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Questo numero va in stampa nel mentre si formalizza,
in maniera eclatante, dopo settimane di crisi stri-

sciante, la rottura dell’alleanza tra il Pdl e gli autonomisti
in Sicilia. È presto per dire se il quadro politico uscito vit-
torioso dalle elezioni regionali dell’aprile 2008 si è rotto in
via definitiva o se esso si ricomporrà.

Compito della nostra Rivista non è quello di suggerire
soluzioni, ma di analizzare sotto il profilo culturale l’at-
tuale vicenda politica in Sicilia, avendo sempre come
obiettivo di fondo la valorizzazione della battaglia per
l’Autonomia della nostra Regione, contro ogni subalter-
nità ai poteri centrali.

Ed ecco quindi, in apertura di questo numero dei
“Quaderni dell’Autonomia”, l’articolo del prof. Alberto
Russo, insigne costituzionalista e ormai collaboratore sta-
bile della Rivista, con un’analisi raffinata sulla “crisi del
bipolarismo in Sicilia: le implicazioni sulle regole per l’ele-
zione dell’ARS e le prospettive della forma di governo
della Regione Siciliana”. 

Poi, il Rettore dell’Università Kore di Enna, on. prof.
Salvo Andò, che rilancia la proposta, lanciata sulle colon-
ne di questa Rivista dal Rettore dell’Ateneo messinese
Francesco Tomasello, della “Rete degli Atenei
Meridionali”, con un pregevole intervento dedicato al
rapporto tra federalismo, università e Mezzogiorno. 

L’on. prof. Maurizio Ballistreri, di recente insediato nel
consiglio di amministrazione della società pubblica
“Stretto di Messina”, riprende le opportunità connesse al
“Corridoio Meridiano” in Europa e alla direttrice

Berlino-Palermo, dorsale fondamentale dello sviluppo
euromediterraneo, al cui interno allocare le prospettive
dell’area dello Stretto e del Ponte.

Il dott. Francesco Attaguille tratta del rapporto tra
autonomie e questione energetica in Europa, mentre la
sezione storica ripropone il dibattito sull’esperienza di
Silvio Milazzo, che questa Rivista giudica importante e
significativa per l’autonomismo siciliano, con un confron-
to di posizioni: un contributo del prof. Franco Nicastro e
una lettera del prof. Massimo Porta. Sempre nella sezione
storica un articolo della nostra apprezzata collaboratrice e
ricercatrice universitaria di storia moderna, Maria
Concetta Basile, su “Le Regioni di Giovanni Bruno, tra
unità politica ed indipendenza”.

A seguire un’ampia sezione culturale, con l’on. Mario
D’Acquisto, già presidente della Regione Siciliana e figura
eminente dell’autonomismo siciliano, che traccia un profi-
lo del grande costituzionalista, tra i padri dello speciale
Statuto d’Autonomia della nostra Regione e della
Costituzione Repubblicana, Gaspare Ambrosini, mentre il
dott. Giuseppe Ruggeri descrive “la Sicilia nell’Italia lette-
raria post-unitaria: dalla secessione politica a quella spiri-
tuale” e l’avv. Giuseppe Perni tratteggia una delle caratte-
ristiche antropologiche dei siciliani: la gestualità.

La Rivista continua dunque, nel suo impegno di coniu-
gare il sicilianismo progressista con i valori del meridiona-
lismo democratico, per una nuova e diversa fase dei rap-
porti tra Nord e Sud del Paese, che veda la Sicilia, come
sempre, laboratorio politico, sociale ed economico.

di Carmelo Rapisarda

LA SICILIA
LABORATORIO POLITICO
SOCIALE ED ECONOMICO



di Alberto Russo

LA CRISI 
DEL BIPOLARISMO IN SICILIA

Non è certamente la prima volta che in Sicilia nasce un laboratorio
politico al quale tutta l’Italia guarda: stavolta, però, a differenza del
solito, in tale laboratorio i Siciliani non recitano l’umiliante e spesso

doloroso ruolo delle cavie, ma quello degli sperimentatori che, indifferenti alle
aspre critiche dei sempre più scandalizzati e sbigottiti “benpensanti”, abban-
donano le vecchie logiche politiche, cercando coraggiosamente la via del
riscatto da una troppo lunga e immeritata discriminazione.

I fatti radicalmente nuovi che sono maturati in Sicilia negli ultimi sei mesi e
che potrebbero determinare un dirompente effetto di trascinamento in altre
regioni del Sud (oltre che sugli equilibri politici generali del Paese) sono essen-
zialmente due:

1- In Sicilia il sistema dei partiti ha cambiato volto, trasformandosi da bipo-
lare in tripolare, ai due tradizionali schieramenti del Centro –Destra e del
Centro –Sinistra essendosi aggiunto un polo autonomista: con la conseguenza
che nell’Isola del Sole non vi è più una schiacciante superiorità del Centro
–Destra, ma un equilibrio di forze, dato che ciascuno dei tre “poli” adesso
presenti all’Assemblea regionale ha circa un terzo dei deputati.

2- Il Presidente della Regione ha rifiutato la logica, di stampo “neo parla-
mentare”, in base alla quale si pretendeva che egli, malgrado l’elezione diretta
popolare (che nel caso di Raffaele Lombardo –non lo si dimentichi- ha sfiora-
to i due terzi dei suffragi) dovesse accettare di essere “trainato” da una mag-
gioranza assembleare (a sua volta guidata, secondo i canoni consolidati del-
l’imperante partitocrazia, dai vertici nazionali dei partiti), per seguire, invece,
una logica presidenzialista, ispirata non dalla volontà di forze politiche in teo-
ria regionali, ma nella realtà subordinate a logiche esterne ed estranee a quelle
del territorio, ma dagli interessi dei Siciliani.

Tali rilevanti elementi di novità implicano, per logica conseguenza, la neces-
sità di un sostanziale mutamento della legge elettorale dell’ARS e della stessa
forma di governo della Regione.
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Come cambia il quadro politico:

le implicazioni sulle regole 

per l’elezione dell’ARS 

e le prospettive

della forma di governo 

della Regione Siciliana
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Ricordiamo, in proposito, che la legge vigente, per faci-
litare il raggiungimento di una solida maggioranza
(quantificata in 54 seggi sui 90 dell’Assemblea Regionale)
da parte della coalizione collegata con chi è risultato elet-
to Presidente della Regione, prevede un premio di otto
seggi (il cosiddetto “listino”): tale premio può essere,
però, diminuito, o addirittura azzerato, se la coalizione
vincente si è avvicinata, o ha già raggiunto (o superato) i
54 seggi nella quota proporzionale, con la conseguenza,
in tal caso, che il premio di maggioranza diviene “quota
di garanzia” e come tale viene distribuito fra i partiti
della minoranza che abbiano superato la soglia di sbarra-
mento (che in Sicilia, come si sa, è del 5%). Risultano
inoltre in ogni caso eletti di diritto al Parlamento regiona-
le il Presidente della Regione e il più votato fra i suoi
avversari.

Appare chiaro che un premio di otto seggi è più che
sufficiente a garantire una solida maggioranza nell’ambi-
to di una competizione elettorale bipolare (nelle ultime
elezioni, come si ricorderà, avendo la maggioranza tocca-
to i sessanta seggi -più quello riservato al Presidente elet-
to- già in quota proporzionale, l’intero premio è stato
interamente “riconvertito” in “quota di garanzia” e devo-
luto a beneficio del Partito Democratico, nella qualità di
unico partito di minoranza rappresentato all’Assemblea
regionale); se però, come si è appena detto, otto seggi
bastano a garantire un esito maggioritario in una compe-
tizione elettorale fra due coalizioni, è evidente che l’am-
montare del premio risulta manifestamente inadeguata in
una competizione tripolare: infatti, se le prossime elezioni
regionali verranno disputate, a normativa invariata, fra
tre contendenti di forza non molto dissimile (come, a
questo punto, appare ben possibile), l’esito, qualunque

esso sia, vedrà comunque il vincitore alla testa di un
Governo minoritario e in una situazione di difficile
governabilità (e non è certo di questo che ha bisogno la
Sicilia).

In conclusione, la nuova fisionomia che di recente ha
assunto il sistema dei partiti nella Regione Siciliana com-
porta l’urgente necessità di rivedere la consistenza del
premio di maggioranza, in modo da garantire in parten-
za la governabilità: si potrebbe, ad esempio, adottare una
soluzione analoga a quella prevista per le elezioni delle
Camere, riservando, diciamo, il 55% dei seggi (vale a dire
50) ai partiti collegati al Presidente eletto (quale che sia la
cifra elettorale da essi raggiunta) e distribuendo il restante
45% (pari a 40 seggi) fra i perdenti. Una cosa è comun-
que certa: bisogna cambiare la legge elettorale al più pre-
sto, e, comunque, prima che si vada al voto, o rischiamo
di finire in uno stallo istituzionale potenzialmente deva-
stante.

Un problema più complesso è quello di rafforzare l’an-
cora embrionale presidenzialismo in atto esistente, vale a
dire di ideare dei meccanismi non soltanto elettorali, ma
anche istituzionali (va da sé che questi ultimi potrebbero
comportare la revisione di alcune norme dello Statuto)
che tendano a “ridisegnare”la forma di governo, raffor-
zando il Presidente e garantendo a lui gli strumenti giuri-
dici per assumere (e difendere) quel ruolo di guida della
maggioranza che lo ha sostenuto al momento dell’ elezio-
ne e che finora, a dispetto dell’investitura diretta popola-
re, gli è stato sempre negato: ma di tale argomento, che,
non può certo esaurirsi in poche righe, ma, al contrario,
necessita di ampia e meditata analisi, mi riservo di tratta-
re in uno dei prossimi numeri dei “Quaderni
dell’Autonomia”.



7

FEDERALISMO
MEZZOGIORNO

UNIVERSITÀ

Il confronto sul federalismo, non solo quello fiscale, non può non riportare
al centro dell’agenda politica questioni come quella del destino del
Mezzogiorno da troppo tempo rimossa dalla discussione politica e dal

dibattito culturale.
I Governatori delle Regioni meridionali, sia pure con toni ed argomenti

diversi, hanno richiamato quasi quotidianamente l’attenzione del Governo
nazionale sui rischi che le mancate risposte alle domande che vengono dalle
Regioni del Sud comportano per la coesione del paese.

La questione dell’Università non può non essere centrale all’interno di que-
ste preoccupazioni.

Se deperisce il capitale umano nessuno sviluppo può essere seriamente per-
seguito.

Da anni, il sistema universitario italiano subisce i danni prodotti da un sot-
tofinanziamento insostenibile.

La situazione degli Atenei del Sud poi è particolarmente drammatica a
causa dei maggiori tagli delle risorse da essi subiti.

Nel momento in cui il ministro Gelmini pare voler procedere ad una vera
riforma dell’Università, la questione delle risorse necessarie per attuarla non
viene dopo la riforma, ma costituisce la questione fondamentale da subito.

Le ricerche, i convegni, gli incontri tra addetti ai lavori e non, segnalano che
siamo di fronte ad una vera e propria emergenza educativa. E tuttavia non si
avvertono segnali che vanno nel senso di un’inversione di tendenza con riferi-
mento alle risorse da destinare alle università.

L’Università non avrà un futuro se l’unica strada praticabile sarà quella
della ridislocazione interna dei finanziamenti ad essa destinati nell’ambito di
una spesa storica che peraltro tende sempre più verso il basso. Né migliore
soluzione è quella di ridurre, oltre le risorse, anche le sedi universitarie.

Il federalismo riporta al centro

del dibattito politico

il destino del Mezzogiorno:

diventa subito chiaro

che non esiste sviluppo

senza ricerca

e che non esiste

ricerca senza università

*Magnifico Rettore
dell’Università Kore di Enna

Presidente del Comitato di Coordinamento
Regionale delle Università Siciliane (CRUS)

di Salvo Andò*
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Non è vero che in Italia abbiamo troppe sedi universi-
tarie. Abbiamo troppe sedi decentrate. Ma il numero
delle Università è assolutamente adeguato alla popolazio-
ne del paese, ed è in linea con la media europea, tenuto
conto che della nostra popolazione e del livello di svilup-
po italiano. E non è vero neanche che il numero dei lau-
reati sia eccessivo tenuto conto delle esigenze del mercato
del lavoro. Anzi. Nei mesi scorsi si è avuta da questo
punto di vista una significativa inversione di tendenza,
considerato che le imprese stanno assumendo un numero
maggiore di laureati. Siamo arrivati al 12% di laureati sul
totale degli assunti. È un dato incoraggiante. Ciò che non
bisogna fare è snaturare la missione fondamentale
dell’Università italiana, pur di fare quadrare i conti. Il
nostro costituente non ha pensato ad una Università di
elite con poche sedi eccellenti, e con la maggior parte
degli Atenei condannati alla emarginazione, e poi al
soffocamento, a causa delle insufficienti risorse. Una
democrazia emancipante mira a consentire ai capaci e
meritevoli di raggiungere i livelli più alti di istruzione. I
paesi che oggi registrano processi di crescita che stanno
facendo di essi degli attori fondamentali dell’economia
mondiale, come Cina e India, stanno proprio puntando
su una massiccia produzione di laureati. Abbiamo biso-
gno quindi di una università di massa e insieme di buona
qualità, proprio per respingere la pressione esercitata
dalle nuove università asiatiche. Dobbiamo riuscire a fare
massa critica in questo campo. Meritocrazia e università
di massa possono andare d’accordo se si danno alle
Università le risorse necessarie per fare una buona for-
mazione e anche una buona ricerca e se non si cercano
scorciatoie come quelle che portano a dare molto alle
Università del nord tagliando le risorse che sono state
finora fruite dalle università meridionali. E’ una politica
che non si addice ad un paese che marcia verso il federa-
lismo quella che vuole da un lato tagliare le risorse alle
Università del Mezzogiorno e dall’altro sollecitare il
Mezzogiorno ad unirsi realmente al paese attraverso il
rinnovamento del proprio sistema produttivo, nuove e
adeguate infrastrutture, nonché un capitale umano di
alto livello.

Oggi le Università meridionali stanno ragionando
insieme del proprio sviluppo e dello sviluppo del
Mezzogiorno. Hanno dato vita ad una Rete delle
Università meridionali e, superando storici antagonismi,
si candidano ad essere più efficaci attori dello sviluppo
locale attraverso la diffusione della cultura della legalità
(che serve non solo al Mezzogiorno, ma all’intero paese) e
una maggiore finalizzazione della ricerca a sostegno delle
politiche dell’innovazione. Si tratta di un contributo fon-
damentale che si dà alla crescita del Mezzogiorno, e
quindi alla crescita complessiva del paese.  

L’Università nel sud è una grande risorsa perché con-
sente a tanti giovani di potere raggiungere i livelli più alti
di istruzione, alle piccole e medie imprese del sud di
potere contare su solide strutture capaci di produrre
ricerca e di metterla a disposizione di esse, alla cultura
della legalità di toccare aree all’interno delle quali la pre-
senza mafiosa è stata da sempre dominante. È necessario,
perché tutto ciò accada, attrezzare al meglio le Università
del Sud.  È questa la via affinché si formi una più forte
etica della responsabilità e il Sud possa contare su classi
dirigenti oneste e competenti.

E poi, si tratta anche di utilizzare le Università per rea-
lizzare una politica mediterranea della cooperazione cul-
turale di alto profilo. Nel momento in cui la Lega parla
di federalismo universitario, di una università padana che
faccia per proprio conto e non si lasci governare dal
MIUR, di una valutazione del merito che dovrebbe esse-
re fatta in loco e non a Roma, nel momento in cui alcune
regioni del Nord, ai sensi dell’art. 116 della Costituzione
che prevede a chi se lo può permettere di pagarsi forme
nuove di autonomia, chiedono di potere avere competen-
ze legislative piene in materia di università, è incompren-
sibile che si taglino le risorse proprio alle Università meri-
dionali per spostarle dove – così si dice – esse sarebbero
più produttive. Oggi il Paese ha bisogno di una politica di
coesione capace di garantire la tranquillità sociale, di ren-
dere più competitivo il sistema produttivo nella sua inte-
rezza, respingendo ogni tentativo diretto a realizzare lo
spezzatino federalista attraverso le gabbie culturali e sala-
riali.
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La Rete delle Università Meridionali consentirà alle
Università del Sud di fare massa critica per realizzare
economie di scala, per mettere a disposizione la ricerca
di obiettivi di sviluppo realmente condivisi, per sviluppa-
re una significativa presenza delle nostre regioni valoriz-
zando attraverso l’opera svolta dalle Università tradizioni
culturali e rapporti antichi di amicizia con i paesi della
sponda sud sulla cui base si può sviluppare una efficace
politica della cooperazione.  

La Rete delle Regioni meridionali non mira a rompere
il sistema delle università italiane che deve restare unita-
rio, e deve soprattutto rimanere unitario in vista della
riforma federalista. Sarebbe una iattura che nel paese si
realizzasse il federalismo universitario di cui parlano i
leghisti. In questo senso le Università meridionali hanno
fatto appello ai Presidenti delle Regioni meridionali per-
ché insieme affrontino la questione del ruolo che compe-
te alle università del Mezzogiorno, facendo sentire la loro
voce anche attraverso la Conferenza Stato-Regioni. È
necessario che il Governo nazionale su questo punto
assuma degli impegni e poi li onori puntualmente attra-
verso soprattutto l’allocazione di risorse adeguate. Il
Presidente Lombardo si è mosso in questo senso, come si
è mosso il Presidente Vendola, e come si stanno muoven-
do altri Presidenti di Regioni. Occorre che emerga una
strategia unitaria che, da un lato, chiami il Governo
nazionale ad agire in modo responsabile, e, dall’altro,
impegni le stesse regioni a realizzare tutte le sinergie pos-
sibili perché il disegno portato avanti dalla Rete delle

Università meridionali possa essere concretamente attua-
to.

Tutto ciò può rendere più attraente il sistema universi-
tario meridionale per gli studenti della sponda sud del
Mediterraneo che hanno deciso di venire a studiare in
Europa.  

La Rete delle Università meridionali insomma non è
un’associazione di mutuo soccorso che si batte per avere
più risorse, che invoca deroghe di fronte ad un sistema di
valutazione severo, e che chiede a mò di compensazione
della perifericità di tanti Atenei sistemi disinvolti di reclu-
tamento che privilegiano parentele e clientele.

Sollecitare più attenzione verso i veri problemi degli
Atenei meridionali non significa sollecitare pratiche assi-
stenzialistiche, ma utilizzare l’Università come risorsa per
recuperare ritardi storici che hanno condannato il Sud ad
essere destinatario di interventi che dovevano garantire
solo un’economia di sussistenza. Se l’Università deperisce
nel Sud non si comprende chi dovrebbe promuovere le
politiche dell’innovazione e fare prevalere la meritocrazia
sulla demeritocrazia (una vera meritocrazia però, e non
una meritocrazia clientelare fatta su misura per privile-
giare una parte del paese e penalizzarne un’altra!). Nel
momento in cui tutti dicono, a ragione, che uscire dalla
crisi non può significare riprendere le antiche vie di un
Mezzogiorno soltanto assistito, è proprio sul terreno delle
risorse assegnate all’alta formazione e alla ricerca che si
misura la qualità di un riformismo forte e di un meridio-
nalismo responsabile. 
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SICILIA, MEDITERANNEO, 

PONTE
E CORRIDOIO
MERIDIANO
di Maurizio Ballistreri

Lo Tsunami che ha investito la finanza globale sul
terreno geoeconomico ha già rilanciato il ruolo del
Mediterraneo quale baricentro del sistema degli

scambi a livello internazionale.
Mediterraneo è stato storicamente cerniera tra Sud e

Nord del mondo, luogo di incontro e di scontro tra popo-
li e civiltà, motore propulsivo della storia e delle trasfor-
mazioni dell’economia Il: Ferdinando Braudel definiva il
Mediterraneo come “non una civiltà ma una serie di
civiltà accatastate le une sulle altre”.

Ed il rilancio della funzione del Mediterraneo a livello
di economia mondiale costituisce una straordinaria
opportunità per la Sicilia, che, se opportunamente attrez-
zata sul terreno infrastrutturale, può divenire la piattafor-
ma logistica ed operativa dell’area di libero scambio
euromediterranea che dovrebbe (il condizionale è d’ob-
bligo!) nascere nel 2010 e, quindi, porta di comunicazio-
ne tra l’Europa e l’Oriente. Per cogliere questa straordi-
naria opportunità servono per la Sicilia massicci investi-
menti in porti, autostrade, reti ferroviarie e collegamenti
telematici, politiche fiscali ed energetiche di vantaggio ed
ai governi nazionale e regionale sta, di conseguenza, il
compito di agevolare tale prospettiva. In particolare la
realizzazione del “Corridoio Meridiano” potrebbe servire
a creare una vera e propria piattaforma euromediterra-
nea, per una macroarea che integri Sicilia, Calabria,
Puglia e Basilicata.

Vanno quindi colte le potenzialità del Corridoio
Transeuropeo 1 come nodo per l'attivazione del
“Corridoio Meridiano”, una dorsale intermodale medi-
terranea che promuova le opportunità e le domande di
mobilità di persone, beni e servizi, in cui collocare la rea-
lizzazione del Ponte sullo Stretto e le infrastrutture di col-
legamento in Sicilia (raddoppi ferroviari, riqualificazione
della rete autostradale, porti e aeroporti). Gli elementi
più interessanti di questa prospettiva risiedono nelle
sinergie che si possono stabilire tra infrastrutture materia-

li ed immateriali e, soprattutto, nella creazione di un
sistema globale di gestione e di controllo dei traffici di
merci e di persone lungo i corridoi plurimodali e nei nodi
di scambio, provocando anche uno spostamento dei flussi
dal Centro-Europa verso il bacino mediterraneo.

In questo scenario deve essere collocata la costruzione
del Ponte sullo Stretto di Messina, la quale non può e
non deve essere vissuta in termini di contrapposizione
quasi manichea tra fautori e contrari, ma, al contrario,
analizzata razionalmente e con serenità, visto che l’inizio
dei lavori sembra essere alle porte, con la posa della
prima pietra il 23 dicembre prossimo e la ricapitalizza-
zione della Società concessionaria dell’opera, la “Stretto
di Messina” Spa, decisa dal Governo nazionale per 470
milioni di euro, mentre in Finanziaria si è annunciato
l’appostamento di ben 1,3 miliardi di euro per la realiz-
zazione del collegamento stabile tra le due sponde dello
Stretto.

Il Ponte, in primo luogo, deve essere contestualizzato
nella ripresa della prospettiva strategica dell’Area dello
Stretto. Un luogo che sin dall’antichità è stato visto come
circondato da un alone di magia e di fiaba, dalla narra-
zione della traversata di Ulisse tra Scilla e Cariddi a
Capo Peloro costruito da Orione e alla falce del porto
lanciata da Saturno; dai racconti sugli ordini cavallere-
schi dei Templari e degli Ospitalieri in attesa di salpare
da Messina verso Gerusalemme alle leggende che narra-
no delle imprese di Carlo Magno e di re Artù importate
nella nostra terra tramite i normanni, lo Stretto ha costi-
tuito per la sua straordinaria bellezza un luogo che ha sti-
molato la mitopoietica riproposta da Schiller e dallo scrit-
tore messinese Stefano D’Arrigo sempre in chiave di sfida
tra l’uomo e la natura secondo l’épos omerico.

Eppure questo luogo così carico di miti e di storia, bello
da apparire una sorta di “geografia dell’anima”, è segnato
da sottosviluppo e disoccupazione e da un’arretratezza
rispetto alle aree più dinamiche del Mezzogiorno.



Il Mediterraneo è stato storicamente cerniera tra Sud

e Nord del mondo, luogo di incontro e di scontro

tra popoli e civiltà, motore propulsivo della storia

e delle trasformazioni dell’economia

L’Area dello Stretto, individuata dal geografo Lucio
Gambi già nel 1960 come la seconda più grande conur-
bazione meridionale dopo quella napoletana, rappresenta
la frontiera naturale dell’Europa unita e data la sua cen-
tralità nel Bacino mediterraneo potrebbe costituire la cer-
niera ideale con i Paesi rivieraschi.

Ma per fare ciò è necessaria una notevole attenzione
da parte del governo nazionale, per favorire processi vir-
tuosi di integrazione tra le due sponde, e utilizzando gli
strumenti dello sviluppo autocentrato per valorizzare le
risorse locali.

Un’ipotesi concreta per favorire integrazione e pro-
muovere lo sviluppo dell’economia potrebbe essere quella
di prevedere, oltre alla detassazione degli investimenti in
imprese di beni e servizi e di abbattimento degli oneri
sociali per la manodopera incrementale, la creazione di
una zona no-tax per le attività portuali che, come insegna

l’esperienza di Gioia Tauro, sono strategiche in questa
direzione.

Ed è in questa prospettiva che deve incardinare la rea-
lizzazione del Ponte quale opera di sistema di respiro
europeo. E per conseguire il risultato di una forte valoriz-
zazione delle imprescindibili istanze del nostro territorio,
per mettere in equilibrio tra globale e locale la questione
del Ponte sullo Stretto, c’è bisogno di un reale protagoni-
smo delle rappresentanze istituzionali locali e di quelle
parlamentari, per promuovere un confronto negoziale
con il governo nazionale.

Ciò che bisogna evitare è la guerra ideologica tra fau-
tori e contrari al manufatto stabile sullo Stretto, quasi
che, come nel romanzo di Ivo Andric Il ponte sulla
Drina, esso debba risultare “come condannato, ma inte-
gro e intatto, il ponte ergeva il suo profilo tra due mondi
in guerra!”.
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Insomma, il Ponte non deve essere visto come una
colossale colata di cemento, ma come uno segmento stra-
tegico per fare dell'Area dello Stretto un punto fonda-
mentale dello sviluppo del Mezzogiorno, proprio nell’ot-
tica della costruzione del Corridoio europeo Berlino-
Palermo e della prospettiva euromediterranea indicata
dal Presidente della Regione Siciliana Raffaele
Lombardo e sostenuta dalle forze culturali e scientifiche
più vive della nostra Isola, come il Rettore dell'Università
di Messina Franco Tomasello.

Insomma, il Ponte dovrà vivificare le parole che Italo
Calvino fa dire a Marco Polo rispondendo a Kublai Kan:
"Il ponte non é sostenuto da questa o da quella pietra ma
dalla linea dell'arco che esse formano", come dire che un
ponte é sempre elemento di comunicazione e di scambio
di civiltà prima ancora che infrastruttura.

Il Ponte quindi, nel nuovo scenario per i flussi di scam-
bio, imperniato sulla realizzazione del “Corridoio
Meridiano” e l’implementazione dell’area di libero scam-
bio, consentirebbe la connessione diretta ai territori
mediterranei, offrendo una dorsale su cui promuovere lo
sviluppo, con un nuovo equilibrio tra globale e locale
legato alle radici storiche, culturali ed economiche delle
popolazioni, concretizzando un’esperienza di glocalizza-
zione, nella quale la dimensione globale (e omologante!)
entra in un rapporto dialettico con l’importanza dei luo-
ghi, delle identità, delle diversità, delle unicità, di cui è
straordinariamente ricca la Sicilia quale punto di incon-
tro di civiltà, che, ad esempio, Federico II, Stupor mundi,
seppe sublimare, dandole il ruolo di “epicentro della
sismicità storica”, tra Gerusalemme, Bisanzio, l’Islam e
l’Europa latino-germanica, tra Oriente ed Occidente.
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AUTONOMIE, ENERGIA PER FAR RIPARTIRE 

L’EUROPA POLITICA
di Francesco Attaguile

Da qualche giorno il signor Van Nessuno e la baronessa Chicchessia
sono stati nominati dai governi dei 27 Stati membri dell’U.E. (niente-
meno che) rispettivamente (futuro) Presidente del Consiglio dell’U.E.

e (immediata) ministra degli Esteri.
Si dirà che hanno dei brillanti curricula vitae et studiorum nei loro Paesi

(Belgio e Regno Unito), ma restano Nessuno e Chicchessia rispetto all’opinio-
ne pubblica europea e, soprattutto, al ruolo che ci si aspettava dalle più impor-
tanti innovazioni del trattato di Lisbona, appena entrato in vigore.

Ci si aspettava Tony Blair presidente ed agli Esteri almeno un D’Alema
(anche se sarebbe risultato paradossale, a ventanni dalla caduta del comunismo,
far rappresentare l’Europa, liberata da quel giogo, da uno dei suoi ultimi eredi).

Invece sono spuntati dai cappelli dei 27 i più innocui conigli che ci si potes-
se inventare, per non disturbare i conduttori dei governi nazionali.

Blair avrebbe parlato faccia a faccia con Sarkozy e la Merkel, ponendo
l’Europa politica sopra la dimensione nazionale: sarebbe stato, finalmente, l’i-
nizio del processo di trasferimento degli anacronistici poteri accentrati negli
Stati ottocenteschi al nuovo soggetto sovranazionale, capace di essere protago-
nista nel mondo dei giganti, vecchi (USA, Russia, Giappone) e nuovi (Cina,
India, Brasile).

Questo avrebbe definitivamente superato i piccoli Stati europei e, quel che
più conta, i poteri delle loro oligarchie nazionali, compresi i veti alla crescita
dell’Europa.

Non poteva che finire così, dal momento che a decidere se festeggiare il
Natale sono ancora i tacchini!

Ci avevano già provato a fermare il corso della storia, imbrigliando il più
serio tentativo di dare dimensione e forza politica all’U.E. – la Convenzione
seguita al Consiglio di Laeken del 2001 – con la sua presidenza affidata al più
retrivo degli ex governanti, Valery Giscard d’Estaing, della più retriva delle
nazioni nell’arroccamento vetero-nazionale, la Francia.

Era stata confezionata una Costituzione lontanissima dal sentimento comu-
ne degli europei – vedasi per tutte l’ostinazione a tenere fuori l’identità e le
tradizioni cristiane – ed infine per questo giustamente respinta dai popoli nei
referendum.
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Neppure il nuovo, timido accordo di Lisbona del 2007,
soddisfaceva le aspettative dei cittadini, ma accelerava
almeno alcuni processi rendendoli irreversibili, come il
voto a maggioranza, qualche estensione degli effimeri
poteri del Parlamento, la governante multilivello e una
limitatissima iniziativa legislativa popolare. Niente a che
vedere con i pilastri già realizzati, come la coesione, il
mercato unico, la moneta unica ed il grande allargamen-
to, ma meglio di niente.

Il passaggio più delicato e significativo restava però,
all’atto della entrata in vigore del nuovo Trattato, la veri-
fica della reale volontà di dare all’U.E. una dimensione
ed una leadership politica, sia al suo interno che nel
mondo, con la nomina di un Presidente stabile e di un
Ministro degli Esteri.

Questo passaggio ha rivelato che la concezione “condo-
miniale” dell’U.E., che ha finora prevalso nella mente e
negli interessi delle classi dirigenti degli Stati membri, non
è mutata: mantenere l’Europa politicamente nana, per

lasciare intatti i poteri dei vecchi, piccoli stati, rinunciando
a svolgere un ruolo europeo nel nuovo contesto mondiale.

Non avremo gli omologhi di Obama e di Hilary
Clinton, ma dovremo accontentarci dell’oscuro Herman
Van Rompuy e della dimessa Catherine Ashton, mentre i
Sarkozy, Merkel, Berlusconi, Brown, Zapatero e gli altri
22 piccoli leader di piccoli e anacronistici stati nazionali
continuano a mantenere i loro orticelli.

L’unica alternativa resta quella di far partire dal basso
un forte movimento di autonomie regionali e locali, che
acceleri il ridimensionamento degli stati nazionali otto-
centeschi, per andare incontro all’Europa, ritrovandosi
nel grande e comune contenitore sovranazionale.

Si incoraggerà così il fiammingo Van Rompuy, portato-
re di una delle esperienze più autonomiste d’Europa, ad
esercitare con la sua presidenza una leadership politica
vera, non subalterna ai “condomini” che lo hanno nomi-
nato perché non la eserciti, ma legittimata dai popoli e
dalle autonomie che li rappresentano da vicino.

La nuova Commissione è partita in sordina,
con nomine di non altissimo profilo,
buone per non disturbare i capi dei governi nazionali.
Unica novità politica, le autonomie regionali
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LE REGIONI  DI GIOVANNI BRUNO 

TRA “UNITÀ POLITICA 
ED INDIPENDENZA”
AMMINISTRATIVA
di Maria Concetta Basile

Giovanni Bruno, nato a Palermo nel maggio del 1818, esordiva nella
pubblicistica economica con numerosi articoli su l'Oreteo diretto da
Francesco Crispi e L'indipendenza e la Lega di Francesco Ferrara.

Durante la rivoluzione del 1848 rappresentava come deputato al
Parlamento l'università della sua città natale e nel 1862 diveniva preside della
facoltà di giurisprudenza.

Nel 1860, nel momento precedente il plebliscito “in cui il partito autonomo
della grande metropoli napoletana, e forse ancora del reame, oscillava fra l'an-
sia della libertà e il mantenimento della sua personalità” ed in seguito alla
nota del ministro degli Interni, Luigi Carlo Farini, alla Commissione tempora-
nea istituita presso il  Consiglio di Stato sull'ordinamento amministrativo della
Penisola, pubblicava Dell'Unità politica e dell'Indipendenza delle Regioni
Italiane .

Il programma del ministro Farini, “al di sopra della provincia e al di sotto
del concetto politico dello Stato”, nel tentativo di conciliare “la forte autorità
politica dello Stato colla libertà dei comuni, delle province e dei consorzi”,
riconosceva forza storica e giuridica alle regioni come rappresentanti di quelle
antiche autonomie italiane che “fecero sì nobile omaggio di sé all'unità della
nazione” e attribuiva a queste le funzioni e le prerogative assegnate allo Stato,
ai comuni e alle province, escludendole, quindi, dalla facoltà legislativa.

“Tra gli affari di qualche importanza” per l'autonomia amministrativa da
vagliare prima dell'annessione della Sicilia vi erano, secondo Bruno, proprio le
leggi sui municipi e le province.

Giovanni Bruno sottolineava

come il sistema finanziario

delle nuove regioni non dovesse

essere unificato, non potendo

le imposte gravare “per qualità

o proporzionalità col medesimo

peso su tutti gli stati annessi”



Auspicando per l'unità politica italiana una forma di
amministrazione decentrata, l’autore precisava che, men-
tre la provincia gode di “un'amministrazione sua propria
come ente separato dallo Stato ed è amministrata da due
corpi, uno deliberante, l'altro esecutivo”, la regione ha un
governatore a rappresentare l'esecutivo, “investito del
potere di pronunciare in via d'appello nelle materie che
la legge determina, di nominare, proporre e sospendere
impiegati, di governare la polizia”.

Appariva di conseguenza necessario operare una netta
distinzione tra centralizzazione politica e centralizzazione
amministrativa, al fine di fissare le competenze dei vari
enti su cui si fondava l'organizzazione dello Stato.

La centralizzazione politica consisteva nella “riunione
nelle mani del potere centrale di tutte le attribuzioni
necessarie a mantenere lo stato nella sua unità, per prov-
vedere a tutti i servizi pubblici, alla formazione delle leggi
d'interesse generale, al mantenimento della forza pubbli-
ca che si estende sull'università dei cittadini”. La centra-
lizzazione amministrativa prevedeva, di contro, l'accen-
tramento nelle mani dello Stato di tutti gli interessi parti-
colari di ciascun territorio.

La prosperità ed il progresso della nazione dipendeva-
no per Bruno dall'indipendenza amministrativa e da una
“legislazione speciale” per ciascuna regione, in quanto
“la potenza politica di un governo è tanto maggiore,
quanto minore sono le cure regolamentarie che lo preoc-
cupano, perché dispensato dalla nojosa direzione dei det-
tagli amministrativi”. Un sistema accentratore avrebbe
comportato solo una grande lentezza nell'amministrazio-
ne della giustizia, in quanto è “nella natura delle cose che
un Governo stabilito nel centro di uno Stato, e di conse-
guenza ad una distanza più o meno grande da ciascuna
delle circoscrizioni che lo compongono, non può condur-
re gli affari particolari di queste circoscrizioni colla mede-
sima celerità, attenzione e sicurezza che potrebbero met-
tervi le magistrature istituite sui luoghi”.

Bruno sottolineava, quindi, come il sistema finanziario
delle nuove regioni non dovesse essere unificato, non
potendo le imposte gravare “per qualità o proporziona-
lità col medesimo peso su tutti gli stati annessi”.
Riteneva, pertanto, opportuno stabilire i bisogni comuni

(ovvero la lista civile, l'assemblea nazionale, i quadri delle
forze armate, la diplomazia, l'insegnamento, le poste, le
comunicazioni, la moneta), le spese per fronteggiarli e, al
contempo, le risorse necessarie a tali spese, tenendo in
considerazione la popolazione e la superficie delle singole
regioni, al fine di moderare l'ingerenza dello Stato in
affari che non erano d'interesse comune e di evitare gelo-
sie tra le diverse regioni che “si assorellano nel principio
della nazionalità”.

In particolare, per incrementare l'economia dell'isola,
già qualche anno prima Bruno aveva pubblicato un opu-
scolo Sul vantaggio e progresso delle Casse di Risparmio
e sui mezzi d'istituirle in Sicilia con le casse di sconto, in
cui, conscio della mancanza in Sicilia di una classe
media, proponeva l'istituzione delle casse di risparmio
come soluzione che avrebbe potuto promuovere una più
diffusa ricchezza e un maggiore benessere “inducendo,
da una parte, al risparmio e, dall'altra, all'impiego di
capitali in attività proficue e nelle industrie” ed esaltando
la libera concorrenza fra gli Stati.

Concludeva il suo scritto sottolineando come il concet-
to di accentramento amministrativo non debba essere
confuso “col bisogno dell'unità politica della nazionalità
italiana” che deve essere rappresentata dalla “Repubblica
degli Stati Uniti d'Italia”.
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A PROPOSITO
DI SILVIO MILAZZO
E DELLA MAFIA…

Leggo sulla Vostra rivista un intervento dello storico Franco Nicastro, in
cui vengo pure citato, che ritorna sul delicatissimo argomento degli
eventuali rapporti fra i Governi Milazzo e la mafia.

È chiaro che con la Direzione della rivista non concordo con le tesi di
Nicastro, del quale peraltro conosco le “opere” e l’impegno intellettuale.

Chi scrive, oltre ad essere pronipote di Silvio Milazzo, in quanto nipote del
fratello maggiore Giuseppe, ha raccolto tante confidenze e tanti ricordi del
politico calatino nell’ultima parte della sua vita ed è pure un appassionato cul-
tore di storia patria e quindi anche delle vicende siciliane dell’Autonomia.

Prendo innanzitutto atto del giudizio dato dal prof. Nicastro nei confronti
del Presidente Milazzo, del quale sono state apprezzate “le doti di correttezza
e le qualità amministrative”.

Questo già basta per evitare, anche involontariamente, di “sporcare” una
delle più originali ed impegnate personalità del cattolicesimo sociale siciliano
del dopoguerra, devoto figlioccio di don Sturzo sino all’“operazione” del
1958, ritenuta ormai da tutti una “rivoluzione sicilianista” che ebbe “ragioni”
forti ed autentiche contro l’asfissiante centralismo romano.

Certo, non mancarono limiti e contraddizioni, che non cancellarono però le
fondamentali spinte ideali che per Milazzo furono essenziali, in attesa di un
più “armonico equilibrio politico autonomista”, come spesso amava ripetermi.

Per quanto attiene invece agli eventuali rapporti dei Governi Milazzo con la
mafia, chi scrive prende atto del“contributo” di Emanuele Macaluso sull’argo-
mento (la postfazione al libro-intervista di Mimì La Cavera dal titolo “Nuvola
rossa”), sottolineandone la sua grande lucidità di analisi e, pur se partigiano
protagonista della vicenda, la sua riconosciuta onestà intellettuale.

E comunque non possiamo non ricordare quanto da Macaluso “gridato” in
un convegno del 1993 per ricordare Milazzo: “… la vulgata che vuole il
Governo Milazzo sorretto da settori della mafia è falsa!

LETTERA AI “QUADERNI DELL’AUTONOMIA”
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… basta ricordare il decreto presidenziale che fu “bol-
lato” come decreto sovietico, che escluse da un Consorzio
di bonifica il presidente, tale Genco Russo, nominato dai
Governi precedenti insieme a Vanni Sacco, mandante
quest’ultimo dell’attentato ad un dirigente locale della Dc
di nome Almerigo”. Ebbene, continuò Macaluso, “i gior-
nali locali vicino alla Dc così titolarono: - Atto sovietico
del Governo Milazzo; con decreto sono stati cacciati via
Genco Russo e Vanni Sacco -”.

Inoltre, mi sembra francamente impossibile che l’ex
Presidente della Sicindustria Domenico La Cavera, da
alcuni definito “più milazziano di Milazzo” abbia potuto
parlare “di impronta mafiosa”; cosi Leonardo Sciascia,
che pur criticando le alleanze non omogenee dell’“opera-
zione”, ebbe a dire che “qualche valida ragione quella
grande ribellione la dovette pure avere”.

Lo storico di sinistra Francesco Renda, anch’esso citato
da Nicastro, nel 1997, in una conferenza, tra l’altro
affermò: “… l’operazione Milazzo è stata l’anticipazione
di una importante esigenza: la riforma dello Stato”. 

Giuseppe Giarrizzo, altro storico citato che non ha
bisogno di presentazioni, così scriveva nel 1992: “la fine
del milazzismo segnò la sconfitta del Mezzogiorno, aper-
to così alla conquista dei giocolieri della industrializzazio-
ne … che succhiò la residua fertilità dell’humus meridio-
nale”.

Per quanto riguarda Giorgio Almirante e la destra, mi
sembrano invece più che attendibili gli scritti, le ricerche
ed i libri del compianto on. Dino Grammatico, persona
colta ed integerrima, in quegli anni tra i protagonisti
dell’“operazione” e leader indiscusso della destra siciliana.

Grammatico nel suo libro “La rivolta siciliana del
1958”(un suo scritto è stato opportunamente ripubblicato
proprio dai “Quaderni dell’Autonomia”), fra l’altro scri-
ve: “il Governo Milazzo non solo non nacque con il

sostegno della mafia e non ebbe rapporti di alcun genere
con essa ma anzi ad esso va storicamente attribuito il
merito di avere avviato le prime iniziative concrete di
lotta alla mafia”.

E che dire poi, omettendo tanti altri giudizi, del positi-
vo ricordo della ribellione di Milazzo e del milazzismo
che ha più volte proposto l’on. Leoluca Orlando, distinto-
si anche per aver condotto combattive battaglie antima-
fia?

Ed infine, tornando all’uomo Milazzo, nemico di ogni
illegalità e sopruso, ci piace ricordare l’episodio che nel
1948, da assessore regionale ai Lavori pubblici, Lo vide
sfidare apertamente la mafia, allorquando convocò una
conferenza stampa alle porte di Palermo, dove fu com-
piuto un attentato dichiaratamente mafioso per “impedi-
re” la realizzazione del nuovo acquedotto che avrebbe
poi portato l’acqua nel capoluogo siciliano.

Ribadendo che è stato importante da parte del prof.
Nicastro distinguere la adamantina figura del Presidente
Silvio Milazzo dal contesto politico generale, non possia-
mo però non prendere atto delle prese di posizione elen-
cate, che sottolineano comunque, e da più versanti, la
straordinaria scossa positiva dell’“operazione”.

Non appartenendo alla categoria dei “devoti” ma solo
degli estimatori di Silvio Milazzo, è chiaro che non
abbiamo difficoltà a riaffermare che il milazzismo conob-
be limiti e contraddizioni che il Presidente intendeva
superare ma ci sembra a questo punto impervio e smenti-
bile “avventurarsi” nel tentativo di affrontare così il deli-
cato “nodo” della mafia.

Confermando stima e rispetto per la personalità e gli
studi del prof. Franco Nicastro, rinnoviamo così ai
“Quaderni dell’Autonomia” le congratulazioni per il
meritato successo editoriale.

Massimo Porta
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di Franco Nicastro

L’elezione. Nell’ottobre del 1958 il democristiano
Silvio Milazzo, eletto presidente della Regione
contro il candidato del suo partito, forma una

Giunta composta di socialisti, neofascisti, monarchici e
dissidenti dc, sostenuta dai comunisti. Democristiani,
liberali e socialdemocratici passano all’opposizione. La
carica di vicepresidente viene affidata a Paolo D’Antoni,
eletto delle file del Pci. I comunisti costituiscono la forza
più consistente ed influente della nuova maggioranza. Per
giustificare la contraddittoria alleanza la Giunta sviene
spogliata di ogni carattere partitico e rivestita di una veste
amministrativa impropria, dato che l’operazione è frutto
pressoché esclusivo della convergenza di obiettivi politici,
economici e finanziari di gruppi locali, nazionali e inter-
nazionali. Per cui quella di Milazzo – come tutte quelle
storicamente scoppiate in Sicilia - si può considerare una
nuova rivolta per mandato. Milazzo viene espulso dal
partito. Nel gennaio del 1959 i fuorusciti dalla Dc fonda-
no l’Unione siciliana cristiano sociale (Uscs), un movi-
mento che si proclama di ispirazione cattolica ma aperto
alla collaborazione con i comunisti. Milazzo aderisce al
nuovo movimento. All’indomani della elezione della
Giunta (1° novembre) le reazioni della stampa siciliana
sono generalmente positive. Piuttosto esaltate quelle degli
organi palermitani che, per la loro capacità di influenza
sulla sfera borghese (moderata e conservatrice o progres-
sista) riescono a creare una diffusa atmosfera di favore
attorno all’evento. La rivolta ha larga risonanza sul piano
nazionale e internazionale. In Usa Milazzo è definito
The rebel of Sicily.

Il contesto nel quale matura l’operazione
Milazzo.

Quando scoppia il caso Milazzo, l’Europa è ancora
divisa in due grandi blocchi politici, economici ed ideolo-
gici. Da un lato i Paesi occidentali a democrazia liberale,
tra cui l’Italia, raccolti attorno agli Stati Uniti d’America;
dall’altro i Paesi orientali, dove le armate sovietiche
hanno imposto il comunismo ateo ed illiberale, che
hanno come Stato-guida l’Unione Sovietica, con chiesa-
madre Mosca, e vivono nel terrore del regime poliziesco
e del partito unico (Pcus). Proprio in quel tempo il
mondo attraversa una delle stagioni più buie della «guer-
ra fredda». Infatti, appena due anni prima, nel 1956, i
carri armati sovietici hanno invaso l’Ungheria ove i
comunisti si erano messi alla testa del popolo in rivolta
chiedendo non un cambio di regime, ma una maggiore
libertà. Altrettanto vivo è in Italia lo sconcerto per l’ap-
plauso tributato dai comunisti e dai socialisti massimalisti
(da allora detti «carristi») all’azione repressiva dell’Urss,
nonché la memoria della particolare indignazione espres-
sa dai monarchici del Pnm e dai neofascisti del Msi.
Nell’occasione, il monarchico Sergio Marullo, che ora
siede nella Giunta regionale, si era proposto di organizza-
re dei gruppi di volontari per accorrere a fianco degli
insorti. È da rilevare ancora che, al tempo, i comunisti
tengono puntigliosamente viva la fiamma dell’antifasci-
smo, ed i missini quella dell’anticomunismo e dell’antiso-
cialismo, e che sia il Pci, facendo appello ai valori resi-
stenziali, sia il Msi, in nome della «civiltà cristiana», gri-
dano immediatamente allo scandalo ogni qualvolta la Dc
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mostri la pur minima attenzione per l’uno o per l’altro
partito. Alla Regione le contrapposizioni fra i sostenitori
della nuova maggioranza sono identiche. Ma, al momen-
to, essi cercano di superare l’anomalia politica stempe-
rando o addirittura camuffando le rispettive identità in
una unione che si propone di rilanciare i valori dell’auto-
nomia, ma nella quale però ciascuno trova un sostanzioso
utile di parte.

A Roma il democristiano Amintore Fanfani guida da
pochi mesi un governo di centro-sinistra formato dalla
Dc e dal Psdi, con l’astensione del Pri. Fanfani, quale
segretario della Dc, presidente del Consiglio e ministro
degli Esteri, assomma il massimo dei poteri detenuti da
un uomo politico nell’Italia del dopoguerra. All’estero il
governo suscita la preoccupazione degli Usa e degli allea-
ti europei quando si propone di assumere un ruolo di
mediazione tra i popoli arabi del Medio Oriente ed i
Paesi occidentali, per il sospetto che voglia collocare
l’Italia in una posizione di equidistanza tra i due blocchi
dell’Est e dell’Ovest. In particolare, Fanfani è guardato
con ostilità per la sua mallevadoria alla politica industria-
le del presidente dell’Eni, Enrico Mattei, che proprio nel
Medio Oriente offre a Rais ed Emiri contratti di ricerca e
di coltivazione del petrolio al 50 per cento, rompendo
con la linea del 70 e 30 per cento delle compagnie petro-
lifere statunitensi, inglesi e francesi riunite nel cosiddetto
cartello delle «sette sorelle». I magnati dell’industria tede-
sca temono, a loro volta, l’espansione economica italiana
nel Medio Oriente. Il grande capitale estero vuole, dun-
que, la caduta di Fanfani. In Italia, l’entente cordial di
Fanfani con Mattei è malvista inoltre da Luigi Sturzo, da
tempo impegnato in una violenta polemica con il presi-
dente dell’Eni, che ritiene una grave espressione dello sta-
talismo economico ed uno spregiudicato quanto anomalo
operatore della politica. Sturzo, inoltre, considera Fanfani

un altrettanto grave animatore della partitocrazia. E
vuole la sua caduta. Il governo è guardato con astiosa dif-
fidenza anche dalla destra economica. Anzitutto perché
la politica di Fanfani sembra aprire prospettive per un
ulteriore spostamento dell’asse governativo a sinistra con
l’allargamento della maggioranza ai socialisti del Psi, e
poi – motivo più preoccupante - per l’accentuarsi dell’in-
tervento dello Stato in alcuni importanti settori economi-
ci sin qui di dominio del grande capitale privato. La
diminuzione del prezzo del cemento e dei fertilizzanti, il
passaggio all’Iri delle aziende telefoniche, la profilata
nazionalizzazione delle fonti di energia, l’assegnazione
dei ministeri chiave (Finanze, Partecipazioni statali,
Industria, Cassa per il Mezzogiorno, Lavoro) a democri-
stiani indipendenti dai monopoli privati, costituiscono
motivi sufficienti perché, la destra economica scateni una
dura offensiva per abbattere Fanfani. A tal fine mobilita
nel Paese gli organi di stampa più prestigiosi (che control-
la pressoché al completo) e in Parlamento i franchi tirato-
ri. La caduta di Fanfani rientra inoltre nei propositi delle
opposizioni interne della Dc confluite nella grande cor-
rente di «Concentrazione» (che allinea in un fronte
comune la sinistra sociale facente capo al presidente della
Repubblica Giovanni Gronchi e quella politica di «Base»
di De Mita con il centro di Mario Scelba e la destra di
Giulio Andreotti) nonché i vari notabili, generalmente di
stampo conservatore e clericale, che non hanno dimenti-
cato i metodi aspri con cui il segretario della Dc, in nome
del rinnovamento generazionale, li ha rimossi dal gover-
no e/o dal partito, per avviarli al declino definitivo. Di
uguale intensità è l’avversione per Fanfani dei comunisti
che giudicano un politico pericoloso per la democrazia
(l’accusa è di gollismo nostrano) e la maggiore insidia per
il loro partito. Essi temono, infatti, che la politica econo-
mica e sociale del governo possa agevolare il distacco del
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Psi dal Pci e di venire relegati nel ghetto di una solitaria
opposizione. Contro Fanfani si muovono ancora le com-
ponenti più oltranziste del mondo ecclesiale, tra cui alcu-
ni gruppi vaticani legati strettamente alle grandi concen-
trazioni finanziarie. In quel periodo Fanfani è, dunque,
l’uomo da abbattere per decisione di molti potenti voleri
che non sono necessariamente collegati tra di loro. Tutte
queste forze sono i mandanti diretti o indiretti della rivol-
ta che non tarderà ad assumere i connotati inequivoci di
una operazione politica complessa ed articolata. In Sicilia
il rivolgimento assembleare va inquadrato nel contesto
della lotta furibonda delle opposizioni interne a Fanfani
che suscitano, e in un primo momento sostengono, la
ribellione di Milazzo con l’intento di dimostrare che i
metodi autoritari del segretario del partito, portati alle
estreme conseguenze dai suoi «luogotenenti» siciliani (ed
in particolare dal presidente della Regione Giuseppe La
Loggia e dal segretario regionale del partito Nino
Gullotti), hanno generato nella Dc una spaccatura che
può estendersi in campo nazionale e portare alla costitu-
zione di un secondo partito cattolico. Capofila dell’opera-
zione è ritenuto Luigi Sturzo e autorevole braccio Mario
Scelba con Giuseppe Alessi. Questi invogliano  Milazzo,
fedele amico e figlio spirituale di Sturzo, a compiere l’o-
pera di rottura, convinti di poterne pilotare i comporta-
menti e farlo rientrare nella Dc una volta raggiunto l’o-
biettivo. Uno dei principali protagonisti dell’operazione,
Domenico La Cavera, presidente degli industriali sicilia-
ni, confermerà: «Milazzo è sorto da un’operazione chia-
ra, istaurata dal defunto on. Luigi Sturzo e dall’on.
Mario Scelba per far cadere Fanfani».(1) L’operazione da
in breve i suoi frutti. Tra il mese di gennaio e di febbraio
del 1959, Fanfani si dimette dalle cariche di partito e di
governo. La Loggia ha già perduto la presidenza della
Regione e Gullotti la leadership del partito. Milazzo,
però, delude i suoi dante causa deciso a dare a Palazzo
d’Orleans sviluppo concreto alle ragioni del suo gesto.
Sturzo, Scelba ed Alessi, che inizialmente l’avevano dife-
so, diventano i più tenaci oppositori del suo governo.

La condanna della Chiesa. La tolleranza iniziale
delle correnti di opposizione dc per l’apertura al Pci, la
Giunta non la trova nella gerarchia ecclesiastica, nono-
stante le simpatie di taluni suoi settori marginali. La posi-
zione della Chiesa nel confronti del comunismo è inequi-
voca. Già alla vigilia delle elezioni politiche del 1958 il
cardinale arcivescovo di Palermo Ernesto Ruffini ha con-
fermato la condanna del comunismo e di quanti con esso
collaborano. Il 9 novembre successivo sull’organo della
Curia palermitana Voce Cattolica monsignor Giuseppe
Petralia, in un lungo e circostanziato articolo, assume una
netta posizione di condanna nei confronti della Giunta
regionale che – scrive – è «nata da una smaccata mano-
vra politica, le cui fila sono tenute e mosse dalla compat-
ta ala socialcomunista a cui ha prestato man forte la
destra». La parte dell’articolo riguardante la sconfessione

della Giunta viene riprodotta dal quotidiano vaticano
L’Osservatore Romano, «evidentemente approvandola»
annota il Corriere della Sera. Il 17 novembre 1958
l’Episcopato siciliano, riunitosi a Bagheria sotto la presi-
denza del cardinale Ruffini, ribadisce che non c’è nessu-
na possibilità di intesa con il comunismo «essendo, sul
piano internazionale e nazionale, ancorato indissolubil-
mente al materialismo e quindi all’ateismo. Resta pertan-
to in pieno vigore la condanna della Santa Chiesa, non
solo per chi apertamente vi aderisce e lo propaga, ma
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altresì per coloro che direttamente e indirettamente, con
le parole e le azioni lo propagano». La rivista dei gesuiti,
Civiltà Cattolica, riecheggia la preoccupazione prevalen-
te nella gerarchia ecclesiastica affermando che «del giuo-
co ben riuscito in Sicilia non poteva non gloriarsi il
comunismo nella speranza di ripeterli in terraferma». Al
congresso dei giuristi cattolici del dicembre 1958, papa
Giovanni XXIII ribadisce la necessità dell’unità politica

dei cattolici. Il riferimento alla rottura operata in Sicilia è
evidente. Nell’intensa attività pubblicistica del periodo,
Luigi Sturzo in un editoriale definisce la Giunta «cavallo
di Troia», e cioè breccia aperta ai comunisti nel cuore
della cittadella democratica regionale.(2) Milazzo ribatte

che le montagne di miseria che affliggono la Sicilia ren-
dono l’anticomunismo un lusso. Infine l’imprimatur del
Vaticano. Con un decreto della congregazione del Santo
Uffizio – emesso il 25 marzo 1959 ed approvato da papa
Giovanni XXIII il 2 aprile – la Chiesa, pur indicando un
indirizzo di carattere generale, sconfessa un fenomeno di
cui i cristiano sociali di Sicilia sono al momento la mani-
festazione più eclatante. Gli ambienti politici, mediatici
ed ecclesiali ne deducono che i cristiano sociali e quanti
degli altri partiti si professano cattolici e collaborano al
governo della Regione con i comunisti sono da conside-
rare scomunicati. Nei cristiano sociali, però, la scomunica
religiosa al pari di quella politica non provoca alcun
ripensamento.

Le ragioni dei partiti della nuova maggioranza
Partito comunista italiano. Il segretario nazionale

del Pci, Palmiro Togliatti, dà subito il benestare all’opera-
zione siciliana che prospetta la possibilità di inserire i
comunisti nella maggioranza governativa, mandare la Dc
all’opposizione, rompere l’unità dei cattolici nella Dc con
la nascita di un secondo partito cattolico che supera la
pregiudiziale anticomunista. Togliatti – dirà Macaluso –
«guardava con molto interesse all’operazione» perché
«portava il Pci al governo assieme ai cristiano-sociali usci-
ti dalla Dc», e perché «intuiva che era un’anticipazione
del ruolo del Pci come forza di governo.(3) A
Montecitorio, nella seduta del 6 dicembre 1958, Togliatti
dà il suo imprimatur all’operazione. E ciò, in particolare,
per farla accettare dai comunisti del Nord che meno di
tre lustri prima avevano combattuto una guerra sangui-
nosa contro i nazi-fascisti. Il Pci, però, non punta ad
offrire alla Regione il modello alternativo di buongoverno
di cui si proclama portatore e di cui alla fine si manifesta
incapace.(4) Esso vuole entrare nelle stanze del potere e
trasformare la rivolta in un’operazione stabile e da esten-
dere possibilmente in tutto il Paese. Dunque, non amore
per i diritti inviolabili dello Statuto autonomistico ma,
come afferma lo storico Rosario Mangiameli, tentativo di
utilizzare l’ente regione per frantumare il principale
avversario politico la Dc, iniziando dalla periferia.(5)
Nell’occasione viene emarginato il «mitico» Domenico Li
Causi, formalmente ancora segretario regionale del parti-
to, per il timore che il suo antifascismo ed il suo radicali-
smo antimafioso possano essere di intralcio all’operazio-
ne. Sul finire degli anni Cinquanta, per le sinistre dare
del fascista ad un avversario significava manifestargli il
massimo disprezzo politico e, viceversa, con l’appellativo
comunista, che implicava il concetto di servo dell’Urss e
di traditore della Patria. Tuttavia il Pci non esita ad
allearsi con la generazione di missini legata culturalmente
e politicamente all’esperienza fascista, e con i non meno
innocenti monarchici, che fin allora aveva bollato, ed
erano, come guardiani degli interessi parassitari della
grande proprietà agraria, latifondistica e no, e della gran-
de impresa monopolistica. Il Pci tenta di superare l’imba-



razzo con una operazione di lifting politico. Trasforma i
neofascisti in borghesi illuminati, il patriziato feudale e la
borghesia agraria monarchica in fucina moderna di
imprenditoria agricola, e tutti insieme in gelosi difensori
delle prerogative autonomistiche. Ma il cinismo politico
porta i comunisti a scadere nello squallore. Essi non si
curano della storia del personale politico portato al
governo. Così vi accettano il monarchico popolare
Giuseppe Romano Battaglia, che fin allora avevano fatto
oggetto di pesanti giudizi morali, in quanto avvocato
difensore del bandito Salvatore Giuliano. Come vi accet-
tano il monarchico nazionale Annibale Bianco, già asses-
sore all’Industria, che in ogni circostanza avevano accusa-
to di essere il referente servile degli interessi del grande
capitale privato nazionale e straniero.

I coprotagonisti dell’operazione. Registi non
meno efficaci della manovra di assemblaggio della nuova
maggioranza sono considerati due personaggi di rilievo
della vita economica e politica isolana. Il primo è l’avvo-
cato Vito Guarrasi, un riservato quanto potente operato-
re economico e finanziario, amministratore di patrimoni
di case patrizie, consulente di industriali minerari, già
vicino al Pci e con ampio credito presso la Cgil, il forte
sindacato della sinistra comunista e socialista. Per Sturzo,
Guarrasi, che diventa consulente economico della presi-
denza della Regione, è la «ninfa Egeria» dell’operazione.
Frutto della strategia di Guarrasi sono l’ingresso dell’Eni
in Sicilia, salutata con particolare favore dalle sinistre, e
la legge del 13 marzo 1959, n. 4, che istituisce un fondo
di 12 miliardi per finanziamenti a basso tasso alle indu-
strie minerarie, da destinarsi all’ammodernamento degli

impianti. La legge è avversata dall’Associazione regionale
degli industriali minerari timorosi che il provvedimento si
risolva a vantaggio di pochissime aziende, «artificiosa-
mente o irriducibilmente antieconomiche» a scapito di
quelle sane. E, infatti, secondo la Commissione antimafia
il fondo «servì a trasferire sulla Regione tutti gli oneri che
gravavano sulle miniere e sul Banco di Sicilia, per i credi-
ti concessi alle società di gestione». La legge trova invece
il consenso delle sinistre perché – a loro giudizio - in un
momento di profonda crisi delle zolfare, avrebbe garanti-
to il pagamento dei salari a decine di migliaia di minatori
e perché prefigurava un rilancio produttivo del settore
legato all’utilizzazione del minerale da parte dell’Eni. Ma
la logica speculativa dei proprietari beneficiari e quella
capitalistica dell’Eni vanificano le ipotesi costruttive: la
ristrutturazione delle miniere resta soltanto nei program-
mi del legislatore e l’intervento «salvifico» dell’ente di
Stato nei sogni delle sinistre.

Altro protagonista dell’operazione è l’ingegnere
Domenico La Cavera, che non ha perdonato alla Dc - e
a La Loggia in particolare - di essere venuta meno alla
promessa di nominarlo presidente della Società finanzia-
ria siciliana (Sofis). Per agevolare l’operazione, La Cavera
sfrutta la sua influenza su un ampio arco di parlamentari
che va dal Pci al Msi. Quale presidente della Sicindustria,
egli rompe poi con la Confindustria e si fa portavoce
delle rivendicazioni degli industriali siciliani esaltandone
capacità imprenditoriali pari agli altri del Paese e fin allo-
ra non espresse perché nella erogazione del credito sareb-
bero stati penalizzati dalle banche isolane a vantaggio
delle grandi imprese del Nord. I cosiddetti monopoli,
cioè, di cui La Cavera chiede l’allontanamento dalla
Sicilia e la presenza dell’Eni al loro posto. Nella primave-
ra del 1959, La Cavera diventa direttore generale della
Sofis. L’Eni, una volta in Sicilia, delude anche La Cavera
con il rifiuto di sostenere il piano industriale della Sofis
predisposto dallo studio svizzero Battelle. Allo stesso
modo deludono La Cavera gli industriali siciliani che,
nonostante le sue sollecitazioni, rinunciano alla possibilità
di sviluppare le loro imprese offerta dalla legge istitutiva
della Sofis, contentandosi di vivacchiare nelle loro mode-
ste dimensioni aziendali. Favorevoli all’operazione si
dimostrano inoltre gli agrari siciliani terrorizzati dall’in-
gresso dell’Italia nel Mercato comune europeo. Infatti, il
trattato sottoscritto dai sei Paesi aderenti, nel prospettare
il radicale ridursi degli interventi pubblici a carattere assi-
stenziale, richiede agli operatori agricoli un maggiore
impegno imprenditoriale e finanziario. E questo è un lin-
guaggio che la quasi totalità di essi non sa parlare.

Pensavamo di non dovere ritornare sul comportamento
della mafia nel periodo, ritenendo sufficienti le testimo-
nianze di espressioni autorevoli della sinistra politica e
culturale, quali Leonardo Sciascia, Francesco Renda,
Giuseppe Montalbano, Michele Pantaleone, Giuseppe
Giarrizzo, Vittorio Nisticò, oltre a quelle altrettanto signi-
ficative di Domenico La Cavera e dell’onorevole Giorgio
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Almirante. E fra i più importanti organi di informazione
del periodo quanto scritto sui settimanali laici Il Mondo e
Panorama. Poiché nel numero precedente della rivista
sono state espresse opinioni di segno diverso, in particola-
re, sullo schiaffo di don Paolino Bontà all’onorevole
Ernesto Pivetti, siamo costretti a ritornare sull’argomento
avvalendoci di ulteriori testimonianze che consideriamo
inoppugnabili e definitive. Ci rifacciamo anzitutto a
quanto scritto in morte di don Paolino Bontà da Mario
Francese, scrupoloso cronista e profondo conoscitore
delle vicende di mafia tanto da perderci la vita. Scrive
Francese: «Ormai temprato da tante campagne elettorali,
durante le quali cercava di accattivarsi le simpatie di per-
sonaggi politici anche non monarchici, don Paolino
Bontà divenne arbitro anche di governi regionali tra il
1958 e il 1960 all’epoca del “milazzismo”. Di quel perio-
do sono rimasti memorabili alcuni significativi episodi.
Uno riguarda l’on. Ernesto Pivetti. In quell’epoca i depu-
tati regionali avevano aderito al «milazzismo», in cambio
di posti di governo. Nel 1959 dal vertice monarchico fu
deciso il ritiro dell’appoggio all’Uscs. L’onorevole Ernesto
Pivetti, assessore all’edilizia popolare, e l’onorevole
Paternò di Roccaromana, nicchiavano. Alla fine decisero
per le dimissioni. A questo punto entrò in scena don
Paolino Bontà. Ebbe un’aspra conversazione con l’onore-
vole Pivetti. Argomento: i deputati monarchici, per don
Paolino, dovevano mantenere l’appoggio a Milazzo.
Pivetti reagì e don Paolino rispose con un memorabile
schiaffo. Poi chiamò Roma Covelli e gli chiarì perché, a
suo avviso, i monarchici dovevano continuare ad appog-
giare l’Uscs»(6). E così fu. Aggiungiamo la testimonianza
di Giuseppe Carlo Marino, docente universitario e stori-
co di sinistra, il quale, dando per scontato  il senso del-
l’intervento del boss mafioso, scrive: «Come metterla allo-
ra con il fatto che don Paolino arrivò a schiaffeggiare
pubblicamente un deputato monarchico suo “protetto”
che si era rifiutato a votare a favore del governo Milazzo?
Non è da credersi che egli fosse così convinto delle ragio-
ni dell’autonomia siciliana minacciata dai potentati del
Nord da mettersi dalla parte di una cosiddetta operazio-
ne (detta enfaticamente «operazione Sicilia») condotta da
un crescente coinvolgimento dei comunisti e destinata a
mettere in difficoltà proprio il sistema di potere democri-
stiano che era stato, e rimaneva in sede nazionale e regio-
nale, il migliore orizzonte possibile per le attività mafiose.
[…] Il fatto che Milazzo alla guida della Regione con il
sostegno del Pci e del Msi, conducesse la sua infelice
azione “autonomistica” contro la Dc fanfaniana, fu un
fatto che non impedì ma addirittura assecondò l’azione
di Lima, per assicurarsi, insieme a Ciancimino, senza
venire disturbato dal governo regionale, il dominio del
Comune di Palermo (con tutto quel che ne derivava per
il controllo dei grandi affari dell’edilizia), e ai Salvo di
potenziare fino all’inverosimile, con l’avallo del medesimo
governo regionale, il loro potere finanziario-mafioso di
esattori delle imposte. Si lasciò, invece, che le parallele

azioni di “pulizia antimafiosa” dei comunisti e dei missini
si indirizzassero verso i residui dell’“Onorata società” del
latifondo e, in particolare, contro figuri del tipo Genco
Russo e Vanni Sacco. Tutto questo avvenne fruendo della
“provvidenziale “disattenzione” dei comunisti nei con-
fronti di Cosa Nostra che si stava velocemente radicando
nella nuova dimensione politico-affaristica della città,
prosperandovi senza controlli, avvantaggiata dalla stessa
situazione di confusione, nei rapporti tra la Regione e lo
Stato, determinata dalla rivolta sicilianista. […] La fase
del milazzismo fu una delle più machiavelliche e bizanti-
ne, sia per la mafia che per i partiti della repubblica. E,
in essa, don Paolino Bontà fu certamente fra i più abili
burattinai. […] In sintesi, con la crisi milazziana si era
aperta una stagione nella quale la nuova mafia urbana, la
“mafia moderata”, sarebbe risuscita a sfruttare, contro
Fanfani, lo stesso fenomeno del milazzismo per aumenta-
re, per così dire, il suo potere contrattuale e assicurarsi
(sulla base di un esclusivo dominio sugli affari siciliani
accresciuto dallo stesso ridimensionamento del ruolo dei
“monopoli” del Nord nell’isola) una funzione di prim’or-
dine nel sistema del potere nazionale»(7). Ci rifacciamo,
infine, ad una terza testimonianza che dovrebbe essere
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considerata ineccepibile. Ecco quanto scritto sull’argo-
mento da Elio Sanfilippo, capogruppo al Comune e poi
segretario provinciale del Pci di Palermo, quindi segreta-
rio regionale della Lega delle Cooperative, militante con
Emanuele Macaluso nella corrente “migliorista” del par-
tito(8). «La mafia – si chiede Sanfilippo - diede il suo
appoggio all’operazione Milazzo? […] Per Leonardo
Sciascia l’ipoteca mafiosa vi fu e per altri quel governo fu
un’incubazione della mafia nella stessa politica siciliana.
Lo stesso Girolamo Li Causi, riferendosi soprattutto al
secondo governo Milazzo, quando l’operazione comincia
a scricchiolare, si mostra severissimo: “Il vano tentativo di
fare intervenire la mafia per convincere squallidi uomini
politici a non abbandonare Milazzo dimostra che, anche
in certi strati del nostro partito in Sicilia, si era radicata la
convinzione della solidità del governo e che bastassero gli
intrighi sotterranei per arrestarne la crisi”. Per Emanuele
Macaluso, uno dei protagonisti principali della vicenda,
anche se la “grande mafia” rimase fedele alla Dc, la pre-
senza mafiosa ci fu, ma era impensabile che “un movi-
mento come quello milazziano per la sua estensione e
profondità nella realtà siciliana, e quindi anche negli stra-
ti che fino ad allora avevano gravitato nell’area del potere
democristiano, non poteva non trascinarsi con sé molti
detriti. Anche perciò, frange di gruppi mafiosi”(9). La
spiegazione – spiega Sanfilippo - è chiara, anche se –
scrive -, pensando all’episodio dello schiaffeggiamento da
parte di don Paolino Bontade di un deputato monarchico
reo di volere ritirare il suo appoggio a Milazzo, è difficile
pensare al “patriarca di Villagrazia” come ad un sempli-
ce detrito».

Unione siciliana cristiano-sociale. Subito dopo
l’uscita dalla Dc e la costituzione dell’Uscs, i ribelli fonda-
no il settimanale l’Unione siciliana, organo dei cristiano-
sociali. Sulle prime il Movimento stenta a darsi una siste-
mazione politico-programmatica. Si attarda sulla polemi-

ca partitica sviluppata in primo luogo dal più vivace e
intelligente dei dissidenti, Ludovico Corrao. Ciò preoccu-
pa i comunisti che si adoperano per dare diversa sostanza
al Movimento, ove – dicono - «si facevano solo parole»,
mentre ci voleva una politica. E pensano di portare
nell’Uscs «una personalità, una mente politica autorevo-
le». «Pensammo - racconta Luigi Cortese, deputato
regionale comunista e futuro capogruppo assembleare -
subito a Francesco Pignatone», già deputato nazionale
della Dc. E questi, sollecitato dai comunisti, aderisce
all’Uscs assumendone da segretario regionale la guida
politica e ideologica(10). Dotato di fine intelligenza e di
buona cultura politica, al primo congresso regionale del
Movimento, che si tiene a Palermo il 19 aprile 1959,
Pignatone delinea come punti del programma la moraliz-
zazione della pubblica amministrazione, il controllo delle
fonti di finanziamento dei partiti, la riforma elettorale in
senso uninominale, la politica industriale a favore delle
piccole e medie industrie, l’adeguamento dell’agricoltura
al mercato comune europeo. La linea del segretario
regionale supera dunque la teoria della unitas in varieta-
te, che aveva a fondamento l’unione di tutte le forze poli-
tiche a difesa dell’Autonomia, e, come spinta, la protesta
generica contro la Dc. Sul piano politico, Pignatone pro-
spetta all’Uscs una linea di alleanze con il Pci, ma senza
atteggiamenti subalterni, e con il Psi, non chiusa alla Dc,
e che segna inequivocabilmente i propri confini politici a
destra. Tale linea, che il congresso fa propria, non è com-
pletamente condivisa da Milazzo, per la chiusura alla
destra, e da Corrao, per il possibilismo nei confronti della
Dc. Corrao è, infatti, a favore di una intesa totale con il
Pci e per la rottura definitiva con la Dc. Corrao parteci-
pa ai tre governi Milazzo prima come assessore ai Lavori
pubblici e poi all’Industria, e si occupa anche del reperi-
mento dei mezzi finanziari necessari alla vita dell’Uscs. Il
che - dice Cortese «lo rendeva baldanzoso – perché il



potere reale, in termini di soldi, lo teneva in mano
lui».(11) Di Corrao si ricorda la visita in Urss alla guida
di una delegazione di imprenditori siciliani che venne
ricevuta a Mosca al Kremlino dal leader sovietico Nikita
Kruscev. L’iniziativa suscitò la diffidente attenzione dei
Paesi occidentali per le mire dell’Urss a fare della Sicilia
una Cuba del Mediterraneo. E cioè una spina al fianco
del sistema difensivo della Nato.(12) La coabitazione
nell’Uscs dei tre maggiori esponenti non è agevole, ed è
contrassegnata da critiche reciproche aspre e talvolta
velenose. Poi, con la fine del Movimento (e dei suoi deri-
vati: il Partito autonomista cristiano sociale - Pacs - di
Corrao), non si incontreranno più. Milazzo si ritirerà
nella sua azienda agricola, Pignatone rientrerà nella Dc e
Corrao proseguirà la sua esperienza parlamentare a
Roma nelle file del Pci.

Partito socialista italiano. Nel Psi - diviso tra auto-
nomisti, la cui prospettiva è l’affrancamento dal Pci e l’al-
leanza di governo con la Dc, e «carristi» favorevoli al
proseguimento del patto di unità d’azione con il Pci -
prevale al momento la linea dei «carristi» speranzosi
come i comunisti che l’esperimento regionale abbia
carattere non transeunte e limitato nel tempo, ma si con-
solidi come elemento fondante di una strategia che serva
a diminuire il potere della Dc e a scalzarla dal governo.
Sotto la minaccia della scissione dei carristi gli autonomi-
sti sono costretti ad assentire all’operazione, designando
«con una superficiale astuzia» (13) a far parte del gover-
no il deputato Serafino Calderaro, eletto come indipen-
dente nelle loro liste. Calderaro, però, non tarda a chiari-
re che, «pur essendo stato eletto nella lista del Psi quale
indipendente, subito dopo la sua elezione del 1955 ha
ripreso la tessera del partito al quale per molti anni, e
cioè dal 1919 al 1927, si onorò e si onora di appartene-
re». 

NOTE

1. Cfr. Domenico La Cavera, Liberali e grande indu-
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L’Ora, Vittorio Nisticò, appassionato zelatore dell’o-
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cura di Maurice Aymard e Giuseppe Giarrizzo,
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saggio, Palermo 2008.

9. Sanfilippo cita E. Macaluso, La Sicilia e lo Stato,
intervista di Vittorio Nisticò, Teti editore, Milano
1979, p. 37.

10. Cfr. Alberto Spampinato, Cronaca della rivolta
siciliana del 1958. Come nacque, a chi giovò, come
finì. S.F. Flaccovio Editore, Palermo 1979, p. 18-19.

11. Ivi, p. 19-20.
12. Nisticò rievoca la vicenda così: «E intanto anche il

1960, tanto per restare fedele al copione, si apriva
all’insegna del surrealismo con una spettacolare
impresa di Ludovico Corrao, uno dei personaggi di
più forte personalità sulla scena, ma sempre in preda
a una irrequietezza teatrale. Ancora una volta con la
sicurezza di un leader senza dubbi e timori sulla
tenuta del suo governo, se ne era ripartito a capo di
una delegazione per Mosca, carico di tipici doni di
Sicilia per Kruscev, e al Kremlino accolto - come ci
riferiva Gino Pallotta inviato al suo seguito – con
festoso entusiasmo e onori dovuti a un governante
amico. Il quel gennaio ’60 il “sol dell’avvenire”
splendeva magnificamente sull’Urss, e riscaldava
ancora milioni di cuori. Chissà se a Kruscev, nell’oc-
casione, fosse passato nella mente il pensierino di
una Cuba mediterranea, e di un rispettivo Castro
magari col volto del giovane leader siciliano.
Comunque l’Occidente non fece nemmeno in tempo
per allarmarsene. Il solo risultato fu la prova di
sprovvedutezza politica offerta dal governo di
Palermo. In Sicilia nessuno – compreso il giornale –
sembrò accorgersene: segno che le preoccupazioni
incombenti erano di provenienza più prossima,
immediata». Cfr. op. cit., p. 66.

13. Cfr. A. Spampinato, Operazione…, cit., p. 19-20.



LA SICILIA
NEL CUORE E NELLA MENTE

Da Gaspare Ambrisini e dal travaglio

da cui scaturì l’autonomia.

Una lezione politica attualissima

di Mario D’Acquisto

Il recente risveglio di interesse verso l’istituto autonomistico e verso un
approfondimento delle sue radici storico-culturali scaturisce –è presumibi-
le- da due fattori: la nascita in Sicilia di una nuova formazione politica –

l’MPA – che esplicitamente si richiama ai valori dell’Autonomia e il dispiegar-
si di una fase politica, molto  confusa ma assai innovativa, in cui si richiamano
momenti e tensioni che sembravano ormai avere esaurito la loro carica vitale
dopo il tramonto del milazzismo.

Ma, con tutta evidenza, le idee e i propositi di Milazzo, si possano condivi-
dere o meno, subivano soltanto un’eclissi, superata la quale tornano a riempi-
re di sé la cronache  di sala d’Ercole e di palazzo dei Normanni. Il tempo ci
dirà se siamo di fronte a un’improvvisa e passeggera suggestione oppure a una
vera e propria rinascita. Vedremo.

E’ certo, invece, che manca (anzi: non si è neppure iniziato) quel processo di
elaborazione e di ricerca che costituì, nel dopoguerra e per tutti gli anni cin-
quanta e sessanta, l’humus, il sostrato,  da cui scaturirono le conquiste autono-
mistiche. Mi permetto di credere che “I quaderni” costituiscano uno dei pochi
tentativi, condotti con imparzialità e serietà, di stimolare una riflessione atten-
ta su quello che possa significare oggi l’Autonomia nel quadro dell’attualità, e
ciò sia sotto il profilo di un coinvolgimento (diciamo “morale”) del popolo sici-
liano sia sotto l’aspetto delle possibili, concrete prospettive verso il futuro.

Può essere utile mettere in risalto come l’approdo allo Statuto e la nascita di
un’assemblea legislativa di alto profilo istituzionale non siano stati il frutto di
una decisione politica isolata, quasi casuale, dovuta a un partito o a una occa-
sionale maggioranza, ma  il risultato di un travaglio cui parteciparono tutti gli
uomini  più rappresentativi della politica e della cultura siciliana.

Richiamiamo alcuni profili dimenticati. Oggi vogliamo tracciare un breve
ricordo di Gaspare Ambrosini, mentre potrà essere utile, in un momento suc-
cessivo, scrivere, per esempio,  di Girolamo Li Causi, e ciò anche per dimo-
strare come non si arrivi mai a grandi risultati senza grandi protagonisti. E
soprattutto senza la convergenza tra uomini di opposto pensiero ma di eguale
amore per il proprio paese. La storia del profondo dibattito all’interno del
Partito Comunista rispetto alla lievitazione dei valori e istituti dell’Autonomia
merita  di essere rivisitata e tratta fuori dall’oblio.

Dunque, Gaspare Ambrosini.  Nasce a Favara, nell’Agrigentino –terra
molto fertile per la politica- e si avvia giovanissimo, forte di intensi studi in
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materia di diritto ecclesiastico e diritto pubblico, verso
una splendida carriera accademica, che culmina, dopo
vari passaggi, con l’arrivo alla cattedra di diritto costitu-
zionale presso l’ateneo di Roma. Nel corso dei lunghi
anni del suo cammino universitario si tiene in costante
contatto con Luigi Sturzo, di cui si rivela strettissimo
amico e fidato consigliere giuridico. 

Studioso instancabile e uomo di rettitudine proverbiale,
Ambrosini rifiuta i ruoli facili, e si dedica con grande
intensità alla costruzione giuridica dell’Autonomia, com-
prendendo come essa possa avere successo e fortuna sol-
tanto se costituita su basi fermamente ancorate al diritto. 

Affronta due questioni fondamentali: quella  legata
all’esigenza di replicare alle corpose e spesso astiose obie-

zioni provenienti da gran parte dei costituzionalisti italia-
ni, ostili –anche per vecchi preconcetti- alla nascita di un
nuovo soggetto dotato di amplissimi poteri sul piano isti-
tuzionale e su quello legislativo; e l’altra,  originata dalla
difficoltà –che potremmo chiamare “tecnica”- di collega-
re i nuovi istituti a quelli esistenti o di cui già si delineava
il prossimo arrivo. Basti pensare che gran parte della ela-
borazione sullo Statuto si produce mentre ancora non si
è giunti all’approvazione della Carta Costituzionale.

Non tutti riconoscono ad Ambrosini il ruolo significati-
vo che oggi stiamo delineando, ed  appare incomprensi-
bile come uno storico dell’acutezza e serietà di Francesco
Renda abbia riservato al professore agrigentino pochissi-
mo spazio, ritenendolo marginale. Tale assunto contrasta
con un’ampia documentazione da cui si ricava ben diver-
sa opinione, mentre tutti coloro che ebbero frequenza di
rapporti con Sturzo riferiscono con dovizia di particolari
lo stretto e continuativo rapporto di collaborazione fra
Gaspare e don Luigi.

Comunque sia, Ambrosini ha lasciato una traccia
profonda, non soltanto nel processo elaborativo che ha
portato allo Statuto, ma anche durante il periodo succes-
sivo. Divenuto costituente, infatti, presiedette il “comitato
dei 18”  che ebbe il delicatissimo compito di armonizzare

gli articoli della Costituzione e - successivamente- il
“comitato dei dieci” che redasse le norme relative alle
regioni e agli enti locali (comuni e province). Egli, inoltre,
fu chiamato a predisporre due trattati che hanno prima-
ria importanza nella storia del nostro paese. I trattati che
definirono la adesione dell’Italia al Patto Atlantico e alla
Comunità Europea.

Infine Ambrosini fu nominato giudice costituzionale e
tenne la presidenza della Corte  dal 1962 al 1967. Ebbe il
piccolo vezzo di ricordare che –nei cinque anni- “non era
mai mancato a una sola udienza”.

Quel che ci preme stabilire è che –nel lunghissimo per-
corso costituzionale compiuto dal grande giurista agri-
gentino, proprio la Sicilia non fu mai dimenticata. Egli la

difese costantemente, con energia e
dovizia di argomenti, replicando sem-
pre, punto su punto, a tutti i tentativi di
abbattere i principi su cui si fonda l’isti-
tuto autonomistico  e impedendo, talvol-
ta da solo, che nella carta costituzionale
venissero inseriti precetti tali da indebo-
lire la forza dello Statuto e dei consegui-
menti raggiunti.  

E’ stata la costante e coraggiosa azio-
ne di uomini come Ambrosini che,
unendo le doti della mente con la pas-
sione del cuore, hanno permesso alla
Sicilia di vincere una vitale battaglia di
riscatto e di avanzamento.

Ora si può discutere –speriamo con
pacatezza e senza pregiudizi- se il patri-
monio di valori trasmesso dalla fede e

dalla intelligenza di tanti protagonisti sia andato disperso
oppure no; e vi saranno certamente censori i quali affer-
meranno che tutto è stato vano, che i buoni propositi
sono stati traditi. Se posso esprimete un’opinione perso-
nale, questa tesi mi pare aberrante, antistorica e poco
coerente con la vissuta realtà. 

Ma, ammesso pure che i risultati non siano stati pari
all’attesa, quali conseguenze vogliamo trarne per il tempo
che ci appartiene ? Vogliamo cullarci nelle doglianze e
gettare al macero ciò che i padri dell’Autonomia costrui-
rono ?  O possiamo immaginate un nuovo percorso, una
nuova storia, non dimentica del passato, ma aperta alle
prospettive che concretamente possono nascere dalle con-
dizioni presenti ?

Si facciano avanti gli uomini di pensiero che hanno
amore per la Sicilia, consapevolezza del passato e capa-
cità di guardare avanti. Si passi dalla concitazione, per la
verità piuttosto disordinata del presente, al razionale e
meditato avvio di una  stagione creativa.                 

Io credo che vi siano, anche al tempo presente, energie
e intelligenze tali da poter accendere speranze, delineare
percorsi, immaginare il passaggio da un momento di
grande difficoltà a un momento di grande rilancio. C‘è
qualcuno che ci vuole provare ?
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L’ITALIA LETTERARIA POST-UNITARIA

di Giuseppe Ruggeri In un articolo pubblicato il 15 ottobre 1996 sulle pagine culturali del
“Corriere della Sera”, dal titolo Scrittori del Sud - La vera secessione,
Luigi Baldacci mette in evidenza come la letteratura post-unitaria si con-

noti, essenzialmente, per la presenza, in essa, di due distinte (ed opposte) posi-
zioni. Da un lato, quella dei letterati settentrionali, fiduciosi e ottimisti nel
nuovo assetto politico, dall’altro, quella degli scrittori del Sud, animati da una
visione fortemente critica nei confronti del nuovo Stato. Ne consegue una vera
e propria secessione intellettuale e politica che divide in due l’Italia proprio
all’alba dell’Unità nazionale, tracciando un solco profondo tra due modi irre-
cuperabilmente  diversi di guardare alla letteratura.

Fin qui l’assunto del Baldacci, il quale, con abile gusto del paradosso, atteso
che spunto dell’articolo gli era stato, a suo dire, fornito dall’ennesima presa in
carico, da parte della Lega Nord, della secessione Nord-Sud, conclude che
“coloro che hanno dato voce ai veri colonizzati, gli obiettori che hanno
denunciato una fittizia Unità agganciata ai brogli, ai furti, alla violenza,
all’impostura sono stati gli scrittori del Sud”.

Ma come, e soprattutto in quale misura, l’opposizione degli scrittori meri-
dionali ha avuto modo di esprimersi, in un’epoca dove l’epigonismo manzo-
niano, ultimo erede del grande romanzo storico ottocentesco, a tutto campo

DALLA SECESSIONE POLITICA
A QUELLA SPIRITUALE
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imperversava, facendo piazza pulita di qualunque tentati-
vo classificabile come “diverso”? Una diversità, beninte-
so, che aveva modo di pronunciarsi non solo dal punto di
vista stilistico, ma pure e specialmente da quello politico.
Per superare un guado tanto difficile da sembrare addirit-
tura insormontabile, la letteratura siciliana s’apre, ina-
spettatamente, alla cifra culturale europea, e segnatamen-
te alla tradizione francese, al realismo zoliano. Una con-
taminazione, in apparenza, una raffinata e sapiente ope-
razione di trasposizione stilistica, in realtà, grazie alla
quale l’impostazione rigorosamente positivista, propria
dei realisti, di registrazione del contesto sociale entro cui
si svolge la narrazione viene mutuata in una regia tipica-
mente siciliana, con pieno ricorso al retaggio e agli usi
passati e presenti isolani. Nasce così il verismo.

Sul panorama letterario del Novecento, gli scrittori sici-
liani s’affacciano, dunque, già corredati della robusta
armatura che gioverà loro per affrontare, e a più riprese,
i marosi che gonfiano il nuovo secolo. Secolo di trasfor-
mazioni tecnologiche e avanzamenti scientifici a tutto
campo, vero, ma anche, e per questo, di incalzante fran-
tumazione e destrutturazione di sistemi che sembravano
ormai definitivamente consolidati. In letteratura, si sa, il
genio creativo sopravanza, di norma, l’adesione conte-
stuale, l’interesse sociale, ma è pur assodato che ogni
intuizione che si rispetti non può del tutto derogare dal
principio ambientale donde e per cui sorge. Così è pure -
e, se ci si consente, in specie - per gli scrittori siciliani, i
quali, già a suo tempo nutriti dalla prospera mammella
del realismo francese, si trovano, adesso, a dover fare i
conti con un panorama di globale destabilizzazione di
ottiche e valori, entro cui, se possibile, piantare i semi
d’una diversa e forse rivoluzionaria visione della vita.

Non risultano estranei, a questo processo, gli influssi

d’una certa letteratura d’oltreoceano. La lezione di Poe,
ad esempio, coi sui risvolti metafisici (vedi il racconto Lo
strano caso del Dottor Mesmer), ma pure, a ben vedere, i
riflessi esoterici di autori come Gongora, Yeats, lo stesso
Pound. A fronte di questa poliforme costellazione, all’in-
terno della quale ciascuno, e suo modo, cerca d’indivi-
duare un proprio spazio espressivo, s’agita in ogni caso
un universo intellettuale in pieno fermento, destinato, nel
prosieguo, a dar origine alle grandi -e nel più dei casi
aberranti - ideologie del nuovo secolo.

Letteratura e vita, insomma, tornano a incontrarsi sul
filo d’un sostanziale rinnovamento culturale chiamato a
riedificare le fondamenta d’una società crollata sotto i
colpi d’una crisi storico-politica senza precedenti. La
caduta degli Asburgo seguita alla fine del primo conflitto
mondiale segna, infatti, lo spartiacque tra un mondo che
non c’è più e un altro che sta per nascere dalle sue rovi-
ne. Il riassetto dell’Europa e la comparsa sulla scena
internazionale degli Stati Uniti, con l’inevitabile commi-
stione etnica e culturale che da ciò consegue, costituisco-
no la necessaria premessa al delinearsi di fisionomie lette-
rarie inedite. La curiosità di guardare al di là del proprio
recinto, ora che meglio visibili appaiono quelli degli altri,
dà luogo a istanze nuove, che affondano le loro radici in
una concezione multifocale della letteratura. La quale, se
vita davvero è, non può in alcun modo esimersi dal con-
temperare, nell’ambito dell’atto creativo che la contraddi-
stingue, l’assoluta e inevitabile aderenza al clima sociale e
intellettuale dell’epoca in cui si esprime.

Una multifocalità, questa, che trova nella Palermo dei
primi anni del secolo scorso l’ideale ricettacolo, l’alveo
insostituibile da cui prenderanno spunto le principali cor-
renti di pensiero che alimenteranno la migliore letteratu-
ra del Novecento. Una letteratura che per adesso è essen-



zialmente aristocratica, limitata ai ristretti circoli nobiliari
e altoborghesi crocevia dei primi importanti scambi tran-
snazionali. Ci troviamo, giova ricordarlo, nella Palermo
dei Filangeri, degli Alliata, dei Florio. Questi ultimi,
com’è noto, ospitarono nelle loro ville sontuose reali e
principi ed accolsero intorno a sè “una folla di aristocrati-
ci eccentrici e scialacquatori, un mondo insolente e privi-
legiato vestito nelle più lussuose sartorie e profumato
delle essenze più rare nel quale chi aveva fiuto poteva già
avvertire quel lieve sentor di morte, di cui parla
Francesco Orlando” (1).

Ma Palermo non rappresenta l’esclusivo centro di rac-
colta degli ingegni letterari dell’epoca. Altrove, in Sicilia,
iniziano a delinearsi alcune importanti fisionomie cultu-
rali che incideranno con profondità nella cultura interna-
zionale di ogni tempo.

E’ pienamente – e problematicamente - europeo Luigi
Pirandello, che a Bonn compì i suoi studi universitari e,
dopo avere esordito come poeta, pubblicò giovanissimo le
sue Elegie renane, è, ad esempio, un dato concreto.
Effettivamente, la sua ispirazione iniziò già dai primordi
ad essere abitata da influssi culturali stranieri, in un’epo-
ca, come la sua, nella quale cominciava a definirsi la psi-
coanalisi, i cui capostipiti, Freud e Jung, tedeschi per l’ap-
punto erano. E di psicoanalisi è intrisa, fin nelle sue inti-
me venature, la narrativa pirandelliana, il suo scandaglia-
re ironico, sì, amaro senza dubbio, ma anche e intensa-
mente scientifico, nei meandri oscuri dell’animo umano.
Esempio, il suo, di una letteratura che lascia spazio,
tutt’altro che residuale, a un convergere di discipline che

letterarie non sono, ma che l’opera letteraria arricchisco-
no, rendendola congrua al tempo in cui è stata concepita.
Viaggia, Pirandello, entro una dimensione tanto fisica
quanto spirituale che lo conduce a rapportarsi con un
mondo che, diversamente, gli rimarrebbe estraneo,
comunque scollato dal suo abito mentale. Il viaggio, per
lui, costituisce un complemento indispensabile della sua
costante, pedissequa ricerca dei fermenti più nascosti
della psiche, nel gioco di maschere e infingimenti di cui è
pervasa la società moderna.

Con il Caos nel cuore, l’olivo saraceno e il mare africa-
no immagini ferme e indelebili nella memoria, il narrato-
re e il commediografo conviveranno, in sofferta armonia,
popolando di personaggi siciliani (vedi La giara, o anche
Il berretto a sonagli, o infine lo struggente Ciaula scopre
la luna) trame universali, che si dipanano da un unico,
insistente canovaccio: il dramma di ritrovarsi soli, e impo-
tenti, di fronte all’oceano sterminato delle proprie pulsio-
ni. Oceano interiore, che le nuove scienze principiano a
delineare, inquietante e sgomentevole non meno che gli
abissi siderali squarciati dagli astrofisici. Pirandello acqui-
sta forma e dimensione proprio in questo suo viaggio,
l’ultimo e più significativo della sua esistenza, intrapreso
nelle viscere della coscienza, nei meandri sconosciuti che
la agitano a dispetto della tranquilla apparenza esteriore.

Con un mantello corto! e pochi versi in tasca varca lo
stretto di Messina anche il diciottenne Salvatore
Quasimodo con il cuore gonfio di speranze e la mente
fervida di progetti. Ma la realtà si rivela presto ben diver-
sa dalle aspettative, il mestiere di poeta non rende e così
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bisognerà sudarsi il pane, quel pane amaro a rompere
per ottenere il quale sarà necessario cedere a più d’un
compromesso, prima di tutti quello che impone di far
qualcosa che poco o nulla aggrada al proprio tempera-
mento. Questa realtà, tuttavia, per Quasimodo è anche e
soprattutto quella poetica, sicché, terminato il suo turno
lavorativo, egli ritaglierà faticosamente il tempo per
intrattenersi con altri artisti, per parlare di poesia, per
scrivere. Versi di sangue, di sudore, nei quali si consuma

la sua strenua voluttà di vivere e amare. Una storia, la
sua, che assunte a tratti contorni quasi epici, nel profilo
disperatamente bohemien che la sua figura, curva sul
foglio al fioco chiarore d’una lampada, acquista agli
occhi di chi lo legge. Fitti gli epistolari, gli scambi d’im-
pressioni, di sofferenze, di piccole grandi gioie per i primi
successi letterari. E’, Quasimodo, un nomade per tempe-
ramento, per connaturata inquietudine. Come nell’ispira-
zione anche negli amori molteplici, lirici taluni, scardi-
nanti e a volte devastanti talaltri, sprigionatisi da uno spi-
rito che non s’appaga, che ricerca nuove e sempre più sti-
molanti fonti d’arricchimento interiore. Un viaggiatore
che attraverserà, negli anni, frontiere diverse spingendosi
fino all’Unione Sovietica, all’Irlanda e all’Inghilterra
(dove gli verrà conferita, all’università di Oxford, la lau-
rea honoris causa in letteratura). Viaggi fisici, i suoi, det-
tati dall’esigenza di oltrepassare i diaframmi, veri o
immaginari, innalzati intorno alla sua profonda, sostan-
ziale insularità. Ma anche dal bisogno, maturato nella
seconda fase della sua avventura poetica, quella più
sociale, politica, di guadagnare terreno nuovo alle sue
nuove istanze. Ne sono un chiaro esempio le poesie
Auschwitz e Glendalough composta, quest’ultima, in
occasione di una visita di Quasimodo a un celebre cimi-
tero irlandese.

Due premi Nobel nel breve volgere di un ventennio -
Pirandello nel 1936, Quasimodo nel 1959 - che porteran-
no la letteratura italiana lontano, oltre i facili approdi di
un’affermazione localistica, due spiriti irrequieti che vis-
sero il proprio nomadismo, ognuno a proprio modo, nel
segno di una matrice culturale radicata nel profondo del
loro spirito sostanzialmente insulare. Lucido e ironico il
primo, dedito all’osservazione distaccata e razionale del
dramma umano, amaro e appassionato il secondo, deci-
samente poeta nel senso fluttuante ed etereo del termine.
Vite consumate da drammi privati, familiari e lavorativì,
divise tra l’incalzare delle necessità quotidiane e l’urgenza
della creazione artistica. Geograficamente,~ l’uno e l’al-
tro vivono lontani dalla Sicilia, la quale, però, è presente,
e non solo dal punto di vista simbolico, in ogni loro
espressione letteraria. Non è privo di significato il ricorso
pirandelliano ad ambientazioni isolane, spesso variopinte,
così come avviene in Quasimodo, non si tratta, a ben
vedere, di pure e semplici caratterizzazioni, in grado di
delineare, ancorché egregiamente, situazioni e momenti
tipicamente siciliani; la Sicilia di questi due autori è, fon-
damentalmente, una regione dell’anima, abitata da ricor-
di, sì, anche intensi e a volte struggenti, ma soprattutto
essa è parte della loro esistenza, tranche-de-vie inaliena-
bile dal proprio personale vissuto. Letterariamente par-
lando, non si può immaginare nulla, ma proprio nulla,
della produzione pirandelliana e quasimodiana al di fuori
della cornice costante, insistente, d’una terra dai colori
sgargianti, dal sole di fuoco, dai sentimenti forti e amari.
Questa terra, mai nominata ma descritta in modo inequi-
vocabile, è la Sicilia.

Da una secessione “politica”, dominata cioè da motivi
e ragioni di tipo prevalentemente sociali, il passaggio a
una secessione di tipo “spirituale” è graduale e irreversi-
bile. Sempre più, gli autori siciliani della prima metà del
Novecento attingono la loro ispirazione al dissidio inte-
riore che, inevitabilmente, si instaura tra il sentimento
dell’appartenenza alla terra natia e l’esterofila pulsione
verso quanto vive e s’agita nel continente. Vivendo fuori
dall’isola, della quale però mantengono intatti nella
memoria i suoni i colori le ambientazioni, questi letterati
sublimano, nell’arte, la nostalgia per la terra lontana, rie-
laborando, in questo modo, quel passato assolutamente
remoto ma intensamente palpitante che li vedeva, inno-
centi, tentare i primi passi per scoprire i nomi delle cose.
Un’arcadia senza tempo, incarnazione d’infanzia tenera
e inconsapevole, diviene la Sicilia per l’esule che vi riflet-
te, in un unico e variegato ventaglio, tutte le proprie
ansie e perplessità che vi trovano finalmente requie. Una
Sicilia ch’è antidoto ai mali del presente, grembo mater-
no ove riposare il crescente senso d’angoscia che opprime
ogni maturità che si rispetti. E a questa Sicilia, con
coscienza sempre più lucida e determinata, l’inquieto
viaggiatore finirà per tornare, chiudendo il ciclo che l’ha
spinto ai quattro angoli del mondo, sul tramonto della
sua vicenda esistenziale.
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La Sicilia, influenzata da masse anticicloniche di origi-
ne sahariana, durante la lunga estate si inaridisce sotto
un sole implacabile che sembra bruciare ogni cosa. E
quale sollievo prova un cittadino appressandosi nell’ango-
lo di una piazza ad un chiosco! Mentre il banconista
riempie, uno dopo l’altro capienti bicchieri avvicinandoli
ed allontanandoli in posizione inclinata per regolare l’in-
tensità dello “sgriccio”, egli può pregustare il piacere di
un completo di selz, limone ed anice con un sospetto di
sciroppo di mandarino. Attardandosi, può anche capitar-
gli di assistere allo spettacolo di un dialogo gestuale.

Si presenta un giovane impolverato con in testa una
barchetta, ricavata da un sacco di cemento.

Ovviamente è un muratore. Appoggia il gomito sul
banco e si guarda intorno,

<Comu jemu?>, chiede al banconista.
<Si travagghia>, risponde l’altro. Appoggia l’indice

sotto l’occhio destro e ne abbassa la palpebra per avver-
tirlo che non si fida. Probabilmente sospetta che il terzo
uomo presente sia un confidente. Il muratore comprende
al volo ed accostando gli indici delle due mani, chiede se
quei due, (non sappiamo chi sono), abbiamo raggiunto
l’accordo. L’altro, passando l’indice sotto il mento da
dentro verso fuori, esprime il suo diniego, lascia sul
banco pochi spiccioli e saltellando, per mostrarsi perico-
loso, si allontana.

Ai margini della banchina attigua al chiosco, sosta una
imponente auto, appena uscita dalla commissionaria. Ne
discende un uomo alto, biondo, di taglia normanna. Ha
la camicia sbottonata che lascia intravedere, sul petto vil-
loso, un crocifisso d’oro pendente dal collo. Chiude a
chiave la macchina, fa pochi passi e si volge indietro per
ammirarla. Con aria soddisfatta raggiunge il chiosco,
appoggia i gomiti sul marmo del marmo ed apre e chiu-
de la mano destra in segno di saluto.

Il banconista gli sorride, dà uno sguardo all’auto e,
stropicciando il pollice contro l’indice ed il medio, gli
chiede se l’auto è stata acquistata in contanti. Il biondo
accenna di sì con la testa e l’altro, facendo scorrere le

dita sul pollice e torcendo lievemente la mano, gli chiede
se ha pagato con il frutto di una refurtiva. Il biondo,
risponde allontanando ed avvicinando alla bocca il
pugno, dal quale fuoriescono il pollice e l’indice. Non
intende rispondere alla domanda e chiede di avere il
“solito”.

Il Pitrè, nei suoi studi antropologici, spiega che gli
uomini non comunicano soltanto con parole o scritti, ma
anche con lo sguardo, con i gesti, con la postura, con
l’abbigliamento e con l’acconciatura dei capelli. E poiché
il repertorio gestuale dei siciliani, molto articolato, si
accompagna a quello verbale, essi difficilmente riuscireb-
bero ad esprimersi se avessero le mani legate.
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