano, nella speranza di trovare un lavoro per sé e per 

le loro famiglie, migliaia di giovani e meno giovani, 

attratti dalla prospettiva di uscire definitivamente 

dall’inferno della campagna per inserirsi nel mondo 

nuovo dell’industria, del posto fisso di lavoro, 

nell’ingranaggio ancora giovane del lavoro protetto e 

garantito, fatto di molti doveri, è vero, ma anche di diritti 

che erano allora sconosciuti agli operatori della terra. 

 I più anziani ricordano che i “treni della speranza” 

erano treni per sola andata, il ritorno era consentito solo 

ai meno fortunati, ai falliti del lavoro e della vita. 

I più anziani ricordano ancora che la partenza dei 

“treni della speranza”, ogni giorno alle 8 del mattino, da 

Palermo e da Siracusa (peggio, da Catania che era 

stazione di passaggio) era una lotta per la sopravvivenza, 

lotta, cioè, per ottenere un posto, anche in piedi, tra una 



calca indescrivibile e per un viaggio che sarebbe durato, 

nel migliore dei casi, almeno 24 ore. 

Quanta gente che saliva in treno direttamente dai 

finestrini, quanta gente che partiva tenendosi stretta sui 

pedalini per chi sa quanti chilometri. 

Il problema delle migrazioni non poteva passare 

sotto silenzio da parte della Chiesa italiana. Esso era 

diventato troppo evidente per essere sottovalutato.  

Nel passato la Chiesa aveva avuto molti uomini 

che avevano messo a disposizione le loro energie per 

dare aiuto e forza ai migranti: Mons. Sardo, don Bosco, 

Mons. Scalabrini. Ma ora si rendeva necessario che 

quest’aiuto diventasse unitario, comunitario. Ecco perché 

la Chiesa italiana costituì, nel 1965, l’U.C.E.I. (Ufficio 

Centrale per l’Emigrazione Italiana), ed ecco perché il 

Card. Ernesto Ruffini, sempre nel 1965, costituì l’Ufficio 

diocesano per gli Emigrati siciliani, mettendone a capo 

don Azzara e dandogli una sede nello stesso palazzo 

arcivescovile. Per sottolineare l’impostazione periferica 

della Chiesa italiana ad affrontare il problema dei propri 

emigrati, basti solamente dire che il Card. Ruffini scelse 

don Azzara a seguire questo settore pastorale, proprio 

perché egli conosceva e parlava correttamente le lingue 



francese e inglese e di lui si era servito per seguire la sua 

corrispondenza con quelle aree. 

 Don Azzara si era messo subito all’opera, aveva 

ottenuto un suo “ufficio” nell’Arcivescovado, aveva 

allargato la sua sfera di osservazione, aveva preso 

contatto con i Siciliani ovunque residenti in Italia e 

all’Estero ed era riuscito in poco tempo a stabilire 

contatti validi e operativi. Aveva già localizzato in breve 

tempo alcuni insediamenti siciliani, in Italia e all’estero, 

di una certa consistenza, aveva intrapreso, a livello più 

personale che ufficiale, rapporti di collaborazione con i 

singoli. Il Card. Ruffini, dopo pochi mesi dall’incarico 

affidato a don Azzara, aveva affermato di essere lieto di 

avere messo l’«uomo giusto al posto giusto». Perciò lo 

fornì di un Ufficio al piano terra del Palazzo 

Arcivescovile e gli affidò un badget di £. 150.000 annue 

per le attività che egli intendesse svolgere. 

 La situazione trovata da don Azzara in 

Emigrazione era oltremodo scoraggiante. All’estero già 

esistevano molte Associazioni a carattere regionale ma 

esse avevano, tutte, una matrice interna in Italia: friulani, 

polesani, bergamaschi, lucchesi, campani, pugliesi etc. 

Solo dalla Sicilia mancava una matrice locale e don 



Azzara si assunse allora il compito di crearla con la 

fondazione del CRASES (Centro Regionale Assistenza 

Solidarietà Emigrati Siciliani). 

 In Svizzera, allora, a metà degli anni ’60, viveva 

la più numerosa Comunità italiana all’estero: circa 

650.000 italiani vi si erano trasferiti. Si trattava di 

un’emigrazione disumana, giacché erano ammessi 

soltanto “lavoratori” stranieri e non uomini, si trattava di 

un’emigrazione di “singoli” e non di famiglie. Potevano 

essere ammessi soltanto uomini lavoratori e donne 

lavoratrici, non era autorizzato il richiamo dall’Italia 

della legittima moglie né tanto meno del legittimo marito, 

non parliamo poi dei figli. Il ricongiungimento familiare 

era consentito solo dopo 10 anni di residenza e di 

effettiva continuità di lavoro e, per la mancanza delle 

case, i lavoratori erano costretti in buona parte ad 

alloggiare nelle baracche che le industrie erano obbligate 

a costruire se avevano bisogno di manodopera straniera. I 

gastarbeiter avevano diritto soltanto al posto letto, una 

sedia e un piccolo armadio per gli effetti personali; la 

baracca, infatti, consisteva in un prefabbricato lungo 

anche 100 metri e largo 8-10 metri, attraversato per tutta 

la sua lunghezza da un corridoio dal quale si entrava 



nelle stanzette, tutte a 2 posti letto (qualche volta anche a 

2 posti con letti a 2 a 2 a castello) e, al centro, una serie 

di lavandini su un lato e di piccoli bagni sull’altro. 

Queste condizioni di vita sul posto e la conseguente 

precarietà e instabilità dell’emigrazione fecero sì che il 

CRASES rivolgesse alla Svizzera la sua attenzione 

operativa resa più facile dalla vicinanza di quel Paese e 

dalla possibilità di andarci per i fine settimana senza 

venir meno agli impegni di lavoro. Don Azzara perciò 

prese i contatti con 4 leaders dell’Associazionismo 

siciliano che allora prendeva l’avvio: Salvatore Favazza a 

S. Gallo, Alfredo Randazzo a Basilea, Gioacchino Di 

Prima a Zurigo e Gianni Spadaro a Lugano. 

 Si tennero incontri, si organizzarono visite, si 

svolsero seminari e assemblee, si moltiplicarono le 

conoscenze e le relazioni, si crearono gemellaggi, 

s’infittirono i rapporti. 

Don Azzara, da parte sua, cercava 

contemporaneamente in Sicilia quei Comuni da cui erano 

partiti in maniera preponderante i corregionali per i 

Comuni della Svizzera: trovò così che a Rorschach i 

siciliani erano venuti in massa da Mazzarino, a Heiden e 

Weinfelden da Randazzo, a Laufen da Ciminna, a 



Rheineck da Bagheria, a San Gallo da Terrasini, a 

Yverdon da Collesano e così via e gli fu facile creare 

quei collegamenti (veri “ponti umani”) che potessero 

potenziare l’organizzazione delle Associazioni siciliane 

all’Estero. 

Scopo di questa “ragnatela” organizzativa era 

quello di sensibilizzare al problema migratorio la Chiesa 

siciliana da un lato e le forze politiche siciliane dall’altro. 

La Chiesa siciliana per creare un rapporto più umano e 

cristiano, le forze politiche in Sicilia per predisporre uno 

strumento legislativo che fosse di supporto e di aiuto ai 

Siciliani che volessero rientrare definitivamente in 

Sicilia. 

S’inserisce in questo contesto la visita 

dell’Arcivescovo di Palermo, Card. Francesco Carpino, 

effettuata nel 1969 in Svizzera e organizzata da Don 

Azzara e dal CRASES, nella quale il Card. Carpino abitò, 

per tre giorni, nell’Episcopio di S. Gallo, ospite di quel 

vescovo, partecipò a vari incontri con i Siciliani a 

Basilea, S. Gallo, in Cattedrale, e a Basilea, nella Chiesa 

dei PP. Scalabriniani, presiedette un incontro dei Siciliani 

nel salone della M.C.I. di Rorschach. In quest’occasione 

il Presidente dell’A.E.S. Salvatore Favazza, chiedendo al 



Card. Carpino d’interessarsi presso la classe politica 

siciliana perché si facesse una legge siciliana in favore 

dei siciliani emigrati all’estero, usò termini molto duri 

che il Cardinale accettò e fece suoi. 

A latere degli incontri ufficiali il CRASES tenne 

una serie di riunioni organizzative tra i rappresentanti 

dell’emigrazione venuti in delegazione dalla Sicilia (don 

Azzara, avv. Andrea Patorno, presidente del CRASES, 

dr. Domenico Alessi, presidente regionale delle ACLI, 

dott.ssa Elina La Rocca, presidente del COES di 

Palermo) e i responsabili delle forze siciliane organizzate 

in Svizzera, Salvatore Favazza, presidente dell’AES, e 

Alfredo Randazzo, presidente dell’ARSE, entrambi 

promotori della costituzione del CRASES per 

raggiungere un accordo operativo in Svizzera, e Gianni 

Spadaro, presidente delle ACLI nel Ticino. 

Ad alcune di queste riunioni partecipò anche il 

Card. Carpino il quale, con molta discrezione, postulò 

una valida cooperazione unitaria che, purtroppo, non 

ebbe un seguito operativo.  

Tutto questo per dire che, nonostante gli sforzi 

operativi effettuati, se non si è riusciti a portare unità tra i 

Siciliani che vivono all’Estero, la responsabilità non è 



certamente dei Siciliani ma piuttosto delle Associazioni 

che operano all’Estero, ma che vivono in Sicilia, che 

tutto desiderano eccetto che l’unità dei siciliani 

all’Estero. 
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