
L'uccisione del re Umberto I a 
Monza, colpito a morte 

dall'anarchico Bresci il 29 luglio 
1900, in una tavola di Achille 

Beltrame per La Domenica del 
Corriere. Fu l'epilogo fatale 

della conferenza di Roma del 
24 novembre 1898 convocata 

per decidere i mezzi di 
repressione dell'anarchismo e 

conclusasi senza risultati 
concreti. 

A destra: Vittorio Emanuele 
in una foto Alinari degli anni 

Trenta. Il suo 
comportamento 

responsabile favorì il 
ristabilimento della legalità 

costituzionale. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXIII

Capitolo XXIII 

Dalla Belle Époque 
alla seconda guerra mondiale 

1900 - 1942 

Il "mondo parallelo" e i Florio 

Il xx secolo si affacciò alla ribalta nazionale 

con un tragico fatto di sangue: l'assassinio di 

Umberto I, che, caduto il 29 luglio 1900 sotto il 

piombo dell' anarchico Bresci, lasciava il trono 

al lungo regno del figlio Vittorio Emanuele III. 

Il regicidio avvenne nel pieno della belle 

époque, come fu detta quella straordinaria fase 

storica compresa fra gli ultimi anni del XIX
secolo e lo scoppio della prima guerra mondia-

le, tempo in cui la mondanità europea e con essa 

la haute borghese della finanza e delle pro-

fessioni dettarono le immagini di una vicenda 

effervescente e briosa. 

Non erano solo Parigi, né Vienna o le altre 

grandi capitali d'Europa, ad esportare ed imporre i 

modelli espressivi di quella realtà invero di 

superficie, e comunque parziale e contraddittoria,  

in cui si rappresentava il gaio spettacolo di una 

brillante internazionalità. Ma la belle époque ebbe 

oleografico proscenio nell'Italia tutta: da Torino a 

Milano, a Venezia, a Napoli, e giù fino a 

Palermo, a Catania e a Taormina, che già si pre-

parava ad avviare le proprie fortune turistiche. 

E fu come un mondo parallelo e fantastico, che 

si svolgesse in contemporanea e senza ad-

dentellati con l'altro ben più reale e vasto mondo 

dei conflitti sociali, della miseria delle plebi, 

degli azzardi politici, delle profonde discrasie 

strutturali fra le diverse aree di uno stesso Paese, 

delle fragili e povere economie, dell'incertezza 

del domani. Eppure su un tale multiforme calei-

doscopio di tensioni concrete che interagivano 

all'ingresso del nuovo secolo (e che da lì a poco 

ne avrebbero reso foschi e fatali gli orizzonti) si 

determinarono le condizioni perché la grande 
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Ritratto di famiglia dell'alta 
borghesia, nei primi anni 
del secolo. 

Scioperi e tumulti, talora senza 
riferimenti nelle centrali 
sindacali, si succedettero con 
frequenza nei primi anni del XX 
sec. Nel 1901 il sorgere della 
Federazione nazionale dei 
lavoratori della terra, con 
cellule diffuse anche in Sicilia, 
riproponeva i fermenti del 
mondo contadino. 
Nell'immagine, un intervento 
dei bersaglieri nei tumulti di 
Palermo del marzo 1901 
(tavola di Fortunio Matània per 
L'Illustrazione italiana). 

IL "MONDO PARALLELO" E I FLORIO

borghesia e l'aristocrazia celebrassero la propria 

affascinante appariscenza. 

Anche in Sicilia, dunque, dove Palermo per 

tutto un quindicennio e oltre interpretò — anche 

nella fioritura delle raffinate architetture liberty 

—, e rilanciò al di là delle frontiere nazionali, le 

suggestioni di una sfavillante mondanità, nella 

quale la grande Europa, disertando Parigi, 

convenne a rappresentare se stessa. Per un certo 

tempo una clientela internazionale di sovrani e 

titolati, di banchieri e imprenditori, di artisti e 

uomini di governo, con l'indispensabile corredo 

di belle signore, fece della città il raffinato 

salotto d'incontro dell'aristocrazia e dell'alto 

capitale europei con la nobiltà, coi ricchi 

palermitani e con le autorità locali; e Palermo 

visse una stagione irripetibile da capitale medi-

terranea del bel mondo. 

Non vi era nulla di artificioso né di irreale in 

tutto ciò. A Palermo era il centro nevralgico 

delle attività dei Florio, e i Florio erano la 

dinastia esponenziale dell'imprenditoria siciliana 

e una delle principali in Italia, attiva nelle grandi 

imprese. Per quanto scossa da alterne fasi di crisi 

e già all'inizio del suo declino, la Casa 

governava ancora un autentico impero 

imprenditoriale e finanziario, esteso dal settore 

vinicolo a quello bancario, dall'industria del 

pesce conservato alle costruzioni meccaniche, 

dallo zolfo alla raccolta e all'esportazione agru-

maria, dalla produzione ceramica all'armamento 

navale. La Navigazione Generale Italiana, 

costituita nel 1881 dalla fusione dell'impresa 

armatoriale dei Florio con la genovese Rubat-

tino, gestiva, con una delle più potenti flotte 

mercantili dei tempi, le maggiori linee di navi- 
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Una illustrazione della Targa 
Florio, la più antica e 

suggestiva corsa del mondo, 
inaugurata sul grande e 

accidentato circuito delle 
Madonie da Vincenzo Florio il 6 

maggio 1906. Quella prima 
gara fu vinta da Cagno su Itala 

alla media di 47 kmh. 

A destra: Pubblicità del vino 
"Marsala Florio" apparsa 

nella rivista Rapiditas fra il 
1914 e il 1922. Ancor oggi il 

marchio "Marsala Florio", 
passato ad altre mani, 

trasmette nel mondo la 
memoria dei fasti enologici 

della Casa. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXIII 

A f ianco:  Donna Franca 
Fior io in un celebre dipinto di  

Et tore De Maria Bergler,  
1893.  Nato a Napol i  nel  

corso di  una occas ionale 
dimora dei  geni tor i  in quel la 

c i t tà,  De Maria (morto a 
Palermo nel  1938) fu uno dei  
p iù r icercat i  r i t rat t is t i  d ' I ta l ia.  

Circa duecento furono i  
r i t rat t i  a i  qual i  - dopo un 

pr imo per iodo in cui  fu 
versato nel  paesaggismo -  i l  

p i t tore per un intero 
vent ic inquennio s i  dedicò.  

A destra: Ignazio Florio jr, 
sposo di Franca (foto 

dall 'album di famiglia). Con lui, 
spentosi vedovo a Palermo il 
19 novembre 1957, ormai da 

oltre un ventennio 
sopravvissuto a se stesso, si 

concluse la parabola 
discendente dei Florio.  

gazione per il Mediterraneo e verso l'Africa, il 

Levante, le Americhe, assicurando alla Fonderia 

Oretea — la modesta fabbrica artigiana degli 

anni pre-unitari divenuta imponente complesso 

metallurgico — la riparazione dei motori del suo 

naviglio. Ma, in verità, ostacolata dalla 

concorrenza dei cantieri di Livorno e di Genova 

e dalla rarefazione delle commesse nazionali, 

che la politica filo-settentrionale dello Stato 

dirottava al Nord, la Fonderia aveva già iniziato 

la propria rotta discendente, venendo a trovarsi 

nel 1905 con una forza operaia ridotta a meno 

della metà rispetto a venti anni prima, 

drammatico preludio alla sua cessione nel 1911 

ai cantieri genovesi. 

A distanza di quasi novant'anni dal primo 

insediamento nell'isola, i Florio erano, con Igna- 

F L O R I O
IL MIGLIOR MARSALA 

zio jr, alla terza generazione, quella che, meglio 

aprendosi ai rapporti internazionali coi suoi 

viaggi e con gli attivissimi scambi commerciali 

esercitati, aveva importato in Sicilia costumi e 

mode europei, influenzando sensibilmente l'alta 

società locale e la stessa vita palermitana, domi-

nata negli aristocratici salotti, centri d'attrazione 

cosmopolita, dallo charme regale e dalla in-

comparabile bellezza di donna Franca Florio, 

una Jacono-Notarbartolo di Villarosa, moglie di 

Ignazio. 

Facevano cronaca i sontuosi ricevimenti che 

nelle signorili dimore accoglievano regnanti 

(Giorgio v d'Inghilterra, il kaiser Guglielmo II), 

principi (il duca d'Orléans, il principe di 

Fiirstemberg) e gli epigoni dello storico gotha 

dell'isola. I Gangi, gli Alliata, i Trabia, i 

Paternò, i Galati, i Granatelli, i Pietratagliata, i 

Chiaramonte Bordonaro, i Montereale, i Val-

verde, i Mazzarino, gli Archirafi, i De Pace, gli 

Airoldi, i Mirto, i Mastrogiovanni Tasca, i Di 

Napoli, i Notarbartolo, i Papé, i Tagliavia, i 

Trigona, i Valguarnera, i Fitalia, i d'Alcontres, i 

Niscemi, i Montallegro, e con essi i Whitaker e 

i Florio, costituivano, nel primo quindicennio 

del secolo, gli attori di una estrema aristocratica 

festosità che non avrebbe avuto, dopo, con lo 

scoppio della Grande Guerra, altra occasione di 

dar mostra della propria spettacolarità. Ed «era 

un godimento degno di una delle più grandi 

metropoli d'Europa» (Lo VALvo). 
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A fianco: 
Insegna in ferro 
della rappresentanza 
palermitana della Navigazione 
Generale Italiana. Sorta nel 
settembre 1881 dall'unione 
delle Società Florio e Rubattino, 
con sedi compartimentali a 
Palermo e a Genova e sede 
sociale a Roma, la NGI contava 
all'atto della costituzione una 
flotta di 83 piroscafi che ne 
facevano la più potente 
compagnia marittima del 
Mediterraneo dopo le 
"Messageries" francesi. Lo 
sfiorire con Ignazio jr 
delle fortune della Casa, 
costretta a cedere nel 1908 le 
azioni possedute della Società 
alla Banca Commerciale Italiana, 
mise fuori i Florio dalla grande 
compagnia di navigazione, 
confluita più tardi nella "Tirrenia", 
a sua volta componente oggi, 
attraverso la Finmare, del 
gruppo IRI. 

MAR SALA 

IL "MONDO PARALLELO" E I FLORIO 

Un passaggio della Targa Florio 
lungo il circuito delle Madonie in 
una foto del 1922. Il percorso si 
svolgeva per 432 km, 
attraversando i paesi di Cerda, 
Caltavuturo, Polizzi, Collesano, 
Campofelice di Roccella. 

FLORIO 
In alto e a sinistra: 
Ancora due immagini 
pubblicitarie dei primi anni 
Venti del "Marsala Florio", che 
nel baglio di Marsala aveva il 
cuore di un attivo sistema 
produttivo (da L'Economia dei 
Florio, Sellerio 1991). 
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Il piemontese Giovanni 
Giolitti, tre volte presidente 

del Consiglio dei ministri fra il 
1903 e il 1914, dopo esserlo 
stato negli anni 1892 e 1893 

(ritratto da L'Illustrazione 
italiana del 27 giugno 1920). 

Profondo conoscitore dei 
meccanismi amministrativi, 
fautore dello Stato liberale, 

aduso all'utilizzo politico dei 
prefetti, non disdegnò quando 

possibile l'appoggio della 
Sinistra socialista e radicale, 

ma più tardi governò 
sistematicamente col 
supporto dei cattolici; 

introdusse varie riforme 
sociali a beneficio dei 

lavoratori e nel 1912 il 
suffragio universale maschile, 
che in effetti già dal 1882 era 
stato esteso ai maschi in età 

superiore ai 30 anni. I 
discutibili metodi di governo 

instaurati, decisamente 
corruttori e clientelari, gli 

attirarono la definizione di 
"ministro della malavita" 

tributatagli da Salvemini. 
Quanto alla Sicilia, e in 

genere all'intero Meridione, 
nessun giovamento essa 

trasse dalla politica liberale e 
trasformistica di Giolitti, 

poiché i suoi governi sempre 
ne sacrificarono gli interessi e 

i bisogni a vantaggio dello 
sviluppo industriale padano. 

A destra: Luigi Luzzatti, in un 
disegno da L'Illustrazione 

italiana. Veneto, esponente 
della Destra storica, aperto 

all'istanza sociale e promotore 
del movimento cooperativistico, 
fu più volte ministro del Tesoro 

e dell'Agricoltura e dal marzo 
1910 al marzo 1911 capo del 

governo. Si alternò in tale 
funzione coi brevi governi di 

Fittoni, Fortis e Sonnino, 
nessuno dei quali tuttavia 
discostatosi dagli indirizzi 
politico-programmatici di 

Giolitti. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXIII 

La Sicilia sacrificata agli interessi 

dell'industria settentrionale 

Il primo quindicennio del Novecento entrò 

nella Storia con l' appellativo di età giolittiana, 

dal nome dello statista piemontese, capo del 

governo, la cui figura e la cui opera dominarono 

le vicende politiche e la vita del Paese in quel 

tempo. Veramente, Giolitti non fu ininterrotta-

mente alla guida del governo nell'intero quindi-

cennio: chiamato a tale incarico nel novembre 

1903 (dopo essere stato ministro dell'Interno nel 

precedente governo Zanardelli), lo mantenne 

attraverso successivi reincarichi fino a marzo del 

1914, subendo però nelle sue gestioni le brevi 

interruzioni dei ministeri Tittoni, Fortis, Son-

nino e Luzzatti nel 1905-06 e nel 1910-11; tut-

tavia, nessuno di quei governi mutò gli indirizzi 

della politica giolittiana, e per altro egli rimase la 

personalità di maggior riferimento nella vita 

politica del primo Novecento. 

Si trovò subito nelle strette di una difficile 

congiuntura storica, che minacciava di travol-

gere sotto la concorrenza di due antitetiche 

ipoteche gli indirizzi di governo dello Stato 

liberale. Da un canto, la crescita del sociali-

smo, confermata dalla gravitazione verso sini-

stra del voto elettorale del 1900, aggravava il 

disagio politico del liberalismo, costringendolo 

ad aperture di segno riformistico e sociale che 

lo rendevano sospetto alla compagine borghese 

del Paese; dall'altro, il divieto opposto  

dal nuovo pontefice, il trevigiano Pio x, alla 

partecipazione diretta dei cattolici alla vita 

politica, sottraeva al governo un elemento di 

equilibrio nel difficile dosaggio parlamentare. 

Così, condusse una politica di compromesso. 

Con una spregiudicata opera di governo, 

Giolitti attuò in un primo tempo qualche con-

cessione democratica, che riconciliò le masse 

lavoratrici allo Stato borghese e contribuì a 

spingere il socialismo verso la soluzione rifor-

mistica. Ottenne allora dalle correnti moderate 

di sinistra appoggi parlamentari, che però gli 

vennero presto meno per due eventi concomi-

tanti: l'impresa coloniale in Libia (1911-12), 

che gli alienò le simpatie di quella parte politi-

ca, e la nuova svolta radicale e massimalista 

dei socialisti (1912), che estromisero dalle 

proprie file i riformisti, i quali poi costituirono 

un raggruppamento separato di indirizzo 

socialdemocratico. Fu a questo punto che, 

caduta l'intransigenza del pontefice, Giolitti 

con estroversa duttilità patteggiò l'accordo coi 

cattolici ("patto Gentiloni"), che gli assicurò la 

maggioranza parlamentare nelle elezioni del 

1913 ed un sistematico appoggio nella 

successiva attività di governo, che valse a 

impedire per allora la crisi dello Stato liberale. 

Ma quella trasformistica spregiudicatezza 

che fu propria della politica giolittiana, cui si 

imputarono persino metodi corruttori e incisi- 
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Questa vignetta, tratta da 
L'Asino dell'11 dicembre 
1904, satireggia sotto il titolo 
"L'Italia impegnata" la politica 
di compromesso instaurata 
da Giolitti, che, erede del 
trasformismo di Depretis, 
precorreva le soluzioni del 
"patto Gentiloni" (1913): un 
patto che istituzionalizzava 
l'appoggio dei cattolici ai 
candidati liberali e giolittiani 
disponibili a condividere le 
istanze del movimento 
cattolico. 
Ed ecco agli sportelli di un 
ipotetico Monte di Pietà 
pontificio presentarsi Giolitti, 
a caccia di voti, a impegnare 
l'Italia. La didascalia recita: 
"Un piccolo aiuto, reverendi, 
e io vi lascio in pegno questo 
vecchio stivale". 

LA SICILIA SACRIFICATA AGLI INTERESSI DELL'INDUSTRIA SETTENTRIONALE 

vamente clientelari, non giovò ai generali inte-

ressi della Sicilia. Non le valse quando il gover-

no si resse sulle intese con la Sinistra socialista 

e riformista, poiché questa, assumendo a pro-

gramma politico l'ideale del riscatto sociale 

delle classi subalterne, fu attiva, più che sulla 

"questione meridionale" e sul problema della 

perequazione fra le varie regioni d'Italia (che 

pur non rifiutava), sui problemi dell'elevazione 

economica e morale dei ceti proletari e del mi-

glioramento delle condizioni di lavoro di operai 

e contadini nell'intero Paese. Ma a maggior 

ragione non giovò alla Sicilia quando il governo 

poté contare su una sicura maggioranza liberale 

e moderata, poiché essa, nella tradizione 

politica nazionale, aveva sentimento e indirizzo 

nordista. 

In termini concreti, la politica di età giolittia-na 

continuò programmaticamente a sacrificare la 

Sicilia, e con essa l'intero Meridione, a van-

taggio dello sviluppo dell'industria padana, as-

segnando all'isola un semplice ruolo di produt-

trice agricola e di mercato di consumo dei pro-

dotti delle industrie settentrionali. Di un tale 

ruolo povero e subordinato per la Sicilia si era 

già reso interprete e protagonista, quand' era sta-

to a capo del governo, il Di Rudinì, siciliano egli 

stesso e grande agrario: «L'agricoltura [del Sud] 

costituisce il miglior mercato per i manufatti 

[del Nord], i compratori più stabili e sicuri, 

mentre poi fornisce allo Stato i suoi robusti 

soldati». La strada dell'olocausto della Sicilia era 

autorevolmente tracciata. 

E, infatti, lo Stato portò avanti la politica di 

sostegno dell'imprenditoria settentrionale, lesi-

nando al Sud gli stessi incoraggiamenti pro-

messi all'agricoltura, che non godé di interventi 

promozionali se non nel settore granicolo, e 

vale a dire a beneficio dei latifondisti, mentre 

sostegni finanziari e investimenti diretti furono 

negati alle colture intensive e arboricole (agru-

mi, ulivi, mandorli, vigneti) e all'industria ali-

mentare, che pure vantava specifiche tradizioni 

in Sicilia (pasta di semola, tonno in scatola, 

produzione dolciaria). 

Di più, la produzione frumentaria si attestò, nel 

quinquennio 1909-13, sulla media delle 600 

mila tonnellate, pari sostanzialmente alla produ-

zione del 1891; ma, con una popolazione di 

3.672.000 abitanti al censimento del 1911, quin-  

di in notevole aumento rispetto a venti anni pri-

ma, quella produzione, insufficiente allora allo 

stesso fabbisogno locale, maggiormente lo fu nei 

primi decenni del xx secolo. Non era un grande 

risultato nemmeno per la mansione cerealicola 

che i governi dello Stato assegnavano all'isola. 

Nella sostanza, «la Sicilia, dopo oltre due 

millenni, perdette definitivamente il ruolo di 

granaio d'Italia e del Mediterraneo per 

trasformarsi esclusivamente in mercato di con-

sumo e di importazione» (O. CANCILA).
Due diversi interessi furono a contrasto: 

quello del Nord industriale, inquadrato in un 

contesto economico mercantilistico e monopo-

listico d'area europea e atlantica e sostenuto dalla 

politica di investimento infrastrutturale e di 

sovvenzionamento capitalistico dello Stato, e 

quello del Sud agricolo, condizionato dalla sua 

povertà naturale e dagli sfavorevoli fattori 
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STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXIII

Lavori agricoli nelle campagne 
dell'interno siciliano. La 
cerealicoltura costituiva 

ancora, nei primi decenni del 
XX sec., l'asse portante 

dell'economia dell'isola, dove 
fino al 1925 la superficie a 
grano si mantenne stabile 

intorno ai 700 mila ettari. Le 
rese di prodotto fluttuarono 

intorno ai 6 milioni di quintali 
annui nel quinquennio 1909-

13, per salire fin quasi ai 7 
milioni di quintali nel 1923-25. 
La Sicilia, tuttavia, per effetto 

della sua rapida crescita 
demografica (oltre 3 milioni e 

mezzo di abitanti nel 1901), 
non ritornò all'autosufficienza 

produttiva, e, perduto il ruolo di 
granaio d'Italia, si ridusse a 

mercato di consumo della 
propria stessa produzione. La 

cultura meridionalistica 
deplorava la dualistica politica 
economica dello Stato, che, al 
tempo stesso in cui finanziava 

lo sviluppo capitalistico e 
industriale del Nord, lasciava 
languire l'economia del Sud, 

lesinando capitali non solo 
all'industria, ma alla stessa 

agricoltura, che si manteneva 
tecnologicamente arretrata. 

geopolitici e strutturali e condannato ad un 

ruolo subordinato di consumo e all'esercizio di 

una economia depressa. 

Tale contrasto continuò a gravare in senso 

dualistico sugli equilibri nazionali, rivelandosi 

perdente per la Sicilia. E perdente due volte. Basti 

dire che quei manufatti industriali (macchinari, 

concimi, prodotti lavorati) che l'imprenditoria 

settentrionale riversava sui mercati meridionali vi 

pervenivano dopo avere beneficiato dello sconto 

alla produzione conseguente all'incidenza delle 

pubbliche sovvenzioni, mentre i prodotti esteri vi 

giungevano rincarati delle tariffe protezionistiche 

introdotte a tutela del manufatto settentrionale. 

Un analogo meccanismo non favoriva, invece, i 

produttori agricoli del Sud, non solo in ragione 

della caduta dei prezzi agricoli per via dell'aspra 

concorrenza internazionale, ma altresì per effetto 

dell'incidenza dei forti costi pagati al Nord per 

l'acquisto dei manufatti industriali occorrenti alla 

produzione (i già detti macchinari, fertilizzanti, 

etc.). 

La contemporanea cultura meridionalistica 

deplorava il perfido gioco di una classe politi-

ca che, «parlando di interesse nazionale, ha 

curato solo l'interesse di alcune regioni; par-

lando di interessi economici generali, ha favo-  

rito l'industria contro l'agricoltura; parlando di 

interessi agricoli generali, ha favorito la grani-

coltura a danno delle altre colture più ricche» 

(DE VITI DE MARCO). E si chiedeva retorica-

mente che cosa mai avesse fatto lo Stato «se 

non sottrarre continuamente capitali all'agri-

coltura, con danno maggiore delle regioni agri-

cole più povere e più deboli, e perciò più biso-

gnose di capitali per poter progredire» (Azi-

MoNTI). Vi era chiaramente in questo 

fallimento delle ragioni del Sud una 

corresponsabilità della classe politica e della 

borghesia intellettuale meridionali; e in questo 

senso non mancarono le dure requisitorie di 

uomini del vigore morale di Gaetano Salvemini 

e Antonio Gramsci . 

Ma non servì; come non servì che nel periodo 

giolittiano ben otto siciliani (Vittorio Emanuele 

Orlando, Antonio di Sangiuliano, Angelo 

Majorana, Nicolò Gallo, Nunzio Nasi, Edoardo 

Pantano, Camillo Finocchiaro Aprile e Ugo di 

Sant'Onofrio) si fossero avvicendati nei 

ministeri, poiché mancò quella forte pero-

razione regionalistica che valesse a proporre in 

seno al governo e all'assise parlamentare l'in-

teresse della Sicilia, come del resto mancò 

quella delle altre deputazioni del Sud. 
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Si AGGRAVA L’NFERIORITÀ STRUTTURALE DELLA SICILIA 

Si aggrava l'inferiorità strutturale 

della Sicilia 

Si è visto che con Giolitti, piemontese e stre-

nuo sostenitore degli interessi industriali setten-

trionali, non si intese altra forma di politica eco-

nomica che quella che assegnava un ruolo pre-

valentemente industriale e propulsore al Nord ed 

un ruolo agricolo — ma, più ancora, di mercato 

di consumo — al Sud. Nessuna novità, in ciò, 

rispetto agli indirizzi politici dei governi della 

Destra e della Sinistra nel primo quarantennio di 

vita unitaria. Così, gli investimenti pubblici 

continuarono a concentrarsi strategicamente nel 

triangolo padano, mentre nulla fu fatto per 

l'industria meridionale; sì che in Sicilia 

rapidamente decadde il modesto apparato pro-

duttivo che ancora, in gran parte fragilissimo e 

parcellizzato, esisteva agli inizi del secolo. 

Nell' arco di qualche decennio, travolto dal-

l'assenteismo dello Stato e dalla forte concor-

renza settentrionale, si dissolse persino il grande 

impero imprenditoriale dei Florio, che per tanto 

tempo era stato l'espressione più solida ed 

evoluta dell' economia produttivistica siciliana. 

Abbandonata 1' attività di esportazione 

agrumaria per via dell' affermazione sui mercati 

internazionali del prodotto americano e passata 

alla Comit la banca Florio, a gruppi capitalistici 

del Nord transitarono tutte le fiorenti attività del 

passato: il cantiere navale, ormai disertato dalle 

commesse governative, la società di 

navigazione, l'industria ittica, la fabbrica di 

ceramica, l'industria enologica, produttrice del 

celebre Marsala. Decaddero le imprese col-

legate, e la storica Fonderia Oretea, in collasso 

per la perdita d'importanza del porto e ridottasi a 

occupare solo 365 operai dai 1.300 che ne aveva 

avuti, passò nel 1911-12 ai Cantieri Navali 

Riuniti di Genova. Con la cessione del Grand 

Hotel Villa Igiea e, poco dopo, delle eleganti 

ville d'abitazione della famiglia, centro di 

ritrovo —ai bei tempi — della grande società, la 

bella epopea si concluse. 

Non fu solo il tracollo di una famiglia o di un 

comparto industriale, che pure aveva rappre-

sentato al massimo il ruolo attivo dell'impren-

ditoria siciliana: per l'intero apparato industriale 

dell'isola fu un lento agonizzare. Ai dati del 

censimento del 1911, esso esprimeva già i tratti 

della propria estrema precarietà: non tanto per  

le 29.555 aziende censite, che erano dopotutto 

pari all'8% del totale delle imprese nazionali, ma 

per il fatto che esse occupavano solo 127.740 

operai (appena il 3,5% della popolazione e il 

5,2% dell'occupazione industriale nazionale), e 

ciò voleva dire una forza operaia media di 4,3 

addetti per azienda. Tenuto conto, però, delle 

poche centinaia di aziende che, fra queste, ave-

vano una ben più consistente dotazione operaia 

(le estrattive contavano 50.600 addetti al 1901), 

ne consegue che il comparto industriale dell'isola 

era in definitiva costituito da un tessuto di 

modeste e modestissime attività artigianali, con 

una media reale di 2,7 lavoratori per azienda. Del 

resto, ad esprimere l'esigua consistenza e la scarsa 

competitività del settore industriale siciliano 

meglio varrà il dato della potenza motrice impe-

gnata, che era in media di 10 cavalli-vapore nel- 

L'industria siciliana, ignorata dagli 

investimenti pubblici, che si 

concentravano nel triangolo 

padano, si componeva di un vasto 

ma in gran parte modesto e 

fragile apparato di piccole 

aziende: quasi trentamila nel 

1911, che occupavano una forza-

lavoro di appena 127 mila operai, 

qualificandosi più come 

artigianato che come un vero 

sistema industriale. 

Non mancavano, tuttavia, in tale 

asfittico panorama alcune 

apprezzabili eccezioni, che, 

insieme con le collassate impre-

se dei Florio, rappresentavano 

con dignità l'industria isolana. 

Nelle immagini, dall'alto in 
basso, gli stabilimenti Saporito-

Di Bella di Castelvetrano (mulino 

e pastificio con annesse fabbrica 

di sapone da bucato e officina 

olearia) e la fabbrica di paste 

alimentari Carella di Palermo. 

Nel settore si segnalava 

anche lo stabilimento Trinacria di 

Canicattì. 
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Sopra: Una "mattanza". 
Tonnare erano in esercizio 

agli inizi del XX secolo in 
varie località della Sicilia - a 

Trabia, Favignana, Avola, 
Marzamemi, Santa Panagia 
(Siracusa), Milazzo, Oliveri, 

Castellammare, Trapani -, 
dando luogo ad una fiorente 

industria della lavorazione 
del tonno in scatola. A 

destra: L'etichetta dello 
stabilimento Cipollini di 

Santa Panagia. 

In alto, a destra: La patente di 
esercizio (1806) della fabbrica 
Ecora & C. di Messina, attiva 

nella produzione della liquirizia 
e delle essenze. Fra i settori 

manifatturieri nei quali 
maggiormente si segnalava la 

consistenza imprenditoriale 
dell'isola erano, insieme 
all'industria delle paste 

alimentari e del tonno, quelle 
cementiera, della concia, delle 

essenze agrumarie, delle 
conserve alimentari, quella 

meccanica e cantieristica 
(Fonderia Oretea e stabilimento 

Panzera di Palermo e di 
Messina, e cantieri navali di 

Palermo), l'industria dei mobili, 
della molitura, gli oleifici, 

l'industria dei vini. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXIII 

le aziende che ne erano dotate contro una 

media nazionale di 50. 

Anche la maggiore industria dell'isola, l'in-

dustria zolfifera, versava in stato di crisi. Dopo 

il ventennio di prosperità goduto all'indomani 

dell'Unificazione nazionale, aveva attraversato, 

a causa dell'abbondante produzione invenduta, 

un lungo periodo di malessere, da cui l'aveva 

tratta la costituzione nel 1895, ad iniziativa dei 

Florio, dell' Anglo-Sicilian Sulphur Company; 

questa società, infatti, per cinque anni (poi pro-

rogati di altri cinque) ne rilevò e collocò il pro-

dotto a prezzi prestabiliti. 

Alla nuova scadenza contrattuale, però, la 

concorrenza dello zolfo fuso americano, che per 

l'estrazione si avvaleva del moderno metodo 

Frasch, sottraendo mercato al prodotto siciliano,  

provocò una nuova e più profonda crisi com-

merciale, e quindi occupazionale, che indusse il 

governo, preoccupato per il vasto fermento sociale 

che montava dalle miniere, ad intervenire. Venne 

così costituito nel 1906 il Consorzio obbligatorio 

per l'industria zolfifera siciliana, supportato 

l'anno dopo da una Banca di credito minerario, 

che, imponendo coattivamente la riduzione della 

produzione fino alla quantità massima smaltibile 

sui mercati, assicurò per diversi anni lo smercio 

del prodotto. A tal fine i coltivatori minerari 

siciliani lo invasavano nei magazzini consortili 

dei porti di Licata, Porto Empedocle, Catania e 

Termini Imerese. 

In effetti, l'attività del Consorzio conseguì 

buoni risultati, mantenendo la produzione —

nel dodicennio 1906-18 — su una media di 

341.460 tonnellate, che venne interamente 

smaltita insieme con buona parte dell'invendu-

to ereditato dalla disciolta Compagnia anglo-

siciliana. Dapprima il prodotto venne collocato 

a prezzi di realizzo, ma con lo scoppio della 

guerra, che tenne lontana la concorrenza ame-

ricana, in difficoltà per gli alti costi dei noli 

marittimi, i bassi prezzi di vendita dello zolfo 

siciliano lievitarono e per qualche tempo si 

mantennero elevati; dal 1920, però, il ribasso 

dei noli rimise in concorrenza il prodotto ame-

ricano, che si impose definitivamente sui mer-

cati europei, riducendo l'esportazione siciliana 
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Il terremoto di Messina del 28 
dicembre 1908 in due 
drammatiche immagini del 
tempo. La bella città, sede in 
passato di fiorente vita 
artistica, imprenditoriale e 
mercantile, venne quasi 
interamente rasa al suolo e 
sofferse la perdita di due terzi 
della sua popolazione. 

a quantitativi modestissimi. Già nel 1921-22 

essa fu di appena 84.612 tonnellate di prodot-

to. Era la crisi. 

Ma sul dramma sociale ed economico della 

Sicilia, quasi non bastassero le enormi deficien-

ze strutturali accumulatesi nei secoli e l'inazione 

attuale dei governi a determinarne lo stato di 

depressione e d'inferiorità nel contesto del 

Paese, un cataclisma immane si era frattanto 

abbattuto. All'alba del 28 dicembre 1908 un 

sisma senza precedenti — se non nel terremoto 

che nel 1693 aveva devastato Catania e gran 

parte del Val di Noto — distrusse quasi comple-

tamente Messina, abbattendo i nove decimi dei 

suoi edifici e seppellendo sotto le macerie circa 

100 mila abitanti sui 153 mila che ne contava 

nel 1901. Con la città agonizzante cadde anche 

Reggio Calabria, dove circa 12 mila furono le 

vittime. 

Lentamente poi Messina risorse, incomin-

ciandosi col ricostruire le invasature dei tra-

ghetti e col ristabilire la linea ferrata per ripri-

stinare le comunicazioni attraverso lo Stretto, 

mentre più di mille scosse di assestamento con-

tinuarono per un anno a tribolare i superstiti e 

gli operatori. Poi vennero via via elevati i nuovi 

fabbricati, secondo un piano di ricostruzione 

affidato a speciali norme tecniche, e gradual-

mente fece ritorno la vita. Ma per decenni an-

cora le ferite rimasero visibili. 

483



Luigi Sturzo (Caltagirone, 

1871-1959). Si deve a questo 

sacerdote, che avrà grande 

ril ievo nelle successive 

vicende polit iche della Sicil ia 

e dell ' intera nazione, una 

impegnata attività r ivolta - 

nel segno della dottr ina 

sociale della Chiesa al la 

promozione e al la tutela del 

mondo contadino. Prosindaco 

della sua città nella l inea del 

municipalismo sociale, dotato 

di una robusta preparazione 

economica e giuridica, d iede 

impulso al la fondazione e al lo 

sviluppo delle organizzazioni 

associative di rural i, avviando 

una esperienza viva di 

impegno civile e di 

cattol icesimo mil itante.  

 formò, in altri termini, un movimento di origini 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXIII  

Il cooperativismo agricolo: 

i contadini comprano la terra 

Nel tempo stesso in cui la Sicilia industriale 

perdeva terreno, apprezzabili episodi evolutivi e 

tutta una vasta fermentazione sociale attraver-

savano 1' ambiente agrario. Furono un concreto 

evento innovatore, che, pur nella sua margina-

lità, faceva giustizia dell'atavico conservatori-

smo e dell'immobilismo meridionali, introdu-

cendo insospettati aspetti di socialità in un 

mondo che ne era fino ad allora privo. 

Proprio in quel mondo rurale chiuso e retri-

vo per il lungo costume di individualismo ven-

ne ad impiantare proficui rapporti associativi il 

cooperativismo agricolo nelle forme del credi-

to agrario e delle affittanze collettive. Si  

contadine che con mezzi legalitari poté dare 

soddisfacimento alla tradizionale aspirazione 

dei rurali al possesso della terra e alla conduzio- 

ne remunerativa della coltivazione. Ciò produs-

se un duplice ordine di benefici: da un canto, la 

diffusione della piccola proprietà contadina e il 

miglioramento del regime agrario nelle terre 

delle affittanze; dall'altro, l'estromissione del- 

l'intermediazione parassitaria del gabelloto, e 

quindi una progressiva (non sempre pacifica) 

evoluzione nei rapporti sociali nelle campagne 

(MARINO). 

Si è visto che già nel contesto organizzativo 

dei Fasci siciliani erano previsti e realizzati 

embrioni di assistenzialismo tecnico e anche di 

credito. Fu però col movimento associativo 

cattolico che sorsero nel 1895 le prime Casse 

rurali, che erano piccole banche a struttura 

cooperativa per il credito a modico tasso di 

interesse ai coltivatori locali: esse furono quel-

le di San Cataldo, Lercara, Calamonaci, Casti-

glione. L' anno dopo sorgeva la Cassa rurale di 

Caltagirone, ad opera di un giovane sacerdote 

del luogo, don Luigi Sturzo, che assumerà pre-

sto un ruolo di primo piano nelle vicende poli-

tiche dell'isola e della stessa nazione. 

Con tale iniziativa, e con le altre da lui pro-

mosse, Sturzo si collegava al grande movimento 

di pensiero etico-sociale su basi cristiane che 

aveva il massimo teorico nel veneto Giuseppe 

Toniolo. A fondamento ne era la Rerum nova-

rum (1891), l' innovatrice enciclica di. Leone 

con la quale la Chiesa formulava la propria 

dottrina sociale; e in quella linea, stimolando 1' 

associazionismo cattolico, Sturzo inaugurò 

un'esperienza viva di impegno civile e di catto-

licesimo militante che lo coinvolse presto nella 

dinamica della vita politica cittadina. Ottenuta 

la maggioranza elettiva nella sua città, per un 

quindicennio vi resse la carica di prosindaco, 

sottraendo la gestione del Comune agli abusi 

del potentato locale. 

La diffusione delle cooperative rurali di cre-

dito e mutuo soccorso si svolse rapida, e altri 

istituti sorsero in breve a Girgenti, Licata, Fa-

vara, Canicattì, Mussomeli, Nicosia, Agira e 

altrove, portando alla costituzione a Palermo di 

un Ufficio centrale delle Casse rurali cattoliche. 

Dal loro impetuoso propagarsi, sostenuto dal 

credito erogato, proliferarono altre isti- 
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Leonida Bissolati, esponente 

nazionale e fondatore insieme 

con Ivanoe Bonomi, nel 1912, 

del Partito socialriformista, 

sorto dalla scissione dal Partito 

socialista, in seno al quale 

aveva capeggiato la corrente di 

destra, aperta alla 

collaborazione con le forze 

progressiste borghesi. Fra i 

maggiori rappresentanti in 

Sicilia del Socialismo riformista, 

futura socialdemocrazia, furono 

Giuseppe De Felice Giuffrida, 

Rosario Garibaldi Bosco, 

Giacomo Montalto, tutti 

provenienti dall'esperienza dei 

Fasci dei lavoratori, e con essi 

Luigi Macchi, Nicola Alongi e 

Alessandro Tasca. 

Al socialriformismo aderì pure 

Enrico La Loggia, esordiente tra 

la fine del XIX e gli inizi del XX 

secolo nel campo del 

cooperativismo rurale laico con 

una penetrante azione che lo 

rese protagonista 

dell'affermazione del movimento 

e del miglioramento 

della condizione contadina 

nell'Agrigentino. 

IL COOPERATIVISMO AGRICOLO: 1 CONTADINI COMPRANO LA TERRA 

tuzioni associative, come le affittanze collettive, 

le cooperative d'acquisto e di lavoro, le unioni 

professionali. Alla fine del 1904, quando il 

fenomeno raggiunse il massimo sviluppo, si 

avevano già nell'isola 152 casse rurali di orien-

tamento cattolico, con una fortissima presenza 

nell'Agrigentino. Quanto alle affittanze colletti-

ve, in quell'anno esse avevano in gestione circa 

10 mila ettari di terra; prima a costituirsi, nel 

1900, era stata la cooperativa "Sant'Isidoro" di 

Caltagirone; tre anni più tardi le affittanze erano 

cinque, di cui tre in provincia di Girgenti. 

Pure in prevalenza agrigentino fu il fenomeno 

del cooperativismo agricolo laico, sviluppatosi 

nel quindicennio 1906-20 per iniziativa di un 

giovane avvocato di solida cultura giuridica ed 

economica, Enrico La Loggia, anch'egli de-

stinato ad un più penetrante ruolo politico nelle 

future vicende della Sicilia. La Loggia espri-

meva tendenze liberal-sociali nel quadro del 

socialismo riformista, il movimento che, sorto 

nel 1912 dalla scissione del Partito socialista, 

aveva i propri esponenti nazionali in Leonida 

Bissolati ed Ivanoe Bonomi, e in Sicilia contava 

fra i maggiori rappresentanti Giuseppe De Felice 

Giuffrida, Rosario Garibaldi Bosco, Giacomo 

Montalto, tutti provenienti dalla direzione dei 

Fasci, e poi Luigi Macchi, Nicola Alongi, 

Francesco Lo Sardo e Alessandro Tasca, 

esponente quest'ultimo di una corrente 

minoritaria liberaleggiante. 

In contatto con due altri protagonisti del 

movimento cooperativistico contadino, Lorenzo 

Panepinto e Bernardino Verro (il quale era stato 

l'effettivo fondatore, nel 1893 a Corleo-ne, sua 

terra natale, della più antica affittanza 

collettiva, che però solo nel 1900 ottenne il 

riconoscimento giuridico, insieme con quella di 

Caltagirone), La Loggia nel 1913 aveva già 

costituito 52 cooperative, che riunì in una Fe-

derazione siciliana con sede a Girgenti. L'opera 

del movimento cooperativo ebbe, dunque, in 

quegli anni un ruolo determinante non solo nel-

l'acquisizione, ma anche nel mantenimento 

della piccola proprietà contadina, nel migliora-

mento delle pratiche colturali e nell' ammoder-

namento produttivo dei terreni; e la mutualità di 

credito fu lo strumento motore che, integrando 

il sistema delle piccole banche popolari, 

promosse nel primo quindicennio del xx seco- 

 

lo l'economia contadina. Ne avrebbero fatto 

presto le spese Verro e Panepinto, la cui corag-

giosa opera civile sarebbe stata troncata, da lì a 

qualche anno, dalla vile rappresaglia di gabel-

loti locali, disturbati nel controllo della terra e 

nell'esercizio dell'usura agraria dall'avanzamento 

delle cooperative di credito e delle affit-tanze 

collettive. 

Alla vigilia della prima guerra mondiale ben 

360 erano le casse rurali, fra cattoliche e lai-

che. Al loro fianco esercitava il credito agrario 

il Banco di Sicilia, il grande istituto derivato 

nel 1867 dalla trasformazione del "Banco regio 

dei reali domini al di là dal Faro", a sua volta 

distaccatosi nel 1850 dall'originario Banco 

delle Due Sicilie, che con l'Unità diveniva 

Banco di Napoli. 

Per la verità, il Banco di Sicilia non aveva 

svolto fino ad allora una grande attività nel set-

tore del credito all'agricoltura; ma nel 1906 

istituì una Sezione speciale di credito agrario, 

con un apposito fondo destinato alla capitaliz-

zazione delle piccole banche cooperative po-

polari e rurali, che ampiamente si avvalsero di 

tale provvista finanziaria, a sua volta destinata 

alla concessione di prestiti ai coltivatori e alle 

affittanze sociali: da un'erogazione di 110.159 

lire nel 1907 si passò, infatti, a 741.240 lire nel 

1914 (RAFFIOTTA). Si trattava, per i tempi, di 
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Enrico La Loggia (Cattolica 
Eraclea, 1872-1960), in un 

fotografia scattata nel corso di 
un comizio tenuto nella sua 
città il 15 maggio 1921 sulla 

riforma agraria. Deputato alla 
Camera, La Loggia aveva 

presentato un progetto d legge 
sulla materia Affermava: <<La 

piccola proprietà porta 
dappertutto ad una 

intensificazion produttiva, né 
alcun vantaggi o pure 

innegabile - della grande 
azienda pareggia i benefici 

effetti dell'opera assidua 
diligente, interessata del 

contadino proprietario»

.

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXIII 

un impiego consistente, che fu linfa per i pic-

coli organismi cooperativistici e per i minuti 

ceti rurali, che dovevano provvedere ai paga-

menti delle rate della possidenza terriera e alle 

spese dell'esercizio agricolo. 

Esso, tuttavia, non era che una parte soltanto 

del credito operato nel settore, poiché varie 

cooperative di credito non abilitate al sovven-

zionamento bancario per difetto di requisiti 

ricorrevano ad altre forme di provvista del 

denaro (BRuccoLERI). 

Grazie alle potenzialità della cooperazione e 

al capillare sistema delle casse rurali, la Sicilia 

visse nei primi decenni del '900 uno dei 

momenti più eminenti che caratterizzarono in 

una linea di legalità il lungo cammino del 

movimento contadino verso la terra; e nacque, 

senza precedenti nell'isola, la piccola proprietà 

coltivatrice attraverso libere contrattazioni del-

le organizzazioni rurali, che, acquisendo terre 

latifondistiche e frazionatele, le trasferivano ai 

soci con modiche rateazioni. 

Così, nel 1908, dalla società agraria di Ribe-

ra vennero acquisiti gli ex feudi Belmonte, 

Castellana e Verdura per complessivi 1.392 

etta-ri e ripartiti fra i propri soci; nel 1909 la 

società agricola di Lucca Sicula lottizzava a 

114 soci gli ex feudi Balata e Arciprete per 

un'estensione di 537 ettari; nel 1910 l'ex feudo 

Mailla di 400 ettari venne preso in affitto e 

distribuito in 50 lotti individuali ai contadini 

di Santo Stefano Quisquina, e sempre ai 

contadini di questo co-mune venne assegnato 

in lotti di 5-6 ettari l'ex feudo Acquebianche 

preso in affitto dalla locale Cassa agraria per 

la durata di 12 anni. Assai più tardi i feudi 

Maenza e Cuci-Cuci nell'Agrigen-tino, estesi 

708 ettari, venivano divisi in 168 quote ai 

contadini, e varie tenute per complessivi mille 

ettari di superficie nei territori di Adra-no-

Bronte-Regalbuto-Centuripe, fra cui il feudo 

Miraglia di 422 ettari, venivano lottizzati ad 

un migliaio di rurali. 

Sono alcuni episodi, emblematici del vasto 

processo di trasformazione rurale avvenuto 

nell'isola nei primi decenni del secolo. Un pro-

cesso che, seppur ampio e penetrante, non fu 

tale tuttavia da dissolvere l'arretrato sistema 

dell' agricoltura latifondistica, né da sottrarre 

generalmente i contadini alla loro povertà, né 

tale infine da trasformare il volto della terra e 

da rivoluzionare l'intero ambiente sociale-

agrario. Esso valse solo laddove le affittanze 

collettive poterono giungere e nei limiti dei 

risultati ottenuti. 

In effetti, il regime latifondistico, così ampia-

mente diffuso da rappresentare il 30% dell'intera 

superficie catastale dell'isola (2.546.000 ettari, a 

non contare le isole minori), non ne fu che in 

piccola parte scalfito. I caratteri di questa 

dominante terriera, che perpetuava nel xx secolo 

una ultrasecolare condizione di stasi economica 

e sociale, emersero statisticamente nel 1910 

dalla Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei 

contadini nelle province meridionali e nella 

Sicilia, condotta per la Sicilia da Giovanni Lo-

renzoni. Furono rilevati ben 1.400 latifondi per 

una superficie complessiva di 717.729 ettari; 

essi erano nelle mani di 787 proprietari, ciascu-

no dei quali ne possedeva dunque in media 912 

ettari. Ma, in particolare, 19 proprietari detene-

vano terreni per un'estensione superiore ai 4 mila 

ettari, con una media di 5.776 ciascuno, e altri 

51 proprietari possedevano terre per una 

estensione compresa fra 2 mila e 4 mila ettari, 
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Ritorno dal podere. Un ampio 
processo di trasformazione 
rurale interessò la Sicilia nel 
primo quindicennio del XX 
secolo. Allora, grazie 
all'avanzamento 
del cooperativismo agricolo 
laico e cattolico e alla 
diffusione delle affittanze 
collettive in connessione con la 
crescita del sistema delle 
casse rurali, progredì il 
cammino del movimento 
contadino verso la possidenza 
della terra. In tanta parte della 
Sicilia, e in particolare 
nell'Agrigentino, nell'Ennese, 
nel Catanese, associazioni 
agricole rilevavano terreni ex-
feudali, che lottizzavano e 
ripartivano ai propri soci, 
sostituendosi all'inerzia dello 
Stato. Una tale opera, tuttavia, 
non costituì che un piccolo 
risultato nel mare dei bisogni, 
sì che il dominante regime 
latifondistico non ne fu che in 
minima parte scalfito. 

IL COOPERATIVISMO AGRICOLO: I CONTADINI COMPRANO LA TERRA 

con una media di circa 2.600 ettari di terra cia-

scuno. Ciò voleva dire che 242.200 ettari di ter-

reno agricolo, poco meno di un decimo dell'inte-

ra superficie agraria e forestale dell'isola, erano, 

all'inizio del xx secolo, possedimento di soli 70 

latifondisti; gli altri 717 proprietari possedevano 

latifondi per un'estensione compresa fra 200 e 2 

mila ettari ciascuno, con una media di possesso 

di 663 ettari a testa (ma, nel concreto, 103 di essi 

ne possedevano per oltre mille ettari). 

Tuttavia, va detto che il latifondo non era in 

tutti i casi espressione di agricoltura arretrata, 

priva della linfa di capitali di investimento, di 

sane iniziative di bonifica e di colonizzazione, 

abbandonata ai seminativi e allo sfruttamento dei 

continui ringrani, estranea alla pratica delle 

foraggere e delle colture legnose, isolata dalle 

vie di comunicazione, poiché si rilevavano in 

taluni casi esempi positivi di un esercizio agrario 

di rinnovamento e di progresso. Così era nei 

fondi del principe di Scalea in territorio di Mus-

someli, del principe di Trabia nella sua fattoria 

di Polizzello, del barone Sgadari di Lo Monaco 

presso Marianopoli, del barone Fatta a Castella-

na Sicula, del cavaliere Inglese a Terrasini e a 

Santa. Maria del Bosco, del duca di Bivona a 

Ribera, del barone Sabatino nel feudo di Recat-

tivo, del cavaliere Tasca a Regaleali, del princi-

pe di. Camporeale a San. Giuseppe Jato, del 

barone Turrisi a Castelbuono, del cavaliere Zito 

a San Mauro Castelverde, del barone Greco-

Militello a Pasquasia e in altri casi. 

Non era abbastanza, però, per evitare i deso-

lati rilievi sulle arretrate condizioni di una Sicilia 

agricola afflitta da mille emergenze. Fra le 

principali erano: la mancanza di strade interco-

munali, che riversava sul traffico delle merci 

forti oneri di trasporto (addirittura i comuni di 

Sant'Angelo di Muxaro e di San Biagio Platani 

erano del tutto isolati, e privi di strade rotabili 

erano Pollina, San Mauro, Roccamena, Sclafa-

ni), la scarsa sicurezza pubblica nelle campagne, 

l'esosità dell'imposta fondiaria e delle tasse di 

registro e bollo, le ineludibili esigenze di 

bonifica, di migliorie, di risorse idriche, di pro-

gresso tecnologico, di residenze coloniche auto-

sufficienti, di più evoluti patti agrari, di sagge 

utilizzazioni dei cicli produttivi. 

Per dare risposta a tante esigenze e ad altre 

ancora,per sostituire «l'afflato della civiltà al
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A destra: Una famiglia di 
emigranti del Sud in attesa 

della definizione delle pratiche 
consolari nella Ellis Island di 

New York. Negli anni dal 1901 
al 1913, sulla spinta della 

miseria e del bisogno, 
l'emigrazione dalla Sicilia, che 

pure aveva avuto nell'ultimo 
quarto del precedente secolo 

l'avvio con 226 mila espatri, 
toccò il suo massimo livello 
storico: ben 1 milione e 63 

mila siciliani lasciarono l'isola, 
diretti per la maggior parte 

negli Stati Uniti. Fu un esodo 
colossale, che modificò 

profondamente la struttura 
demografica della Sicilia, 

provocandone 
l'invecchiamento e in qualche 
misura la femminilizzazione. 

Partirono infatti giovani nuclei 
familiari o, in prevalenza, solo 

maschi in età lavorativa, 
sicché nel 1911, nella classe 

di età fra i 25 e i 45 anni, si 
censirono in Sicilia solo 35 

maschi ogni 100 femmine. E, 
all'arrivo in America, l'odissea 
degli esuli dopo un disastroso 
viaggio era appena agli inizi. 
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primitivismo e all'abbandono», come fu detto, 

occorreva nella sostanza attuare una mole im-

ponente di interventi oggi nemmeno ipotizza-

bile nella retrospettiva del disinteresse dello 

Stato unitario per la Sicilia. Basti dire che, pri-

ma dell'inchiesta Jacini (1883-84), dei 40 mi-

lioni e mezzo di lire spesi in tutta Italia per la 

bonifica agraria, di cui la metà destinata al 

Mezzogiorno, solo 27 mila lire toccarono alla 

Sicilia, una cifra del tutto insignificante; e suc-

cessivamente a quell'inchiesta, su una com-

plessiva spesa di 188 milioni di lire erogata nel 

Sud, solo 5 milioni raggiunsero l'isola. 

La pratica consapevolezza dell'entità degli 

interventi occorrenti rendeva infeconde le ra-

gioni di quell'inchiesta, che infatti non produsse 

alcunché di concreto, al di là della documen-

tazione economica, statistica e sociologica dello 

stato dell'ambiente agrario dell'isola. Del resto, 

Lorenzoni stesso fu timido quanto alla 

soluzione da darsi al problema latifondistico: 

intanto, si dichiarò contrario al frazionamento 

della grande proprietà, che ammise solo negli 

immediati dintorni dei centri abitati, e contrario 

alla stessa trasformazione colturale del lati-

fondo, sostenendo l'esigenza del suo manteni-

mento a seminativo con l'alternanza delle sole 

foraggere. 

In effetti, non vi fu, in quella fase storica, un 

ambiente generalmente favorevole allo smem-

bramento coattivo della grande proprietà, rite-

nendosi dai più che solo questa, incentivata dal-

l'intervento finanziario dello Stato, avrebbe potuto 

recare ad effetto la bonifica e il miglioramento del 

latifondo, e ciò avrebbe avuto come conseguenza 

la colonizzazione di quelle terre. La pensavano 

così Giuseppe Bruccoleri, Sebastiano Cammareri-

Scurti, Antonio Vacirca, Filippo Lo Vetere, che 

furono esponenti autorevoli del ruralismo 

riformista, ed economisti come Vilfre-do Pareto, 

Ghino Valenti, Maffeo Pantaleoni. La formazione 

della piccola proprietà contadina restò, così, 

affidata, in quegli anni, al sistema cooperativistico 

socialista e cattolico, e quindi alla libera 

contrattazione coi proprietari fondiari; grazie ad 

esso, nel 1910 risultavano condotti da rurali circa 

26 mila ettari di terra, divenuti 44.884 nel 1914, 

che assicurarono lavoro e sussistenze a 27 mila 

contadini. Era appena il 3,8% dell'intera 

superficie latifondistica, ma la breccia era aperta. 

Il movimento migratorio: 

un esodo biblico 

La diffusione delle affittanze collettive e la 

formazione spontanea della piccola possidenza 

coltivatrice sotto l'impulso del movimento 

cooperativistico non furono il solo grande feno-

meno sociale del primo quindicennio del secolo. 

In tempi in cui l'assenteismo dello Stato 

scaricava sulle deboli strutture dell'isola e sulle 

sue popolazioni il peso di una disastrosa politica 

discriminatrice, profondi bisogni materiali e 

morali attraversavano vasti strati proletari; ma 

anche il piccolo ceto e perfino la media 

borghesia, privi di opportunità di lavoro, di 

salari dignitosi, di prospettive per l'avvenire, 

vivevano male. Molti, allora, si videro costretti 

ad abbandonare la Sicilia per cercare in più 

accoglienti Paesi d'Europa e soprattutto in altri 

continenti occupazione e vita. 

Ad andar via piegati dalla dura necessità era-

no i braccianti senza paga, i manovali senza 

mestiere, i piccoli affittuari e i cafoni dei paesi 

dell'entroterra, dove i disagi della vita erano più 

aspri e secolari, ma anche la povera gente delle 

terre costiere, gli ambulanti delle periferie 

cittadine, e presto anche i piccoli bottegai senza 

commercio e gli artigiani senza commesse, e 

infine intellettuali e professionisti, come inse- 
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Emigranti siciliani in attesa di 

imbarco. Non emigravano dalla 

Sicilia solo i ceti subalterni, ma 

anche tecnici, diplomati, 

insegnanti e giovani medici e 

avvocati senza lavoro. Tanti 

tornarono dopo qualche tempo, 

poiché, malgrado l'istituzione nel 

1901 in America di un 

Commissariato generale per 

l'emigrazione, le condizioni 

d'inserimento nei nuovi ambienti 

di lavoro restavano incerte e 

precarie. 

IL MOVIMENTO MIGRATORIO: UN ESODO BIBLICO 

gnanti, ingegneri, avvocati, medici e farmacisti. 

I più trovarono miglior sorte, o almeno di che 

vivere; ma per quelli che restavano non circola-

vano grande benessere né esaltanti speranze. 

Basti dire che il prodotto netto per abitante 

(indicativo del grado di appagamento economi-

co riferito al potere di acquisto della moneta e 

dei salari reali) si aggirò, nella media del trien-

nio 1910-12, intorno alle 355 lire, contro una 

media nazionale di 502 lire; si trattava di un 

rapporto di 70 a 100, e si vedrà che nei decenni 

successivi il divario si accentuerà, toccando la 

punta del 58% nel 1948. 

Il movimento migratorio dalla Sicilia aveva 

avuto avvio già nell'ultimo quarto dell'Otto-

cento, con 226 mila espatri; eppure si trattava 

ancora di un'entità modesta. Il fenomeno co-

nobbe, invece, il massimo dell'intensità fra il 

1901, favorito dalla legge Saracco, e il 1913: in 

questo dodicennio ben 1.063.734 siciliani la-

sciarono l'isola, diretti nella stragrande mag-

gioranza (991.176) negli Stati Uniti e in parte 

anche in Argentina e in Brasile; altre destina-

zioni furono la Tunisia — dove nei primi anni 

molti siciliani ottennero terre in enfiteusi, che 

trasformarono in fertili poderi — e alcuni Paesi 

europei. Si trattò di un esodo colossale, di un 

autentico tracollo sociale per una popolazione 

che nel 1911 contava 3.672.000 abitanti: ben 

più di un quarto degli isolani lasciò la propria 

terra per un ignoto destino. 

Il naturale processo demografico non ne 

risentì, però, che parzialmente, se al censimento 

del 1921 la popolazione presente risultò di 

3.652.000 abitanti: e ciò malgrado la Grande 

Guerra, che falcidiò un numero impressionante 

di vite umane, e malgrado all'indomani degli 

eventi bellici avesse preso nuovo impulso il 

flusso migratorio. 11 fatto è che, fra i due censi-

menti, molti di coloro che avevano lasciato la 

Sicilia e conseguito un minimo benessere tor-

narono nell'isola, acquistandovi coi risparmi 

realizzati piccoli appezzamenti di terra, nei 

quali divennero finalmente coltivatori diretti; 

altri, rimasti all'estero, con le rimesse del loro 

lavoro rinsanguarono per diversi anni l'econo-

mia della regione, o comunque la piccola eco-

nomia delle proprie famiglie. 

Ebbe in tal modo il proprio compenso l'estre-

ma sofferenza delle masse proletarie, sì che alla  

fine il fenomeno (che interessò in egual misura 

l'intero Sud dell'Italia) fu più positivo che 

negativo e i benefici sopravanzarono il danno 

della situazione. Perfino meridionalisti come 

Giustino Fortunato e Pasquale Villari non 

poterono fare a meno di apprezzare i positivi 

effetti della grande emigrazione, di quell'im-

menso salasso nel corpo demografico meridio-

nale, che fu — come scrissero — «male 

necessario» nella profondità del disagio del 

Sud, se non altro per avere evitato il ripetersi 

del dramma cruento di nuove insurrezioni 

proletarie. Ma il lucano Ettore Ciccotti non 

mancò di cogliere nell'ondata degli espatri il 

senso terribile della protesta collettiva e il 

rumore assordante della rivolta sociale contro 

una classe politica che non aveva saputo udire il 

respiro strozzato del negletto Meridione: 

«L'emigrazione — scrisse — funziona nel 

Mezzogiorno, in mancanza di salda 

organizzazione, come uno sciopero immenso, 

colossale»; e non faceva che dare autorevolezza 

e più profonda eco a un'accorata considerazione 

del siciliano Bruccoleri. 
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24 maggio 1915: a dieci mesi di 
distanza dallo scoppio della 

Grande Guerra, falliti i negoziati 
con l'Austria, l'Italia denunziava 
il trattato istitutivo della Triplice 

Alleanza, l'accordo di 
cooperazione stipulato nel 

1882 con la Germania e 
l'Austria-Ungheria che 

obbligava i contraenti a 
intervenire in caso di 

aggressione a uno dei membri. 
Ora la chiamata dell'Austria, 

che, provocata dall'assassinio 
a Sarajevo dell'erede al trono, 

aveva invaso la Serbia, 
aprendo uno scenario bellico di 

portata europea stante 
l'intervento della Triplice Intesa 
(Russia, Inghilterra, Francia), la 
trovava divisa al proprio interno 

nello scontro fra neutralisti e 
interventisti. Aveva tentato in 

principio la strada della 
neutralità, stante il carattere 

aggressivo dell'iniziativa 
austriaca e i rapporti di amicizia 

frattanto instaurati con le 
Potenze dell'Intesa; e a fianco 
di queste, alla fine, si schierò. 

La vignetta, tratta dalla stampa 
del tempo, simboleggia la fase 

critica del "divorzio": Vittorio 
Emanuele III lacera il trattato, 

che getta ai suoi piedi, mentre, 
incalzato dai bersaglieri, 

l'imperatore Francesco 
Giuseppe ripassa il confine. 

Il primo dopoguerra 

e l'aggravarsi delle tensioni sociali 

«Nel corso di più di un secolo, e a partire dal-

l' indomani dell'Unità, la storia ufficiale del-l' 

isola è stata dominata dall'importanza pressoché 

esclusiva concessa ai problemi della terra e del 

mondo rurale» (AYMARD). Questa stessa 

problematica — rilevata dallo storico francese 

—è per la Sicilia il punto focale che, insieme 

all'evoluzione del quadro politico, si impone 

con aspetti di tesa emergenza nella retrospettiva 

degli anni del primo conflitto mondiale e 

dell'immediato dopoguerra. 

La guerra esplose nell'estate del 1914 come 

infausto sbocco dello scatenarsi delle molteplici 

tensioni che si agitavano nello scacchiere 

europeo, debilitando i precari equilibri politici 

fra le nazioni. Da tempo, infatti, schiumavano 

nel ri-bollente calderone d'Europa i lievitanti 

antagonismi anglo-germanico, austro-russo, 

franco-tedesco, le fermentanti conflittualità 

balcaniche, le rigurgitanti pressioni 

nazionalistiche all'interno dell'Impero 

asburgico, e tutta la pesante somma degli 

interessi economici delle nazioni. In principio 

neutrale, l'Italia intervenne,stante il carat-  

tere offensivo del conflitto inaugurato dall'Au-

stria, rompendo l'alleanza con gli Imperi centrali 

(la Triplice Alleanza), il 24 maggio 1915 a fianco 

dell'Intesa (Gran Bretagna, Francia, Russia). Fu 

per l'esercito in grigio-verde una guerra quasi 

esclusivamente di posizione per difetto di grandi 

mezzi offensivi, combattuta fino alla vittoria 

sull'Austria (4 novembre 1918) ai confini 

settentrionali dell'Italia. Ma ugualmente essa, se 

anche si mantenne lontana dall'isola, fu sofferta 

spiritualmente dalle popolazioni, che vi parteci-

parono con viva passione, e costò alla Sicilia il 

sacrificio di 65 mila caduti, portandosi poi dietro 

una somma di gravi effetti di ordine sociale ed 

economico. 

La topografia parlamentare aveva già subìto, 

al tempo dell'entrata dell'Italia nel conflitto, 

vaste modificazioni, cui in buona misura aveva 

contribuito la Sicilia, non tali tuttavia da sov-

vertire il carattere e l'indirizzo politico della 

rappresentanza maggioritaria, costituita da una 

solida coalizione liberal-democratica e radicale, 

che contava 312 deputati contro 196 del-

l'opposizione. Ma a Giolitti, costretto ad ab-

bandonare il potere nel marzo del 1914 per via 

A destra: La partenza dei 
coscritt i per i l fronte. Il 

conflitto, sia pure risoltosi in 
una estenuante guerra di 

posizione nei territori alpini, 
non fu per la Sicil ia a limitato 

costo: l ' isola soffrì 
l 'allontanamento per alcuni 

anni di intere leve lavorative, 
solo in parte supplite nei campi 

e nelle officine dalla manodo-
pera femminile, e, nel bilancio 
finale di una guerra spietata e 

sanguinosa, i l salasso di 65 
mila caduti. 
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A sinistra: 
Il pugliese Antonio Salandra, 
fra i maggiori esponenti della 
Destra parlamentare. Capo 
del governo dal marzo 1914 
al giugno 1916, con lui, fallito 
il tentativo di perseguire la 
strada della neutralità, l'Italia 
entrò in guerra. Imputato di 
errori nella condotta delle 
operazioni, rassegnò il 
mandato. 

A fianco: 
Vittorio Emanuele Orlando 
(Palermo, 1860-1952). 
Fu il "presidente della Vittoria": 
giurista, esponente in Parla- 
mento della Destra liberale, 
più volte ministro, assunse 
la guida del governo dopo 
la rotta di Caporetto nell'ottobre 
1917, ma due anni più tardi 
il mancato conseguimento 
di risultati concreti 
nella conferenza della pace 
di Versailles ne determinò 
le dimissioni. 

dei serrati contrasti esplosi sull'accordo conse-

guito coi cattolici, era subentrato il conservatore 

Antonio Salandra, sulla base di un'aggregazione 

anti-giolittiana che andava dai nazionalisti e dai 

radicali al partito riformista cattolico, ai liberali 

di sinistra e ai socialisti. 

Alle elezioni del 1913, estesasi la base eletto-

rale con l'allargamento del suffragio popolare, si 

era però fortemente ridotta la rappresentanza 

liberale e conservatrice della Sicilia, discesa ora 

da 43 a 21 deputati, mentre i parlamentari so-

cialisti erano passati da 1 a 7. Era la prova della 

maturazione di un diverso sentimento delle 

popolazioni fino ad allora escluse dal voto nei 

confronti di una direzione politica del Paese 

estranea ai gravi problemi dell'isola, ma anche la 

verifica del distacco del corpo elettorale dalle 

posizioni dei notabili locali, cui ormai sfuggiva il 

controllo dei propri collegi. Un tale spostamento 

dell'intesa politica non voleva dire, naturalmente, 

che gli aspri problemi della Sicilia avessero una 

più vigile attenzione in seno alla compagine 

governativa. Oltretutto, l'Italia viveva una fase di 

estremo travaglio per via dei contrasti fra le 

pressioni di piazza degli interventisti e le 

opposizioni popolari alla guerra e per i problemi 

innescati dalla forte mobilitazione militare e 

civile imposta dalla rottura della Triplice 

Alleanza e dalla partecipazione del Paese al 

conflitto mondiale. 

Ma la questione sociale continuò ad agitarsi 

nel profondo, aggravata dal regresso subìto dalle 

attività produttive per il trasferimento di intere 

leve lavorative al fronte, solo in parte surrogate 

dalla manodopera femminile. Ne soffrì, fra 

l'altro, il sistema delle affittanze collettive, molte 

delle quali si sciolsero, e si disgregò in breve 

quel diffuso sistema delle cooperative che aveva 

dato qualche risposta ai bisogni delle 

popolazioni rurali. Più tardi, col ritorno dei 

reduci, alla fine del conflitto vittorioso, l'istanza 

contadina si fece veemente, assunse ancora i toni 

della protesta, e le agitazioni sociali nei paesi 

rurali e nelle campagne tornarono a costituire 

una intimidatrice preoccupazione per l'azione 

governativa. 

Tre governi si succedettero negli anni del-

l'emergenza bellica: ad Antonio Salandra, col 

quale l'Italia entrò in guerra, subentrò nel 1916 

Paolo Boselli con una coalizione di larga intesa, 

che escludeva però i socialisti, e a questi nel 

1917 il siciliano Vittorio Emanuele Orlando con 

un governo a maggioranza liberale; e tutti cerca-

rono, in verità, di fronteggiare i malumori e le 

inquietudini delle masse contadine spedite al 

fronte, introducendo con una sommaria legisla-

zione di guerra meccanismi d'immissione pa-

cifica nelle terre latifondistiche. Per agevolare il 

reinserimento dei reduci nelle attività civili si 

istituì addirittura, il 10 dicembre 1917, mentre 

ancora la guerra ferveva, l'Opera Nazionale 

Combattenti, un ente pubblico cui era deman- 
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Manifestazione contadina a 
Gela nel settembre 1919. Il 

ritorno dei reduci in una 
incandescente fase politica e 

civile in cui al dissesto 
finanziario dello Stato si 

univano il vertiginoso aumento 
del costo della vita e la crisi del 
lavoro aveva trovato in Sicilia le 
strutture pubbliche impreparate 
a dare risposta alle torme degli 
ex-combattenti. Il malumore, in 

specie fra i minatori e i 
contadini (le categorie più 
depresse), si fece presto 

violenza. Sotto la spinta dei 
socialisti, torbidi e ribellioni si 

ebbero dapprima a Serradifalco 
e a Riesi, dove nei tumulti si 

contarono 15 morti e 50 feriti; 
ma disordini scoppiarono anche 

a Catania, Acireale, 
Valguarnera, Villarosa, 

Caltanissetta, Marsala e in molti 
centri rurali; due morti si ebbero 

a Gela. 

Un campiere (stampa da un 
giornale del tempo). Era il 

tradizionale gabelloto, o al ser-
vizio del gabelloto, guardia 

armata e legalizzata del feudo; 
costituiva il dispotico custode 

delle terre padronali, 
intermediario e factotum, 

fiduciario e referente del signore 
negli affari del latifondo, che gli 

toccava di preservare anche 
con mezzi estremi. 
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dato di procedere all'esproprio delle terre suscet-

tibili di bonificamento, alla loro trasformazione 

fondiario-agraria e al loro affidamento in lotti 

perpetui agli ex-combattenti. 

Toccò a Francesco Saverio Nitti, un meridio-

nalista pugliese vicino a posizioni radicali, chia-

mato alla guida del governo dopo le dimissioni 

di Orlando, nel giugno 1919, di gestire l'incan-

descente fase politica e civile della smobilita-

zione e del riassetto sociale, del recupero morale 

della nazione e del risanamento finanziario dello 

Stato. Era una situazione politicamente assai 

difficile, acuita dai contrasti fra nazionalisti e 

socialisti e dalle critiche dei partiti di centro e di 

destra, mentre all'interno la crisi economica 

alimentava i fermenti popolari e le agitazioni 

montavano in tutta Italia, dando luogo a scioperi 

e tumulti. 

Così, nel vasto clima dei bisogni emersi o ria-

cutizzatisi, acquisì in Sicilia posizioni di centra-

lità il movimento contadino, che assunse rilievo 

di protagonista nella vicenda politico-sociale 

dell'isola, intestandosi i più significativi eventi 

sul piano regionale. Potrebbe dirsi che in quel 

tempo «tutta la vicenda politica e sociale isolana 

si svolse lungo un filo conduttore che ebbe 

come obiettivo il problema della terra e il ri-

cambio della vecchia classe politica isolana» 

(RENDA). E fu fenomeno di vasta portata, ali-

mentato dalla delusione dei reduci, dalle insod  

disfatte istanze delle masse proletarie, incanala-

to dalla guida delle organizzazioni cattoliche e 

socialriformiste, intervenute col supporto strate-

gico di cooperative, leghe, strutture sindacali, 

che avevano avviato la propria ricostituzione. 

Levando lo slogan "La terra ai contadini", 

che fu univoca istanza, cortei di 

manifestanti, fra l'autunno del 1919 e i 

primi mesi del 1921, mossero nei centri rurali 

all'occupazione, talora violenta, delle terre 

latifondistiche: a Lentini, Valledolmo, 

Caltanissetta, Piazza Armerina, Si-culiana, 

Villarosa, Caltavuturo, Giuliana, Roc- 

capalumba, Collesano, Isnello, Scillato, Lerca- 

ra, San Cipirello, San Giuseppe Jato, 

Salemi, Santa Ninfa e altrove. Non tutto fu 

pacifico, come si è accennato: i proprietari si 

coalizzaro- no, si opposero, resistettero nella 

difesa della loro terra. Ricorsero a mezzi legali 

di tutela quando fu possibile, invocando 

l'intervento del- le forze dell'ordine; ma ben 

diverso e più effi-ciente dispositivo di 

protezione fu attivato dai proprietari nella 

maggior parte dei casi: quello mafioso, che 

aveva la sua naturale configura-zione nel 

gabelloto. 

Il tradizionale rapporto che legava proprie-

tari terrieri e gabelloti o campieri non era 

venuto meno col passare dei secoli. Di gabel- 

loti dispotici ed inesorabili si erano avvalsi i 

feudatari come intermediari nella gestione del- 

le terre, e una tale pratica — mutati i tempi e le 

condizioni — si era mantenuta nei latifondi; 

essa sgravava il proprietario da molte incom- 

benze, e soprattutto gli evitava di trattare coi 

braccianti e coi fittavoli, che era affare 

del gabelloto, il quale aveva mezzi persuasivi 

per tenere a freno richieste e pretese. Il 

gabelloto era il fiduciario del proprietario, il 

referente negli affari del latifondo, e a lui 

toccava dunque di assicurare la materiale 

custodia e la sal-vaguardia della terra 

padronale. 

Questo compito venne in maggiore evidenza 

nei periodi delle agitazioni contadine, che, 

pilo-tate da esponenti sindacali e da 

organizzatori cooperativistici, puntavano 

dimostrativamente all'occupazione dei feudi. 

Le grandi agitazioni di massa, i conflitti sociali 

erano un momento di crisi per i vecchi gruppi 

dirigenti, coi quali i latifondisti si 

identificavano. Dalla parte oppo-sta stavano 

elementi di estrazione popolare o piccolo-

borghese (contadini istruiti o agitatori 
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Il giuramento dei campieri a 
Mussomeli. Confluiti in massa 
nella piazza del paese da tutto il 
circondario per un folkloristico 
cerimoniale, costituivano un 
temibile corpo di guardia a 
tutela delle grandi proprietà 
dalla fame di terra dei rurali. Si 
reputavano gli uni e gli altri -
contadini e campieri - nella 
legalità: i primi rivendicando (e 
occupando) terre incolte che un 
decreto del 1919 aveva loro 
promesso, gli altri nella loro 
inesorabile guardia 
a preservazione delle terre del 
padrone. In tale contrasto 
persero la vita animosi 
organizzatori del movimento 
contadino, poiché è un fatto 
che l'intesa padronato-gabelloti 
si materializzò in forme extra-
giuridiche, con l'obiettivo di 
fermare comunque la marea 
contadina, sia pure attraverso il 
terrorismo omicida. 
E certamente in quegli anni le 
lotte per la terra costituirono la 
valvola che alimentò 
l'instaurarsi di legami mafiosi. 

IL PRIMO DOPOGUERRA E L'AGGRAVARSI DELLE TENSIONI SOCIALI 

sindacali), espressi dalle schiere dei rurali o dalle 

organizzazioni socialiste, che, ergendosi ad 

esponenti di un movimento avanzato e popolare, 

vedevano nell'espropriazione e nel fraziona-

mento delle proprietà latifondistiche la possibi-

lità di indebolire le vecchie classi di potere per 

realizzare un ricambio politico. 

Un tale risultato eversivo sul piano socio-poli-

tico era, però, del tutto assente nelle ragioni dei 

rurali, la cui aspirazione era solo quella della zol-

la. Oltretutto, i contadini ritenevano di muoversi 

nella legalità occupando le terre non coltivate, dal 

momento che non chiedevano altro che ciò che 

un decreto-legge del 2 settembre 1919, su 

proposta del ministro dell'Agricoltura, Achille 

Visocchi, aveva loro concesso: l'occupazione 

quadriennale dei latifondi, suscettibile di essere 

resa definitiva mediante la corresponsione di un 

equo indennizzo ai proprietari. Perdippiù, nella 

coscienza del mondo rurale si formò presto il 

convincimento di un indirizzo parlamentare 

ormai fondato in direzione dello scorporo e 

dell'assegnazione delle terre latifondistiche ai 

rurali, se ben tre proposte di legge di diversa 

parte politica (del popolare Micheli, del liberale 

Falcioni, del socialriformi sta La Loggia), presen-

tate nella primavera del 1920, prevedevano il fra-

zionamento del latifondo siciliano e la distribu-

zione delle terre ai contadini. 

Contro l'attuazione del decreto Visocchi i pro- 

prietari terrieri si coalizzarono, e la reazione si 

materializzò — come si è detto — nelle forme 

antigiuridiche dell'intesa coi gabelloti e con altri 

elementi dell'ambiente agrario; di fatto, in quegli 

anni, «le lotte per la terra costituirono il terreno di 

maggior crescita dei legami mafiosi» 

(MANGIAMELI). Tali intese ebbero solo un 

obiettivo: fermare ad ogni costo la marea 

contadina attraverso il terrorismo omicida, 

eliminando i fomentatori dell'assalto alla terra. 

Così come in precedenza, altri organizzatori del 

movimento contadino dopo Panepinto e Verro, 

assassinati l'uno nel 1911 e l'altro nel novembre 

1915, caddero sotto il fuoco della lupara. Nel 1918 

a Bar-rafranca fu ucciso Alfonso Canzio, nel 1919 

a Prizzi Nicola Alongi, e in questo stesso anno 

decine di omicidi insanguinarono Canicattì; altri 

episodi si ebbero in vari luoghi. 

All'inizio del 1921 le cose si acquietarono e 

le occupazioni ebbero un freno, essendo il go-

verno intervenuto con una soluzione di com-

promesso. Vennero impartite istruzioni ai pre-

fetti perché le occupazioni fossero tollerate nei 

terreni incolti suscettibili di trasformazioni 

colturali e nei limiti dei quattro anni di durata, 

rinviandosi tutto alla trattazione delle proposte 

legislative giacenti in Parlamento. Ma l'ormai 

prossima fine della legislatura e i fatti politici 

presto maturati determinarono la decadenza di 

quei progetti ed il loro definitivo abbandono. 
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28 ottobre 1922, la "Marcia su 
Roma" si è conclusa, la guardia 
fascista presidia il Campidoglio. 

A conclusione di una fase di 
impunite violenze e di arbitri, 

nell'indecisione del debole 
ministero Facta, la 

dimostrazione armata verso la 
capitale voluta da Mussolini ha 
raggiunto il suo fine. Siamo alle 

ultime ore dell'agonia dello 
Stato liberale. 

A destra: Benito Mussolini, 
i l duce del Fascismo 

(Predappio, Porli, 1885-
1945), in una tenuta 

ancora tranquill izzante e 
borghese.  

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXIII

Il fascismo: la partecipazione 

della Sicilia alla conquista del potere 

Negli anni in cui la Sicilia era attraversata 

dalle agitazioni e dalle lotte contadine per la 

conquista della terra, più vasti eventi si svolge-

vano sul piano nazionale. Gli anni erano quelli 

fra il 1919 e il 1921, in cui prendeva avvio e si 

preparava con ritmo sempre più rapido la crisi 

dello Stato liberale, che poi giungeva a 

compimento nell'ottobre 1922 con l'afferma-

zione del regime totalitario fascista. Tutto ciò 

ebbe contorni di aspra drammaticità: la violen-

za della lotta politica, l'acuirsi delle conflittua-

lità sociali, la lievitazione del disagio econo-

mico, l'accentuato rivendicazionismo di molte 

categorie di lavoratori, l'esasperazione nazio-

nalistica. Ed in questo caotico contesto di ten-

sioni si riflessero le difficoltà e le contraddi-

zioni degli accordi di pace, determinando un 

clima di ingovernabilità nel Paese e il naufra-

gio di ben cinque successivi governi. 

Nuove formazioni politiche sorsero in que-

sto tempo, quasi inaugurando una stagione 

costituente nella vita politica, determinando 

nuovi rapporti di forza e sostanziali modifica-

zioni nella geografia parlamentare. Nacque il 

18 gennaio 1919 il Partito popolare italiano, 

fondato da don Luigi Sturzo con un famoso 

appello «a tutti gli uomini liberi e forti» e con 

un programma che, sul fondamento della dot-

trina sociale cristiana, innestava ragionate 

istanze di decentramento regionale, un com-  

plesso di idealità popolari, postulati di emanci-

pazione della vita politica e di ricostruzione in 

senso democratico dello Stato, e la finalità di 

porsi come «argine al socialismo sempre più a 

sinistra e che mirava alla statizzazione di tutte 

le attività economiche [...], che comunistizzava 

il Paese». Due anni più tardi, infatti, ispi-

randosi alle ideologie dell'Internazionale rossa 

e ai principi della rivoluzione bolscevica, dalla 

scissione dell'ala sinistra del Partito socialista 

nasceva il Partito comunista d'Italia. 

Ma nel 1919 nell'agone politico irrompevano 

anche le forze nazionalistiche, che Benito 

Mussolini raccoglieva nei Fasci di Combatti-

mento, una formazione proclamatasi "antipar-

titica", nata con un programma di rinnovamen-

to dello Stato e con tendenziali obiettivi di de-

mocrazia politica e sociale, affidati a logiche di 

pragmatismo rivoluzionario. Nell'acuto diso-

rientamento politico e morale dei tempi, i Fasci 

raccolsero l'attenzione dei delusi del logoro re-

gime di democrazia liberale attuato; saranno 

trasformati più tardi (novembre 1921) nel Par-

tito nazionale fascista. 

Nell'Italia allo sbando, travolta dalla crisi 

economica e dall'aumento del costo della vita, 

frustrata negli ideali, gli scontri sociali si sus-

seguirono con allarmante ed incontrollabile ri-

petitività. Agitazioni operaie e contadine, scio-

peri dei servizi, occupazioni delle fabbriche, 

dilagare delle violenze squadristiche e delle 

altrettanto violente manifestazioni socialiste 
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Vittorio Emanuele III, dopo il 
rifiuto di firmare lo stato 
d'assedio e di ordinare la difesa 
della capitale, riceve Mussolini 
(29 ottobre 1922) e lo incarica 
di formare il nuovo gabinetto. 
Resterà per 22 anni prigioniero 
della propria decisione, 
limitandosi a formalizzare le 
proprie contrarietà e i propri 
disappunti nell'appellare 
Mussolini col democratico titolo 
di "presidente" anziché di 
"duce". 

IL FASCISMO: LA PARTECIPAZIONE DELLA SICILIA ALLA CONQUISTA DEL POTERE 

tenevano il Paese in una situazione di 

emergenza, che paralizzava ogni tentativo dei 

governi di ristabilire l'ordine. 

Si succedevano pure le consultazioni elettora-

li, determinando radicali spostamenti nella strut-

tura parlamentare, senza che tuttavia ne fossero 

garantite la stabilità e la coerenza delle maggio-

ranze. Se le elezioni del novembre 1919 eviden-

ziarono l'insuccesso delle liste fasciste e l'affer-

mazione dei partiti di massa (i socialisti conse-

guirono 1.840.000 voti e 156 seggi contro i 52 

del 1913, e i popolari — alla prima competizione 

— ne conseguirono 100 con 1.750.000 voti, 

mentre i demoliberali scesero da 300 a 200 

seggi), nel 1921 gli equilibri si spostarono de-

cisamente a destra: trionfò il Blocco nazionale, 

che riuniva liberali, democratici, radicali, ma 

anche fascisti, i quali ultimi conquistarono 35 

seggi. I seguaci di Mussolini li aveva voluti nella 

coalizione Giolitti (dal giugno 1920 al luglio 

1921 per l'ultima volta a capo del governo), al 

duplice scopo di frenare con essi l'avanzata dei 

popolari e dei socialisti e recuperare i fascisti alla 

legalità costituzionale; ma poi il fallimento di 

una tale illusione politica lo indusse alle 

dimissioni, aprendo la strada agli effimeri 

governi Bonomi e Facta, malinconici residui 

della democrazia liberale. 

In linea con gli orientamenti nazionali si 

espressero sostanzialmente, nel 1921, i risultati 

elettorali in Sicilia, in cui altissimo fu però l' 

astensionismo, come del resto in tutta Italia (a 

Palermo e a Catania si ebbero punte di solo il 42-

45% di votanti). Il blocco liberal-democratico e 

radicale conseguì 396.619 voti (il 66,6%), i 

popolari 73.486 voti, i socialriformisti 46.591, i 

socialisti 33.804. Assenti dalla competizione era-

no i comunisti, per altro appena costituitisi, e i 

fascisti; e, in effetti, fin quasi alle soglie della 

"Marcia su Roma" il fascismo fu poco rappre-

sentativo in Sicilia. 

Già nel 1920 si erano formate in tutte le pro-

vince dell'isola sezioni dei Fasci di Combatti-

mento, ma queste raccoglievano in totale poco 

più di 10 mila iscritti; una più consistente pre-

senza fascista si aveva solo nel circondario di 

Ragusa, dove, grazie al sostegno finanziario del-

la locale Banca Agricola, il fascismo godé di più 

ampie adesioni (MANGIAMELI); e qui infatti 

non mancarono violente azioni squadristiche  

e rappresaglie a danno degli oppositori e in 

difesa degli interessi dei ceti agrari. Ragusa 

verrà poi premiata con l'elevazione, nel 1926, 

a capoluogo di provincia, insieme con Castro-

giovanni, che l'anno dopo riprenderà l'origina-

rio nome di Enna. E anche Girgenti nel 1927 

riprenderà il nome, di derivazione latina, di 

Agrigento. 

La conquista del potere, il 28 ottobre 1922, 

da parte di Mussolini mutò radicalmente ogni 

cosa, e tanti siciliani che prima erano stati 

incerti o addirittura avversi si affrettarono a 

passare al fascismo. Va detto, però, che al con-

senso spronava per tanta parte l'onesta fiducia 

che un governo autoritario riportasse l'ordine 

nella vita nazionale: le sgradevoli sensazioni 

suscitate fra i benpensanti dalle violenze squa-

dristiche erano alle spalle, poiché in fondo il 

fascismo era ora struttura dello Stato, e le stes-

se formazioni squadristiche, inquadrate nella 

495



LE CARTE DA GIOCO FASCIO " 
Ricorderanno al popolo d'Italia

I  L A  M A R C I A  S U  R O M A  

cartificio Italiana Moderno 
GLeione Gen -PALERMO-p, &azione Centrale, IR' 

Si narrano <lyenit esclusivi in ogni 
comune di Sicilia, proferendo fascisti 
indicati dai locali Direttori{ 

Le Carte Fascio si vendono in Palermo da 

Giovanni Caneba Corso Vitt. Em. 420 

Cilosun Vin btartusda, 69 
P. Cardinale Corso dal Mila 120  

Il trionfo del Fascismo 
alimentò subito nuove imprese 

commerciali. Nacquero in 
Sicilia le carte da gioco Fascio 

«per ricordare al popolo 
d'Italia la marcia su Roma». 

Lo dichiarava un annuncio sui 
giornali per la ricerca di 
piazzisti in ogni comune 

dell'isola «con preferenza per 
fascisti» proposti dalle locali 

cellule di partito. 

A fianco: Gabriello Carnazza, 
deputato catanese della 

Democrazia sociale, fece 
parte come ministro dei 

Lavori pubblici del primo 
gabinetto di Mussolini, che si 

qualificò come governo di 
coalizione di destra, con la 

partecipazione di nazionalisti, 
liberali e popolari e di alcuni 

indipendenti. 

A destra: I l principe Pietro 
Lanza di Scalea, già 

deputato e sottosegretario 
agli Esteri, esponente 

nazionalista, fece parte del 
primo governo Mussolini 

come ministro della 
Guerra; rieletto nel 1924, 
assunse il ministero delle 

Colonie. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXIII 

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale 

(1923), conseguirono presto veste di legalità. 

Una tale aspettativa di ordine e legalità era 

forse nella stessa rappresentanza parlamentare 

della Sicilia, che alla Camera votò unanime la 

fiducia al governo, con la sola eccezione del 

socialista Domenico Cigna; del resto, di quel 

primo gabinetto, che si configurò come governo 

di coalizione di destra, costituito da nazionalisti 

e dai rappresentanti dei partiti liberale e 

popolare oltre che da alcuni indipendenti, face-

vano parte con incarichi di rilievo ben cinque 

siciliani: i ministri Giovanni Gentile alla Pub-

blica Istruzione, Gabriello Carnazza ai Lavori 

pubblici, Antonio Colonna di Cesarò alle Poste, 

Orso Mario Corbino all'Economia nazionale, ed 

Ernesto Vassallo, come sottosegretario agli 

Esteri. Lo stesso Mussolini, abbandonato l'abito 

del rivoluzionario, ormai professava una nor-

malità costituzionale. 

Tutto ciò favorì lo sviluppo del fascismo in 

Sicilia come movimento di massa. Anche l'ap-

parato del partito venne rapidamente estenden-

dosi, si articolò in numerose sezioni, che nel 

1923 erano già 327 con oltre 23 mila iscritti, e 

presto si moltiplicarono ulteriormente, per cui si 

costituirono le segreterie provinciali con a capo 

un federale. In tale apparato confluirono anche 

le organizzazioni nazionalistiche e com-

battentistiche, al seguito delle quali pervennero 

al fascismo le adesioni di personalità di rilievo 

del mondo della cultura e delle professioni. 

Quando, nell' aprile del 1924, si svolsero le 

nuove elezioni politiche — le ultime formal-

mente rispettose del sistema liberale —, il fasci-

smo poté presentarsi in un listone nazionale, la 

lista Littorio, che comprendeva anche molti 

liberali ed alcuni cattolici e indipendenti; fra di 

essi, i giuristi Vittorio Emanuele Orlando, che 

capeggiò la lista, e Gabriello Carnazza, i quali 

assicurarono al raggruppamento i voti dei 

moderati e dei conservatori. 

La lista si affermò sul piano nazionale, ma in 

Sicilia fu addirittura un trionfo per Mussolini, 

cui l'isola diede un consenso fra i più alti in 

Italia: il 70,4% dei voti espressi, contro il 64,9% 

della media nazionale e il 54,3% del Nord. Però, 

solo poco più della metà degli aventi diritto si 

erano recati alle urne (709.943 votanti su 

1.249.942 elettori, pari al 56,2%), assegnando 

475.945 voti alla lista Littorio, che, grazie alla 

legge maggioritaria Acerbo, votata alla vigilia 

della conclusione della legislatura, conseguì il 

plenum di 38 deputati. Degli oppositori, le liste 

demosociale e socialri-formista conseguirono 

121.972 voti e 9 seggi, i popolari 30.746 voti e 3 

seggi, le liste liberale e repubblicana 23.044 voti 

e 2 seggi, i socia- 
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Il generale Antonino Di Giorgio. 
Siciliano, pervenuto al Fascismo 
attraverso i ranghi nazionalistici, 
entrò a far parte del secondo 
gabinetto Mussolini nel 1924 
come ministro della Guerra; si 
dimise l'anno dopo. 

Il messinese Antonio Colonna di 
Cesarò, in una caricatura di 
Cimabuco (Rosselli). Esponente 
della socialdemocrazia, fu 
ministro delle Poste nel primo 
governo di coalizione di 
Mussolini, dal 1922 al 1924, per 
passare poi all'opposizione. 

IL FASCISMO: LA PARTECIPAZIONE DELLA SICILIA ALLA CONQUISTA DEL POTERE 

listi massimalisti 22.409 voti e un seggio, e pure 

un seggio i comunisti con 10.840 voti. 

Queste consultazioni conclusero, dunque, 

l'esperienza formalmente ispirata al sistema li-

berale del primo biennio di storia nazionale 

fascista. Non ebbero, però, in sé nulla di liberale: 

offuscate da brogli ed episodi di violenza, 

consegnarono il Paese al fascismo con una mag-

gioranza che in realtà esso non aveva; né la 

minoranza di opposizione, per quanto consisten-

te, fu in grado di impedire la svolta autoritaria nel 

governo dello Stato che di lì a poco si compì. A 

dare il segno del nuovo corso che si preparava, il 

governo perdette la sua composizione 

pluralistica, e ai cinque componenti siciliani di 

varia estrazione politica subentrarono due mini-

stri di sicura fede fascista: il generale Antonino 

Di Giorgio e il principe Pietro Lanza di Scalea, 

che al PNF (Partito nazionale fascista) erano per-

venuti attraverso i ranghi nazionalistici. Il ricam-

bio colpì poi i prefetti, i quali in Sicilia furono 

quasi tutti sostituiti; toccò quindi le amministra-

zioni comunali non ligie agli orientamenti del 

fascismo, che a seguito di inchieste abilmente 

pilotate vennero sciolte; e a mano a mano i pro-

fessori universitari e i pubblici dipendenti orien-

tati a sinistra vennero epurati. 

Lo sconcerto seguito all'omicidio Matteotti, il 

deputato socialista che coraggiosamente de-

nunciò alla pubblica opinione le violenze del 

fascismo (10 giugno 1924), dopo un periodo di 

crisi che parve quasi travolgere il partito, fu 

presto totalmente metabolizzato. E già nel-l' 

agosto dell'anno successivo le elezioni am-

ministrative di Palermo, che, per il momento in 

cui si svolsero e per la qualità degli oppositori 

scesi in lizza, ebbero il senso di una generale 

verifica politica, diedero conferma del radica-

mento operato dal fascismo nelle coscienze dei 

Siciliani, almeno di coloro che votarono, poiché 

in fondo il campione non fu vasto nemmeno 

questa volta. 

Nella circostanza, dismessa ogni divergenza 

interna, l'opposizione si era coalizzata in una 

lista unitaria, l'Unione per la libertà, che esclu-

deva solo i comunisti, a loro volta concorrenti 

con una lista propria. Esponenti dell'Unione 

erano Vittorio Emanuele Orlando, capolista, e, 

fra gli altri, Antonio Colonna di Cesarò, Orso 

Mario Corbino, Nunzio Nasi, Gaetano Mosca, 

Giuseppe Scialabba, Francesco Sorge, Ales-

sandro Tasca di Cutò; raccolsero solo 16.616 

voti contro i 26.249 della lista fascista (e appe-

na 211 i comunisti), la quale mandò al governo 

della città il romanista Salvatore Di Marzo, 

sicché Orlando, considerando ormai perduta 

ogni prospettiva di successo della battaglia 

politica, si ritirò a vita privata, dimettendosi 

dalla Camera. 

La battaglia la perdette presto l'intero fronte 

dei deputati dell'opposizione, che frattanto ave-

vano dato corpo alla loro protesta con l'appar-

tarsi dai lavori parlamentari per confluire in una 

singolare formazione secessionista, detta 

"l'Aventino"; di essa fu segretario e animatore il 

demosociale Giovanni Guarino Amelia, che avrà 

grande rilievo nelle successive vicende 

costitutive della Regione. Tutti furono dichiarati 

decaduti (novembre 1926). 

In quell'anno, con una serie di leggi vantate 

come "fascistissime", il regime portava a com-

pimento la trasformazione in senso totalitario 

dell'ordinamento costituzionale dell'Italia. Fu-

rono con esse sciolti tutti i partiti politici e il 

PNF venne dichiarato partito di Stato; furono 

soppressi i sindacati e la libertà di sciopero, 

abolite le libertà di stampa e di riunione, rein-

trodotta la pena di morte, istituiti il Tribunale 

speciale per la difesa dello Stato e l'Ovra, una 
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Giovanni Guarino Amelia (S. 
Angelo Muxaro, Agrigento, 

1872-1948), in una caricatura 
del tempo. Avvocato, pubblico 

amministratore, deputato 
demolaburista dal 1919 al 

1926, propugnò in Parlamento 
il frazionamento del latifondo e 

il riparto della terra ai contadini. 
Strenuo oppositore del 

Fascismo, fu segretario e 
animatore del fronte 

secessionista dell'Aventino, e 
coi deputati di quella 

formazione venne dichiarato 
decaduto dal mandato 

parlamentare nel 1926. 

A fianco: II palermitano 
Salvatore Di Marzo, professore 

di Diritto romano, fu deputato 
fascista, sottosegretario 

all'Educazione nazionale 
(1929-32), senatore del Regno. 

Eletto nel 1925 nelle 
amministrative di Palermo, 

imponendosi sull'Unione per la 
libertà capeggiata da Vittorio 

Emanuele Orlando, che, 
sconfitto, abbandonò per 

sempre ogni attività politica, 
resse il governo della città 

come prosindaco e poi podestà 
fino al settembre 1929. 

A destra: I l palermitano 
Guido Jung. Tecnico 

finanziario, interventista, fu 
deputato fascista dal 1924 

al 1938 e ministro delle 
Finanze dal 1932 al 1935. 

polizia politica per la repressione dell'antifa-

scismo; e nella gestione delle amministrazioni 

comunali, alle rappresentanze elettive popolari 

fu sostituito un funzionario di nomina gover-

nativa (il podestà) che sommò in sé le funzioni 

del sindaco, della giunta e del consiglio. 

Insomma, furono d'un tratto cancellate tutte le 

garanzie politiche e civili che avevano costi-

tuito patrimonio dello Stato liberale. E due 

anni più tardi il Gran Consiglio del Fascismo 

veniva dichiarato organo costituzionale dello 

Stato. L'opposizione, ormai fuorilegge, si tra-

sferì nell'area della clandestinità o esulò al-

l'estero (Sturzo continuò la sua battaglia da 

Londra). 

Alla legislazione eversiva dello Stato di diritto 

appartenne anche la legge elettorale del 1927, 

che al principio democratico del suffragio uni-

versale sostituì il principio corporativo, per cui 

l'iscrizione nelle liste elettorali fu limitata ai soli 

dipendenti pubblici, agli iscritti al sindacato 

fascista e ai contribuenti per imposte superiori a 

100 lire annue. Venne in conseguenza a ridursi il 

numero degli elettori, che nelle consultazioni del 

1929 discesero dai 12.069.336 del 1924 a 

9.651.962; e tuttavia il numero dei votanti 

crebbe, passando da 7.614.451 a 8.652.846, una 

cifra pari quasi al 90% degli aventi diritto  

al voto. Era il segno delle crescenti adesioni 

riscosse nel Paese dal fascismo, tanto più che 

ormai si votava un'unica lista e si trattava solo di 

dire di sì o di no al fascismo sui nomi dei 

candidati designati dal Gran Consiglio per il 

collegio unico nazionale. 

La lista raccolse 8.508.606 voti favorevoli, 

pari al 98% dei votanti. Fra i siciliani, entraro-

no alla Camera personalità di spicco: Salvatore 

Di Marzo, l'archeologo e storico dell'antichità 

Biagio Pace, lo storico del Rinascimento 

Francesco Ercole (ligure, ma allora rettore del-

l'Università di Palermo), il farmacologo Gae-

tano Vinci, l'economista Gaetano Zingali, do-

cente di Scienza delle finanze, il tecnico finan-

ziario Guido Jung, e inoltre Ruggero Romano, 

Filippo Pennavaria, Ugo Parodi di Belsito, Et-

tore Pottino di Capuano. 

Da alcuni anni ormai la storia d'Italia coin-

cideva con la storia del fascismo, tanto conna-

turata fu questa in quella, «storia di un regime e 

anche della società che quel regime si era scelto 

o forse aveva subìto» (RENDA). Nel generale

grigiore dei tempi, quella storia ebbe tuttavia in 

Sicilia alcuni momenti di evidenza, tutti 

coincidenti in un punto di avvio, che fu il 1925, 

anche se poi essi ebbero vario sviluppo negli 

anni successivi. 
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"Sorge il sole, canta il gallo, 
Mussolini monta a cavallo...". È 
l'inizio della famosa Cantata 
dell'Arcimussolini del toscano 
Curzio Malaparte; ed ecco 
Mussolini montare per davvero a 
cavallo per esibire fieramente 
l'aspetto gagliardo e realizzatore 
del Fascismo. Consolidato 
all'interno da una formidabile 
macchina del consenso, ch'era 
persino riuscita a far 
metabolizzare agli Italiani l'infa-
mia del delitto Matteotti, 
accreditato e blandito all'estero, 
poteva annunciare tripudiante 
nel 1925 un suo piano di pacifica 
guerra. Il teatro delle operazioni 
vedeva in prima linea la Sicilia, e 
la "battaglia del grano", il 
bonificamento delle piaghe 
malsane, la guerra alla mafia 
furono i grandi temi di questa 
conflittualità. Toccherà poi ai 
mass-media del Regime di 
enfatizzare i risultati come esiti 
storici. 

La raccolta del grano in un 
dipinto di Gianbecchina (1976). 
Del 1925 fu la sfida diretta al 
raggiungimento 
dell'autosuffcienza cerealicola, 
ed essa fu dichiarata conclusa 
nel 1931. In tutta Italia si 
raggiunsero gli 81milioni di 
quintali di prodotto, quasi 11 
milioni dei quali toccarono alla 
Sicilia. Ma non fu un grande 
risultato, se l'isola per i propri 
fabbisogni dovette ancora 
importare frumento negli anni 
successivi. Del resto, anche la 
fondazione dell'Istituto per il 
bonificamento della Sicilia e la 
successiva legge 
sulla bonifica integrale non 
furono portatrici di grandi 
realizzazioni. 

LA "BATTAGLIA DEL GRANO" E LA LOTTA AL LATIFONDO E ALLA MAFIA 

La "battaglia del grano" 

e la lotta al latifondo e alla mafia 

Nel 1925 Mussolini lanciava la sfida della 

"battaglia del grano", un'intensa campagna 

propagandistica diretta ad assicurare all'Italia il 

raggiungimento dell' autosufficienza cerealico-

la. Non valse, naturalmente, solo per la Sicilia, 

ma nell'isola ebbe uno dei suoi capisaldi, nel 

quadro di quella concezione nazionalistica che 

in campo economico perseguiva l'obiettivo 

dell' autarchia. Ciò voleva dire indipendenza 

produttivistica dell'Italia dall'estero, e intanto 

mezzo di difesa dal protezionismo doganale 

instaurato da molti Paesi dopo la prima guerra 

mondiale. 

Quando, nel 1931, quella battaglia fu dichiarata 

conclusa col raggiungimento dell'obiettivo di una 

produzione di 81 milioni di quintali di grano, a 

quel risultato contribuì anche la Sicilia, la cui 

produzione, attestatasi sui 6 milioni di quintali 

annui nel quinquennio 1909-13, divenuti 7 

milioni nel quinquennio 1923-27, era pervenuta a 

quasi 10 milioni e mezzo di quintali nel 1929; 

«tuttavia la Sicilia non ritornò più all' auto-

sufficienza, anche se le importazioni granarie, che 

nel 1928 avevano superato i 3 milioni e mezzo di 

quintali, scesero negli anni Trenta a poche 

centinaia di migliaia di quintali» (O. CANCILA). 
Lo sforzo, se anche premiava la politica isola-

zionistica del regime e i grandi proprietari fon-

diari, che lucrarono le sovvenzioni di Stato, non 

fu un grande risultato per l'isola, alla cui econo-

mia non giovò che i suoli agricoli fossero sfian-

cati coi continui ringrani; né portò vantaggio 

l'abuso delle colture estensive, quando vi sarebbe 

stato bisogno, invece, che si desse sostegno alle 

coltivazioni pregiate, come gli agrumi, il cotone, 

l'ulivo, le cui piantagioni furono sacrificate — 

molti uliveti furono addirittura spiantati —per far 

posto alla cerealicoltura. 

Altro evento dell'anno fu l'istituzione a Pa-

lermo del Provveditorato regionale per le ope-

re pubbliche, un organismo che, riprendendo 

(ed estendendo a tutte le regioni) un'iniziativa 

legislativa del 1920 del socialriformista Enrico 

La Loggia, poi decaduta con l'avvento del 

fascismo, attuava il decentramento regionale 

dell'attività operativa dello Stato nel settore dei 

lavori pubblici, rendendola più sollecita e 

rispondente ai bisogni dell'isola. 

L'istituzione del nuovo organismo, tuttavia, al 

di là dello snellimento delle procedure, non 

valeva a risolvere quello che era il problema 

fondamentale del sistema, e cioè la prassi ormai 

consuetudinaria della destinazione di minori 

stanziamenti per opere pubbliche in Sicilia 

rispetto alle altre regioni. Ciò mentre grandiose 

opere venivano realizzate soprattutto nel Lazio 

per corrispondere all'ideale della grandezza 

romana cui si ispirava l'epopea fascista. Né solo 

nel Lazio, poiché altrove ingenti spese furono 

disposte nel Ventennio dal regime per 

imponenti realizzazioni pubbliche e in opere di 

prestigio e di propaganda. Ne gode- 
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Cesare Mori, "il prefetto di 

ferro", in una foto della prima 

maturità. Dotato di poteri 

straordinari di polizia, fu 

l'esecutore tenace e risoluto di 

quella lotta alla mafia, 

anch'essa avviata nel 1925, alla 

quale Mussolini affidava valore 

politico prima ancora che etico 

e sociale. Con grande 

spiegamento di forze e una 

martellante campagna 

propagandistica, lo Stato 

istituzionale veniva a confronto 

con una organizzazione 

micidiale e autorigenerantesi: 

guai a non riuscire. Così le 

operazioni furono spettacolari, 

e i risultati si vollero immediati 

ed esemplari. Nell'arco di sei 

anni l'intera Sicilia occidentale 

fu passata al setaccio, posta in 

stato di assedio, sottoposta a 

pesanti misure repressive; 

molte bande di malavitosi 

furono sgominate, si 

celebrarono rapidi processi con 

migliaia di mafiosi o presunti 

tali alla sbarra, e di essi furono 

riempite le carceri. 
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vano beneficio, però, i centri per i quali espli-

carono il proprio intervento i vari Farinacci, 

Ciano, Di Crollalanza, Razza, Rossoni; o, a 

preferenza della Sicilia, ebbero a goderne 

addirittura i territori d'oltremare: la Libia e, dopo 

il 1936, l'Etiopia. 

Del 1925 è pure la fondazione dell'Istituto 

Vittorio Emanuele in per il bonificamento del-

la Sicilia (trasformato nel 1940 in Ente per la 

colonizzazione del latifondo siciliano), cui nel 

1928 seguiva la legge sulla bonifica integrale. 

In tema di risanamento, il fascismo operò una 

delle sue più significative realizzazioni nel-

l'Agro Pontino; in Sicilia si cimentò nella 

bonifica del comprensorio malarico del panta-

no di Lentini, che trovò nell'opposizione degli 

agrari il più ferreo impedimento alla sua ese-

cuzione. L'errore fu nell'avere affidato ai pro-

prietari latifondisti le operazioni di trasforma-

zione dell'immensa plaga malsana; ed essi, 

temendo che, una volta bonificati i terreni, 

sarebbero seguite le espropriazioni, resistettero 

(ma ne ottennero ugualmente gli investimenti). 

Né si fece molto in altri terreni. 

Così, quando con la legge del 1940 si deliberò 

quello che il suo relatore, il ministro Giuseppe 

Tassinari, chiamò «assalto al latifondo» (tutto un 

complesso di operazioni coordinate che 

prevedeva interventi di bonifica e miglioria e la 

creazione nei latifondi di unità poderali per 

l'insediamento stabile di varie famiglie 

coloniche), egli dovette ammettere il sostanziale 

fallimento dell'azione bonificatrice. 

Infatti, solo 213.474 ettari di terreno, su un 

territorio soggetto a bonifica di complessivi 

728.588 ettari, a distanza di quindici anni erano 

stati interessati da interventi di risanamento, 

per altro in gran parte rimasti allo stadio 

iniziale. Fatti i conti, su 6 miliardi di lire per 

opere di bonifica spesi in tutta Italia nel decen-

nio dal 1928-29 al 1937-38, solo 95 milioni 

erano stati investiti in Sicilia, vale a dire appe-

na 1'1,59%. A godere maggiormente dell'opera 

del regime erano state l'Emilia (la regione del 

duce) con oltre 1 miliardo 550 milioni di lire e 

il Lazio con 910 milioni; il rapporto fra la 

Sicilia e l'Emilia era di 1 a 20. 

Va da sé che nemmeno la legge sulla colo-

nizzazione ebbe grande attuazione. L'assalto al 

latifondo venne ordinato quando ormai una  

guerra devastante era alle porte; oltretutto, era di 

ostacolo l'intoccabilità assicurata ai feudi dei 

gerarchi del regime o dei loro protetti. Si 

costruirono però otto borghi rurali, decorosi e 

desolati monumenti nel deserto della vita, 

rifiutati dagli stessi contadini, che infatti non vi 

andarono ad abitare, e si costruì un certo numero 

di case coloniche. Ebbe invece proficua 

attuazione (ma non in Sicilia) la legge istitutiva 

dell'IRI, l'Istituto per la ricostruzione industriale, 

creato nel 1933 per assistere le imprese in 

difficoltà in conseguenza della depressione 

economica mondiale apertasi nel 1929; ed infatti 

l'ente fu importante strumento protezionistico 

delle industrie del Nord. 

Senza dubbio, il versante nel quale meglio 

riuscì il regime fu la lotta alla mafia. Essa «si 

presentava come una scelta obbligata se il nuovo 

ordine voleva prospettare una propria funzione 

rivoluzionaria, specie allorché i prefetti 

cominciavano a richiedere "un intervento rapido 

ed energico che possa ingenerare quel senso di 

fiducia nello Stato che ora manca del tutto"» 

(Lupo). Venne iniziata anch'essa nel 1925 e 

dichiarata compiuta nel 1931, in concomitanza 

con la vittoriosa conclusione della battaglia 
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A sinistra: 
Il prefetto Mori a Piana 

degli Albanesi nel corso 

delle operazioni antimafia. 

La marchiatura degli animali per 

prevenire l'abigeato, diffuso in 

Sicilia. 

LA "BATTAGLIA DEL GRANO" E LA LOTTA AL LATIFONDO E ALLA MAFIA 

del grano. Mussolini vi puntò tutte le sue carte, 

facendo di un dovere etico dello Stato in rispo-

sta ad una esigenza sociale un problema alta-

mente politico; era la grande prova cui era 

chiamato lo Stato "rigenerato" dal fascismo, e 

il duce ne accompagnò le tappe con una mar-

tellante campagna propagandistica mirante a 

dimostrare ai Siciliani l'efficienza dei muscoli 

dello Stato e ad offuscare la reputazione di 

imbattibilità dei mafiosi. Perciò pretese risultati 

immediati e soprattutto spettacolari. 

Questi vi furono. La mafia, organizzazione 

potente e perversa, o piuttosto assortimento di 

cellule criminose, era diffusa nel territorio, par-

cellizzata in una quantità di comitive (le cosche) 

cui il moltiplicarsi dei rapporti politici ed econo-

mici aveva dischiuso la strada delle subdole 

infiltrazioni nelle amministrazioni dei Comuni e 

delle Province, nella vita politica o laddove la 

convivenza col potere economico e l'attuazione di 

metodi intimidatori consentiva la realizzazione di 

lucrosi affari. Aveva fatto, con l'età risorgi-

mentale e nei decenni post-Unificazione, equivo-

che comparse in varie campagne di opposizione 

ai governi; spadroneggiava per lunga pratica nei 

latifondi, aveva imposto consorterie onnipotenti  

negli enti locali delle città e fin nei minimi cen-

tri rurali, istituendovi egemonie oscure e nefa-

ste, che giungevano fino agli uffici giudiziari e 

alle banche. 

Nelle vicende dello Stato liberale, la mafia 

aveva intessuto relazioni così con politici della 

Destra come della Sinistra, e con la propria 

influenza aveva determinato molte scelte elet-

torali. Nei primi decenni del Novecento, in for-

za di infiltrazioni e collusioni, era perfino riu-

scita a fomentare i profondi contrasti e le spac-

cature che avevano travagliato il movimento 

socialista. Poi, col periodo d'oro del cooperati-

vismo rurale, timorosa di perdere il controllo 

delle campagne e di restare emarginata nel ruolo 

di mediatrice fra proprietari terrieri e ceti 

contadini, aveva dato libero corpo ad una san-

guinosa offensiva fondata sulla strategia della 

violenza omicida; nello stesso tempo, seguendo 

l'ondata migratoria di inizio del secolo, si creava 

al di là dell'oceano nuovi spazi operativi. 

In America si evolse. Si diede nuove conno-

tazioni, si inserì nei grandi traffici malavitosi 

cittadini, prese nomi paurosamente evocativi (la 

"Mano nera"); e da mafia d'ambiente si tra-

sformò in mafia criminale, efferata e onnipre-

sente, né mai troncò i collegamenti con le 

"famiglie" di Sicilia, cui l'unirono il vincolo di 

sangue che era nelle comuni radici ed i comuni 

interessi. Fu il caso di don Vito Cascio Fer- 
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L'oculista Alfredo Cucco, in un 
disegno del tempo. Personalità 

di prestigio, esponente 
dell'area nazional-populista del 

Fascismo e federale di 
Palermo, Cucco dovette a un 

certo momento subire le 
conseguenze del suo 

presenzialismo e del suo 
antagonismo al prefetto Mori 

con l'epurazione dalla carica e 
dal partito e con una serie di 

processi per collusioni 
mafiose, dai quali uscì assolto 

con formula piena nel 1931. 
Malgrado ciò non venne 

reintegrato nella carriera politi-
ca, e solo alla vigilia del crollo 

del Fascismo, tardivamente, 
ottenne l'inutile premio della 

nomina a vice-segretario 
nazionale del PNF. 

ro, capomafia indiscusso, emigrato da Bisac-

quino negli Stati Uniti e qui coinvolto in 

losche imprese delinquenziali, al vertice di una 

florida industria dei taglieggiamenti, potente al 

punto da rendersi responsabile — come fu rite-

nuto — dell'uccisione a Palermo, nel 1909, del 

tenente di polizia Joseph Petrosino, venuto da 

New York in Sicilia ad indagare sui legami fra 

le due mafie. 

Rientrato nell'isola, Cascio Ferro si diede a 

gestire in grande stile, fra il Trapanese e l'Agri-

gentino, una criminosa attività fondata sulle 

estorsioni e sull' abigeato, che aveva capilinea 

finali in Tunisia e in America, dove con una 

flottiglia privata di pescherecci d'altura venivano 

trasferiti il bestiame e il bottino racimolati. Dalla 

sua scuola sortirono Giuseppe Genco Russo di 

Mussomeli e Calogero Vizzini di Vil-lalba (don 

Calò), che tennero campo in tempi successivi 

assolti — quando imputati — per insufficienza 

di prove o condannati (solo il Vizzini) a modeste 

pene detentive, tale era la loro capacità mimetica 

e tali il timore e il "rispetto" di cui si 

circondavano. 

Ai caratteri evolutivi della mafia, verso il 

primo quarto del xx secolo, appartiene la stra-

tegia militare sviluppata, che per l'esercizio 

dell'attività criminosa si affidava a gruppi 
delinquenziali, i quali mafia erano in quanto 

mano armata e strumento esecutivo della stessa: 

di fatto, costituivano una manovalanza (i 

picciotti) cui erano affidati gli episodi risolutivi 

del dominio delle cosche. Questa diversa con-

notazione, che demarcava negli aggregati mafiosi 

le persone "di rispetto" (i veri mafiosi, talora 

difficilmente imputabili per la loro sfug-

gevolezza) dalla bassa forza addetta alle opera-

zioni dissuasive e punitive del crimine, sarà tra-

volta alcuni decenni più tardi, quando dalla 

scomparsa del vecchio tessuto mafioso emergerà 

una nuova mafia gangsteristica, che si realizzerà 

col carattere del grande racket. Essa sarà a sua 

volta soppiantata da un terzo genere mafioso, o 

comunque evolverà in un terzo genere, innervato 

nella vita pubblica, parassitariamente inserito in 

forme extragiuridiche nei grandi affari e nelle 

strutture capitalistiche, nella gestione del grande 

ricatto commerciale e nella politica, e soprattutto 

artefice di una tragica stagione dei delitti 

sensazionali e dello stragismo. Ma tutto ciò verrà 

molto tempo dopo. 

Però, proprio una tale cognizione storica del-l' 

ininterrotto riemergere e rinnovarsi del tessuto 

mafioso rende dubbiosi quanto all'efficacia dei 

risultati conseguiti dal regime e celebrati come 

definitivi dalla propaganda fascista. Certamente, 

l'attacco alle roccaforti mafiose, sferrato con 

mezzi consistenti e condotto con inesorabile 

tenacia dal prefetto di Palermo, Cesare Mori, 

dotato di poteri straordinari e affiancato dal pro-

curatore generale di Palermo, Luigi Giampietro, 

conseguì nell'immediato frutti sostanziosi. Nel-

l'arco di circa sei anni, tutta la Sicilia occidentale 

(con qualche propaggine verso il Messinese) fu 

passata al setaccio, interi paesi vennero invasi e 

posti in stato d'assedio dalle ingenti truppe 

impiegate, e in più di una occasione si ricorse a 

disinvolte misure, impensabili in altre 

circostanze, per stanare i ricercati. A Bolognet-ta, 

Gangi, Misilmeri, Marineo, Piana dei Greci, 

Altofonte, Mezzojuso, Bisacquino, Campo-

fiorito, Casteldaccia, Corleone, Ficarazzi, 

Baucina, Contessa Entellina, Villabate, Baghe-

ria, Santa Flavia, Ventimiglia, Santo Stefano 

Quisquina e in altri centri, vaste retate condotte 

senza badare a garanzie di legge portarono nelle 

carceri migliaia di mafiosi o presunti tali 
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(11 mila solo nel 1928); ma, per l'ansia di fare 

clamorosa giustizia, finirono in manette crimi-

nali e galantuomini. Spettacolare la coreografia 

degli assalti, che però non fu più tardi seguita 

dal prefetto Albini, succeduto nel 1929 a Mori, 

trasferito in quell'anno nelle Venezie. 

La lotta alla mafia fu pure l'occasione dello 

scatenarsi di una faida tutta interna al regime, 

che portò all'epurazione, nel gennaio del 1927, 

del potente federale di Palermo, l'oculista Alfre-

do Cucco, figura certamente di prestigio, espres-

sione dell'area nazional-populista del fascismo e, 

per la sua carica e il suo presenzialismo, ele-

mento antagonisticamente concorrente nella 

raccolta del consenso col prefetto. Osteggiato da 

questi e dagli ambienti nobiliari, imputato di 

collusioni mafiose e passato attraverso tutta una 

serie di processi, nel 1931 venne assolto con 

formula piena da ogni addebito, ma non ebbe più 

spazio nella carriera politica, ottenendo solo nel 

1936 di essere riammesso da gregario nel partito, 

quasi ad anticipazione di un più tardo e ormai 

inutile riconoscimento. 

In quegli anni i processi contro i mafiosi, 

celebrati via via che le operazioni proseguivano, 

avevano straordinario rilievo e centinaia di 

imputati; furono irrogati migliaia di anni di 

detenzione, ma molte furono altresì le assolu-

zioni, e tanti di coloro che subirono condanne 

dopo qualche tempo, negli anni stessi del regi-

me, fecero ritorno dalle galere o dal confino. E 

allora quella sicurezza nelle campagne che con-

tadini e proprietari credevano di avere ottenuta 

tornò ad essere turbata. 

In effetti, esposta alla luce dei riflettori, bersa-

gliata e intimidita dalle repressioni giudiziarie, la 

mafia venne per un certo tempo costretta al 

silenzio e messa in condizione di non nuocere; 

alcuni gruppi furono interamente sgominati; 

vennero distrutte le mafie delle Madonie e delle 

Caronie; disgregate furono le cosche della fascia 

costiera da Alcamo a Bagheria e quelle delle 

borgate palermitane, e l'intensità criminosa subì 

in queste aree un crollo verticale (nel 1928, nella 

sola provincia di Palermo, gli omicidi passarono 

dai 278 del 1924 a soli 25); ma nelle aree centro-

occidentali poco penetrante fu l'opera della 

repressione. Nella morsa delle ostilità dello Stato 

caddero, alla fine, solo i livelli inferiori e 

intermedi della mafia e solo alcuni dei "collet  

ti bianchi" che ne costituivano i referenti, rag-

giunti da chiamate di correo e dalle inchieste 

che individuarono connivenze e protezioni. 

Ma, sgominate le associazioni mafiose, eli-

minata tanta parte della malavita, gli elementi 

mafiosi che si annidavano nelle strutture del 

potere o nei gangli dell'alta società civile, reci-

se temporaneamente le proprie connessioni, si 

schermarono in sicuri ripari. La società mafio-

sa ("l'onorata società") sopravvisse, e, malgra-

do la sistematica iniziativa, la vittoria dello 

Stato si rivelò effimera e si dubitò che vera-

mente la mafia fosse stata estirpata. Del resto, 

la verifica che il risanamento civile dell'am-

biente mafioso non si fosse raggiunto avvenne 

presto, con la scoperta nel 1935 a Cattolica 

Eraclea di una cosca di ben 245 elementi e di 

un'altra di 211 componenti venuta alla luce nel 

1937 nelle campagne tra Favara e Palma di 

Montechiaro. 

Oro alla Patria. 11 18 dicembre 

1935 fu "la giornata della 

fede", indetta per fronteggiare i 

gravi problemi finanziari dello 

Stato in conseguenza delle 

sanzioni economiche varate 

dalla Società delle Nazioni. 

Come in tutta Italia, anche in 

Sicilia le donne consegnarono il 

proprio anello nuziale (la 

"fede"), mentre nelle 

parrocchie, insieme con le croci 

pastorali d'oro dei vescovi, si 

raccoglievano oggetti preziosi 

da depositare ai prefetti. Più 

tardi squadre di operai 

avrebbero divelto dagli edifici, 

dai monumenti e dai giardini 

intere cancellate di ferro e 

raccolto altri rottami metallici. 

Partirono pure in quell'anno 

dalla Sicilia grandi rifornimenti 

di derrate e di soldati per 

l'impresa etiopica che allora 

s'inaugurava: essa assorbì 

ingenti fondi dello Stato, sicché 

sempre meno opere pubbliche 

poterono realizzarsi in Sicilia. 

L'anno dopo l'Italia stipulava 

l'Asse Roma-Berlino e 1'11 

dicembre 1937 usciva dalla 

Società delle Nazioni. 
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Le penose condizioni di 
sussistenza in molti paesi e 

borgate dell'isola all'inizio degli 
anni Trenta sono attestate da 

questa immagine (Palermo, 
Museo Pitrè). Malgrado le 

promesse, la Sicilia non aveva 
avuto dal Regime ciò che in 

altre regioni era stata realtà di 
sviluppo; persino la spesa per 
opere pubbliche, nel confronto 
con l'Africa Orientale Italiana, 

negli anni 1937 e '38, fu pari al 
rapporto da 1 a 4. Eppure 

Mussolini, venuto nell'isola nel 
1937 per le grandi manovre, 

aveva enfaticamente 
proclamato: «Si annunzia per 

la Sicilia un'epoca fra le più 
felici». 

Economia e società alla vigilia 

del secondo conflitto mondiale 

In quello stesso 1937, Mussolini, venuto per 

la seconda volta in Sicilia (vi era stato, in pre-

cedenza, nel 1924) annunziava solennemente: 

«Si inizia per la vostra isola un'epoca tra le più 

felici». L'affermazione apparteneva alla retorica 

del duce, né può dirsi quanto convinta; ma i 

Siciliani, in gran parte, erano disposti a creder-

gli o almeno a sperare in cuor loro che la felicità 

annunziata si concretizzasse nei fatti. In quel 

tempo il regime era al culmine del consenso: la 

conquista dell'Etiopia (1936), venuta a 

costituire, insieme con l'Eritrea e la Somalia, 

l'Africa Orientale Italiana, consolidando una 

spavalda politica coloniale, esaltava il senti-

mento nazionalistico dei nostalgici delle glorie 

imperiali; il resto era in ciò che abbiamo detto 

quanto alle opere dello Stato fascista nell'isola, 

e non era molto davvero. 

Persino alla politica coloniale del fascismo 

la Sicilia pagò lo scotto della propria inferiori-

tà nel contesto degli interessi dello Stato, se in 

Africa furono realizzate quelle opere di cui il 

regime fu avaro nell'isola: basti dire che nel 

1937, fra opere ultimate e opere iniziate, furo-

no spesi nell'Africa Orientale 993 milioni di 

lire e in Sicilia solo 306 milioni, nel 1938 in 

Africa furono spesi 1 miliardo 306 milioni di 

lire e in Sicilia solo 347 milioni. 

Nonostante una tale politica, erede e prosecu-

trice dell'assenteismo dei governi liberali, il 

ricorso alle consultazioni elettorali, col sistema 

ormai invalso del voto sulla lista unica, pur scar-

samente rappresentativo del reale sentimento 

della popolazione, denotava il costante 

avanzamento delle adesioni al regime. Non 

poteva dirsi che ci fosse una tangibile prova di 

generale consenso in siffatte consultazioni, ma 

in effetti non poteva nemmeno dirsi che vi fosse 

nel Paese una maggioranza all'opposizione. Si 

votò nel 1934 per il rinnovo del Parlamento, e 

dei 10.041.997 voti espressi ben 10.025.513 (il 

99,8%) confermarono l'accettazione della linea 

del regime; né diverso fu il voto dei Siciliani, 

che in 843.804, su 843.961 votanti, dissero di sì 

al duce. Anche qui il significato del voto non va 

enfatizzato: era un'assoluta minoranza ad 

esprimersi, su una popolazione che ai dati del 

1936 ascendeva a 3.971.000 residenti; e certa-

mente un voto a suffragio universale che si 

esprimesse in una competizione elettorale de-

mocratica e pluralistica non avrebbe concesso al 

fascismo quelle percentuali di adesione. 

Davvero i Siciliani non avevano molti motivi di 

riconoscenza al regime. 

Ad un quindicennio di distanza dall'assun-

zione del potere da parte del fascismo, le con-

dizioni dell'isola restavano disastrose, ed un 

malessere generale permeava la società civile. 
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La Fonderia Panzera 

di Messina. Era una delle 

realtà di maggior consistenza 

nell'industria meccanica, 

emergendo in un comparto che 

rappresentava appena lo 0,5 

% del totale nazionale; ma 

restava cristallizzata in una 

dimensione di modesta 

imprenditoria. 

Se stettero meglio i ceti medi, i professionisti, 

gli alti burocrati, diverse e legate ad un modesto 

stadio di sussistenza erano le condizioni dei 

minuti livelli impiegatizi, di operai e artigiani, 

dei maestri, dei coltivatori diretti, dei braccianti 

salariati, ed in genere dei ceti inferiori. Ciò 

spiega perché, seppur non nelle quote del primo 

ventennio del secolo, l'emigrazione di lavoratori 

per l'estero in cerca di occupazione o di migliori 

condizioni di vita sia proseguita ininterrotta nel 

quindicennio 1922-1936, con una media di 

15.770 espatri l'anno. 

Le attività economiche languivano. La scelta 

nordista della politica industriale — non certo 

un'innovazione fascista — cristallizzava il 

tessuto manifatturiero in una dimensione di 

modesta imprenditoria: se le industrie passarono 

da 47.560 nel 1927 a ben 79.884 nel 1936 e gli 

addetti da 156 mila a circa 170 mila (con una 

media, però, di appena 2,13 occupati per 

azienda), va rilevato che meno di 18 mila erano 

le imprese effettivamente classificabili come 

industriali, mentre le altre costituivano un tessu-

to di modeste strutture artigianali. Gli esercizi 

industriali rappresentavano circa il 7% dell'ap-

parato nazionale, ma erano a scarsissima occu-

pazione operaia, impiegando appena il 3% degli 

addetti all' industria italiana. 

L'industria siciliana impegnava nel 1936 solo 

240 addetti ogni mille lavoratori attivi nel  

complesso di tutti i settori economici, contro 

una media italiana di 293 addetti, che nella 

Lombardia raggiungeva i 475 addetti e nel Pie-

monte e in Liguria 368; solo 100 erano in Sicilia 

gli esercizi che occupavano più di 100 addetti, 

contro i 5.200 del totale nazionale (appena il 

3,8%), mentre degli altri la gran maggioranza 

impegnava meno di 5 addetti. Nella sostanza, 

quello che le statistiche classificavano come 

"industria" generalmente non era altro che 

artigianato, come era stato rilevato anche negli 

anni precedenti. Il dato sulla forza motrice 

impiegata dava 1' indice dei limiti strutturali di 

tale industria, che con una potenza utilizzata di 

complessivi 162 mila cavalli rappresentava 

appena il 2,5% del totale nazionale. Irrisori i 

capitali di investimento: nel 1938 le società per 

azioni in Sicilia costituivano solo 1'1,26% del 

totale nazionale e disponevano di un capitale 

azionario ch'era solo lo 0,77% del capitale 

azionario nazionale. 

Anche il contributo della produzione indu-

striale dell'isola all'economia nazionale era mo-

desto. A parte il comparto estrattivo, la cui pro-

duzione raggiungeva l' 8,4% del prodotto 

nazionale, gli altri settori non esprimevano che 

coefficienti di partecipazione assai marginali: 

l'industria chimica aveva fatto progressi, specie 

nella produzione di concimi, ma costituiva alla 

fine solo il 2,9% della chimica nazionale, le 
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Nell'ovale: Mussolini, al 
balcone di Palazzo Venezia, 

mostra esultante libro e 
moschetto. E «libro e 

moschetto» fu lo slogan che 
accompagnò l'evoluzione 

fascista della gioventù 
studiosa. Purtroppo, più che ai 

libri i giovani furono stimolati 
alla fede nel Duce e 

all'entusiasmo per le parate 
militari e per i valori di una 

risorgente romanità; sicché, se 
pure vi furono i Littoriali della 

cultura, ben più peso si diede 
alla formazione fascista della 

gioventù. 

Sopra e a destra: Due libri, 
opera di noti giornalisti 

(Gayda dirigeva "Il Giornale 
d'Italia"), che - l'uno alla 

vigilia, l'altro all'indomani 
della venuta di Mussolini in 

Sicilia - esaltavano «la forza 
creativa e rivoluzionaria del 
Fascismo, unico regime che 

ha potuto affrontare nella loro 
vera e profonda sostanza i 

problemi siciliani» e 
«l'avvenimento [la venuta del 

Duce] che lascia un solco 
profondo nell'anima di un 

popolo ed è destinato da solo 
ad avere grandiose 

ripercussioni nel futuro». 

industrie meccaniche rappresentavano lo 0,5% 

e le tessili lo 0,1% del complesso nazionale. 

In conseguenza, il principale settore econo-

mico restava l'agricoltura. La Sicilia presentava 

un altissimo grado di ruralità. Ben 314 comuni, 

con una popolazione di 2.644.000 abitanti, 

avevano un grado di ruralità compreso fra il 

50% e il 75%, il che voleva dire che in tali 

comuni una quota che andava dalla metà ai tre 

quarti della popolazione lavorativa (il 19,3% 

rispetto all'Italia) viveva di agricoltura; nella 

media generale dell'intera Sicilia si avevano 

514 addetti all'agricoltura ogni 1.000 

lavoratori, contro una media di 286 addetti su 

1.000 in Lombardia e di 336 addetti in Pie-

monte e Liguria. 

Per la verità, nemmeno l'agricoltura era in grado 

di offrire occupazione remunerativa all'immensa 

armata della popolazione disponibile per il 

lavoro, se la manodopera agricola regredì dalle 

875.667 unità censite nel 1930 a 685.535 nel 

1936, e ciò vuoi per l'emigrazione che de-

pauperava le campagne, vuoi per l'isterilirsi delle 

fonti di lavoro. Nonostante ciò, restava alta la 

quota dei rurali, specie rispetto agli occupati nelle 

altre attività: una tale condizione non era un 

indice di benessere, né in alcun modo l'alta quota 

di popolazione agricola poteva essere ritenuta 

espressione di sviluppo economico, tant' è vero 

che in tutte le società il progressivo avanzamento 

delle attività industriali e terziarie ha sempre 

determinato un corrispondente regres-  

so degli addetti all' agricoltura (LA LOGGIA). 
Sinteticamente rappresentativo dell'inferiorità 

delle condizioni sociali della Sicilia rispetto alla 

media del Paese (a non dire del rapporto con le 

regioni settentrionali) risultava il dato sul 

reddito medio per abitante. Ebbene, con un 

tasso di disoccupazione di 661 inattivi ogni 

1.000 abitanti (in Italia 568 su 1.000), in Sicilia 

il reddito medio si attestava nel 1938 sulle 

1.908 lire annue pro-capite, contro una media 

nazionale di 2.676 lire, con un rapporto Sicilia-

Italia di ben 71 a 100; e un tale divario era 

destinato a crescere nei tempi successivi. Fonte 

certamente non sospetta, il questore di Messina 

relazionava in quell'anno al ministro del-l' 

Interno: «Gran parte del popolo minuto versa in 

un vero stato di indigenza»; e l' anno dopo il 

questore di Palermo: «La situazione in questa 

provincia è insoddisfacente. Tolti i pochi ele-

menti ricchi per censo, la massa della popola-

zione è misera e il ceto medio di professionisti, 

impiegati e piccoli proprietari, tranne poche 

eccezioni, vive assai modestamente, fra conti-

nue privazioni» (Lupo). 

Eppure, gli anni più tristi e bui, delle profonde 

privazioni, dell'ulteriore arretramento economico 

e civile e delle perdite umane e materiali, 

dovevano ancora venire; non vennero i promessi 

«anni felici». Il 10 giugno 1940, nella più 

assoluta sconsideratezza, l'Italia entrava in guer-

ra a fianco della Germania contro l'Inghilterra e 

la Francia. Era la seconda guerra mondiale. 
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