
Il Palazzo d'Orléans e (sotto) il 
portale col balcone d'onore. 

Edificato dal duca Luigi Filippo 

d'Orléans, genero del re 

Ferdinando IV di Borbone e 

più tardi re dei Francesi, 

derivava dal riuso 

e dalla trasformazione 

di preesistenze settecentesche; 

nel 1857 il figlio Enrico duca 

d'Aumale vi aggiunse il corpo a 

sinistra; successiva è la 

loggetta. La Regione l'acquistò 

nel 1955, quando già dal 1947 

l'edificio era sede della 

Presidenza e del Governo della 

Regione. 

UNA SOMMA DI POTERI MAI GODUTI PRIMA 

Capitolo XXVI 

Gli anni della Regione: 
diario di una storia in corso 

1947 - 1967 

Una somma di poteri mai goduti prima 

Con l'entrata in vigore dello Statuto autono-

mistico e con l'elezione della propria classe po-

litica rappresentativa e, da lì a poco (il 30 mag-

gio 1947) del governo, la Sicilia, ormai Regione, 

si trovò d'un tratto a dovere gestire, senza 

l'ausilio di alcuna esperienza storica e giuridica e 

con una struttura burocratica messa insieme in 

regime di provvisorietà, una somma di poteri 

mai goduti prima. Sopperivano gli entusiasmi 

della prima ora e la fede in una ripresa che ormai 

per tanta parte si affidava alle forze indigene, 

così come il popolo siciliano aveva voluto e i 

padri coscritti avevano sancito. 

Certo, l'Autonomia non soddisfaceva tutti, 

ma si trattava ormai di modeste frange di 

nostalgici, irriducibilmente legati all'idea 

particolare di nazione, cui la coscienza dello 

scarso peso avuto dalla Sicilia nella politica 

nazionale d'intervento nel corso dell'intero 

novantennio unitario offriva le ragioni per 

coltivare la fiammella di un indipendentismo 

più ideologico che politico, ormai esaurito nella 

propria parabola storica. È un fatto che, sebbene 

nei primi mesi di vita «la Regione non sia stata 

sostenuta da un'opinione pubblica coerente e 

fiduciosa» (STuRzo), un sentimento universale 

si formò: quello della personalità politica, oltre 

che geografica ed etnica, dell'isola, mai voluta 

riconoscere nei decenni di unitarismo uniforme 

e centralizzato. 

La Regione veniva a godere di prerogative 

amplissime, a cominciare dalla denominazione 

della sua Assemblea, poiché tale fu il suo 

consesso parlamentare, a differenza di quello 

delle altre Regioni a ordinamento speciale suc-

cessivamente costituite (Sardegna, Trentino-Alto 

Adige, Val d'Aosta, Friuli—Venezia Giulia), le 

quali ebbero un semplice Consiglio; e, dunque, a 

pieno titolo i suoi membri furono deputati, gli 

altri solo consiglieri. Di più, 1' organo prefettizio 

insediato in Sicilia per promuovere i giudi -

zi di costituzionalità delle leggi nazionali e re-

gionali fu un commissario dello Stato, altrove un 

commissario del Governo; e, infine, statutaria-

mente fu sancita l'istituzione in Sicilia di appo-

site sezioni degli organi giurisdizionali centrali 

per gli affari concernenti la Regione. 

Vennero in tal modo istituiti il Consiglio di 

giustizia amministrativa, quale autonoma arti-

colazione del Consiglio di Stato, e la Corte dei 

conti, per l'esercizio delle funzioni rispettiva-

mente consultive e di controllo amministrativo 

e contabile e con funzione di tribunali ammini-

strativi; ma la sezione della Suprema Corte di 

Cassazione, antica aspirazione del popolo sici-

liano, che dal 1569 e fino ad epoca borbonica 

aveva goduto di un tale organo di suprema revi-

sione delle sentenze di grado inferiore, non 

venne mai istituita, né, dopo qualche sussulto 

rivendicazionistico, se ne parlò più. Così come, 

sul piano delle garanzie costituzionali, non ebbe 

lunga vita l'Alta Corte, supremo tribunale 

costituito su base paritaria (tre membri di 

nomina dello Stato, tre della Regione) per giu-

dicare della costituzionalità delle leggi statali e 

regionali: dopo alcuni anni di esercizio, l'orga-

no, rimasto inattivo per la mancata surroga di 
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Il Palazzo dei Normanni, già 

Palazzo reale di Palermo. Sorto 

intorno al 1130 (l'anno della 

fondazione del Regnum Siciliae 

e del Parlamento) per volontà 

di Ruggero Il su preesistenze 

arabe, successivamente più 

volte modificato, è il risultato di 

interventi edilizi e architettonici 

di varie epoche. Sul prospetto, 

da destra a sinistra, si 

distinguono: la torre Pisana, 

d'età normanna, la torre 

intermedia della Joharia, 

anch'essa d'età normanna; il 

grande corpo d'impronta 

manieristica realizzato fra il 

1567 e il 1618, eliminando un 

originario grande porticato, con 

al centro la cosiddetta Porta 

spagnola (il particolare in 

basso); la torre Greca d'età 

normanna, inglobata all'interno 

di un rivestimento ottocentesco. 

Dal 1947 l'edificio è sede 

dell'Assemblea regionale 

siciliana. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXVI 

due componenti di nomina statale venuti a 

mancare, venne nel 1957 dichiarato assorbito 

dalla Corte costituzionale. 

Quanto al potere legislativo, la competenza 

della Regione è assoluta ed esclusiva in una 

vasta gamma di materie di fondamentale portata 

nell'orizzonte degli interessi economici, sociali, 

organizzativi ed amministrativi dell'isola: ordi-

namento degli uffici ed enti regionali e degli enti 

locali; stato giuridico ed economico del persona-

le; agricoltura e foreste; usi civici; industria e 

commercio; valorizzazione della produzione 

agricola ed industriale; urbanistica; lavori pub-

blici, eccettuate le grandi opere di interesse na-

zionale; miniere, cave, saline, acque pubbliche; 

caccia e pesca; turismo; tutela del paesaggio, 

delle antichità e delle opere d'arte; pubblica be-

neficenza ed opere pie; istruzione elementare; 

musei, biblioteche ed accademie; espropriazioni 

per pubblica utilità. 

Nel legiferare in tali materie la Regione è sog-

getta all'unico obbligo del rispetto delle norme e 

dei principi costituzionali dello Stato, condizione 

che la distingue nel contesto delle Regioni a 

Statuto speciale, obbligate altresì all'osservanza 

dei principi generali desumibili dall'ordinamento 

giuridico dello Stato. Effetto di una così rile-

vante prerogativa è che le leggi ordinarie dello 

Stato concernenti tali materie non hanno vigore 

nell'isola qualora la Regione abbia in precedenza 

legiferato; ma, anche se operanti per la man-

canza di una preesistente legislazione regionale, 

possono essere modificate o interdette con suc-

cessiva legge della Regione. 

In altri settori alla Sicilia è riconosciuta pote-

stà legislativa complementare e sussidiaria a 

quella dello Stato, e sono: comunicazioni e tra-

sporti; igiene e sanità; istruzione media e uni-

versitaria; credito, risparmio e assicurazioni; an-

nona; lavoro; pubblici servizi; infine, e generi-

camente, ogni altra materia che possa essere 

considerata di prevalente interesse regionale. In 

tutte queste materie la sfera legislativa della Re-

gione trova limiti, oltre che nelle norme e nei 

principi costituzionali dello Stato, nei principi 

generali discendenti dal complesso della legi-

slazione statale. 

La strumentazione finanziaria, motore vitale 

dell'intera macchina autonomistica, trovò siste-

mazione nel riconoscimento alla Regione del 

potere di imposizione tributaria e nell'assegna-

zione ad essa dei redditi patrimoniali riscossi 

nell'isola, restando riservate allo Stato le sole 

imposte di produzione e le entrate dei monopoli 

del lotto e dei tabacchi. Al contempo furono 

trasferiti alla Regione i beni demaniali e patri-

moniali dello Stato esistenti nell'isola, con ec-

cezione di quelli interessanti la difesa dello 

Stato o servizi di carattere nazionale. Principio 

conduttore di un tale assetto era 1' attribuzione 

dei due terzi delle entrate alla Regione e di un 

terzo allo Stato; vedremo più avanti come tale 

rapporto sia venuto modificandosi nel tempo a 

detrimento della Regione, che però ottenne, con 

l'istituzione del "Fondo di solidarietà na-

zionale", il riconoscimento di un principio pe-

requativo tendente, attraverso l'erogazione di un 

contributo quinquennale da destinare al-

l'esecuzione di un piano di opere pubbliche, al 

livellamento dei redditi di lavoro dei Siciliani 

alla media nazionale. 

Anche tale finalità non è stata mai raggiunta, 

anzi il dislivello salariale fra le due realtà geo-

grafiche è venuto sempre più divaricandosi; ma 

negli anni dell'avvio dell'esperimento autono-

mistico le speranze erano tutte per una radicale 

evoluzione delle posizioni dell'isola e per il suo 

allineamento alle condizioni medie del Paese. E, 

in verità, l'ampiezza dei poteri e delle attri-

buzioni statutarie della Regione era tale, e tale 

era considerata in ambiente nazionale dai severi 

critici della Sicilia e negli stessi ambienti 

siciliani, che uno dei principali capi del separa-

tismo, l'avvocato Attilio Castrogiovanni, che 
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UNA SOMMA DI POTERI MAI GODUTI PRIMA 

La "Sala d'Ercole", sede 

delle sedute del Parlamento 

siciliano. Occupa la quota 

superiore di un corpo di fabbrica 

realizzato nella parte posteriore 

dell'edificio fra111560 e il 1573 

allo scopo di contenere la "Sala 

nuova dei parlamenti" adibita 

alle sedute inaugurali dei 

parlamenti generali del Regno, 

che poi svolgevano i lavori dei 

singoli "bracci" (baronale, 

ecclesiastico, demaniale) in 

altre sedi. Nel piano inferiore 

erano le "Stanze del duca di 

Montalto". Negli anni 1811-12 la 

vasta sala venne interamente 

decorata con una serie di 

quadroni affrescati a 

monocromo alle pareti, 

raffiguranti le fatiche d'Ercole, 

culminanti nel soffitto nella 

rutilante "Apoteosi di Ercole". 

Nel 1946-47, in vista della 

inaugurazione dell'Assemblea 

regionale, vi vennero condotti i 

necessari lavori di 

sistemazione. 

era stato segretario del Mis, scrivendo nel 1974 

al duca di Carcaci, un altro dei vecchi capi indi-

pendentisti, gli faceva osservare che in effetti, 

con la Regione Siciliana, l'Italia era divenuta 

sostanzialmente uno Stato federativo. 

Naturalmente non era così, né, pur ricono-

scendosi la peculiarità delle statuizioni dell'Au-

tonomia, può dirsi che esse configurassero la 

nascita di uno Stato federale organizzato nei 

rapporti con lo Stato-madre sulla base di vincoli 

federativi. E, del resto, anche nei fatti, quella 

somma di poteri costituzionalmente sanciti trovò 

presto una quantità di ostacoli nei rapporti con lo 

Stato, preclusioni centralistiche, erosioni 

dichiarate o mascherate, resistenze e compres-

sioni, che solo laddove sia stata possibile l'intesa 

fra Roma e Palermo hanno consentito l'avvio di 

piani e soluzioni integrali. 

Al di là dello Stretto era diffusa, insomma, la 

credenza, alimentata dalla stampa nazionale, di 

una Sicilia destinata a divorare a grado a grado 

come una piovra lo Stato. Da ciò i contrasti 

subito emersi nei rapporti con gli organi nazio-

nali, le resistenze centralistiche, l'ardua utiliz-

zazione da parte dei governi della Regione del  

le prerogative statutarie, per via degli impedi-

menti e dei ritardi frapposti all'emanazione delle 

speciali norme legislative deputate a discipli-

nare il trasferimento alla Regione dei poteri, 

degli uffici e del personale dello Stato nei setto-

ri di competenza regionale. 

Basti dire che per ben diciotto anni i rapporti 

finanziari sono stati gestiti in regime di provvi-

sorietà, essendosi avute solo nel 1965 le norme 

di attuazione in materia, e che fino a quell'anno 

solo le attribuzioni amministrative in materia di 

agricoltura e foreste, industria e commercio, 

opere pubbliche, enti locali, lavoro e previdenza 

sociale, credito e risparmio, trasporti, sanità (e 

queste ultime a distanza di ben nove anni) erano 

state disciplinate. In conseguenza, si ebbero pe-

santi remore nell'esercizio di molte attività isti-

tuzionali, a lungo impedite dalla mancanza dei 

pieni poteri amministrativi, che in numerose 

mansioni istituzionali si sarebbe protratta oltre il 

ventennio. Ciò spiega in parte la precarietà del-l' 

azione pubblica regionale e il frammentario 

sperimentalismo amministrativo che gravarono 

sull'opera della Regione; sopperiva, però, la fe-

de nell'Istituto. 
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A destra: Giuseppe Alessi, 

primo presidente della 

Regione, alla guida di un 

monocolore democristiano, 

successivamente allargato a 

componenti monarchiche, 

repubblicane e qualunquiste. 

Si dimise dopo più di un 

anno e mezzo di governo, 

con un atto di altissima 

dignità, in segno di protesta 

per la decisione del Governo 

nazionale di liquidare l'Alta 

Corte per la Sicilia. Tale 

sovrano consesso, organo 

paritetico a composizione 

mista, preposto al giudizio di 

legittimità costituzionale 

delle leggi dello Stato e della 

Regione, sebbene 

ufficialmente non soppresso, 

rimase a lungo inattivo per il 

mancato rinnovo dei membri 

di competenza statale, 

finché la Corte 

Costituzionale 

successivamente istituita 

non dichiarò assorbite le 

funzioni dell'Alta Corte. 

In basso: Contadini al 

lavoro nel proprio podere. 

Nel 1950 la legge siciliana 

di riforma agraria, votata 

dall'intero arco di Centro-

destra con l'opposizione 

della Sinistra, preparò la 

fine dell'identità 

latifondistica dell'isola e lo 

sviluppo della piccola 

proprietà coltivatrice. 

I primi governi 

tra assestamento e instabilità politica 

Il primo governo dell'isola, presieduto dal-l' 

on. Giuseppe Alessi, si era costituito sulla base 

di un monocolore de sostenuto all'esterno da una 

maggioranza piuttosto frazionata, non essendo 

riuscito al Blocco del popolo, che pure aveva 

conseguito — come si è visto — con le elezioni 

la maggioranza relativa, di convogliare a sé altre 

adesioni. Presto, però, l'esigenza di rafforzare il 

governo determinò un rimpasto (9 marzo 1948), 

che portò in giunta i rappresentanti del Partito 

repubblicano, dell'Uomo qualunque e 

dell'Unione democratica (monarchici). E meno 

di un anno dopo, il 12 gennaio 1949, le 

indignate dimissioni di Alessi in presenza della 

irremovibile determinazione del Consiglio dei 

ministri di liquidare l'Alta Corte portavano a un 

nuovo rimpasto: si costituì allora un governo 

sotto la presidenza di Franco Restivo, un con-

servatore moderato, e con una giunta di centro-

destra, costituita da democristiani, qualunquisti, 

repubblicani e uomini del Mis. 

Il graduale spostamento a destra dell'asse 

politico della Regione, che isolò sostanzial-

mente a sinistra il blocco socialcomunista, fu 

per altro l'effetto del risultato emerso dalle pri-

me elezioni per il Parlamento della Repubblica 

svoltesi il 18 aprile 1948, che con 1.063.454 

voti su 2.221.233 espressi (il 47,8%) assegnò 

una straripante maggioranza alla Democrazia 

cristiana, ribaltando il risultato delle regionali e 

relegando il Fronte democratico popolare (i 

socialcomunisti) al 20,9%, con 464.088 voti. A 

destra, il Partito nazionale monarchico con 

197.363 voti (1'8,9%), il Blocco nazionale (li-

berali, qualunquisti e altri) con 175.161 voti (il 

7,9%), il Movimento sociale italiano con 70.043 
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Franco Restivo, presidente 

della Regione dal gennaio 1949 

al luglio 1955. Fu un periodo di 

piena stabilità politica, garantita 

dal forte successo elettorale 

della Democrazia cristiana e 

dall'avanzamento degli alleati 

del Centro laico, nelle 

consultazioni del 1951, in 

contrapposto al regresso social-

comunista. Restivo, comunque, 

un democristiano 

rappresentante di una linea di 

conservatorismo illuminato, a 

capo di un governo di Centro-

destra, recuperò un'immagine 

positiva 

della Regione nello scacchiere 

nazionale, promuovendo 

all'interno una fase realizzatrice 

in cui si posero le basi 

dello sviluppo infrastrutturale 

e civile dell'isola. Fu il tempo 

che si tramandò come 

"il settennio felice" nella storia 

dell'Autonomia. 

I PRIMI GOVERNI TRA ASSESTAMENTO E INSTABILITÀ POLITICA 

voti (il 3,2%) subirono un lieve arretramento 

rispetto alle posizioni precedenti, compensato 

però dal successo del Centro laico (repubblicani, 

socialdemocratici, federalisti) collegato alla Dc 

in campo nazionale e affermatosi in Sicilia con 

221.813 voti (il 10,0%). 

Quel voto «acquistò valore permanente e 

divenne dato strutturale della situazione politica 

regionale e nazionale del cinquantennio succes-

sivo» (RENDA); intanto, segnalò nelle grandi 

aree urbane — soprattutto nelle città di Palermo, 

Messina, Catania, Siracusa —, caratterizzate da 

una maggiore diffusione dell'ambiente medio e 

medio-borghese, i punti di forza della 

Democrazia cristiana e degli alleati di destra, e 

individuò nelle province agricole centro-orientali, 

dove più efficace e penetrante era stata la 

propaganda contadina del blocco di sinistra, la 

piattaforma politica di maggior radicamento dei 

socialcomunisti, che da allora ne trassero 

ammaestramento per intestarsi una più intensa 

azione di rappresentanza del mondo rurale. 

Con la sconfitta politica del '48, però, che 

segnò da allora e per molti decenni il predomi-

nio nell'asse governativo della Regione della 

Dc (la quale da sola o con maggioranze di cen-

tro-destra e successivamente di centro-sinistra 

resse il timone della Sicilia) la partita era ormai 

perduta per i comunisti. Né il monopolio della 

lotta per la terra e la strategia rivendicazionisti-

ca posta in attuazione anche con nuove occupa-

zioni di feudi valsero a convertire il profondo 

malessere del mondo contadino in una plebisci-

taria adesione alla Sinistra. D'altronde, il pro-

blema della terra ebbe una imprevista evolu-

zione allorché a Roma il governo democristia-

no di De Gasperi promosse la legge-stralcio di 

riforma agraria dell'ottobre 1950, operativa 

anche in Sicilia. 

Ma a questo punto anche la Regione non perse 

tempo, e, sotto la presidenza di Restivo, approvò 

la propria riforma agraria (legge 27 dicembre 

1950, n. 104), votata dall'intero arco di Centro-

destra e con l'opposizione della Sinistra. In quel 

punto finiva la Sicilia dei grandi agrari, 

radicalmente mutava l'identità latifon-distica 

dell'isola per cedere il posto alla piccola 

proprietà coltivatrice: ed era l'intera campagna 

siciliana che si apprestava a mutare volto. Aria 

di nuovo anche in campo industriale, con  

le varie norme incentivanti e soprattutto con la 

legge sulla ricerca e la coltivazione degli idro-

carburi (20 marzo 1950, n. 30), destinate a in-

cidere sul futuro sviluppo dell'economia isola-

na. Allo stesso tempo, al diffuso bisogno di 

lavoro per le folte schiere di disoccupati e alle 

esigenze della ricostruzione si provvide con 

una serie di interventi per la costruzione di 

alloggi popolari, scuole, acquedotti, fognature, 

per la sistemazione di strade e trazzere, per il 

sostegno dell'ambiente agricolo e così via. 

La presidenza di Restivo, che concluse la 

prima legislatura, proseguì in tutto il corso della 

seconda (20 luglio 1951 — 26 luglio 1955), 

caratterizzando il primo tempo dell'Autonomia 

con un lungo periodo di stabilità politica, che 

venne inteso come "il settennio felice". Con 

questo presidente, esponente di una linea di 

conservatorismo illuminato, se si stemperò 

l'appassionata carica ideale degli anni dell'ini-

zio, l'istituto regionale ne guadagnò in immagi-

ne, confermandosi in autorevolezza anche nei 

rapporti col governo centrale. Le elezioni 

regionali del 3 giugno 1951, per altro, avevano 
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Impianto di pompaggio del 

greggio e (a destra) il famoso 

logo dell'Eni. ll rinvenimento 

nel 1953 di giacimenti 

petroliferi nel Ragusano e più 

tardi al largo di Gela suscitò 

enormi speranze. 

In basso: Vecchio e 

nuovo in Sicil ia: due 

simboli del passato e 

dell'avvenire.  

sancito il ruolo preminente della Democrazia 

cristiana, balzata dai 400.084 voti (il 21,0%) del 

1947 a 666.268 voti (il 31,20%), mentre il blocco 

socialcomunista rimaneva sostanzialmente 

ancorato alle posizioni iniziali con qualche lieve 

incremento (645.161 voti, pari al 30,22%); a 

destra, praticamente scomparsi o fortemente 

ridottisi qualunquisti (lo 0,46%) e indipendentisti 

(il 3,91%), si erano confermati i monarchici 

(195.831 voti, pari al 9,16%) e si era affermata la 

presenza del Movimento sociale italiano 

(273.679 voti, pari al 12,82%). Sicché la 

geografia parlamentare della seconda legislatura 

autonomistica restò così strutturata: 30 seggi alla 

Democrazia cristiana, 30 al Blocco del popolo, 

11 ai missini, 8 ai monarchici, 3 agli indipenden-

tisti, 3 a partiti minori di orientamento socialista; 

gli altri seggi si distribuivano singolarmente a 

piccole formazioni di varia estrazione. 

Furono gli anni dell'assestamento, quelli in 

cui si posero le basi dell'ordinamento e dello 

sviluppo infrastrutturale e civile dell'isola, tutta 

una fase realizzatrice alla quale concorsero la 

Regione coi fondi del bilancio ordinario e con 

l'impiego degli stanziamenti del "Fondo di soli-

darietà nazionale", lo Stato e la Cassa per il 

Mezzogiorno, lo speciale istituto fondato a Ro-

ma nel 1950 con durata decennale (poi proroga  

ta fino al 1984) per favorire lo sviluppo econo-

mico del Sud attraverso la realizzazione di 

imponenti opere pubbliche e il miglioramento 

dei servizi e delle condizioni ambientali locali. 

Rilevanti impegni di spesa, allora, presero a 

stimolare il decollo strutturale dell'isola in un 

obiettivo di produttività, che alimentarono la 

fiducia nel divenire della Sicilia e nella concre-

tizzazione di occasioni stabili di lavoro. 

Una tale prospettiva, legata all' auspicio di 

una Sicilia divenuta terra di produzione, in gra-

do di autorappresentarsi competitivamente nel 

mercato nazionale, parve quasi a portata di ma-

no quando uno straordinario concorrere di fat-

tori giuridici ed economici stimolò l'illusoria 

aspettativa del miracolo industriale. Ci sarà 

tempo per avvedersi di quanto velleitarie fosse-

ro tali speranze: intanto, per tutto il corso degli 

anni Cinquanta e oltre, quel sogno fomentò ac-

cese prese di posizione e ambigue dinamiche 

politiche. 

Nel 1953 una società americana, la Gulf Oil 

Company, titolare di un permesso di ricerca nel 

territorio di Ragusa, trovò il petrolio, e in breve 

fu un accorrere di ricercatori, attratti dal 

miraggio di una Sicilia galleggiante in un mare 

di greggio, così che nell' arco di solo un qua-

driennio ben 1.895.000 ettari di terreno furono 

554



Negli anni Cinquanta del secolo 

scorso la Sicilia si preparò a 

vivere, nell'euforia, il suo nuovo 

grande avvenire. Giunsero le 

grandi Compagnie petrolifere; 

quasi tutta la superficie 

dell'isola suscettibile del 

reperimento di idrocarburi 

venne assegnata per le 

ricerche, e la Sicilia incassò le 

royalties sulla produzione di 

greggio. Sorsero imponenti 

complessi petrolchimici, enormi 

impianti di raffinazione e 

terminali marittimi ad Augusta, 

a Gela, a Priolo, a Milazzo (a 

sinistra, la RASIOM di 

Augusta). 

La speranza cresceva via via 

che dalle trivelle zampillava 

l'oro nero, fin quando a metà 

degli anni Sessanta, avviatasi 

la parabola discendente 

della produzione del greggio, 

si dovette comprendere che il 

miracolo non era perenne. Il 

petrolio aveva però avviato la 

dinamica sociale 

ed economica di interi territori 

che sembravano predestinati a 

una sonnolenta vita provinciale. 

In basso: 

L'evoluzione di Ragusa, 

attestata dalla stessa crescita 

edilizia e ora anche dal vivace 

risveglio culturale 
e imprenditoriale.

I PRIMI GOVERNI TRA ASSESTAMENTO E INSTABILITÀ POLITICA

destinati alla ricerca e alla coltivazione, e sorse 

la prima raffineria ad Augusta. Dai pozzi per-

forati zampillava la speranza e l'ambiente si 

preparava a pagarne le spese, mentre l'Eni, il 

potente ente di Stato, individuato in mare un 

campo petrolifero al largo di Gela, si precipitò 

a subentrare alla Gulf nello sfruttamento del 

petrolio siciliano, che del resto già nel '57 assi-

curava all'Italia la copertura del 12% del fabbi-

sogno nazionale di greggio. Così, nel decennio 

successivo imponenti complessi petrolchimici 

per la raffinazione del petrolio locale (e non 

solo locale) sorsero lungo le coste dell'isola con 

corredo di impianti operanti nel settore dei 

derivati e di terminali marittimi. 

Quando, poi, nel 1963, a Gagliano Castelfer-

rato e a Bronte furono scoperte sorgenti di gas 

metano, l'idea che potesse alimentarsi un auto-

nomo processo di industrializzazione prese cor-

po, e ciò ancorché poco dopo iniziasse la para-

bola discendente della produzione del greggio 

siciliano. Lo rilevava un osservatore straniero: 

«Stava sorgendo una nuova Sicilia in sostitu-

zione della Sicilia storica dei secoli precedenti, e 

il processo era caratterizzato da un intenso 

sviluppo dei distretti orientali più che di quelli 

occidentali.... Si fecero dei tentativi per indu-

strializzare Palermo, ma i risultati furono deci-

samente negativi. Nonostante il governo regio-

nale concentrasse la maggior parte dei suoi sus-

sidi industriali nella zona di Palermo, il mancato 

sviluppo della zona industriale di Brancaccio 

mostrava quanto fosse difficile in questa città 

cambiare il fondamentale modo di pensare e 

superare l'eredità del passato» (MAcx SMITH). 

Senza grandi contrapposizioni, l'ambiente po-

litico era aperto all'idea di inaugurare una fase 

dell'attività regionale mirata fortemente all' in-

centivazione delle industrie. Al contempo, la 

Sicindustria, la dinamica organizzazione degli 

industriali siciliani guidata dall'ingegnere 

Domenico La Cavera, spronava perché dal-

l'ideazione si passasse ai concreti fatti legisla-

tivi; ma, in verità, fin dal marzo 1950, non era-

no mancate da parte della Regione provvidenze 

specifiche per le imprese industriali o per vari 

settori di esse (zolfare, attività armatoriali e 

cantieristiche, imprese di produzione e distri-

buzione dell'energia elettrica), e nel 1953 la 

nascita dell'Irfis aveva segnato un punto im- 

 

portante per il finanziamento delle piccole e 

medie industrie siciliane. 

Ora la legge 5 agosto 1957, n. 51 significò 

molto di più per i processi dell' avveniristica 

industrializzazione: basti pensare alla creazione 

presso l'Irfis di due fondi speciali per il credito 

agevolato e per la concessione a fondo perduto 

di contributi alle imprese industriali, e alla crea-

zione della Sofis, una Società finanziaria sicilia-

na, caratteristico punto di arrivo della politica 

economica della Regione, nata con lo scopo di 

assicurare la partecipazione pubblica al capitale 
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L'ingegnere Domenico La 

Cavera, direttore della 

Sicindustria, in una caricatura 

di Cimabuco. Con energia 

guidò la federazione degli 

industriali siciliani in una linea 

di autonomia dalla 

Confindustria e di 

contrapposizione ai grossi 

complessi monopolistici. 

Amintore Fanfani. Segretario 

nazionale della Democrazia 

cristiana dal 1954 al '59, 

impresse un forte impulso 

dirigistico al Partito, sostituendo 

al vecchio notabilato popolare 

un solido apparato di funzionari 

motivati, diffuso in tutte le 

regioni; realizzò in tal modo una 

efficiente struttura 

organizzativa. Avversato dalla 

reazione dorotea, fallì però nel 

progetto di apertura al Psi per 

determinarne la frattura coi 

comunisti, per cui dovette 

lasciare la segreteria del 

Partito. Nel 1960, comunque, 

eletto a capo del governo, poté 

avviare l'esperimento di centro-

sinistra. 
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azionario delle imprese industriali. Divorerà nel 

tempo grandi risorse regionali. 

Ormai gli anni 1957-58 furono un momento 

importante per trarre un bilancio dei risultati del 

decennio autonomistico. Si era nel pieno della in 

legislatura (27 luglio 1955 — 11 agosto 1959). 

Le consultazioni elettorali avevano consolidato il 

ruolo eminente della Dc, che con 897.397 voti 

raccolse il 38,58% dei consensi, portando al-

l'Assemblea regionale 37 deputati: era il frutto 

della svolta impressa al partito dalla tenace opera 

organizzativa e politica dell'on. Amintore 

Fanfani, succeduto a De Gasperi nella segreteria 

nazionale della Democrazia cristiana. Fanfa-ni 

significò l'emarginazione del vecchio notabilato 

popolare, sostituito da un solido apparato di 

funzionari diffusi capillarmente, e significò an-

che un netto argine nei confronti del Pci, co-

stretto all'isolamento a sinistra in conseguenza 

della riuscita scissione dei socialisti, usciti dal 

blocco socialcomunista per intraprendere un per-

corso di autonomia e premiati in Sicilia con 

225.730 voti (il 9,70% e 10 seggi), mentre il Pci 

conseguiva 482.793 voti (il 20,76% e 20 depu-

tati). A destra pagò in parte il proprio tributo al 

successo democristiano il Msi, che riportò 

222.429 voti (il 9,56% e 9 seggi), mentre man-

tennero le proprie posizioni i monarchici, con 

285.746 voti (il 12,72% e 9 seggi); 3 seggi con-

seguì il partito liberale (91.980 voti, il 3,96%), e 

2 l'Alleanza socialdemocratica e repubblicana, 

col 2,59% dei suffragi. 

Malgrado l'intrinseca forza della Democrazia 
cristiana, fu una legislatura assai travagliata. Si 
aprì col ritorno al governo di Alessi, a capo di 
una giunta aperta a socialdemocratici e liberali, 
ma condizionata da apporti esterni; aleggiava nei 
programmi il richiamo alla fedeltà 
autonomistica. Ma fu proprio quello il momento 
in cui l'adesione di Alessi al progetto di La 
Cavera per una legge fortemente propulsiva dello 
sviluppo industriale siciliano attraverso 
l'intervento finanziario della Regione e le 
aperture all'Eni, favorito nel suo insediamento in 
Sicilia, coagularono l'opposizione della 
Confindustria e dei grandi complessi 
monopolistici privati. Dalle colonne del 
Giornale d'Italia don Sturzo osteggiava i piani 
d'intervento dell'Eni; nelle stanze della politica, 
fanfaniani e destre blandivano le mire 
confindustriali. 

Così, il voto segreto sul bilancio della Re-

gione fu l'occasione che offrì il destro per un 

ricambio che portò al governo il fanfaniano 

Giuseppe La Loggia, con una giunta centrista 

garantita da una cautelare propensione a destra. 

Toccò a La Loggia di portare al traguardo la 

legge industriale, di tentare la difficile me-

diazione fra l' imprenditorato siciliano guidato 

da La Cavera e i potenti oligopoli settentriona-

li, intenzionati ad affermarsi nell'isola in una 

posizione egemone, di reagire agli attacchi 

centralistici di uno Stato insensibile alle prero-

gative ed agli sforzi di rinascita della Sicilia 

(né per nulla proprio allora si compiva il desti-

no dell'Alta Corte). 

Il 2 agosto 1958, nel voto segreto sul bilancio, 

ad opera di franchi tiratori, cadde il governo La 

Loggia. All'origine della fronda vi furono 

molteplici ragioni: l'instabilità politica che ormai 

percorreva la Regione, la debolezza dello stesso 

La Loggia, costretto a cedere sulla questione 

Sofis, sacrificando le aspirazioni di La Cavera 

per nominare alla presidenza della Società il 

commendatore Ignazio Capuano (il che gli 

attrasse l'accusa di aver voluto fare un servizio ai 

grossi gruppi monopolistici, avversati dal La 

Cavera), il fermento che attraversava le correnti 

di minoranza della Dc, messe all'angolo dal 

successo fanfaniano nelle elezioni nazionali del 

1958, e infine la crisi della Destra monarchica e 

missina, uscita poco più che dimezzata da quelle 

consultazioni e perciò alla 
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Tre anni prima. Seduta 

parlamentare del 20 luglio 1955: 

contro le direttive del Partito e 

del gruppo de, coi voti della 

dissidenza interna e della 

Sinistre, Milazzo è eletto per la 

prima volta alla presidenza della 

Regione; all'annuncio è colto da 

un lieve malore (a destra, in 

seconda fila, in abito chiaro, 

dietro l'onorevole Alessi). 

Disciplinatamente rinunciò al 

mandato, lasciando il passo ad 

Alessi. 

Giuseppe La Loggia. Successe 

nel novembre 1956 al breve 

governo di Alessi, tornato nel 

luglio '55 alla presidenza del 

governo regionale. Con una 

compagine a prevalenza dc, 

integrata da un 

socialdemocratico e da un 

liberale, poi sostituita da un 

monocolore democristiano, il 

fanfaniano La Loggia durò fino 

all'agosto 1958, per cadere, 

come il suo predecessore, al 

voto segreto sul bilancio. Si 

consolidava l'infausto sistema di 

impallinare i governi nel segreto 

dell'urna. Né Alessi né La Loggia 

avevano male operato; ma forse 

a La Loggia, che aveva portato al 

traguardo nel 1957 la legge sullo 

sviluppo industriale, si 

rimproverava di non avere 

nominato La Cavera alla 

presidenza della Sofis, la Società 

finanziaria istituita dalla legge, 

anteponendogli un candidato 

gradito ai gruppi monopolistici; 

fermentava il malcontento delle 

correnti di minoranza della Dc, 

da lui emarginate, e della Destra 

monarchica e liberale esclusa dal 

governo. E su questo coacervo di 

spinte destabilizzanti si 

innervarono le manovre dei 

comunisti in cerca di visibilità 

politica: essi tornarono a puntare 

le proprie carte su Milazzo, e 

stavolta il gioco riuscì.

DIECI ANNI DOPO: UN INAPPAGANTE BILANCIO ECONOMICO E SOCIALE 

ricerca di una chance che la rimettesse in gioco. 

Ma, al di là del fronte — nemmeno troppo 

velato — della dissidenza interna, svolse un ruo-

lo di comprimario nella strategia d'opposizione il 

Pci, che, innervandosi nelle contraddizioni degli 

avversari, recuperava visibilità politica. E, 

sfruttando l'occasione, gli fu agevole, al mo-

mento di dar vita alla nuova formula di governo, 

agitare la proposta del rilancio autonomistico 

dell'istituto regionale. I comunisti affidavano tale 

rilancio a un governo di unità democratica, nato 

dalla volontà parlamentare, libero dalle 

imposizioni delle segreterie di partito, avvi-

stando in Silvio Milazzo — il deputato pupillo di 

don Sturzo e figura emblematica del vecchio 

sicilianismo, fin dal 1947 membro autorevole di 

tutte le giunte di governo — la personalità in 

grado di raccogliere e rappresentare il mandato 

che il libero voto parlamentare gli avrebbe con-

ferito. Irretito, il 31 ottobre Milazzo formò il 

proprio governo, con una compagine eterogenea 

che comprendeva tre dissidenti dc, due missini, 

quattro monarchici, un comunista, un socialista, 

un autonomista. 

Da una inattesa rivolta all' apparato del partito 

egemone, e quasi a segno della possibilità di una 

dirompente soluzione politica tutta "siciliana", 

era nato il milazzismo, in pratica una formula 

gestionale condizionata a destra e a sinistra, 

manovrata dal Pci. 

Dieci anni dopo: un inappagante 

bilancio economico e sociale 

È fuor di dubbio che l'opinione pubblica in 

Sicilia abbia partecipato con fede autonomistica, 

o quanto meno con interesse, alla rivolta di

Milazzo, al progetto politico che ne nacque e 

intorno al quale abilmente il partito comunista 

tessé la tela della propaganda, preparandosi a 

cavalcarlo. I Siciliani, comunque, credettero, 

perché l'operazione rivestiva tutti i caratteri 

rivendicazionistici che erano al fondo della loro 

storia e che operavano nei momenti delle grandi 

tensioni indigene. Si trattava di recuperare quei 

valori — e, alla fine, quelle specificità — per cui 

l'Autonomia era stata conquistata e la Regione 

costituita. 

A distanza di un decennio, il divario fra la 

Sicilia e la media nazionale non era stato colma-

to, anzi si era accresciuto. L' azione dello Stato si 

era svilita, e insieme era maturato nell'opinione 

pubblica nazionale quell' antisicilianismo che si 

alimentava delle negative vicende politiche della 

Regione, dei ritardi amministrativi, del dispetto 

per l'intervento speciale della Cassa per il 

Mezzogiorno e per la massa delle risorse 

finanziarie erogate alla Sicilia a carico del bilan-

cio dello Stato e a titolo di "Fondo di solidarietà 

nazionale". Al di là dello Stretto si faceva fatica 

a intendere che l'azione straordinaria dello Stato, 

in parallelo con quella della Regio- 
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Lo sviluppo edilizio a Palermo 

e nelle altre principali città 

dell'isola fu il risultato più 

appariscente dell'evoluzione 

borghese della Sicilia e del 

benessere maturato nel seno 

dei ceti impiegatizi e 
professionali. 

Un vivaio di piante nei monti 
Peloritani. 
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ne, era giustificata dal secolo di sostanziale 

incuria che aveva caratterizzato la vicenda 

unitaria del Paese, dalle condizioni di 

abbandono e di povertà dell' ambiente civile e 

socio-economico dell'isola rispetto alla media 

nazionale, dall'obbligo morale che incombeva 

sulla Nazione di risarcire il gravoso prezzo 

pagato dalla Sicilia all'evoluzione del Nord. 

Eppure, sebbene ciò non bastasse a eliminare il 

sottosviluppo iniziale, la Sicilia era avanzata in 

dieci anni più di quanto fosse avvenuto in tutto il 

precedente secolo, e con gli interventi effettuati 

erano migliorati la consistenza infrastrutturale e 

il grado di produttività dell'economia regionale. 

In agricoltura, la catastrofica situazione dei 

territori montani e la cronica arretratezza 

dell'ordinamento fondiario, che si affidava ad 

una economia sterilmente latifondistica (perciò 

estensiva e povera di opere di bonifica e di savi 

interventi colturali), erano state affrontate con 

una quantità di realizzazioni nei settori della 

forestazione, delle opere idrauliche, della 

viabilità rurale, dei miglioramenti fondiari, 

dell'impianto arboreo (vigneti, oliveti, agrumeti, 

frutteti, essenze boschive), della conversione 

colturale e della redistribuzione della proprietà 

fondiaria, che avevano sostanzialmente mutato il 

panorama delle campagne. 

Nel 1958, grazie agli interventi anche espro-

priativi operati, la superficie boschiva dell'iso-

la, che nel 1947 era di 91.698 ettari, raggiunse 

144.923 ettari, con un incremento del 58% nel 

decennio, mentre interventi per altri 38 mila 

ettari di bosco erano programmati entro il '65. 

La lotta al latifondo aveva portato allo scorporo e 

all'assegnazione di 70 mila ettari di terreno e 

aveva fatto di 15 mila braccianti altrettanti piccoli 

proprietari coltivatori, sostenuti con interventi di 

assistenza tecnica e di promozione coo-

perativistica dall'Ente per la riforma agraria in 

Sicilia, l'ex Ente di colonizzazione del latifondo 

siciliano, allo stesso tempo in cui si era imposto 

— tranne che in casi particolari — il limite di 200 

ettari alla proprietà fondiaria. Si erano realizzati 

fabbricati rurali per 11.672 vani, sistemati terreni 

per 23.170 ettari, eseguiti impianti di irrigazione in 

25.200 ettari di terra coltivabile, costruite strade 

interpoderali per 294 km, incrementata la 

meccanizzazione agricola di circa 8.500 nuovi 

mezzi; e, ancora, si erano realizzati acquedotti, 

elettrodotti, 53 laghetti collinari, erano stati 

condotti sondaggi per ricerche idriche, era stata 

stimolata la riduzione dei seminativi a tutto 

vantaggio delle colture pregiate. 

In verità, però, la superficie cerealicola non 

subì alcuna riduzione, anzi si incrementò, es-

sendo passata nel decennio da 738.913 a circa 

782 mila ettari, ma crebbero notevolmente, fino 

a raddoppiare in certi casi, le aree destinate a 

colture pregiate: la superficie a cotone passò da 

16.451 a 34.752 ettari, quella a ortaggi da 

38.978 a 72.886 ettari, gli agrumeti da 45.838 a 

47.730 ettari, gli uliveti da 346.607 a 371.760 

ettari, e la superficie a vite da 193.638 a 

209.330 ettari. Una situazione che — in ag-

giunta al miglioramento delle pratiche colturali 

— consentì quasi il raddoppio della produzione 

enologica, passata dai 3 milioni di ettolitri del 

1947 a 5.808.000 ettolitri dieci anni più tardi. 

Insomma, tutto un nuovo quadro fisico e 

pedologico ridisegnava ormai l'aspetto del-l' 

agricoltura siciliana e preparava l'ambiente a 

una più profonda metamorfosi. Oltretutto, sul 

piano occupazionale, ciò significava l'impiego 

di ben 51.450.000 giornate lavorative, che co-

stituiva un importante contributo alla soluzione 

del problema sociale. 

Nel settore industriale, le varie leggi di pro-

pulsione incentivata dell'iniziativa privata ave-

vano favorito il sorgere di un vario tessuto di 

medie e piccole imprese: basti dire che le so-

cietà per azioni passarono nel decennio consi-

derato da 227 a 992, con un incremento di oltre 

il quadruplo; parallelamente, la produzione di 
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Aspetti di miseria e di disagio 

sociale in alcuni paesi 

dell'interno della Sicilia, dove 

le popolazioni vivevano 

insoddisfatte nei loro bisogni 

primari, abbandonate al 

dramma della disoccupazione 

e della miseria, soggette alla 

improvvisa tragicità di eventi 

calamitosi. Sembra di essere 

lontani anni luce dalle città 

borghesi, mentre in realtà la 

distanza è solo di poche 
decine di chilometri. 
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energia elettrica passò dai 274 milioni di kwh 

del 1948 a 988 milioni di kwh del 1957; e in tale 

anno erano già in costruzione le potenti centrali 

termoelettriche di Termini Imerese e di Augusta 

e altre minori erano programmate a Trapani, 

Ragusa e Paternò. Nel comparto industriale 

l'attività cantieristica si affidava soprattutto ai 

cantieri navali riuniti di Palermo, dove la 

costruzione in corso di un nuovo grandioso ba-

cino galleggiante avrebbe presto consentito l'at-

tività di riparazione di navi di grossissimo ton-

nellaggio, portando l'occupazione specializzata 

a 5 mila unità; in sviluppo erano anche i cantieri 

navali di Messina, dai quali si era appena ini-

ziata la produzione di aliscafi, in parte destinati 

a soddisfare la domanda estera. 

Le ricerche di idrocarburi alimentavano an-

cora le speranze della Sicilia. A distanza di set-

te anni dalla legge di settore, quasi tutto il ter-

ritorio suscettibile di sfruttamento petrolifero 

(ben 1.816.000 ettari di superficie) era stato 

assegnato per le ricerche, e tre campi di colti-

vazione operavano su 79.411 ettari nei territori 

di Ragusa e di Gela, offrendo una produzione 

nel 1957 di 1.152.000 tonnellate di greggio, 

quasi decupla di quella iniziale. Nel settore 

minerario i principali sforzi della Regione era-

no stati impegnati in una notevole opera di 

sostegno dell'industria zolfifera per contenere 

le conseguenze della crisi del prodotto, e forti 

contributi finanziari avevano consentito di  

tenere aperte le miniere e assicurato il salario a 

10 mila minatori; in virtù delle agevolazioni 

introdotte, si passò nel decennio da 97 a 115 

miniere attive e la produzione passò da 

745.160 a 1.272.390 tonnellate. Nello stesso 

tempo erano stati finanziati rilevamenti geolo-

gici e attività di ricerca nel campo dei sali 

potassici, dei fosfati e dello stesso zolfo, che 

fruttarono la scoperta di nuovi giacimenti. No-

tevole fu anche il balzo della produzione meta-

nifera, passata dai 280 mila mc del 1947 ai 16 

milioni e 821.000 mc del 1957. 

559



In alto: 

Impianti dell'elettrodotto 

attraverso lo Stretto. 

Sopra: 

Una sottostazione di 

trasformazione elettrica. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXVI 

Consistente fu anche l'azione propulsiva della 

Regione nel settore del commercio, rivitalizzato 

con un contesto organico di iniziative 

preordinate all'ammodernamento e al poten-

ziamento delle strutture e all'incremento degli 

scambi. In tale contesto, la costituzione di punti 

e depositi franchi a Palermo e a Messina e di 

una rete di magazzini generali in tutta l'isola, la 

creazione di una fitta rete di centrali per la lavo-

razione dei prodotti ortofrutticoli e di complessi 

enologici e cantine sociali, la costituzione di un 

parco di 200 carri ferroviari frigoriferi e il 

potenziamento delle infrastrutture stradali, in-

sieme con varie altre iniziative incentivanti, 

costituirono il volano perché 1' import-export 

della Sicilia si incrementasse in misura del 52% 

all'importazione e di ben il 230% all'esporta-

zione rispetto al 1948. 

Nel campo degli interventi civili, dal 1948 a 

tutto il '57 vennero costruiti 471 mila vani di 

edilizia popolare e altri 67 mila ne erano previsti 

per il quadriennio successivo, cui si aggiungeva 

la programmazione di altri 160 mila vani di 

edilizia economica a carico dello Stato: si 

sarebbero aggiunti ai 52 mila vani già realizzati 

dall'Ina-Casa. Ed era uno sforzo enorme per 

risolvere il problema abitativo delle famiglie  

più disagiate. Allo stesso tempo si intervenne 

nel settore sanitario con la costruzione di cinque 

nuovi ospedali e il potenziamento di altri 32 e 

con la creazione di 40 unità ospedaliere 

circoscrizionali nei comuni minori. Sorsero 

istituti infantili e centri di riposo per vecchi e 

inabili, mentre con fondi della Cassa per il 

Mezzogiorno era programmata la costruzione di 

68 asili; si aggiungevano l'avvenuta costruzione 

di 11 nuove case comunali e il completamento o 

il riattamento di altre 108. Infine, cospicui 

interventi nel campo dell'edilizia scolastica 

avevano portato la disponibilità di aule da 5.852 

a 10.919, con un incremento dello 86,5%, 

consentendo quasi di dimezzare la densità per 

aula. 

In una terra priva allora di grandi invasi, nel 

'57 erano stati costruiti o erano in corso di rea-

lizzazione ben sei dighe (Dissueri, Carboj, Tri-

nità, Ancipa, Fanaco, Pozzillo), ed erano in pro-

gramma le dighe Nicoletti, Ogliastro e del Me-

la; e, a corollario di queste grandi opere, per il 

soddisfacimento dei fabbisogni idrici dell'isola, 

si collocava la realizzazione di ben 325 acque-

dotti comunali e consortili (di cui 76 a carico 

della Cassa per il Mezzogiorno), venuti a risol-

vere un problema drammatico, ove si pensi che 

ancora nel 1947 ben 71 comuni erano del tutto 

privi di acquedotti e 96 mancanti di reti di 

distribuzione interna o con rete parziale. 

I risultati dell'impegno regionale esercitato in 

ogni settore dell'attività economica e sociale 

emergevano dalle statistiche dei consumi, che, 

con la loquacità delle cifre, attestavano 

l'avanzamento realizzatosi nell'attuazione della 

politica antidepressiva. Basti dire della spesa 

globale per consumi privati, passata da 292 

miliardi a 658 miliardi di lire, con un incre-

mento del 125% per alimentari, tabacchi, ve-

stiario, abitazione e servizi; tale incremento 

risultava proporzionalmente massimo nei settori 

trasporti e cultura-ricreazione, il cui indice di 

crescita del 445% la dice lunga sul generale 

miglioramento del tenore di vita della popola-

zione. Ne erano indicatori eloquenti l'eccezio-

nale incremento delle automobili circolanti, 

passate dai 13.800 autoveicoli (fra autovetture e 

autocarri) del 1947 a 91 mila automezzi nel 

1957, e la massa dei depositi bancari, passati 

nello stesso decennio da un totale di 58 miliar- 
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In alto: 

Il grande cementificio di Isola 

delle Femmine: accompagnò 

lo sviluppo edilizio delle città 

e il sorgere di molte opere 

pubbliche. 

Sopra: 

ll settore zolfifero, condizionato 

da una storica arretratezza 

tecnologica, era ormai travolto 

in una crisi irreversibile. Poco 

competitivo sul mercato 

internazionale per gli elevati 

costi di produzione, lo zolfo 

siciliano trovava ormai solo un 

modesto assorbimento 

nell'industria chimica. Perciò 

tutto l'impegno della Regione si 

esaurì in una costosa e 

disastrosa opera di sostegno 

delle miniere decotte, al fine di 

assicurare il salario a 

un'armata di diecimila minatori. 

DIECI ANNI DOPO: UN INAPPAGANTE BILANCIO ECONOMICO E SOCIALE 

di a 356 miliardi di lire, a prezzi costanti.  

Non va sottovalutato, tuttavia, che la crescita 

della spesa per consumi era in parte frutto della 

crescita del costo della vita, e la dinamica dei 

prezzi al minuto rilevata annualmente dalle 

Camere di commercio ne dava concreta indica-

zione. Per limitarsi ad alcuni generi, se il prezzo 

del pane nel decennio subì solo un lieve 

aumento (da 112 a 117 lire/kg) e il prezzo al 

minuto della pasta addirittura diminuì, la carne 

bovina di 1° taglio passò da 538 a 1.110 lire/kg, 

il vino da 118 a 156 lire/litro, l'olio d' oliva da 

118 a 156 lire/litro, i tessuti pettinati per abito 

da 3.427 lire al metro a ben 5.981 lire. Insomma, 

per molti generi si ebbero forti rincari. 

In sintonia con l'andamento dei consumi, 1' 

incremento del prodotto netto regionale (ov-

verosia del reddito regionale) rivelava una cre-

scita della capacità produttiva senza precedenti 

nell'isola, almeno in rapporto al punto di par-

tenza: in dieci anni esso si era quasi raddoppiato, 

passando da 309 a 603 miliardi di lire del tempo. 

Il settore industriale, con un prodotto netto pari a 

283 miliardi di lire, ne costituiva la principale 

componente, seguito dall'agricoltura con 246 

miliardi, dalla pubblica amministrazione con un 

reddito pari a 111 miliardi, e infine dalle attività 

di servizio con 25 miliardi. Quanto alla sua 

dinamica interna, era la pubblica 

amministrazione a registrare l'incremento 

maggiore, avendo quasi triplicato il proprio 

prodotto netto, mentre industria e servizi erano 

cresciuti intorno al 101% e l'agricoltura solo del 

60%; ma sulla produttività agricola si era 

riversato il negativo andamento delle ultime due 

annate. 

L' analisi delle componenti del reddito della 

Regione evidenziava il notevole incremento de-

gli incassi di bilancio, cresciuti nei dieci anni del 

250%, del gettito delle imposte e tasse sugli af-

fari, cresciuto di ben il 483% (più del doppio 

della media nazionale), del gettito dei dazi doga-

nali e delle imposte indirette sui consumi, cre-

sciuti del 348%, del gettito della complementare 

sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta di 

ricchezza mobile, cresciuto del 93% quando la 

media nazionale d'incremento era del 46%. In 

particolare, il prelievo complessivo a titolo di 

imposta di ricchezza mobile sui redditi dei con-

tribuenti era fruttato alla Regione nel 1956-57  

circa 26 miliardi di lire, a fronte di un ricavo di 

soli 3 miliardi e mezzo nel '48. E sempre nel 

1956-57 risultava dalle dichiarazioni presentate 

un reddito medio per abitante di 606 mila lire, 

ma qui il raffronto è possibile solo col 1954 

(reddito medio per abitante, lire 535 mila), man-

cando precedenti rilevazioni. 

Si confermava indirettamente dalla dinamica 

degli incassi fiscali l'evoluzione dei redditi e 

quindi della capacità di spesa dei Siciliani, 

sintomo del migliorato tenore di vita delle po-

polazioni; ma il positivo confronto coi dati del 

passato non voleva certo significare il conse-

guimento nell'isola di un soddisfacente tra-

guardo di benessere, essendo tale avanzamento 

null'altro che l'esito statistico del rapporto con le 

disgraziatissime condizioni di partenza. 

E, in effetti, i permanenti squilibri strutturali, 

gli elevati indici della depressione, i diffusi 

segni di un quadro economico-sociale di retro-

guardia realisticamente attestavano quanto — al 
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In agricoltura, grandiose opere 
di bonifica e di sistemazione 

idraulico-forestale mobilitarono 
lo sviluppo della campagna. 

A destra: Una bottega per la 
produzione di vasellame 
utilitaristico. L'artigianato 

costituisce in Sicilia la parte più 
consistente dell'imprenditoria 

manifatturiera. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXVI 

di là del cammino percorso — restava alla Sici-

lia ancora da percorrerne per adeguarsi agli 

standard medi del Paese; o, più ancora, delle 

regioni del Nord. Basti dire degli indici del 

lavoro. La Sicilia contava nel 1951 una popo-

lazione di 4.489.047 abitanti; ebbene, il tasso 

dell'occupazione, con 1.466.000 occupati, era 

appena del 33%, contro un tasso del Mezzo-

giorno del 37% e una media nazionale del 43% 

(del 49% nelle regioni del Nord). Se si passa a 

guardare all'occupazione industriale, questa era 

in Sicilia del 7,5% contro il 13,1% della media 

nazionale. Sette anni più tardi, la popolazione 

passerà a 4.667.286 abitanti, con un incremento 

di 178.240 unità, ma l'occupazione rimarrà 

sostanzialmente stabile, anzi dal-l' anno dopo 

comincerà a decrescere fino a ridursi nel 1966 a 

meno di 1.400.000 occupati. 

E il disagio sociale aveva indicatori dram-

matici negli sfratti abitativi (ben 90 mila nel 

solo settennio 1951-57, anche se di questi solo 

il 23% risultò eseguito negli stessi anni), nei 

protesti cambiari, passati da 32.557 per 745 

milioni di lire del 1947 a 1.146.500 per oltre 33 

miliardi di lire nel 1957, nei fallimenti 

imprenditoriali, passati dai 42 del 1947 ai 528 

nel 1957. Si attesteranno all'incirca sulla stessa 

media nel decennio successivo. 

Si profila il malaffare mafioso 

Luci ed ombre, dunque, attraversavano il 

panorama civile al traguardo del decennale di 

vita autonomistica. Un positivo esito sociale 

era, certamente, l' accresciuta sicurezza pubbli-

ca nelle città e nelle campagne. L'emergenza 

banditesca degli anni post-bellici era definiti- 

vamente sconfitta; da tempo erano state debel-

late le feroci bande (dei Niscemesi, Stimoli, 

Jannuzzo, Mulè e le altre) che avevano spadro-

neggiato nel territorio, ed era scomparso nel 

1950 in una equivoca operazione di polizia 

anche l'ultimo e più famoso dei fuorilegge 

siciliani, Salvatore Giuliano. 

Purtroppo, l' eliminazione del bandito, gestita 

dalla mafia, erettasi a braccio esecutivo dello 

Stato in una esplicita intesa, non fu senza effetti 

sulle libertà della Sicilia, poiché — scriveva nel 

1976 il presidente della Commissione parla-

mentare istituita sul fenomeno della mafia in 

Sicilia, sen. Luigi Carraro, nella sua relazione 

conclusiva — proprio la consapevolezza presso 

i Siciliani «che era stata in definitiva la mafia a 

liberare l'isola dal terribile flagello del banditi-

smo costituì l'ultimo, ma non il meno importan-

te, dei fattori che contribuirono a ristabilire l'op-

pressione del potere mafioso in Sicilia». 
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Con la costituzione 

della Regione e la formazione 

dei suoi ruoli impiegatizi, ma 

anche con l'insediamento e 

l'avvio a Palermo di nuovi isti-

tuti e giurisdizioni, e con le 

necessità di potenziamento dei 

preesistenti uffici, elevati flussi 

di popolazione residenziale si 

ebbero verso la città, che 

dovette in breve tempo far 

fronte alla richiesta di 

abitazioni per la nuova 

burocrazia e i nuovi ceti 

professionali. Furono gli anni 

del boom edilizio, che ricolmò 

la città di enormi e anonimi 

edifici, espandendo il perimetro 

urbano laddove era prima la 

natura verde. 

La scriteriata e fitta crescita 

edilizia di Palermo costituì un 

affare per palazzinari senza 

scrupoli, ebbe come effetto il 

proliferare - anche in forza di un 

torbido sistema di collusioni - di 

una agguerrita mafia 

dell'edilizia, sommerse i mirabili 

giardini della Conca d'oro sotto 

una uniforme coltre di cemento. 

SI PROFILA IL MALAFFARE MAFIOSO 

Affrancata dal sanguinoso dominio delle ban-

de organizzate, l'isola non rimase però indenne 

dalla perpetuazione di fatti delittuosi; ma la de-

linquenza comune era meglio controllabile, la 

polizia si era rafforzata, e i reati nel decennio 

considerato si ridussero di più della metà, pas-

sando da 79.212 del 1947 (di cui 15.261 contro 

la persona) a 37.508 del 1957 (di cui 8.973 con-

tro la persona). 

Dopo tale data si attesteranno sulla media 

annua di 39.000 nel decennio successivo. 

Ma non era dalla criminalità comune che 

venivano i rischi alla stabilità sociale. Un ma-

laffare torbido, sotterraneo, corruttore, non an-

cora tuttavia caratterizzato dagli indici di san-

guinaria violenza che esprimerà in tempi suc-

cessivi, andava espandendosi, distendendosi 

sull'isola, mirando all'intesa col potere politico, 

economico e burocratico. Palermo, città di 

governo, sede centripeta di ogni interesse, di 

strategie affaristiche e di mediazioni della ric-  

chezza, ne fu il punto di convergenza massima. 

Esso si espresse visibilmente nel sacco edilizio 

— che riguardò, è vero, anche altre città 

(Agrigento) — e nella convulsa espansione ter-

ritoriale che sommerse i giardini della Conca 

d'Oro sotto una disonesta e anonima coltre di 

cemento, auspice la tumultuosa crescita demo-

grafica della città per l'intensificarsi del suo 

ruolo amministrativo; esplose nel 1956 nella 

cruenta guerra di bande per il controllo dei 

mercati, si affermò nella diffusione dei con-

trabbandi e nelle mafiose interferenze per l'as-

segnazione dei grandi appalti. Più tardi gestirà 

affari imprenditoriali, imporrà taglieggiamenti 

estesi su piccole e grandi attività commerciali, 

colluderà, terrorizzerà con la propria micidiale 

capacità di fuoco e di violenze efferate, corag-

giosamente perseguita dagli uomini delle isti-

tuzioni, più volte colpita e sconfitta nelle sue 

espressioni di vertice, ma sempre abile a risor-

gere e a ricomporre le proprie mutilazioni. 
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A destra: Ottobre 1958. Quella 

che passò alla storia 

dell'Autonomia con 

l'appellativo di "operazione 

Milazzo" e che fu il frutto di un 

miscuglio di interessi, di 

insofferenze, di risentimenti (la 

rincorsa all'acquisizione di 

posti di governo, l'opposizione 

interna all'autoritarismo 

fanfaniano, il disappunto per 

l'involuzione autonomistica 

della Regione, la spinta delle 

Sinistre in direzione di un 

ruolo di potere) è ormai alle 

battute culminanti: si vota per 

l'elezione del nuovo governo 

della Regione, dopo la caduta 

di La Loggia. Nella foto: Silvio 

Milazzo depone la propria 

scheda nell'urna. 

In basso: Milazzo è stato 

eletto presidente della 

Regione. Alle sue spalle 

applaudono il monarchico 

Benedetto Majorana della 

Nicchiara (a sinistra) e 

Ludovico Corrao, un brillante 

deputato dissenziente dalla 

Dc: sarà lui l'anima e la mente 

del movimento politico 

cattolico di Sinistra che 

nascerà qualche mese più 

tardi per dare una sponda 

logistica all'operazione. 

La crisi dell'Autonomia 

e l'operazione Milazzo 

La politica fece il resto con la grave impasse 

legislativa e amministrativa del 1958, che di-

screditò agli occhi dell'opinione pubblica 

nazionale il ruolo istituzionale della Regione e 

diede alimento agli assilli centralistici romani. 

Ma fece anche il resto con la svolta inattesa e 

per certi aspetti orgogliosa che risolse la crisi 

alla Regione: una crisi che traeva origine dalle 

aspre conflittualità partitiche e di corrente insor-

te, dalla rarefazione nella deputazione regionale 

della tensione autonomistica dei primi tempi a 

beneficio di una sempre più spregiudicata rin-

corsa ad acquisizioni di potere, dal consolidarsi 

in seno alla Dc dell'opposizione locale all'auto-

ritarismo della dirigenza nazionale fanfaniana e 

delle sue propaggini isolane. 

Nella ribellione a tutto ciò fondò le proprie 

ragioni il dissenso di Milazzo (col suo governo 

dell'ottobre 1958), che si caratterizzò in 

funzione antagonistica al dispotismo politico 

romano, si autopubblicizzò come operazione di 

pura marca amministrativa (e ciò valeva a 

risolvere l'equivocità di una formula politica 

realizzata sulla convergenza e sull' aggregazio-

ne di forze e di ideologie eterogenee e contrap-

poste), si alimentò di entusiasmi e di retorica 

sicilianista in nome della salvaguardia dei valori 

dell'Autonomia. 

A dare una sponda politica alla dissidenza 

democristiana nacque (dicembre 1958) un nuo-  

vo movimento cattolico, naturalmente autono-

mista, pendolare a sinistra, senza preclusioni 

ideologiche e strategicamente disponibile alla 

collusione marxista: l'Uscs (Unione siciliana 

cristiano-sociale). A guidarlo, in veste di segre-

tario regionale, fu un ex deputato nazionale dc, 

Francesco Pignatone, ma effettivo teorico ed 

elemento di spinta ne fu un brillante giovane 

deputato regionale transfuga dalla Dc, Ludovico 

Corrao, destinato a confluire più tardi nei ranghi 

del Pci. Su un tale supporto e sulla col-

laborazione del grande suggeritore economico, 

l'avvocato Vito Guarrasi , vivendo il disagio del 

proprio connaturato orientamento borghese e di 

destra, si resse Milazzo. 

Leggi di indirizzo populistico e di soccorso 

(finanziamenti a basso tasso alle miniere decot-

te per il pagamento dei salari agli operai, 

l'estensione ai coltivatori diretti dei benefici 

spettanti agli assegnatari della riforma, norme a 

favore di varie categorie impiegatizie e per alle-

viare la disoccupazione, interventi per l'am-

masso enologico), ma anche provvidenze per i 

petrolieri e per le autostrade siciliane accom-

pagnarono la prima parte del percorso operati-

vo di quel governo; e, insieme con esse, si 

dispiegò una capillare attività amministrativa 

che ebbe per oggetto la redistribuzione a co-

munisti, socialisti e cristiano-sociali di ogni 

possibile carica di sottogoverno. Sullo sfondo si 

agitarono presto le fibrillazioni delle destre, 

maldisposte alla loro scomoda alleanza coi 

comunisti, le discordie dei socialisti autonomi-

sti, sempre meno rassegnati al ruolo subalterno 

di supporto logistico del Pci, i nuovi orienta- 
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C 

Il cardinale Ernesto Ruffini, 

arcivescovo di Palermo, 

inflessibile oppositore 

della svolta politica maturata 
in Sicilia. 

LA CRISI DELL'AUTONOMIA E L'OPERAZIONE MILAZZO

Un comizio dell'USCS (Unione 

siciliana cristiano-sociale) sorta 

nel dicembre 1958. Segretario 

ne fu il sancataldese Francesco 

Pignatone, un professore di 

lettere classiche, già segretario 

provinciale della Dc nissena e 

deputato alla Camera nelle 

prime due legislature 

repubblicane. Teorici ne furono 

Corrao, che assunse anche la 

direzione del settimanale 

L'Unione siciliana che si stampò 

nella tipografia de L'Ora, e lo 

scrittore Giuseppe Garretto, un 

vecchio socialista, già esule 

antifascista, organizzatore nel 

dopoguerra delle lotte 

contadine per la terra 

nella provincia di Catania e a 

Ragusa segretario provinciale 

del Psi; consigliere e 

suggeritore economico 

l'avvocato Vito Guarrasi. 

menti dei notabili democristiani, sdoganati dal-l' 

avvento a Roma del governo centrista dell' on. 

Antonio Segni e dal passaggio della segreteria 

nazionale del partito da Fanfani alla corrente 

dorotea. Di più, sulla compattezza dell'Uscs 

cominciarono a far breccia le pressioni della 

Chiesa siciliana, guidata dall'energico cardinale 

Ernesto Ruffini. 

Eppure, una tale carica di dissenso non si 

risolse — nelle elezioni del 7 giugno 1959 — in 

una débeìcle per la coalizione milazziana. Al 

contrario, perdette la Dc, che, pur allargando la 

propria base elettorale (da 897.397 a 937.734 

voti), scese da 37 a 34 deputati; perdettero i 

monarchici, passati da 9 a 3 deputati, e anche 

liberali e socialdemocratici, che ci rimisero un 

seggio ciascuno. 

Ne trasse vantaggio l'Uscs (257.023 voti), che 

ottenne ben 9 seggi, e migliorarono anche 

comunisti e socialisti, crescendo di un seggio 

ciascuno. Il Msi, pur essendo sceso da 222.429 

voti a 183.788, conservò i propri 9 seggi. In 

sostanza, i Siciliani (e forse, fra le quinte, la 

mafia) confermarono la loro fiducia alla proposta 

autonomistica di Milazzo. 

Due mesi più tardi, la iv legislatura regionale 

prendeva il via col secondo governo Milazzo 

(12 agosto 1959) e con una compagine as-

sessoriale costituita da tutti i deputati del-

l'Uscs, da 2 monarchici e da un dissidente dc, 

l'on. Paolo De Grazia; ma sostanzialmente era 

un governo debole, fondato su una maggioran-

za risicata, osteggiato da una forte opposizione 

di 44 deputati. E difatti, dopo quattro mesi di 

gestione immobilistica (quanto bastò perché la 

Sicilia perdesse il quinto centro siderurgico 

dell'Iri, dirottato verso altre aree del Paese), il 

17 dicembre 1959 Milazzo cadde nel voto 

segreto sul bilancio. Riuscì à formare due giorni 

dopo un nuovo governo, cedendo un terzo 

assessorato all'unico monarchico rimasto fuori 

dalla giunta, e, in una situazione di estremo 

degrado, mentre la Dc, fiutato il tempo buono, 

conduceva risolutive trattative con monarchici, 

missini e liberali per un governo di destra affi-

dato all'on. Benedetto Majorana della Nicchia-

ra (che avrebbe abbandonato l'Uscs), soprav-

visse fino al febbraio dell'anno dopo. 

Fu allora che l'intera "operazione Milazzo", a 

dispetto degli originari impegni di purità ideale 

e di revanche autonomistica che aveva per un 

momento abbagliato i Siciliani, inconsapevoli di 

quanto fosse in essa di pratiche illegali e di 

trasformismo politico, miseramente crollò nella 

trappola preparatale dal segretario regionale 

della Democrazia cristiana, l'on. Giuseppe 

D'Angelo: subdolamente allettati a comprare la 

simulata diserzione di due deputati dc, in un 

incontro segreto il cristiano-sociale Cor-rao e il 

comunista Marraro consegnarono loro un 

cospicuo assegno, che il giorno dopo, nel 

raccapriccio generale, venne esibito in piena 

seduta assembleare. Cadde il governo sulla 

mozione di sfiducia della nuova aggregazione di 

maggioranza; si appiattì nell'inglorioso tra-

monto il destino dell'on. Milazzo, l' unico forse 

della sua schiera che aveva creduto con onestà 

morale al proprio progetto. Il 23 febbraio 1960 

l'on. Majorana della Nicchiara costituiva il terzo 

governo della legislatura, con una com- 
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Benedetto Majorana della 
Nicchiara: subentrò nel 

febbraio 1960 a Milazzo, 
caduto — forse incolpevole 

—in una operazione di 
basso profilo politico. 

Majorana, già assessore 
uscocco nei governi 
Milazzo, assunse da 

indipendente la guida di un 
governo composto da dc, 

liberali, missini, monarchici e 
da due indipendenti 

provenienti dall'Uscs. 
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pagine assessoriale di 6 dc, 2 missini, 2 indi-

pendenti reduci dall'Uscs, un liberale e un 

monarchico. 

Una soluzione di destra, dunque, si realizzava 

in Sicilia in aderenza alla formula del mo-

nocolore Tambroni appoggiato dal Msi, che 

allora si andava a costituire a Roma; ma a tale 

soluzione non era affidata dall'abile regia de-

mocristiana che un ruolo di ponte, in attesa che 

potesse concretizzarsi una più salda maggio-

ranza di centro-sinistra, che era l'obiettivo per-

seguito fin dai primi tempi dal doroteo D'An-

gelo. Del resto, il governo dell' on. Fernando 

Tambroni durò poco, e il 19 luglio 1960, a 

seguito della violenta repressione delle mani-

festazioni di piazza attizzatesi in tutto il Paese, 

a prova dell'impopolarità della formula politica 

adottata, con eccidi a Palermo, Catania e 

Reggio Emilia, fu costretto a dimettersi, la-

sciando il posto a Fanfani, tornato al potere con 

un monocolore appoggiato da socialdemo-

cratici, repubblicani e liberali e con l'astensione 

del Psi. 

Il progetto si materializzò solo il 9 settembre 

1961, dopo un anno di dignitoso esercizio del 

governo Majorana, cui, venuto meno l'appog-

gio del Msi, seguì il brevissimo governo di 

transizione del socialista Salvatore Corallo, 

emerso da una fase caotica e con l'unica pro-

spettiva di varare il bilancio regionale. 

La svolta politica: 

il Centro-sinistra al potere 

Dal settembre 1961, per tre anni, fino al-

l'estate 1964, toccò a D'Angelo di guidare alla 

Regione ben cinque governi di centro-sinistra, 

inaugurando una formula politica ancora inedi-

ta in Italia, dove solo a partire dal dicembre 

1963, con l'on. Aldo Moro, si sarebbero formati 

organici governi di centro-sinistra, nel tempo 

alternatisi con monocolori democristiani. 

I governi D'Angelo, dunque, segnavano una 

svolta nella storia politica della Regione: al-

l'esterno si lanciava un messaggio di più vasta 

apertura alle istanze di democrazia sociale scatu-

renti dall'anima del popolo, all'interno — con 

l'ampliamento della base parlamentare — si assi-

curava maggiore stabilità all'esecutivo. Ma alle 

radici di tale ideazione era un altro obiettivo, tutto 

intrinseco alle lotte correntizie: il consolidamento 

delle leadership emergenti. Così, la composizione 

della giunta assessoriale (6 democristiani, 3 

socialisti, 1 socialdemocratico, 2 indipendenti di 

sinistra), nella maniera in cui venne strutturata, 

documentò da una parte l'emarginazione del 

notabilato scelbiano di "centrismo popolare" a 

tutto vantaggio di dorotei e fanfaniani, 

rappresentati in Sicilia dai potentissimi Nino 

Gullotti e Giovanni Gioia, dall'altra — in campo 

socialista — attestò la predominanza del gruppo 

autonomista dell'on. Salvatore Lauricella, impo-

stosi sulla sinistra morandiana. 

Su queste premesse, fin dal primo momento 

contraddizioni e dissidenze alimentarono il cam-

mino dei governi di centro-sinistra, che ebbero 

ripetute crisi e rimaneggiamenti, finché nell'ulti-

mo tratto della legislatura, quando le dissidenze 

si fecero più aspre e minacciose, soddisfacendosi 

qualche appetito, i socialisti conseguirono due 

assessorati in più e la Dc ne perdette uno. 

D'Angelo, dopo le grandi figure di Alessi, 

Restivo, La Loggia, rappresentò una presenza 

significativa alla guida della Sicilia, e alcune 

sostanziali realizzazioni si pongono all'attivo dei 

suoi governi. Ma va detto che altrettanto concreti 

furono gli intralci che ne incepparono il percorso, 

frutto di quella instabilità politica che si era 

creduto programmaticamente di emarginare e che 

nei fatti era ormai divenuta una componente 

endemica della vita parlamentare regionale. Le 

maggioranze ormai si facevano e si disface- 
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vano, si scomponevano e si ricompattavano su 

diverse basi, si negoziavano e si ridiscutevano; 

una cosa non era possibile, imporle sul fonda-

mento della disciplina di partito o dell'interesse 

autonomistico, mentre i ricatti individuali e gli 

agguati nelle votazioni a scrutinio segreto rende-

vano aleatorio ogni progetto. Ed era proprio ciò 

che il centro-sinistra, nelle sue premesse ideali, 

non si configurava. 

In una tale situazione di oscure conflittualità e 

di ripetuto stallo, alcune cose fatte costituiscono 

punti di riferimento nella vita della Regione: il 

riordinamento dell'organizzazione 

amministrativa, con l'istituzione dell'Assessorato 

dello sviluppo economico, cui era demandato di 

impostare una politica programmatoria e di 

gestire la strutturazione urbanistica e territoriale 

della Sicilia; la creazione dell'Ente Minerario 

Siciliano, che, innovando in un regime di 

tradizionale riserva privatistica, immetteva la 

Regione nei compiti di ricerca e sfruttamento 

delle risorse minerarie dell'isola (una scelta, in 

verità, fortemente avversata); la definizione degli 

accordi con l 'Eni e con la Montecatini; 

l'istituzione dell'Ircac, ente di credito alla coo-

perazione, autentico volano delle strutture coo-

perativistiche nell'isola; vari interventi nel settore 

dei lavori pubblici. 

 Quando, nell'aprile del 1963, si concluse la IV
legislatura, i Siciliani non avevano grandi motivi  

per essere fieri della loro Regione, anche se le 

antiche diffidenze erano ormai venute meno e 

all'Autonomia si dava credito. Ma troppe erano 

le occasioni sprecate, troppi i traguardi non rag-

giunti, grandi le speranze deluse; e sul generale 

affievolimento delle originarie tensioni ideali, 

sugli squilibri permanenti della politica, della 

società, delle strutture civili e dell'economia, 

una grande ombra nera e tentacolare ormai sem-

pre più si allungava, fagocitando uomini e cose. 

Era la mafia, che proprio in quell'anno, con la 

deflagrazione di una "Giulietta" imbottita di tri-

tolo a Ciaculli, borgata di Palermo, causa del-

l'eccidio di sette poliziotti, si attestava con le 

credenziali di una feroce identità stragista. 

La Sicilia dei renitenti al suo dominio era 

avvisata, e così anche la Sicilia di quella Autono-

mia che il 30 marzo 1962 aveva all'unanimità, 

con una mozione assembleare, chiesto al Parla-

mento nazionale la nomina di una Commissione 

d'inchiesta sul fenomeno della mafia. Comunque, 

l'episodio di Ciaculli, se si proponeva di 

diffondere il panico, conseguì l'effetto opposto, 

poiché proprio allora, nel novembre 1963, la 

Commissione venne costituita, sotto la presidenza 

del senatore Pafundi; poi i lavori si protrassero 

per alcune legislature a testimonianza delle 

difficoltà dell'inchiesta, succedendosi alla ge-

stione di essa altri presidenti (il deputato Franco 

Cattanei, il senatore Luigi Carraro), e, quando nel 

1976 i lavori furono conclusi, i loro risultati 

A sinistra: 

Il democristiano Giuseppe 

D'Angelo, dal settembre 1961 

all'estate 1964 alla guida di ben 

cinque successivi governi di 

centro-sinistra: una formula 

nuova, anticipatrice della linea 

sperimentata in campo nazionale 

solo nel dicembre 1963 coi 

governi di Aldo Moro, che, 

abbandonando il tradizionale 

rapporto con la Destra, 

immetteva le forze di democrazia 

sociale nei gangli di potere della 

Regione. Emergevano nella 

composizione della giunta i ruoli 

egemoni di dorotei e fanfaniani 

e, fra i socialisti, la preminenza 

assunta 

dagli autonomisti lauricelliani. 

Nonostante l'indubbia 

personalità di D'Angelo, 

l'instabilità politica attivata con 

l'arma del ricatto e con gli ormai 

permanenti agguati nella 

votazione a scrutinio segreto del 

bilancio non ebbero tregua: si 

spiegano così i cinque governi in 

meno di tre anni. 

In basso: 

La faraonica sede dell'Ente 

Minerario Siciliano (centinaia di 

stanze vuote, prebende a 

cascata), istituito con una 

discussa legge del 1963, che, 

travolgendo un regime di 

tradizionale riserva privatistica, 

immetteva la Regione nella 

gestione delle risorse minerarie 

della Sicilia. L'EMS, così come 

l'Espi, l'Ente derivato 

dalla trasformazione della Sofis 

che faceva di una Regione di 

burocrati una imprenditrice 

industriale, si preparava a 

divorare le finanze regionali. 
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In alto: Un delitto di mafia 

nelle campagne palermitane. 

Nel 1963, con la 

deflagrazione della "Giulietta" 

di Ciaculli, che uccise sette 

poliziotti, la mafia si attestò 

rumorosamente con una 

nuova terribile identità 

stragista. 

Sopra: Luciano Liggio, capo 

dei corleonesi. Con 

l'assassinio del medico 

Michele Navarra da lui 

stesso consumato nel 1958, 

esplose la "guerra di mafia". 

Vissuto alla macchia per 

molti anni, catturato e 

condannato all'ergastolo, ha 

trascorso il resto della vita in 

carcere, dove è morto. 
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rimasero documento per gli storici, i sociologi e 

gli apparati di giustizia, superati ben presto dagli 

efferati fatti della "guerra mafiosa" che, a partire 

dall'anno dopo, in un terribile scroscio di sangue 

e di violenze si abbatté sulla terra martoriata. 

Il 9 giugno 1963 le consultazioni elettorali per 

il rinnovo dell'Assemblea regionale conferma-

vano il centro-sinistra. Fu un trionfo per la De-

mocrazia cristiana, che con 979.439 voti, raccol-

se un quoziente del 42,0%, di quasi quattro punti 

superiore alla percentuale del 1959, un risultato 

mai raggiunto prima. Sostanzialmente stabili i 

socialisti (231.038 voti, pari al 9,9%; in prece-

denza, 9,8%), un buon progresso registrarono i 

socialdemocratici (90.845 voti, il 3,9%; in pre-

cedenza, 2,2%) e i repubblicani, che pure fino ad 

allora non erano entrati nella coalizione (32.274 

voti, 1'1,5%; in precedenza 0,3%). Notevoli balzi 

compivano a destra liberali e missini, pratica-

mente giovandosi del crollo dei monarchici e 

dell'Uscs (il Pli 181.409 voti, pari al 7,8%, in 

precedenza 3,7%; il Msi 169.850 voti, pari al 

7,3%, in precedenza 3,6%). Con l'apporto di 53 

deputati (37 democristiani, 11 socialisti, 3 so-

cialdemocratici, 2 repubblicani), si ricostituì la 

maggioranza di centro-sinistra; all'opposizione 

erano 22 comunisti, 7 liberali, 7 missini, 1 

monarchico. 

Si poteva contare sulla dignità di un'iniziativa 

politica al servizio dell'Autonomia. Non fu così, 

purtroppo; e l'intera v legislatura, inaugurata il 

25 luglio da un nuovo governo D'Angelo, con 

una giunta di 6 dc, 4 psi, 1 psdi, 1 pri, fu  

attraversata come la precedente da dissapori, 

contrasti, dissidenze interne e tradimenti nel 

segreto dell'urna, che tolsero credibilità alla for- 

mula, costanza all'opera di governo e risultati 

alla Sicilia. E difatti si cominciò subito, boc- 

ciando appena sei giorni dopo la sua costituzio-

ne il governo nel voto segreto sull'esercizio 

provvisorio del bilancio. 

Ricostituito nella medesima compagine di pri-

ma, il governo riebbe la fiducia il 20 agosto 

1963; durò fino al 28 gennaio 1964, ma era già 

in crisi da due mesi. Era stato eletto sulla base di 

un programma che comprendeva l'impegno per 

la pianificazione dello sviluppo economico, l'in-

centivazione della media e piccola industria, il 

rilancio del commercio, una avanzata normativa 

edilizia, il sostegno del lavoro autonomo, una 

politica per la scuola materna, per la gioventù e 

per la cultura e la lotta alla mafia. Non gli riuscì 

di fare nulla di tutto questo, se non impegnare 

l'Assemblea in un nutrito dibattito sulle infiltra-

zioni mafiose nella pubblica amministrazione, a 

seguito del quale furono disposte ispezioni al 

Comune di Palermo, allora sospettato di inqui-

namenti e connivenze con la mafia, per accertare 

la regolarità dell'approvazione dei piani urba-

nistici e dell'assegnazione degli appalti e delle 

concessioni amministrative; altre ispezioni furo-

no disposte alla Camera di commercio palermi-

tana, e furono commissariati il mercato ittico e il 

mercato ortofrutticolo della città. 

Quando, il 29 gennaio 1964, il governo venne 

ricostituito, ancora una volta a presidenza D'An-

gelo, esso era più debole, essendosi ridotta la sua 

maggioranza a soli 47 deputati di cartello, per via 

della scissione del Psi, spaccatosi per dar vita al 

socialismo di unità proletaria, una formazione 

satellite del Pci. Si comprende allora, nelle di-

chiarazioni programmatiche del governo, la con-

sapevole invocazione a nuove solidarietà politi-

che, a contributi anche eterodossi nella votazione 

delle leggi, perché non soffrissero le istanze 

dell'economia e della società, perché i bisogni 

dell'isola e le aspettative dell' Autonomia non 

fossero elusi. Del resto, non era cosa nuova: altre 

volte il Pci aveva soccorso col proprio voto il 

governo. Ma il richiamo a una solidarietà politica 

strumentale ai bisogni della Sicilia suonava ormai 

retorico. La Regione, inguaribilmente invischiata 

in una sorda e oscura lotta di potere, 
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A sinistra: 

Le donne dagli scialli neri: 

drammatiche scene di dolore 

consuete nella Sicilia dei delitti 

mafiosi. 

LA «CAMICIA D'INERZIA» DELLA REGIONE 

incapace di rappresentare con dignità e sagacia 

una propulsiva vicenda politica, aveva intrapreso 

la strada del ripudio di se stessa, dell'esonero dal 

confronto con la realtà isolana e coi bisogni delle 

popolazioni, quasi esaurita dopo appena un 

quindicennio di vita autonoma. E la Sicilia non 

avanzava come le altre aree d'Italia, anzi si 

allontanava sempre più dall'Italia. I dati del Ta-

gliacarne sui tassi di sviluppo per abitante nel 

1962 diffondevano una sconfortante realtà: Italia 

settentrionale, 11,4%; Italia centrale, 12,3%; Mez-

zogiorno continentale, 11,3%; Sardegna, 9,1%; 

Sicilia, 7,0%. 

Tutto ciò era noto e si avvertiva nelle cose, sì 

che, in presenza di un tale irrefrenabile mecca-

nismo di inefficienze e di arretramenti, non era-

no pochi ormai in Sicilia a chiedersi se l'Au-

tonomia (o, quanto meno, "questa" Regione) non 

fosse fattore di remora allo sviluppo. Lo pensava 

anche lo Stato, o comunque lo pensavano a 

Roma uomini di Stato, ed era un fatto che ancora 

non tutte le norme di attuazione fossero state 

emanate, che non sempre le intese fossero 

agevoli, che dall'altra parte dello Stretto si 

guardasse con diffidenza, e talora con stupore, 

alle cose di Sicilia, e che persino si adottassero 

provvedimenti di sconcertante autoritarismo: 

basti dire della soppressione dell'ESE, l'Ente 

siciliano di elettricità, disposta unilateralmente 

dallo Stato, trasferito all'ENEL senza versare 

indennizzi alla Regione. Era la verifica della 

considerazione in cui erano tenuti a Roma i 

diritti e le prerogative della Sicilia. 

La «camicia d'inerzia» della Regione 

Con l'abbandono di D'Angelo, dimessosi nell' 

estate 1964, e con l'assunzione alla presidenza 

della Regione del democristiano Francesco 

Coniglio, alla guida di un governo Dc-Psi-Psdi-

Pri, si accentuarono i fenomeni degenerativi già 

presenti nella vita autonomistica; tacquero le 

residue tensioni ideali, si stemperò in un 

incolore pragmatismo privo di fantasia e di 

battiti d'ali l'azione politica. 

Coniglio era per tradizione e per temperamento 

il meno idoneo a dare tono alla politica regionale. 

Ma, poi, non era solo nei poteri dei presidenti 

della Regione di dar fiato alle cose; molta parte 

spettava alle segreterie politiche, e queste a loro 

volta non erano in tutto autonome dalle strutture 

romane; una vischiosità spessa e collosa 

impacciava la vita regionale. Vennero nei tre anni 

della presidenza Coniglio, attraversati da altret-

tante crisi per l'ormai consuetudinaria bocciatura a 

scrutinio segreto dei bilanci, due successivi piani 

di sviluppo economico per il quinquennio 1966-

70, l'uno di marca democristiana, l'altro socialista, 

ambedue destinati a non divenire realtà operante. 

Eppure sempre la politica aveva rivendicato la 

prerogativa e il dovere di porre in essere gli 

strumenti programmatori dello sviluppo dell'isola, 

e, una volta predisposti quei documenti, frutto 

degli studi di affollati comitati di tecnici, non 

aveva mancato di proclamare che ad essi era 

affidato di «liberare la Sicilia dalla camicia di 

inerzia che fino ad oggi ne ha impedito il 

progresso economico e civile». Il fatto è che vera-

mente la programmazione economica non la vo-

leva la stessa classe politica regionale che diceva 

di volerla, consapevole che — una volta resa ope-

rante — essa avrebbe costituito un serio impedi-

mento all'ottenimento di risorse e benefici per i 

vari collegi elettorali, e quindi per se stessa. 

Non si celebrò subito, però, il de profundis 

alla programmazione, perché, al di là dei perio-

dici rigurgiti della nostalgia e di qualche enfatica 

postulazione, si sapeva bene che a nessun rischio 

la sua mancanza esponeva. Ma quando venne in 

trattazione alla Camera dei deputati il piano 

economico nazionale per il quinquennio 1966-

70, le tensioni d'improvviso si riaccesero intorno 

ai «vergognosi ritardi» della Sicilia e si focalizzò 

la «esigenza della valorizzazione del-l' apporto 

autonomo della Regione perché il pia- 
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Il democristiano Francesco 

Coniglio, succeduto a D'Angelo 

nel 1964, resse il governo della 

Regione con l'ormai 

consolidata formula di centro-

sinistra. Durò tre anni, 

attraversati da altrettante crisi 

sulla votazione del bilancio. 

Sopra: Antonino Lombardo, 

capogruppo assembleare della 

Dc. Personalità di rilievo 

morale e politico, esercitò un 

responsabile ruolo di impulso 

e di disciplina all'interno del 

gruppo parlamentare, 

instaurando rapporti di 

proficua collaborazione con le 

altre formazioni politiche. In 

tempi in cui la 

programmazione dello 

sviluppo e dell'utilizzazione 

pianificata delle risorse 

stentava ancora a farsi 

metodo gestionale, perorò la 

necessità dell'adozione di una 

linea di politica economica 

globale fondata sulla 

programmazione e sul 

coinvolgimento degli enti 

economici nazionali; e per 

assicurare stabilità ai governi 

della Regione, sottraendoli 

alle insidie dei franchi tiratori, 

con una tenace tessitura 

politica, coinvolgendo i partiti 

dell'opposizione, conseguì nel 

novembre 1967 l'abol izione 

del voto segreto sul bilancio.  

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXVI 

no nazionale non avesse a svilupparsi contro gli 

interessi di essa». Era urgente, dunque, contrap-

porre alla linea antimeridionalistica che si profi-

lava nel piano nazionale una programmazione 

puntata allo sviluppo siciliano, sì che 'al suo per-

seguimento si sentisse coinvolto lo Stato. Alme-

no ciò si disse, ma tutto rimase una sterile e vel-

leitaria perorazione politica. 

Alla fine si comprese che, anche in mancanza 

dello strumento pianificatorio, la Regione poteva, 

adottando buone leggi, incidere sensibilmente nei 

processi di sviluppo. Vennero in tal modo le 

norme per l'acceleramento delle opere pubbliche, 

gli interventi sui poli industriali, la trasfor-

mazione dell'Ente di riforma agraria in Ente di 

sviluppo agricolo, che non era solo una trasmu-

tazione onomastica, poiché, esauriti i tempi della 

riforma fondiaria, si trattava ora di passare alla 

propulsione agricola globale. Fra inquietudini e 

speranze, si operò pure la conversione della So-

fis in ente pubblico (l'Espi), affidando a questo 

un campo illimitato di attività dirette al potenzia-

mento industriale dell'isola e la disponibilità di 

mezzi finanziari considerevoli. Ma il relatore del 

progetto, il democristiano Nino Lombardo, una 

delle più brillanti e responsabili leve dell'ultima 

generazione parlamentare, non mancò di avver-

tire con lungimiranza che da tale trasformazione 

non sarebbe potuto sortire alcun reale effetto 

costruttivo per l'economia ove l'iniziativa non si 

fosse inserita in una linea di politica economica 

globale fondata sulla programmazione e non si 

fossero coinvolti nella fase del decollo gli enti 

pubblici nazionali. 

E forse fu un tale mancato traguardo che pre-

parò la voragine che presto inghiottì nel crollo 

del sogno della Regione-imprenditrice le finanze 

regionali. 

Venti anni dopo: uno sviluppo 

incompleto e contraddittorio 

Coi governi Coniglio si concluse la V legi-

slatura e con essa il primo ventennio di vita 

autonomistica. Il bilancio, in una visione retro-

spettiva, certo non poteva dirsi del tutto nega-

tivo, e il miglioramento delle generali condizioni 

dell'isola era nelle cose. Significativi dati 

statistici, del resto, stavano a documentare la 

consistenza dei traguardi raggiunti, frutto in 

molti casi degli interventi disposti dalla Regione 

in concorso con l'intervento dello Stato. Che poi 

altri dovessero essere i risultati è questione che 

appartiene alla filosofia del dovuto e del 

possibile. 

Consideriamo i due principali settori econo-

mici. In agricoltura, grazie agli interventi nel 

regime fondiario, a tutto il 1966 la politica di 

formazione della piccola proprietà coltivatrice 

aveva fruttato l' assegnazione di 97.784 ettari di 

terra latifondistica, che ripartita in 25.126 lotti 

della superficie media di circa 4 ettari, crearono 

altrettanti piccoli proprietari coltivatori diretti. 

Purtroppo, non si riuscì ad assicurare 1' 

autosufficienza strutturale ed economica delle 

nuove unità aziendali per la scarsezza dei mezzi 

materiali e per il modesto sviluppo coo-

perativistico. L'evoluzione del settore agricolo 

era attestata dalle imponenti trasformazioni fon-

diario-agrarie attuate, dalle consistenti opere di 

bonifica, dalle sistemazioni idrauliche, dalle 

vaste piantumazioni, dal sostegno e dall'impulso 

dati alla produzione agricola, dalle grandiose 

opere di rimboschimento, dalle ampie 

conversioni colturali, dal potenziamento della 

viabilità rurale, dall'accrescimento del patri-

monio zootecnico e del parco meccanico. 

Grazie a ciò, la superficie agrumetata passò 

dai 45.838 ettari del 1947 a 86.665 nel 1966, con 

una produzione che passò da 5.120 a 13.641 

tonnellate; nello stesso periodo la superficie a 

ulivo si estese da 346.607 a quasi 400.000 ettari 

(di cui 119.500 a coltura specializzata), la 

superficie vitata da 193.638 a 215.300 ettari, la 

superficie in promiscuità a foraggere da 521.340 

a 557.000 ettari, con una produzione quasi 

triplicatasi nel ventennio, gli orti da una 

superficie di circa 39.000 ettari passarono a 

88.735 ettari, la superficie boscata da 91.628 a 

ben 163.600 ettari (tuttavia si trattava di appena 
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l'estrema irregolarità degli investimenti nel set-

tore, espressione della disorganicità degli 

interventi tipica dei processi di sviluppo 

industriale: essi si rivelavano modesti fino al 

1954, erano cresciuti stabilmente nel 

quadriennio successivo, avevano raggiunto i 

massimi livelli fra il 1960 e il '63, per subire 

poi una forte contrazione. 

Quanto all'industria estrattiva, un consuntivo 

soddisfacente era dato dai settori degli idro-

carburi (2 milioni di tonnellate di greggio pro-

dotti all'inizio degli anni Sessanta), del sal- 

In alto: 

La Fiera del Mediterraneo, 

volano di sviluppo 

dell'economia dell'isola. 

In basso: 

Graziose abitazioni di edilizia 

popolare a Camaro (Messina). 
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il 2,3% della superficie boscata nazionale), e il 

parco meccanico da 2.144 mezzi a 31.800. 

Restavano comunque i cereali (690.000 ettari di 

terreno interessati, pari all'incirca al 52,8% del-

l'intera superficie agrario-forestale) il principale 

prodotto dell'isola. Ad attestare il generale 

miglioramento dell'agricoltura siciliana, la pro-

duzione lorda vendibile del comparto passò da 

un totale di 211.650 milioni di lire nel 1947 a 

590.480 milioni di lire nel 1966, con un prodotto 

netto per occupato passato da 268.500 a 840.680 

lire. 

Ma le Camere di commercio, traendo un bi-

lancio complessivo della situazione, rilevavano 

che alle decisioni politiche non erano seguiti 

adeguati risultati, per cui il settore agricolo era 

stato caratterizzato — almeno fino al 1961 — 

da uno sviluppo assai lento, acceleratosi solo 

nel quinquennio successivo. Problemi di fondo 

erano rimasti senza soluzione; insufficienti era-

no stati gli interventi per la conservazione del 

suolo, se non per alcune opere dirette a frenare 

il dissesto idrogeologico in alcuni comprensori 

di bonifica; quanto, infine, alla produttività 

delle aziende agricole, questa era compressa 

dalla prevalente polverizzazione delle unità 

colturali, di cui ben il 43% aveva superficie 

inferiore all'ettaro. 

La grande proprietà interessava ormai solo il 

25,2% della superficie agraria. 

Nell'industria, l'evoluzione strutturale del 

settore era ben rappresentata dal prodotto lordo, 

ossia dal reddito dell'attività d'impresa, passato 

fra il 1951 e il 1966 da 162 a 498 miliardi di lire 

in valori fissi, mentre l'occupazione era balzata 

da 334.000 a 447.000 lavoratori; incideva 

positivamente su tali risultati l'evoluzione 

dell'industria manifatturiera, la cui produzione 

lorda si era accresciuta del 200%, del 157% 

quella delle costruzioni, che oltretutto registrava 

la maggior crescita occupazionale (circa 

200.000 addetti), del 118% quella dell'industria 

estrattiva. Altro indice dell'espansione del 

settore era dato dall'aumento della potenza 

complessiva degli impianti generatori di 

elettricità, passata dai 94.800 kw del 1947 a ben 

1.523.054 kw nel '66. Comunque, il reddito 

lordo dell'industria era il 25,8% del totale 

reddito regionale, contro una media nazionale 

del 38,7% (dati al 1971). Si rilevava, inoltre, 
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gemma e dei sali potassici; non altrettanto 

poteva dirsi per lo zolfo, mai più ripresosi dalla 

sua lontana crisi, che aveva determinato una 

sensibile diminuzione delle miniere attive, ri-

dottesi dalle 100 del 1947 alle 35 del 1966, con 

l'effetto di un forte collasso produttivo: la pro-

duzione del 1966 (549.300 tonnellate) era infatti 

appena la metà di quella rilevata nella media del 

decennio 1950-60. 

Le condizioni civili dell'isola erano di gran 

lunga migliorate. Nel 1966 la Sicilia disponeva 

di 16.722 chilometri di strade, fra comunali, 

provinciali e nazionali, ch'era doppia di quella 

del 1947; circolavano 435.300 automezzi, fra 

autovetture, autobus e camion (nel 1947 circa 

14.000), con una crescita costante di iscrizioni al 

Pubblico registro acceleratasi notevolmente 

nell'ultimo quadriennio, alla media di 62.500 

iscrizioni l'anno; il movimento portuale era 

passato dai 44.600 arrivi e partenze del 1947 ai 

66.600 circa del 1966, con un totale di passeg-

geri in arrivo e in partenza cresciuto dalle 

302.800 unità a 1.054.000 nel '66 e un totale di 

merci sbarcate e imbarcate passato dalle 

2.341.000 tonnellate a 43.033.000 tonnellate. 

Analogo sviluppo nel movimento aeroportuale, 

lievitato nello stesso periodo da 2.900 a 19.850 

voli, con un movimento passeggeri in arrivo e in 

partenza passato da 32.340 a 503.750 unità. In 

crescita pure le attività commerciali, che regi-

stravano un complesso di 86.440 esercizi, quasi 

il doppio dei 46.000 censiti nel 1954; ma paral-  

lelamente era aumentato il numero dei protesti 

di cambiali e tratte, lievitato dalla media di 

182.000 del quinquennio 1947-51 alla media di 

1.546.730 del quinquennio 1962-66; anche i fal-

limenti da una media di 280 negli anni dal 1947 

al '51 erano passati a 535 nella media degli anni 

1962-66. 

Pur nella alterna contraddittorietà dei dati eco-

nomici, si rilevava un generale benessere nel-l' 

isola, attestato dalla crescita dei depositi bancari, 

passati dai 58 miliardi di lire del 1947 ai 1.200 

miliardi del 1966. Cresciuta pure la spesa per 

consumi voluttuari e per attività ricreative — solo 

in parte per effetto dell'aumento del costo della 

vita —, i cui indici lievitavano nello stesso ven-

tennio da una base 100 a 220. Elemento di rottura 

era la fortissima crescita dei costi abitativi, che da 

una base 100 nel 1947 erano schizzati nel 1955 a 

863, per crescere in misura abnorme negli anni 

successivi fino all'indice 3.200 nel 1966; era la 

conseguenza dell'anormalità della prolungata 

compressione dei fitti, retaggio della guerra e del 

susseguente sblocco. Evolveva comunque il red-

dito medio per abitante, pressoché triplicandosi fra 

il 1951 e il '66, ma restando lontanissimo dal 

reddito nazionale (sarà di 2.144.000 lire per abi-

tante nel 1977, contro una media nazionale di 
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3.365.000 lire). Crescevano gli incassi di bilan-

cio della Regione a titolo di imposte e tasse, do-

gane, proventi dei pubblici servizi etc., passando 

dai 13 mila miliardi del 1947-48 ai 192 mila mi-

liardi del 1966. 

Tali risultati non parlavano, però, un lin-

guaggio trionfale, e gli avanzamenti che pure si 

erano conseguiti non potevano essere considerati 

un traguardo di vittoria né una apprezzabile 

tappa nel percorso dell'Autonomia. Vi erano 

state colpe nella classe politica regionale, troppo 

litigiosa, legata al perseguimento di benefici 

particolari, priva di reale autorevolezza nel 

rapporto con gli organi dello Stato, e colpe nella 

classe burocratica, spesso indolente e 

impreparata, ma anche colpe nei ceti imprendi-

toriali, in molti casi privi di effettiva professio-

nalità e di adeguata cultura gestionale; su questa 

piattaforma di negativi fattori avevano avuto 

buon gioco le tradizionali resistenze centra-

listiche dello Stato, le ricadute di una diffusa 

ostilità dell'opinione pubblica nazionale, le tar-

danze dei farraginosi meccanismi procedurali. 

Né diversamente si spiegherebbe la mancanza 

dopo venti anni delle norme di attuazione (cioè 

della disciplina dei rapporti stato-regionali e del 

trasferimento alla Regione degli uffici e delle 

competenze statali) in importanti materie di 

attribuzione regionale: edilizia popolare, 

pubblica istruzione, tutela paesaggistica, de-

manio marittimo, antichità e belle arti; e non si  

spiegherebbe altrimenti quella linea di progres-

sivo indebolimento dell'intervento dello Stato, 

venuto via via a ridurre il proprio apporto pro-

pulsivo nell'economia siciliana, nonostante che 

nello stesso tempo crescesse il gettito delle 

entrate statali nell'isola. 

Sicché da una parte lo Stato incassava di più e 

dall'altra spendeva di meno, costringendo la Re-

gione a supplire del proprio alla desistenza di 

Roma anche nell'esecuzione di opere pubbliche 

di competenza statale: così avvenne per l'auto-

strada Palermo-Catania, per l'aeroporto di Punta 

Raisi, per la costruzione di grandi porti e di elet- 
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trodotti ad alta tensione. In concreto, mentre in 

principio la spesa statale per opere pubbliche 

nell'isola si era conformata al rapporto demo-

grafico e territoriale fra la Sicilia e il continente, 

pari all'incirca al 10%, a partire dal 1958 essa 

venne rapidamente decrescendo, fino a ridursi al 

4,9% nel 1965. Allo stesso tempo era scemato 

l'intervento straordinario della Cassa per il Mez-

zogiorno, che, istituita con finalità aggiuntiva della 

spesa, dopo aver eseguito nell'isola un primo 

stralcio di opere con un investimento pari a quel 

22% circa che la Sicilia rappresenta nel contesto 

meridionale, ha poi fortemente contratto il proprio 

intervento, riducendolo — nella media del 

quindicennio 1951-65 — a solo il 16,8% dell'inte-

ra spesa per il Mezzogiorno. E, quasi fosse in 

obbedienza a un progetto di demoniaca valenza, la 

Gescal, realizzando in Sicilia nel medesimo 

quindicennio vari lotti di case per lavoratori, vi 

impegnava risorse pari ad appena il 7,2% del 

totale nazionale; il Ministero dell'agricoltura 

conduceva nel contempo interventi di bonifica in 

misura del 6,6% e miglioramenti fondiari in 

misura dell '1,1% dell'intera spesa nel territorio 

nazionale, e il Ministero del lavoro finanziava 

corsi di addestramento professionale per il 7,8% 

del totale nazionale. 

Raccapricciante è stata la scarsa incidenza dei 

grandi enti economici nazionali. Quasi del tutto 

assente I' Iri, che nell'isola realizzò impianti per  

un investimento pari appena all' 1,2% di quelli 

effettuati nel Mezzogiorno e allo 0,3% degli 

investimenti nell'intero territorio nazionale, 

offrendo occupazione a sole 1.100 unità di per-

sonale contro le 36.000 del Mezzogiorno e le 

132.000 di tutta Italia; a sua volta, l'Eni si era 

impegnato nella coltivazione di idrocarburi in 

Sicilia solo per le rilevanti agevolazioni ottenute e 

— per quanto si riveli paradossale — per i finan-

ziamenti incentivanti dell'Irfis. Le stesse eve-

nienze a carico del "Fondo di solidarietà nazio-

nale" per l' esecuzione di opere infrastrutturali 

preordinate alla eliminazione degli squilibri socio-

economici fra la Sicilia e la media del Paese (405 

miliardi dal 1947 al 1966, con una media annua di 

21,3 miliardi nel ventennio) si sono rivelate non 

solo oggettivamente inadeguate allo scopo, ma 

persino nemmeno compensative del radicale 

affievolirsi dell'intervento dello Stato e della 

Cassa per il Mezzogiorno. Così, sempre più la 

Regione dovette sostituirsi coi propri limitati 

mezzi di bilancio al mancato apporto finanziario 

della comunità nazionale, e il divario fra la Sicilia 

e la media del Paese, lungi dal colmarsi, continuò 

ad accrescersi. 

In presenza di una così aberrante condizione di 

cose, non erano pochi fra gli osservatori spas- 

sionati coloro che cominciavano a chiedersi se, 

per caso, l'Autonomia non avesse costituito un 

alibi per il mancato intervento dello Stato. 
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