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Angiolo Gracci, il Comandante Gracco della Brigata
Sinigaglia, era nato a Livorno nel 1920. Durante la seconda
guerra mondiale fu ufficiale della Guardia di Finanza. Dopo
l’8 settembre 1943 partecipò alla guerra di liberazione anti-
fascista diventando, all’indomani della battaglia di Pian d’Al-
bero, Comandante della Brigata ‘Vittorio Sinigaglia’, alla
guida della quale entrò per primo a liberare dai nazifascisti
la città di Firenze.
Decorato di medaglia d’argento al valor militare, nell’im-
mediato dopoguerra ricopre incarichi nel PCI e nell’ANPI.
Dimessosi dal PCI nel 1966 e l’anno seguente dall’ANPI, è
tra i fondatori nello stesso anno del PCd’I marxista-leninista,
fino a capeggiare la frazione della ‘linea rossa’ dello stesso
partito scissosi nel 1968. Nel 1967, aveva promosso il Fron-
te di liberazione antimperialista per allontanare dall’Italia la
vasta rete di basi USA e NATO.
Negli anni successivi svolge un’intensa attività, in veste di
avvocato difensore, nei processi ai militanti della sinistra di
classe e antagonista colpiti dalla repressione.
Nel 1974 fonda il Movimento antifascista-antimperialista “La
Resistenza continua”, di cui dirige l’omonimo periodico.
Da meridionalista gramsciano partecipò alle battaglie politi-
che nella Piana del Sale, nel 1978.
Primo fra i partigiani a pubblicare un libro sulla propria espe-
rienza resistenziale (Brigata Sinigaglia), negli ultimi anni ave-
va intensificato la sua attività di scrittore competente e pro-
lifico, e si era fortemente dedicato alla cura e alla fruizione
pubblica di un ricchissimo archivio personale sulla Resisten-
za, creando un’associazione che ne salvaguardasse il patri-
monio politico e culturale.
Angiolo Gracci, ‘Gracco’, ci lascia più ricchi per l’instanca-
bile contributo che ci ha trasmesso come antifascista e come
comunista. Da lui abbiamo imparato i veri valori della Resi-
stenza, e abbiamo imparato l’attualizzazione di quei valori
nelle lotte di oggi. Lo abbiamo avuto al nostro fianco, nono-
stante l’età avanzata e i chilometri che ci separavano, per
diverse iniziative di dibattito e di piazza che ci hanno fatto
crescere politicamente e umanamente grazie alla sua instan-
cabile voglia di trasmettere le sue esperienze ai compagni
più giovani. Ci piace ricordarlo con lo zaino in spalle mentre
affronta la salita delle montagne di Portella delle Ginestre al
fianco di centinaia di giovani compagni e lavoratori per an-
dare a tenere un comizio militante per l’anniversario della
prima strage di stato.
Ciao comandante!

Angiolo Gracci,Angiolo Gracci,Angiolo Gracci,Angiolo Gracci,Angiolo Gracci,
GraccoGraccoGraccoGraccoGracco
(1920-2004)(1920-2004)(1920-2004)(1920-2004)(1920-2004)
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Angelo Cassinera ha speso tutti i suoi 75 anni per affermare
l’ideale comunista. Partigiano fin dall’età di 19 anni, dopo due
mesi di carcere nazista per le sue idee antifasciste, fu tra i pri-
mi nel ‘43 a salire in montagna con il nome di “Mufla”, e a soli
19 anni si mise alla guida della brigata “Togni”.
Dopo il rastrellamento dell’autunno-inverno del ’44, entrò nella
“Crespi”, partecipando alla battaglia delle Ceneri e alla libera-
zione di Milano con i partigiani dell’Oltrepò, e diventando un
simbolo della Resistenza: un periodo che segna tutta la sua
vita di combattente.
Nel dopoguerra è stato funzionario del PCI dal quale è uscito
nel ‘56 su posizioni ideologiche di fronte all’attacco a Stalin e
al revisonismo togliattiano. Fuori dal PCI, passa prima al Mo-
vimento dei Lavoratori per il Socialismo, poi nel PDUP, sem-
pre alla ricerca del partito rivoluzionario. Nel 1983, con la fi-
glia ed altri compagni, aderisce al PCd’I (m-l), dopo il cui scio-
glimento entra in Rifon-dazione Comunista militando al tem-
po stesso nel gruppo Lenin-Gramsci e nella Commissione na-
zionale di “Nuova Unità”.
Come tutti i partigiani comunisti, Angelo Cassinera rappresen-
ta la memoria e la continuità della Resistenza. Da partigiano
ha combattuto e sconfitto il regime fascista e liberato l’Italia
dal Nazismo. Da comunista ha continuato fino ai nostri giorni
a lottare per la liberazione dallo sfruttamento capitalista, dal
giogo imperialista e per il comunismo.
Ciao comandante!

Angelo Cassinera,Angelo Cassinera,Angelo Cassinera,Angelo Cassinera,Angelo Cassinera,
MuflaMuflaMuflaMuflaMufla

(1925-2000)(1925-2000)(1925-2000)(1925-2000)(1925-2000)
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A distanza di sette anni abbiamo deciso di dare vita ad una
nuova edizione di questo Dossier, che fa seguito quindi al-
l’edizione del 1996 e a quella del 1997, e che costituisce la
prima pubblicazione a cura del Centro di Documentazione
“Angelo Cassinera”. Il Centro di Documentazione è uno stru-
mento politico che abbiamo fortemente voluto e che si pro-
pone di diventare un supporto delle lotte e di chi lotta, attra-
verso contributi di analisi, di dibattito, di controinformazione,
di inchieste e iniziative.

Sono passati 10 anni da quando 6 compagni del Collettivo
CPO Experia, furono arrestati durante uno “scontro” con ex-
fascisti che attacchinavano un manifesto che inneggiava alla
“pacificazione politica” sulla Resistenza. Oggi gli stessi per-
sonaggi che hanno montato il caso, aiutati dal famoso PM
Serpotta, dalla Digos e da tutti i partiti di sinistra, li troviamo
responsabili in cariche pubbliche al Comune di Catania o
alla Provincia. Hanno fatto la loro degna carriera.
Da dieci anni il Collettivo dell’Experia è impegnato nella
costruzione di momenti politici in occasione del 25 aprile,
fermo nell’idea che i Partigiani hanno costruito un “ponte”
per le generazioni future che non si può che raccogliere e
attualizzare. Contro tutti, contro chi ha voluto dimenticare,
contro chi ha dovuto dimenticare. Tutti (destra e sinistra)
preoccupati solo di  imbavagliare e cancellare la coscienza
delle masse, preoccupati di annegare qualsiasi spiraglio di
lotta di classe.
In questi anni i nostri 25 aprile sono stati caratterizzati da
cortei, dibattiti, mostre per i quartieri, feste popolari.
Nel 1997 insieme a Gracco e a centinaia di giovani siamo
saliti sulle montagne di Portella della Ginestra per i 50 anni
dalla prima strage di stato.
Nel ’98 abbiamo costruito una Mostra informativa sui “Luo-
ghi catanesi della Resistenza”.
Nel ’99 siamo scesi in piazza insieme ad Angelo Cassinera
che ha tenuto comizi seguitissimi dalla gente nei quartieri
popolari di Catania.
Nel 2000 abbiamo ospitato nuovamente il partigiano Angiolo
Gracci, che ha presentato a Catania il suo libro La rivoluzio-
ne negata - Il filo rosso della Rivoluzione italiana.
Nel 2001, 2002 e 2003 abbiamo caratterizzato politicamente
i cortei del 25 aprile, garantendo al loro interno la presenza
di contenuti di classe, e allontanando dalla piazza i tentativi
revisionisti e le strumentalizzazioni elettorali.
Ristampare il Dossier 7 anni dopo, un lavoro nato dalla vo-
lontà dei compagni di parlare e far parlare della “Resistenza
in Sicilia”, significa non solo non dimenticare ma soprattut-
to riprendere la lotta politica da dove è stata lasciata dai par-
tigiani. Significa riqualificare il ruolo dei comunisti che cre-
dono nella liberazione dal potere borghese e imperialista.

1997-2004:1997-2004:1997-2004:1997-2004:1997-2004:
perchè una nuovaperchè una nuovaperchè una nuovaperchè una nuovaperchè una nuova
edizione deledizione deledizione deledizione deledizione del
Dossier?Dossier?Dossier?Dossier?Dossier?
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Ritessere un dibattito locale e nazionale sul ruolo dei comuni-
sti strettamente legato a percorsi pratici di aggregazione socia-
le e politica. Vincere la morsa della demagogia borghese che ci
impedisce qualsiasi percorso di identità politica vicino e insie-
me alle masse popolari.

Questo dossier nasce quindi dalla volontà di valorizzare la lot-
ta Partigiana, il momento politico più alto espresso dalla lotta
di classe in Italia. Oggi come ieri tutto rimane attuale di fronte
alle nuove barbarie che il capitalismo continua a seminare nel
mondo. Per questo quella lotta non può rimanere ancorata alla
memoria e alle commemorazioni ipocrite e vuote di significa-
to. Negli ultimi anni la sinistra, spinta dal ruolo di opposizione
e dalla ricerca di consensi con l’obiettivo di ricompattare la
base elettorale, ha rispolverato la decorrenza del 25 aprile, ma
nel frattempo tutti i suoi uomini hanno scardinato ad uno ad
uno tutti i valori di classe che la storia degli uomini, dei com-
battenti per la Resistenza ha scritto per tutti i comunisti italia-
ni. L’ultimo atto di questa operazione revisionista, per adesso,
lo abbiamo letto nelle pagine del libro di Pansa. Quello che ci
preme affermare oggi è che noi non abbiamo paure e remore
sulle cause di quella che i riformisti chiamano “guerra civile”,
e che nessun episodio deve sminuire la lotta che migliaia di
compagni e partigiani prima, durante e dopo il fascismo hanno
combattuto con il sangue.
Le masse popolari oggi rischiano seriamente di essere schiac-
ciate dal peso del “progresso economico avanzato”, un pro-
gresso fatto di sfruttamento, precarietà e povertà. Rileggendo
le introduzioni al dossier del 1996 e del 1997 ci possiamo
accorgere che alcuni processi di impoverimento delineati dalla
nostra analisi hanno cambiato nome e circostanze, ma non la
sostanza. Lo smantellamento dello stato sociale, le priva-
tizzazioni, la riforma delle pensioni e la riforma del mondo del
lavoro (legge Biagi), sono tutti elementi che disegnano molto
bene lo stato attuale del sistema capitalistico e cosa questo ci
porterà: un impoverimento generale delle condizioni di vita di
milioni di famiglie, l’aumento del divario tra i poveri sempre
più poveri e i ricchi sempre più ricchi. Caratteristiche storiche
del sistema capitalistico nelle sue famose fasi congiunturali.
La nascita del fascismo non avvenne in un periodo congiuntu-
rale di crisi del capitalismo che dopo ebbe bisogno di crearsi
nuovi sbocchi e nuovi mercati?
Ecco allora come la lotta dei Partigiani di ieri rimane attuale.
Ecco perché non può esistere un capitalismo “buono” o “puli-
to”. Questo sistema economico di sfruttamento di qualsiasi ri-
sorsa (economica, umana, naturale) è probabilmente ad un punto
di non ritorno. Il caso Parmalat non è il sintomo di una “malat-
tia” o lo specchio di un capitalismo sporco e scorretto; è il si-
stema stesso, è la punta di un iceberg. Un sistema economico
costantemente in recessione dove l’inflazione e la disoccupa-

Oggi comeOggi comeOggi comeOggi comeOggi come
allora, ilallora, ilallora, ilallora, ilallora, il

capitalismo ècapitalismo ècapitalismo ècapitalismo ècapitalismo è
barbariebarbariebarbariebarbariebarbarie
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zione sono la spina nel fianco dei governi del G8. Un siste-
ma che produce sempre meno ricchezza e che non distribui-
sce ricchezza. Un sistema che ha bisogno di nuovi mercati,
di sfruttare nuove risorse, di scatenare nuove guerre. Questo
meccanismo genera uno scontro tra le borghesie imperialiste.
Le invasione di Afghanistan e Iraq sono nate dentro uno scon-
tro tra poteri borghesi per stabilire un nuovo controllo eco-
nomico su aree geografiche strategiche.

Anche oggi le politiche neocoloniali messe in atto dalla bor-
ghesia imperialista generano rivolte, resistenze e lotte di li-
berazione in diverse aree del mondo. Dunque gettare un ponte
verso il futuro, guardare alla Resistenza non solo come un
fatto storico ma trarre insegnamenti da essa e attualizzarla,
ci porta inevitabilmente a guardare a quelli che sono oggi nel
mondo i focolai di resistenza, con particolare interesse verso
l’area mediorientale (Iraq e Palestina), oggi sempre più zona
nodale per gli interessi imperialisti legati al controllo delle
risorse energetiche.
Dopo il crollo dell’URSS si è aperto infatti il grande mercato
energetico del Caucaso al quale l’imperialismo guarda con
famelico interesse e per il quale ha già scatenato due guerre:
in Jugoslavia prima, per il controllo dei corridoi che dovran-
no portare il petrolio caucasico verso l’occidente, e in
Afghanistan poi, per la realizzazione di imponenti gasdotti
per lo sfruttamento degli immensi giacimenti di gas dell’area
centro asiatica.
Un’altro tassello per il controllo del mercato energetico pas-
sa per il controllo dei giacimenti mediorientali (Arabia, Iran,
Kuwait, Iraq). Mettere le mani sui ricchi giacimenti irakeni
significa per l’imperialismo americano da un lato avere nelle
mani uno strumento per ricondurre l’OPEC a più miti consi-
gli, dall’altro significa limitare l’Europa nel controllo del
petrolio e quindi consolidare sempre di più lo stradominio
USA nel mercato energetico mondiale (ricordiamo che il
petrolio si paga in dollari). Ecco dunque perché gli america-
ni volevano la guerra in Iraq e molti Stati Europei erano con-
trari. Non per posizioni di principio contro la guerra, ma per
ragioni di scontro interimperialistico fra l’economia
nordamericana e quella nascente del blocco europeo.
Ma se gli americani speravano di poter chiudere la pratica
Iraq brevemente si sbagliavano di grosso: se è vero che han-
no vinto abbastanza velocemente la guerra non si può certo
dire che il dopoguerra sia tranquillo e pacificato, anzi.
La resistenza irakena, dopo lo scollamento iniziale, si è rag-
gruppata sotto il nome di Alleanza Patriottica Irakena ed ha
già reso noti i punti principali della sua piattaforma
programmatica:
1) Liberazione dell’Iraq dall’occupazione e ritiro delle trup-
pe straniere anche se sotto mandato dell’ONU.

FFFFFocolai diocolai diocolai diocolai diocolai di
resistenza: Iraq eresistenza: Iraq eresistenza: Iraq eresistenza: Iraq eresistenza: Iraq e
PPPPPalestinaalestinaalestinaalestinaalestina
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2) Ogni autorità instaurata dagli occupanti è dichiarata illegit-
tima, rifiutata e combattuta.
3) La collaborazione con gli occupanti sarà proibita.
4) Gli aggressori dovranno pagare i danni.
5) Il fronte della resistenza si sforzerà di costruire un governo
democratico.
Si può dunque parlare di resistenza organizzata e non di atti
isolati come i media occidentali vogliono farci credere (anche
i nazisti chiamavano banditi e terroristi i partigiani che li com-
battevano...). Resistenza che sta dando molto filo da torcere
agli occupanti stranieri, e che sta dimostrando come non ci si-
ano occupanti cattivi (americani ed inglesi) ed occupanti buo-
ni venuti a portare la pace (italiani, spagnoli, giapponesi, ecc.),
ma solo truppe di occupazione in un paese in guerra che come
tale vanno incontro ad attacchi da parte della guerriglia (come
nel caso dei carabinieri italiani a Nassiriya). Resistenza che
oggi colpisce non solo i militari ma comincia anche ad alzare il
tiro colpendo sia i collaborazionisti ed i membri del governo
fantoccio di Bremer, sia i ricchi capitalisti venuti in Iraq a fare
la spesa a buon mercato nella prossima ricostruzione irakena.
L’obiettivo della guerra è infatti duplice: controllo delle risor-
se e ricostruzione dei territori distrutti quale miglior rimedio
per uscire dalla crisi che da anni attanaglia l’economia
imperialista. Dunque quale miglior strategia poteva adottare la
resistenza se non quella di colpire gli uomini stessi che domani
dovranno spartirsi il bottino della ricostruzione in Iraq?
L’illusione americana di vedere i suoi soldati accolti come li-
beratori a braccia aperte è svanita da tempo come dimostrano
l’altissimo numero di perdite nell’esercito yankee, così come è
sparita l’illusione di un governo fantoccio stabile che possa
garantire gli interessi USA in Iraq. Illusioni spazzate via dalla
ferma resistenza irakena che dimostra una volta di più come le
masse possano far saltare i piani dell’imperialismo.
Se l’Iraq rappresenta l’ennesimo tassello nel tentativo di con-
trollo del Medioriente, si può dire che la Palestina rappresenti
il primo di questi tasselli messi in atto dall’imperialismo ame-
ricano.
Già nel 1917 la Dichiarazione di Balfour fu un tentativo di
creare da parte del colonialismo inglese una entità sionista in
Palestina da sfruttare come testa di ponte per il controllo del-
l’area, progetto che nel dopoguerra fu sposato e sostenuto poi
dall’imperialismo americano e che portò nel 1948 alla creazio-
ne dello stato d’Israele con la conseguente cacciata di milioni
di palestinesi dalle loro case e dalla loro terra. In più di 50 anni
di vita lo stato israeliano ha allargato i propri confini a più del
doppio di quelli originari a scapito non solo dei paesi arabi
confinanti (Egitto e Siria) ma soprattutto a scapito della popo-
lazione palestinese che è stata cacciata, massacrata, ridotta a
vivere nei campi profughi in condizioni di vita inumane, deru-
bate della propria terra e delle risorse naturali (l’acqua soprat-
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tutto), ma che tenacemente continua a resistere all’aggres-
sione militare israeliana conscia di avere nelle proprie mani
il destino della propria esistenza.
Innumerevoli infatti sono stati i piani internazionali che mi-
ravano alla pacificazione dell’area mediorientale e che in
cambio della cessazione della resistenza concedevano solo
delle briciole al popolo palestinese. Gli accordi di Oslo del
’98 prevedevano si la creazione dell’autorità palestinese, ma
di un’autorità solo amministrativa di poche zone del territo-
rio poste comunque sotto il controllo israeliano. Tali piani
hanno inoltre generato un profondo scollamento fra l’autori-
tà palestinese stessa e la popolazione, l’una impegnata a ga-
rantirsi le seppur poche concessioni economiche internazio-
nali, l’altra impegnata nella lotta per la sopravvivenza. Tale
situazione, acuita dalla salita al potere in Israele del boia
Sharon (responsabile dei massacri in Libano di Sabra e Chatila
negli anni ’80), ha contribuito al riesplodere della resistenza
palestinese (la seconda Intifada) che oggi ha coagulato le
diverse anime del movimento palestinese (la corrente nazio-
nalista di Al Fatah, quella marxista del FPLP e le correnti
islamiche della Jihad e di Hamas) nella creazione di un fron-
te comune che ha portato la guerra all’interno dello stato Isra-
eliano. Ciò ha svelato l’ipocrisia della comunità internazio-
nale, sorda e cieca riguardo al genocidio perpetuato dallo
stato terrorista di Israele nei confronti del popolo palestinese
da più di 50 anni, ma pronta a condannare la legittima resi-
stenza palestinese come terrorismo e a chiederne l’immedia-
ta fine.
Ciò dimostra ancora una volta come l’unica arma che hanno
i popoli per guadagnare la libertà sia la lotta di resistenza,
come quella che nel 1945 portò alla liberazione dell’Italia
dall’oppressione nazifascista.

Anche altre ragioni ci hanno spinto a proporre una terza edi-
zione del Dossier sulla Resistenza in Sicilia. Durante questi
sette anni abbiamo lasciato sul sentiero della Resistenza due
partigiani e due Comunisti a cui siamo stati particolarmente
legati e che hanno contribuito con il loro peso politico al
nostro percorso. Abbiamo voluto ricordarli dedicando a loro
un nuovo aggiornamento di quel Dossier che entrambi han-
no sostenuto e contribuito a valorizzare.
Angelo Cassinera (Mulfa) e Angiolo Gracci (Gracco) sono
state due figure di grande valore non solo per il contributo
che hanno saputo dare alla Resistenza ma soprattutto per la
capacità che hanno avuto di fare arrivare fino a noi i veri
valori di quella lotta, difendendola da ogni attacco
(revisionista o fascista che fosse), attualizzandola corretta-
mente nel conflitto di classe attuale, facendo veramente del-
la Resistenza un ponte verso il futuro.
Attraverso la loro presenza negli anni alle nostre iniziative,

In ricordo di In ricordo di In ricordo di In ricordo di In ricordo di MulfaMulfaMulfaMulfaMulfa
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ci hanno aiutato a dare continuità al percorso politico che ave-
vamo intrapreso con la prima edizione del Dossier: far vivere
nelle lotte di oggi i veri valori della Resistenza, valori che non
si fermano all’antifascismo ma si spingono oltre rivendicando
insieme alla liberazione dal nazifascismo anche la liberazione
dal capitalismo e l’avanzamento verso una società socialista.

Centro di Documentazione “Angelo Cassinera”
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Ci sembra necessario aprire questo dossier con un aggiorna-
mento all’introduzione del testo dell’aprile ’96,che rimane
invariato perché riteniamo che  le analisi in esso contenute
abbiano valore anche nel ’97, in quanto i provvedimenti va-
rati dalla coalizione di Governo del centro sinistra guidata
da Prodi, vincitrice delle elezioni del 21 aprile, ha dimostra-
to la continuità di tale governo con i suoi precedenti (Amato,
Ciampi, Berlusconi, Dini ).
Tale governo infatti ha mantenuto la stessa linea politica trac-
ciata dagli altri, seguendo i dettami del trattato di Maastricht
che impone come condizione essenziale per l’Europa la ri-
duzione del debito pubblico attraverso lo smantellamento
dello stato sociale (dall’abolizione dell’equo canone, dalla
ristrutturazione del sistema sanitario e scolastico con
l’aziendalizzazione delle U.S.S.L. e l’autonomia scolastica
e universitaria, e dalla prossima riforma delle pensioni). Nel
campo del lavoro tale governo non si è preoccupato di trova-
re soluzioni per la dilagante disoccupazione (salita in Italia
al 28%) ma ha contribuito alla precarizzazione delle condi-
zioni dei lavoratori con l’approvazione del pacchetto Treu
(che prevede la riduzione dei salari attraverso l’introduzione
delle gabbie salariali mascherate sotto il nome di “aree di
crisi”, lo sviluppo della flessibilità e della mobilità , l’avvio
del “lavoro interinale” o in affitto , la progressiva chiusura
degli uffici di collocamento sostituiti da agenzie private). Tali
provvedimenti hanno scatenato delle contraddizioni (solo
apparenti) fra il sindacato preoccupato di non perdere la pro-
pria base , e in nome dell’accordo del luglio’93 (duramente
contestato dai lavoratori) di salvare il salvabile, e la
confindustia, alla ricerca di condizioni sempre più favorevo-
li alle industrie , attraverso politiche che mirano alla riduzio-
ne del costo del lavoro, mettendo a dura prova le condizioni
già precarie dei lavoratori. Nel gioco delle parti si inserisce
la stessa Rifondazione Comunista che se da un lato fa la voce
grossa sull’intervento militare in Albania, voluto dal gover-
no dietro mandato dell’UEO e passato con l’appoggio del
Polo, dall’altro , paventando il pericolo della “nuova destra”,
non nega la fiducia al governo in materia di politica econo-
mica.
Chi vince dunque è sempre la borghesia.
A questa situazione di precarizzazione ed espulsione dal ci-
clo produttivo si hanno differenti forme di risposta da parte
delle masse: se da un lato la disoccupazione crea emargina-
zione e disgregazione ed il conseguente accentuarsi
dell’autolesionismo (disoccupati che si danno fuoco, che si
incatenano, che minacciano il suicidio), se chi ci governa
alimenta tramite loschi figuri (fascisti, leghisti ecc,) la cultu-
ra dell’individualismo e della guerra tra poveri (fenomeni di
razzismo verso gli extracomunitari sempre più accusati di
rubare il lavoro, aumento delle spinte indipendentiste e cam-
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paniliste, divisioni e conflittualità all’interno della stessa clas-
se lavoratrice) allo scopo di rendere più difficile l’indivi-
duazione dei veri responsabili della crisi (i padroni e i loro
governi), dall’altro lato assistiamo sempre più a fenomeni di
lotta unitaria e resistenza contro lo sfruttamento e chi lo crea:
dagli autunni caldi del ’92 e ’93 che hanno visto la mobilita-
zione di migliaia di lavoratori e disoccupati contro le scelte
economiche del governo, dall’esempio degli operai di Crotone,
dei minatori del Sulcis, di Pasquasia e Racalmuto che minac-
ciavano di far saltare in aria gli stabilimenti, dalle varie occu-
pazioni di fabbriche, stazioni ferroviarie, cattedrali e municipi,
dalle manifestazioni unitarie di lavoratori, disoccupati, cassin-
tegrati, articolisti e studenti, alla massiccia adesione allo scio-
pero dei trasporti pubblici a Roma (40%) agli esempi degli
operai francesi, spagnoli e tedeschi della Renault, dei minatori
belgi e inglesi, al blocco dei camionisti in Francia, allo sciope-
ro dei metalmeccanici tedeschi, al grandioso esempio dei  la-
voratori e degli studenti sudcoreani.
A questi differenti modi di protesta la classe dirigente ed i mass-
media reagiscono in maniera altrettanto differente, accorrendo
ad elargire il loro cordoglio alle vittime della disperazione, am-
plificando così tali fenomeni, criminalizzando le manifestazioni
di resistenza e di lotta, ritenute colpevoli di creare tensione e di
acutizzare lo scontro sociale.
La loro vera paura è la lotta di classe.
Per noi è invece essenziale valorizzare quelle forme di resi-
stenza e di lotta allo sfruttamento, poiché esse sono l’unico
strumento che la classe operaia ha per difendere i suoi bisogni
e le sue conquiste, poiché la lotta di classe è l’unico spartiacque
con quella sinistra, oggi al governo, che difende gli interessi
del capitale, con quella sinistra responsabile della svendita del
patrimonio di lotta e della coscienza di classe in milioni di la-
voratori.
È altresì importante oggi, a distanza di cinquant’anni, ricorda-
re l’episodio di Portella delle Ginestre, dove, per mano degli
indipendentisti dell’Evis comandati da Salvatore Giuliano, al
soldo dello stato italiano, della mafia e degli americani, fu com-
piuta la prima strage di stato, per bloccare col terrore le
sollevazioni degli operai e dei contadini siciliani e per impedi-
re l’avanzata del “pericolo rosso”, inaugurando così la politica
repressiva dello stato repubblicano che agiva ed agisce su due
diversi piani, attraverso l’uso diretto della forza pubblica (po-
lizia, carabinieri ed esercito) e quello invece indiretto di “forze
occulte” (indipendentisti, mafia, gladio, servizi segreti ”devia-
ti”, fascisti ecc.).
Fare nostri i valori della resistenza significa dunque non solo
lottare contro lo sfruttamento, ma soprattutto, e in primo luogo
contro la disgregazione e la frammentazione , chi la crea e la
porta avanti coscientemente.
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Dal 25 aprile 1945 ad oggi sono trascorsi cinquantuno anni,
ma ogni anno che passa sentiamo sempre più la necessità di
rendere omaggio alle donne e agli uomini che hanno parteci-
pato alla Resistenza in Italia. Vogliamo subito chiarire cosa
significa per noi questo omaggio: non il festeggiamento di
una ricorrenza, da dimenticare magari il giorno dopo; non
un momento di approfondimento storico-politico volto uni-
camente allo svelare chissà quali nuove “sconcertanti” veri-
tà, per ingrassare libri o pubblicazioni. Noi vogliamo guar-
dare attentamente alla Resistenza come punto più alto rag-
giunto dalle masse popolari italiane nella lotta contro l’op-
pressione sociale, la fame, la miseria; vogliamo fare nostra
l’esperienza di quei proletari, di quei militanti che a decine
di migliaia liberarono l’Italia dal nazifascismo, con la spe-
ranza inoltre di avviarsi a vivere una vita nuova, mai più
fatta di stenti.
E a loro vogliamo guardare perché i loro figli e i loro nipoti
sono i proletari di oggi, che, seppur con altri volti, patiscono
gli stenti creati dalla disoccupazione, dallo sfruttamento, dalla
povertà. Stenti che la borghesia italiana impose a milioni di
lavoratori attraverso i fascisti durante il ventennio, ma che
non cessò di imporre anche negli anni che seguirono, sem-
pre più bramosa di profitti. Ed oggi, che la crisi economica

mondiale avanza inesorabile, ogni
giorno di più tanti lavoratori sci-
volano irreversibil-mente nella di-
soccupazione, sempre più perdo-
no ogni speranza di possedere una
dignità. Tuttavia in numero sem-
pre crescente si rendono conto che
l’ultima possibilità di riscatto ri-
mane la lotta, spinti dallo stesso
convincimento che animò i loro
padri contro il fascismo.

Riparlare di Resistenza oggi non ha quindi un valore cultu-
rale, bensì quello di ricercare nel passato (nei suoi errori e
nelle sue vittorie) validi stimoli, suggerimenti ed esempi per
il presente; fare insomma del sentiero della Resistenza un
ponte verso il futuro.
Il presente dossier vuole offrire una panoramica sulla Resi-
stenza delle masse popolari in Sicilia al fascismo, attraverso
documenti e testimonianze originali. Ma per attualizzare quel-
l’esperienza, è necessario partire dall’odierna situazione: pro-
poniamo quindi una lettura “al contrario”, confrontando l’og-
gi con il passato, per cogliere in quest’ultimo le radici e gli
aspetti comuni; passaggio obbligato per la comprensione e
la lotta del domani.
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Chi negli anni 60 garantiva che il boom economico era la natu-
rale evoluzione verso il benessere sociale del “capitalismo dal
volto umano”, definitivamente uscito dall’incidente della crisi
dell’inizio secolo, fu zittito qualche anno dopo: a metà degli
anni 70 abbiamo assistito allo svilupparsi della seconda crisi
economica sul piano globale. A partire da quegli anni “la bor-
ghesia imperialista è lacerata al suo stesso interno: dallo scon-
tro sempre più diffuso e acuto tra gruppi e stati imperialisti,
generato dall’impossibilità di valorizzare tutto il capitale ac-
cumulato, e dalla difficoltà crescente di sottomettere le masse
popolari, alle quali essa sottrae, una ad una, le conquiste che
esse le avevano strappato nei primi trent’anni del dopoguer-
ra”1.
Una crisi economica nata quindi non, come sostengono molti
economisti, a causa di una “congiuntura sfavorevole”, cioè per
una casuale coincidenza di più fattori negativi, bensì per la na-
tura stessa che il capitalismo, come sistema affermato in (qua-
si) tutto il mondo, porta in sé: la borghesia non intende nean-
che per un attimo tornare indietro sui propri passi; non perdere
una lira di ciò che si è accaparrata, intendendo anzi fissare una
costante crescita dei suoi profitti, pronta per ottenere ciò a su-
perare qualsiasi ostacolo: tanto guerre di conquista quanto ta-
gli ai salari, intenso sfruttamento, speculazione.
Ma l’avida fame di profitti non tiene in considerazione i limiti
che ha il mercato: la borghesia giunge ad un eccesso tale di
accumulazione di capitali e di merci che questi non sono più
riversabili sulla piazza internazionale. Per invertire questa spi-
rale, che porta (che ha portato) al “congelamento” di grandi
quantità di soldi e all’accumulo nei magazzini di milioni di
tonnellate di merce (stock), il padronato rallenta - o addirittura
sospende temporaneamente - la produzione. Per compensare
le eventuali perdite, esso risparmia sul cosiddetto “esubero”:
licenzia, riduce i salari, inventa nuove ricette come i mini-sala-
ri d’ingresso per i giovani o le gabbie salariali; tende inoltre ad
investire su settori nuovi, finora di competenza della finanza
pubblica, difficilmente soggetti a saturazione, in quanto essen-
ziali alla vita umana, come sanità, scuola, alloggi, spingendo i
governi ad accelerare i processi di privatizzazione.
Sul piano sociale questo percorso sta costando milioni di vitti-
me: svanisce il “sogno” del posto fisso, si fa più diffuso l’incu-
bo della disoccupazione, della miseria. Si moltiplica il numero
incalcolabile di famiglie senza reddito fisso o legate alla mobi-
lità e alla flessibilità dell’unico lavoratore (o lavoratrice), che
combattono dall’altra parte contro gli effetti della pri-
vatizzazione dei servizi sociali. Inoltre nella periferia del mon-
do occidentale, il cosiddetto “terzo mondo”, la borghesia non
ha paura di fomentare guerre distruttive, per potere investire i
capitali in eccesso nella ricostruzione (vedi Iraq, Iugoslavia,
Somalia, ecc.). Milioni di lavoratori extra-comunitari, ridotti
al limite del sopportabile, si spingono verso Nord Ovest, dove

Una letturaUna letturaUna letturaUna letturaUna lettura
all’inverso: laall’inverso: laall’inverso: laall’inverso: laall’inverso: la
seconda crisi.seconda crisi.seconda crisi.seconda crisi.seconda crisi.
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li aspetta un iper-sfruttamento (riservato ai più disperati del
mondo), o l’essere additati dalle destre come ladri di lavoro.
In sintesi, una crisi nata unicamente per cause inerenti alla
natura rapace della borghesia sta letteralmente massacrando
proletari in tutto il mondo, riproponendo per molti aspetti lo
scenario della prima crisi: quella del 1910 -1945.

Se la crisi economica mondiale con cui ci troviamo a con-
frontarci oggi sta avendo effetti disastrosi per tutti i proleta-
ri, la sua “sorella” dell’inizio secolo, ovvero quella che ebbe
il suo apice nel primo dopoguerra, non fu da meno. Milioni
di persone furono gettate come carne da macello per difen-
dere le proprietà delle borghesie nazionali, chiuse in un pro-
tezionismo di ferro e pronte a preservare l’entità di nazione,
“faticosamente” conquistata nel secolo precedente; chiusura
quale apparente formula per salvare il proprio stato dalle cri-
si economiche, strutturalmente connesse alla rivoluzione in-

dustriale in senso capitalista.
L’Italia fu anch’essa sede di que-
sto “stereotipo”. L’unificazione po-
litica, la diversificazione economi-
ca - nord industrializzato, centro
agricolo - mezzadro e sud lati-
fondista con enormi sacche di di-
soccupazione - crearono intense
contraddizioni sociali, mostrando
alle masse popolari la vera natura
dello stato borghese. Non c’è de-
cennio del neo-stato italiano che
non fu caratterizzato da lotte ope-
raie, contadine e popolari, per il

pane e il lavoro. Ma il culmine di queste lotte fu indubbia-
mente rappresentato dalle rivolte del 1919-20; il cosiddetto
“Biennio Rosso”, “allorquando le masse operaie e contadine
(anche se in maniera insufficiente e sbagliata) posero la loro
candidatura alla conquista del potere”2. E’lì che la classe ope-
raia e proletaria italiana, quella che poi si sviluppò combattiva
durante e dopo la guerra, deve ricercare le sue radici: gli
anni della lotta per il potere, gli anni della nascita del PCI.
Le industrie siderurgiche, uniche beneficiarie del primo con-
flitto entrarono in crisi per la riconversione, e chiesero pre-
stiti alla Banca di Italia, cioè agli italiani, innescando un pro-
cesso inflazionistico (più tasse, meno salari) che portò ad un
aumento vertiginoso dei prezzi. Le battaglie contro il
caroviveri scossero tutta la penisola: da Milano a Catania
centinaia di migliaia di lavoratori incrociarono le braccia e
scesero in piazza contro l’ultima angheria.
“Risolta” con un accordo sindacale, la contraddizione che si
era innescata entrò in un periodo di riflusso: la classe opera-

Crisi, lotte popolariCrisi, lotte popolariCrisi, lotte popolariCrisi, lotte popolariCrisi, lotte popolari
e “controrivoluzione”e “controrivoluzione”e “controrivoluzione”e “controrivoluzione”e “controrivoluzione”
nei primi ventnei primi ventnei primi ventnei primi ventnei primi vent’anni del’anni del’anni del’anni del’anni del
secolo.secolo.secolo.secolo.secolo.
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ia rimase delusa e sfiduciata per la conclusione ambigua delle
trattative; la borghesia rurale e industriale, terrorizzata da un
“rischio rivoluzionario” cominciò a guardare con simpatia ad
una nuova compagine anticomunista, nazionalista e conserva-
trice - nonché militarmente organizzata: il nascente partito na-
zionale fascista. Ma il PNF non riscuoteva solo il consenso
della grande borghesia; molti esponenti della piccola e media
borghesia (commercianti, piccoli imprenditori, ex reduci del
primo conflitto), schiacciati dall’egemonia dei grandi padroni,
ma anch’essi col problema di costringere i propri dipendenti a
condizioni di lavoro più dure, sostennero i fascisti (anti-comu-
nisti e a parole contrari ai grandi monopoli economici), non
solo finanziandoli ma prestandosi in prima persona all’azione
diretta delle squadre. Mandate dai padroni a reprimere le rivol-
te di fabbrica e di campagna, le squadre fasciste poterono pre-
sto prendere il potere, indisturbati strumenti atti a garantire la
più totale pace sociale, e a garantire alla borghesia il ruolo di
dissanguatrice del proletariato italiano.

Come abbiamo potuto vedere, la situazione economica e so-
ciale del proletariato italiano nel momento dell’avvento fasci-
sta era disastrosa, forte era la sua determinazione alla lotta, e la
diffusione della coscienza anticapitalista; ma altrettanto forte
era la necessità da parte della borghesia di porre un argine a
quest’impeto rivoluzionario. I fascisti sposarono pienamente
questa “causa”, avviando una forte repressione, e divenendo
inoltre garanzia di continuità di quelle politiche economiche
atte a garantire l’integrità dei profitti dei padroni. Infatti, alle
4.600 condanne giudiziarie per reati politici (a cui vanno ag-
giunte tutte le esecuzioni sommarie “per motivi di guerra”),
all’apertura verso i nazisti, si sommarono il milione di nuovi
disoccupati dal ‘29 al ‘33, che dimostrarono in pieno la matri-
ce padronale del regime. E’indubbio che il fascismo visse an-
che del consenso di larghi strati di masse popolari, ottenuto,
oltre che con il bastone, anche con la carota; e cioè con la pro-
messa di una vera e propria “rivoluzione”, l’aumento dei posti
di lavoro, del reddito procapite, di una società nuova: tutto ciò
si tradusse esclusivamente in alcune opere di bonifica e l’as-
sunzione di nuovi funzionari nella potente macchina burocra-
tica. In più “il fascismo elaborò e mise in opera un sistema di
organizzazione, formazione e controllo delle coscienze in cui
confluirono e si combinarono l’azione della scuola, della cul-
tura (Min.Cul.Pop), della radio e dei giornali, della stragrande
maggioranza del clero e delle organizzazioni della chiesa cat-
tolica. Ma questo non salvò il fascismo dalla sua rovina”3.
Presto fu infatti chiara a tutti la vera natura di classe di quel
regime, chi servisse e chi fossero i suoi nemici. Il massiccio
svolgersi, durante il ventennio, di scioperi, cortei, occupazioni
di terre, proteste e attività clandestine antifasciste - da Nord a
Sud indistintamente - dimostra che il proletariato italiano capì
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che non poteva più sopportare quelle condizioni, arrivando
progressivamente a comprendere che il problema reale an-
dava oltre al regime, che il problema stava nel sistema eco-
nomico che questo imponeva con le armi: il capitalismo. L’or-
ganizzazione stessa delle brigate partigiane, che prevedeva-
no la presenza sia di un comandante militare che di uno po-
litico, è indice della necessità di un tipo di guerra di Libera-
zione diversa: non si trattava di liberare solo delle terre, ma
di instaurare un rapporto dialettico con le popolazioni libe-
rate, consultarle, discutervi, capirne le esigenze per potere
costruire insieme una nuova società.
Questo passaggio dalla concezione difensiva della Resisten-
za ad una concezione politica, che vedeva la Liberazione
come emancipazione dallo sfruttamento e il passaggio rivo-
luzionario ad un sistema socialista (l’adesione a quest’ulti-
ma fu dimostrata dall’enorme consenso ottenuto dal PCI e
dalle organizzazioni rivoluzionarie) non fu però immediato
e radicato in eguale modo su tutta la penisola: vide il suo
epicentro nella classe operaia e contadina dell’Emilia, della
Lombardia e del Piemonte, vedendo le masse meridionali
continuare a lottare (in linea di massima) contro il problema
quotidiano della fame.
Infatti in un primo momento una consistente parte delle masse
popolari rimase legata ad una forma difensiva della lotta; fu
la classe operaia per prima ad individuare il carattere di clas-
se delle contraddizioni sociali, in quanto esse aveva (ed ha
tuttora) come controparte diretta (costante e quotidiana) il
padrone, lo sfruttatore, l’affamatore. Molti proletari non eb-
bero la possibilità di maturare collettivamente la necessità di
tramutare la lotta in lotta offensiva contro il capitalismo an-
che grazie al ruolo che il PCI assunse alla conclusione della
guerra (vedi il capitolo successivo). In qualunque caso è cer-
to che la lotta contro il fascismo, in tutta Italia, fu in primo
luogo lotta contro gli effetti del sistema capitalista, mostra-
tosi durante la guerra nel suo vero aspetto massacratore. Ed
è inoltre certo che il proletariato italiano avesse la profonda
necessità di modificare i rapporti sociali sin allora vigenti,
che avevano prodotto troppe vittime, troppa fame, troppa mi-
seria: aveva lottato contro la barbarie del fascismo, ma an-
che contro ciò che l’aveva voluto, prodotto e sostenuto: il
sistema economico e sociale capitalista.
A cosa può dunque servire questa veloce e sintetica (forse
anche troppo) lettura di una delle più importanti pagine della
storia, scritta dalle masse popolari italiane? Abbiamo già chia-
rito che il nostro non è un interesse di tipo meramente cultu-
rale: noi non siamo storici. Ribadiamo la nostra convinzione
che la memoria storica rimane un valido strumento di valu-
tazione critica e di analisi, un mezzo di interpretazione della
realtà in cui viviamo oggi; essa è inoltre espressione di con-
tinuità delle nostre lotte sulla base dell’esperienza di milioni
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di proletari; esperienza che non intendiamo lasciare morire nei
libri di storia ma che abbiamo il dovere di cogliere, fare nostra
e rilanciare per le generazioni future.
Pensiamo che tre siano principalmente le lezioni che dobbia-
mo imparare dalla conduzione e dall’esito della Resistenza ita-
liana.
In primo luogo, la necessità di valorizzare e sostenere le lotte
difensive delle masse popolari. Infatti - la Resistenza lo dimo-
stra - è partendo dalla difesa dei diritti di tante bocche da sfa-
mare che in molti si resero conto in un secondo momento della
inconciliabilità del sistema di produzione capitalista con la di-
gnità dei lavoratori.
In secondo luogo bisogna comprendere il ruolo del PCI: que-
sto svolse indubbiamente una funzione centrale nella gestione
della guerra partigiana, incarnando perfettamente il duplice
ruolo di coordinatore militare e di ambito di sintesi ed elabora-
zione politica; fu, per i proletari italiani, il punto di riferimento
per il proseguimento della lotta, for-
nendo sempre un quadro globale di
ciò che accadeva e le indicazioni,
particolari e generali, sul da farsi. è
fuori di dubbio che senza il suo Par-
tito Comunista, il proletariato sareb-
be stato slegato, disorganizzato, in
esso sarebbero prevalse ora alcune
ora altre posizioni localiste, corpo-
rative, nazionaliste o individualiste.
Tutto questo il PCI lo evitò, indiriz-
zando le masse popolari sul cammi-
no della libertà in senso più ampio.
Ma la Rivoluzione da esso promes-
sa fu tramutata in qualcos’altro: cer-
to è che fu abbandonato il terreno della lotta di classe in favore
della politica del compromesso, spacciata per necessaria in un
primo momento per eliminare tedeschi e fascisti, ma che di-
ventò la costante politica di quel PCI, passando poi dal dopo-
guerra, dal boom economico, per tutti gli anni settanta e ottan-
ta.
Da qui, traiamo il terzo insegnamento che ci tramanda la storia
della Resistenza, o per meglio dire tutto ciò che la seguì: le
conseguenze disastrose dell’abbandono della prospettiva di
classe. La storia del dopoguerra italiano fino ad oggi (in un
continuo crescendo) ci dimostra che la classe operaia e prole-
taria ha continuato a pagare in cinquant’anni, seppur in forme
diverse, il suo ruolo di manodopera da spremere fin quando è
necessario ai padroni; essa continua ad occupare un ruolo
diametralmente opposto alla borghesia e ciò e evidenziato in
particolar modo oggi: quando i mezzi di stampa parlano di cre-
scita della produzione, essa è considerata un fenomeno positi-
vo; ma questa significa ricchezza per il padrone solo quando
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egli ha risparmiato da un’altra parte, ovvero quando ha li-
cenziato o sottopagato l’operaio; quando gli imprenditori
investono in settori neo-privatizzati come i servizi sociali,
ne vogliono trarre profitto; vi riescono quando tagliano set-
tori importanti ma considerati superflui, e imponendo tariffe
inaccessibili o servizi meno cari ma insufficienti. Il profitto
per pochi crea miseria per milioni di proletari.
Da un punto di vista politico, gli ultimi cinque anni sono
emblematici di tale rapporto conflittuale; ci riferiamo al fa-
migerato passaggio dalla prima alla cosiddetta seconda Re-
pubblica. Non a caso, parallelamente con un momento in cui
la crisi economica si avviava ad entrare nella sua fase più
dura, a governare l’Italia si sono susseguiti i cosiddetti go-
verni tecnici, apparente taglio netto con il passato, liquidato
in quanto “corrotto”, “ladro”, “mafioso”, “spendaccione”.

E’il momento in cui il
PCI-PDS fa il suo “salto
di qualità”, appoggiando
i governi Amato e
Ciampi, pronto ad occu-
pare (coadiuvato dai sin-
dacati) il ruolo di “pom-
piere” delle tensioni del-
la classe operaia, ruolo ri-
conosciutogli dall’intera
classe padronale (Agnel-
li appoggia i progressisti).

La sinistra italiana, confortata nella sua ormai attesa scelta
dalla caduta del muro di Berlino, abbandona definitivamente
ogni legame, anche nominale, con la storia del movimento
comunista, sposando in pieno, coerentemente con l’evolu-
zione del revisionismo di sinistra, la causa della borghesia.
L’interruzione avutasi col governo Berlusconi, poi ribaltato
e divenuto Governo Dini (torna il PDS) dimostra soltanto
che la borghesia non è esente da contraddizioni interne, che
non riguardano certo il merito dello sfruttamento proletario,
quanto il metodo: c’è chi sostiene la linea morbida, chi quel-
la dura, ma la sostanza non cambia.
L’Italia si avvia ad una tornata elettorale caratterizzata - come
non lo è stata mai - dal bipolarismo, e mai come quest’anno
destra e “sinistra” si sono svelate per quello che sono in real-
tà. La quasi totale coincidenza dei programmi elettorali, tutti
tendenti a sostenere privatizzazioni e tagli alle spese e ai sa-
lari, è il sintomo dell’asservimento al padronato praticamen-
te di tutta la compagine politico-istituzionale italiana, della
destra storica, del centro e dell’ormai svelata sinistra.
Sicuramente nessuno dei due blocchi ha nei suoi programmi
l’emancipazione del proletariato; il 21 di aprile vincerà solo
la borghesia, garantita nei suoi interessi tanto dal centro si-
nistra quanto dal centro destra, le cui politiche economiche
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saranno indirizzate a contenere gli effetti della crisi, scarican-
done i costi interamente sui lavoratori.
Dagli ultimi cinquanta anni, usciti dalla lotta di Liberazione,
dobbiamo imparare che l’unica lotta che emancipa gli sfruttati
di tutto il mondo dalla miseria è la lotta di classe, è la lotta
anticapitalista, la lotta che metta in discussione l’egemonia della
borghesia internazionale.
La situazione attuale ci impone di tenere conto di questi inse-
gnamenti perché all’avanzare della crisi economica si pone se-
riamente il problema di quale direzione prenderanno le lotte
delle masse popolari, nate per la difesa dei propri diritti. La
Resistenza ci ha insegnato che il proletariato sa mobilitarsi, sa
rispondere determinato alla miseria e a chi la crea e la impone;
ma ci ha insegnato anche che la mobilitazione proletaria deve
muoversi sul terreno della lotta di classe, deve sapersi organiz-
zare politicamente dotandosi degli adeguati strumenti; ci ha
insegnato che l’abbandono di questo terreno ha, come conse-
guenza immediata, la sconfitta della classe operaia e delle masse
popolari. Saremmo dei pazzi se non facessimo tesoro di tali
preziosi insegnamenti.
Il seguente lavoro presenta un elenco di avvenimenti significa-
tivi nel contesto delle lotte sociali sviluppatesi in Sicilia nel
periodo compreso tra il 1919 e il 1948, con un’attenzione par-
ticolare alle vicende del catanese. Ad esso seguono: alcuni ap-
profondimenti, sulla base dei materiali giornalistici,
bibliografici e storiografici che siamo riusciti a reperire; una
serie di dati relativi alla Resistenza italiana; alcuni dei mate-
riali sulla Resistenza che abbiamo pubblicato negli ultimi anni.
Vogliamo sottolineare che il lavoro che oggi presentiamo è un
lavoro in crescita, da arricchire di nuovi materiali e, magari,
anche del contributo di chi ha vissuto quegli anni o ne ha ascol-
tato il racconto. Il nostro non vuole essere un approfondimento
storiografico (non ne abbiamo la capacità, né l’interesse), ma,
partendo dalla ricostruzione storica degli avvenimenti, ne ab-
biamo voluto dare un’analisi politica: un’analisi dettata dalla
duplice necessità di trovare nella storia una chiave di lettura
della situazione odierna e di attualizzare anche nel meridione
(ed in Sicilia in particolare) l’insegnamento della Resistenza.
I primi CLN si costituiscono nell’autunno del 1942 e nei primi
mesi del 1943 e dimostrano la continuità tra l’antifascismo del
ventennio e la Resistenza del 1943 - 1945. I partiti politici pre-
senti in essi furono: PCI, PSI, Partito d’Azione, Movimento
per l’Unità Proletaria, Democrazia Cristiana e Partito Libera-
le. I principali CLN furono il Comitato democratico antifasci-
sta di Roma, che già dal 9 settembre 1943 assunse il nome di
Comitato di Liberazione Nazionale, ed il Fronte di azione anti-
fascista di Milano.
Dopo l’8 settembre 1943 i CLN possono classificarsi con un
criterio nel quale sostegno popolare ed efficacia d’azione coin-
cidono sostanzialmente con la dislocazione geografica: 1) CLN
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del sud, quasi del tutto privi di appoggio popolare; 2) CLN
di Roma e delle zone circostanti, che non riuscì a porsi vera-
mente alla testa delle forze militari, eterogenee e fortemente
caratterizzate in senso monarchico; 3) CLN del centro e del
nord, con un forte seguito popolare, alla testa dei quali si
posero poi i CLN regionali e più su ancora, dal gennaio 1944,
il CLNAI (Comitato di Liberazione Nazionale per l’Alta Ita-
lia). Tuttavia, l’esistenza di margini di autonomia molto gran-
di e di contatti reciproci scarsissimi tra i diversi CLN, e la
regola di porre in esecuzione solo decisioni prese all’unani-
mità, impedirono l’allargamento e l’intensificazione della lot-
ta, lasciando l’iniziativa, e non solo quella militare, alle for-
mazioni partigiane. Il l° giugno 1944, dopo la liberazione di
Roma, si forma il primo governo dei CLN, il governo
Bonomi. Il 9 giugno il CLNAI costituisce un comando mili-
tare unificato, il quale coordina e finanzia assai meglio di
prima l’attività delle formazioni partigiane, combatte le ma-
novre per attenuare l’intransigenza della lotta, guida con ener-
gia gli esperimenti di amministrazione democratica nelle zone
liberate. Il CLNAI inoltre, d’accordo con il Comando mili-
tare che fin dai primi mesi della Resistenza aveva iniziato a
coordinare l’attività delle formazioni partigiane, crea il CVL
(Corpo Volontari della Libertà), che comprende tutte le for-
ze armate partigiane a nord della linea gotica. Come orga-
nizzazione militare, il CVL era diviso in comandi regionali e
di zona. Le forze del CVL costituiscono un complesso di
circa 80.000 armati nell’agosto - settembre del 1944 e di cir-
ca 250.000 negli ultimi mesi prima della Liberazione. I pro-
tocolli di Roma del 7 dicembre 1944 con l’Alto comando
alleato diedero al CLNAI l’incarico di unificare il movimento
di Resistenza nell’Italia occupata e di mantenere l’ordine fino
all’arrivo del Governo militare alleato, ma imposero anche
il disarmo dei partigiani al momento della cessazione delle
ostilità. Dopo le dimissioni del governo Bonomi, nonostante
l’ostilità di DC e dei liberali, si costituì un governo formato
da sei partiti del CLN e presieduto da Ferruccio Parri, del
Partito d’Azione. Le amministrazioni locali, i prefetti e i que-
stori nominati dai CLN, nonché molti loro decreti, furono
accettati dal governo militare alleato, sotto cui l’Italia rima-
se fino al 31 dicembre 1945. Il 15 maggio 1945 i liberali
chiesero che non si procedesse all’istituzione di nuovi CLN
e nei mesi successivi, d’accordo con la DC, inasprirono la
loro battaglia, puntando alla liquidazione dei CLN. Il 24 no-
vembre 1945 il governo Parri rassegnò le dimissioni davanti
al CLN e nonostante il nuovo governo di Alcide De Gasperi
nascesse col concorso del CLN, il tempo di quest’ultimo può
considerarsi finito.

In Italia il termine “brigata” fu adottato correntemente da
tutte le formazioni partigiane di una certa consistenza nume-
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rica, generalmente 250 - 300 uomini divisi in 4 -5 distacca-
menti di 40 - 50 uomini ciascuno.
Il nome richiamava le imprese di Garibaldi e dei suoi volonta-
ri, ma anche quelle più recenti delle Brigate Internazionali co-
stituite in difesa della Repubblica spagnola durante la guerra
civile del 1936 - 1939.
La composizione politica delle brigate partigiane era la seguen-
te:
“GARIBALDI“ (PCI): 575 brigate;
“GIUSTIZIA e LIBERTA'“ (Partito d’Azione): 198;
“MATTEOTTI“ (PSI di Unità Proletaria): 70;
“AUTONOME“ (guidate da militari, particolarmente attive
in Piemonte): 255;
“DEL POPOLO“ (DC): 54.
A partire dall’unificazione delle formazioni partigiane dell’Italia
settentrionale nel CVL (: Corpo Volontari della Libertà) avve-
nuta nel giugno del 1944, quest’ultimo adottò come schema
organizzativo generale quello delle BRIGATE GARIBALDI.
Le unità - base erano costituite dai distaccamenti d’assalto
Garibaldi, nuclei composti da 5 - 6 combattenti ciascuno; due
nuclei costituivano una squadra, 4 -5 squadre un distaccamen-
to, che quindi comprendeva al massimo 40 -50 combattenti;
infine 4-5 distaccamenti costituivano una brigata, composta
quindi da circa 250 - 300 uomini.
Nelle direttive del 15 maggio 1944, riguardanti la struttura e il
funzionamento del comando di brigata, si ribadì che quest’ul-
timo doveva essere costituito da un comandante, un commis-
sario politico, un vicecomandante, un vicecommissario, un capo
di stato maggiore e alcuni ufficiali incaricati di dirigere parti-
colari sezioni dello stato maggiore. Presso ogni brigata era pre-
vista l’esistenza di un tribunale composto dal comandante, dal
commissario politico e da un partigiano.
Le Brigate Garibaldi facevano capo a un comando unico, con
un comandante generale, Luigi Longo, ed un commissario po-
litico generale, Pietro Secchia, ed erano rappresentate nel CVL
da Longo.
Le commissioni per il riconoscimento della qualifica di parti-
giano hanno riconosciuto 153.000 garibaldini (60%) su un to-
tale di 256.000 partigiani combattenti riconosciuti.
La percentuale dei garibaldini tra le perdite fu altissima:
 - 42.558 garibaldini (59 %) sui 72.500 morti;
 - 18.460 garibaldini (47 %) sui 39.167 feriti.

Costituiti per iniziativa del Comando generale delle Brigate
Garibaldi alla fine del settembre del 1943, erano piccoli gruppi
di 3 -4 uomini, un caposquadra, un vicecaposquadra e due
gappisti, estremamente coraggiosi, che compivano sabotaggi e
giustiziavano i nemici nelle città, a differenza delle brigate par-
tigiane che agivano in montagna o in collina. Tre squadre di 4
uomini ciascuna costituivano un distaccamento con a capo un
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comandante e un commissario politico.
Sull’esempio dei GAP garibaldini, costituiti esclusivamente
da comunisti, sorsero successivamente anche GAP giellini,
composti solo da aderenti al Partito d’Azione.
Nel 1944 in Emilia operavano 6 brigate GAP. La brigata GAP
di Forlì, Cesena, Rimini contava 320 uomini, quella di
Ravenna 280, quella di Modena 300. Solo a Bologna, libera-
ta dai GAP l’11 aprile 1945, caddero più di 200 gappisti.
Genova fu liberata nella notte tra il 23 e il 24 aprile 1945 con
il contributo di 3000 gappisti e sappisti.

Erano costituite da operai e contadini, i quali, senza passare
alla clandestinità, operavano preferibilmente di notte, sabo-
tando o colpendo crumiri e nemici, mentre di giorno svolge-
vano una normale attività di agitazione e propaganda nei luo-
ghi di lavoro. Costituivano l’avanguardia armata nelle offi-
cine durante gli scioperi o nei campi durante un’agitazione.
Si ha notizia delle prime SAP durante lo sciopero del dicem-
bre 1943 a Genova.
Nell’agosto del 1944 le SAP torinesi contavano circa 1300
uomini, e nell’estate dello stesso anno in Emilia si contava-
no 800 sappisti nel forlivese, altrettanti nel ravennate, nel
bolognese e nel modenese.

5 MARZO 1943: Inizio alla FIAT Mirafiori di Torino di uno
sciopero che si estenderà nel corso del mese a tutto il Pie-
monte e la Lombardia. Causa dell’agitazione le 192 ore pa-
gate solo ai capofamiglia sfollati; essa si articola in una serie
di scioperi a singhiozzo che durano poche ore per riprendere
il giorno o giorni dopo. Si calcola un numero di 100.000
scioperanti a Torino e altrettanti a Milano, di cui centinaia
arrestati e molti malmenati. Alla fine del mese il governo
fascista è costretto a concedere l’indennità giornaliera non
solo a tutti gli operai (quindi non solo a quelli delle città che
hanno scioperato),ma anche agli impiegati
15 NOVEMBRE: Primo sciopero generale sotto l’occupa-
zione tedesca in tutte le officine metallurgiche di Torino, cui
durante l’inverno, ne seguiranno altri a Milano, Genova e in
tante altre località fino alla Liberazione.
1-8 MARZO 1944: Sciopero generale nell’Alta Italia, il più
grande sciopero generale nell’Europa occupata dai nazisti,
organizzato dal Comitato clandestino di agitazione ed ac-
compagnato dagli atti di sabotaggio e dalle azioni difensive
e offensive dei GAP (Gruppi di Azione Partigiana) e dei par-
tigiani delle squadre di difesa. Gli scioperanti sono 1.200.000,
(solo 210.000 secondo le autorità), di cui 350.000 operai solo
in Lombardia. A Torino il 1° marzo scioperano in 60.000, il
2 marzo in 70.000. Le rivendicazioni non sono più solo di
carattere economico, ma anche politico: fine di arresti, vio-
lenze, deportazioni; scarcerazione dei patrioti; fine dell’in-
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vio in Germania di uomini e macchine. A Milano assieme agli
operai scendono in lotta i tranvieri, paralizzando tutta la città,
gli operai del “Corriere della Sera”, gli impiegati, i postelegra-
fonici, l’università, dove si cacciano i professori fascisti, ma
non c’è settore dei lavoratori che non aderisca. In Emilia e in
Toscana si registra l’adesione anche dei contadini, soprattutto
del proletariato agricolo, che inseriscono le proprie riven-
dicazioni. Nonostante i tentativi del governo e dei padroni di
porre fine alla protesta, solo l’8 marzo si torna al lavoro, e solo
per ordine del Comitato clandestino di agitazione.
SETTEMBRE 1944: Sciopero dei ferrovieri, che bloccheran-
no il traffico per più giorni e di cui un terzo non riprenderà il
lavoro fino alla Liberazione.
24 NOVEMBRE 1944: Sciopero degli operai di tutte le gran-
di fabbriche e di molte delle medie, e degli impiegati a Milano.
DICEMBRE 1944: Alla FIAT di Mirafiori e Lingotto l’ordine
di far lavorare gli operai anche di domenica è seguito da uno
sciopero, al quale la direzione, d’intesa con tedeschi e fascisti,
risponde con la serrata, la sospensione della paga, l’occupa-
zione militare delle fabbriche, l’uso delle armi al minimo cen-
no di protesta e l’arresto di 200.000 operai. Gli operai rispon-
dono con lo sciopero in tutte le fabbriche di Torino al termine
della serrata; tutte le loro richieste vengono accettate: miglio-
ramenti salariali, pagamento delle giornate di serrata, rilascio
degli operai arrestati.
28 MARZO 1945: Gli operai si armano in massa pronti a di-
fendere le fabbriche con le armi, in preparazione dello sciope-
ro generale insurrezionale che precederà la Liberazione delle
grandi città del nord dell’aprile 1945.
Quando si parla di Resistenza il pensiero corre immediatamente
alla guerra portata avanti dai partigiani nel settentrione d’Ita-
lia, e soprattutto al periodo dello scontro finale con la Repub-
blica di Salò. L’opinione comune è che in meridione ed in Sici-
lia tale fenomeno fu più che marginale; opinione alimentata
dal grande numero di letture “storiche” riformiste e revisioniste,
per le quali al Sud non attecchì mai una coscienza antifascista,
e di conseguenza non si ebbe resistenza al regime, se non limi-
tata a qualche episodio isolato. Sostenere ciò vuol dire in pri-
mo luogo non tenere conto dell’innumerevole serie di episodi
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di ribellione verificatisi durante il ventennio e, dal 1943 per
tutto il dopoguerra; in secondo luogo significa non valutare
la peculiarità del contesto economico, sociale e politico in
cui si trovava il meridione rispetto al resto del paese già da
prima dell’avvento del fascismo. Al Nord il sistema produt-
tivo era fondato sulla grande industria siderurgica e
metalmeccanica, ed anche nelle campagne l’organizzazione
del lavoro e della produzione era di tipo industriale. La
stragrande maggioranza dei lavoratori sono operai, ed alto
era il livello di coscienza politica (anche tra i contadini) gra-
zie alla continuità d’azione ed alla forza del PCI.
Al Sud dominavano i grandi proprietari terrieri, che gestiva-
no migliaia di ettari di latifondo, il sistema sociale era di tipo
feudale, la condizione dei contadini era per certi versi analo-
ga a quella dei servi della gleba; molti vivevano della pesca,
ed infine il sistema industriale era quasi inesistente, ad ecce-
zione di alcune zone, come nel centro della Sicilia, dove par-
te della popolazione lavorava, in condizioni disumane, nelle

miniere di zolfo. Negli anni
successivi alla Prima Guer-
ra Mondiale scoppiarono in
tutta l’Italia moti per il
caroviveri; non ne rimase
escluso il meridione, dove i
contadini occuparono le ter-
re dei latifondisti e dove in-
sorsero città come Palermo,
Catania, e tante altre, e
ovunque si verificarono
scioperi e scontri tra il po-
polo e le guardie regie.

In questa situazione tanto gli industriali del Nord quanto i
latifondisti del Sud furono accomunati dall’esigenza di sal-
vaguardare il proprio dominio, reprimendo le nuove istanze
delle masse popolari che si scagliavano contro lo sfruttamento
e l’oppressione, mettendo in discussione quel sistema eco-
nomico e sociale. Esigenza che lo stato liberale giolittiano,
ormai troppo debole, non poteva più garantire. Per questo la
grande borghesia industriale del Nord, ed agraria del Sud,
videro di buon occhio ed appoggiarono l’affermazione del
regime fascista. Ma non furono i soli. Come nel resto d’Ita-
lia, larghi strati della popolazione, soprattutto piccola e me-
dia borghesia, videro nel fascismo la possibilità di riscattare
la propria posizione sociale. In Sicilia già dal 1921 iniziaro-
no le azioni violente delle squadre, appoggiate dalle prefet-
ture, dai latifondisti nonché dagli organi di stampa. Gli epi-
sodi di Resistenza, man mano che il regime andava raffor-
zandosi e la repressione andava facendosi più dura, andaro-
no sempre più diminuendo. La repressione fascista colpì ov-
viamente i militanti antifascisti (socialisti e comunisti in pri-
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ma linea) e le organizzazioni clandestine; non meno feroce il
regime fu nei confronti di tutti coloro i quali si ribellarono al
sistema spinti più dalle condizioni di miseria e sfruttamento
che da motivazioni ideologiche. Esempio della repressione fa-
scista in questo senso fu l’azione del prefetto Mori che, con la
scusa della lotta alla mafia, perseguitò migliaia di persone.
La Sicilia ed il meridione rappresentavano socialmente una pol-
veriera, tutte le contraddizioni (che solo episodicamente si ma-
nifestarono durante il ventennio, poiché il regime riusciva ad
arginarle con la violenza ed il terrore) esplodono immediata-
mente dopo lo sbarco degli alleati. Infatti, se le masse popolari
avevano accolto questi ultimi come “liberatori” anche dalle con-
dizioni di sfruttamento fino ad allora vissute (e nell’ultimo
ventennio garantite dal regime fascista), esse si dovettero ben
presto ricredere: l’AMGOT (amministrazione alleata), ben lungi
dall’accogliere le istanze popolari, ripristinò di fatto la situa-
zione preesistente, riciclando ai vertici dell’amministrazione i
vecchi gerarchi fascisti. E anzi essa, ben consapevole delle forti
tensioni sociali dovute allo storico problema della terra e al-
l’impoverimento accentuato dalla guerra, e ben consapevole
anche del fatto che la base del PCI, fortemente legata alle mas-
se popolari, le avrebbe indirizzate su percorsi rivoluzionari,
affidò la tutela dell’ordine sociale a esponenti della malavita
locale. E’dunque in questo periodo (e grazie all’AMGOT) che
elementi del padronato agrario e personaggi che avevano fino
a quel momento avuto il ruolo di “sgherri” per l’esazione delle
imposte dai contadini, diventano membri a pieno titolo del “rin-
novato” ceto politico (don Calogero Vizzini sindaco di Villalba,
Genco Russo sovrintendente all’assistenza pubblica di
Mussomeli, Salvatore Malta sindaco di Vallelunga ecc.).
Il periodo immediatamente successivo alla caduta del fasci-
smo in Sicilia è caratterizzato quindi dallo scoppiare di violen-
te lotte sociali e dalla loro dura repressione ad opera delle “nuo-
ve” forze al potere: è il caso dei cosiddetti moti del “non si
parte”, innescati dal richiamo alle armi di migliaia di giovani
da parte del governo Badoglio, ma in realtà causati proprio dal
malessere sociale, dalla stanchezza della guerra e dal fatto che
i latifondisti erano rimasti ai loro posti, garantiti dagli alleati e
dal sistema politico. Controversa è l’analisi che dei moti del
“non si parte” viene fatta. Molti li riducono a moti di protesta
contro il “malgoverno”; i vertici del PCI dell’epoca li tacciarono
di essere rigurgiti di reazione fascista, provocando una spacca-
tura tra i militanti di base: significativo fu l’episodio dei moti
del ragusano, dove alcuni militanti del PCI seguendo le direttive
del partito, si schierarono dalla parte delle guardie regie nella
repressione della rivolta, altri invece si schierarono col popo-
lo. La posizione presa dalla direzione del partito nei confronti
di tali rivolte non si basava su presupposti fondati: se è vero
che in alcuni casi fascisti e agenti provocatori della Repubbli-
ca di Salò si infiltrarono tra i manifestanti, la loro azione non
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divenne mai determinante. Il PCI, invece, impegnato com’era
nella politica di compromesso con il re, Badoglio e le forze
borghesi del CLN, non volle cogliere il carattere
antiautoritario e di rottura verso il sistema insito in tali rivol-
te, e dove non le combatté, le ignorò, o tentò di istituziona-
lizzarle (in questo senso si inquadra la riforma agraria del
ministro comunista dell’agricoltura Gullo). “Mentre il parti-
to si barcamena nella sua linea legalitaria ed elettoralistica,
facendo di tutto per non perdere gli enormi addentellati che
lo legano per il suo patrimonio di lotte passate, a larghi strati
delle masse lavoratrici, la lotta di classe scoppia violenta an-
che se inalveata e compressa dal partito. quando la lotta ha
soli fini economici, alla sua direzione è sempre il partito;
quando le agitazioni tentano di travalicare questi limiti, il
partito cerca di frenarle e di indirizzarle ai propri scopi, quan-
do infine le lotte sono radicali e di rottura avvengono quasi
sempre in maniera ‘spontanea’e cioè senza la direzione del
partito”4.
Approfittando anche della politica revisionista portata avan-
ti dal PCI, gli alleati (AMGOT) e la grande borghesia agra-
ria si organizzarono in modo tale da eliminare ogni forma di
opposizione che potesse risultare pericolosa, tendendo a ga-
rantirsi il controllo delle masse popolari, e ad assorbire le
contraddizioni sociali. Un ruolo fondamentale in questo senso
assunse il movimento separatista siciliano (già nel ‘42 fu
fondato il MIS) che, controllato dai latifondisti e da inglesi e
americani, fu lo strumento del quale questi si servirono per
indirizzare la rabbia e la voglia di riscatto delle masse in
canali innocui (indicative sono le parole d’ordine di cui il
MIS si serviva: “Non contro i padroni ma contro il governo
romano” e “Né capitale né comunismo: Sicilia nazione”).
Ma il separatismo, quale valvola di sfogo delle tensioni so-
ciali, da solo non bastava a garantire la pace sociale: venne
così inaugurata la strategia del terrore, che porterà al massa-
cro di decine e decine di braccianti, militanti di sinistra e
sindacalisti da parte di gruppi armati - ufficiali e non - al
soldo dei latifondisti e dell’apparato politico, ricco, come si
è visto, anche di elementi della malavita. Un apparato politi-
co che ebbe sin dall’inizio come perno la Democrazia Cri-
stiana di Scelba; forza che garantirà da quel momento in poi
la continuità del controllo sociale, elemento necessario, in
una realtà come quella meridionale, (sempre sull’orlo di
esplodere per le enormi contraddizioni insite in tale società)
per mantenere inalterato il potere della borghesia sulle mas-
se popolari.

Nel corso di quest’anno si sviluppano con forza anche in
Sicilia e a Catania i moti contro il carovita.
6 Luglio: anche i catanesi aderiscono in massa allo sciopero
generale contro l’aumento dei prezzi indetto da PSI e C.G.L..
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I dimostranti si riversano a migliaia per le strade per due gior-
ni, mentre la forza pubblica tenta invano di intervenire: sono
saccheggiati diversi negozi di generi di prima necessità. Il Pre-
fetto è costretto a stabilire un calmiere. “Disordini” del genere
si susseguono in molti centri durante tutto il periodo 1919-20.
Al Sud si diffonde il fenomeno delle occupazioni delle terre,
talmente massiccio e imponente che le istituzioni sono costret-
te a tentare di risolverle pacificamente favorendo gli accordi
fra agrari e contadini.
12 Marzo: a Catania una manifestazione degli operai
conciapelli dello stabilimento Pennisi, in seguito a una serie di
licenziamenti, e di protesta contro il crumiraggio, viene soffo-
cata dall’intervento armato della polizia e degli stessi padroni.
L’operaio Camillo La Rosa rimane ucciso. Forte la risposta
popolare con una affollatissima manifestazione.
26 Luglio: a Randazzo la gente protesta perché non c’è pane,
assale il municipio, appaiono anche delle bandiere rosse; i ca-
rabinieri sparano sulla folla e uccidono nove persone.
28 Luglio: a Catania c’è una grossa manifestazione popolare
indetta da C.G.L: e socialisti contro l’eccidio di Randazzo; dopo
il comizio, svoltosi al teatro Sangiorgi, e tenuto fra gli altri
dalla popolare socialista Maria Giudice, carabinieri e regie guar-
die sparano sulla folla uccidendo sette persone.
Mentre si susseguono le azioni squadristiche, i quotidiani lo-
cali si convertono alle idee fasciste (di lì a poco “La Sicilia”
diventerà l’organo del PNF, “Il popolo di Sicilia”), il prefetto e
i vertici istituzionali guardano ad esso con simpatia.
24 Luglio: scontri alla Villa Bellini tra fascisti e Arditi del Po-
polo, un’organizzazione su scala nazionale che si proponeva la
difesa delle organizzazioni popolari dagli assalti delle squadre
fasciste, e che fu la prima in Italia a lanciare la parola d’ordine
della Resistenza armata.
2 Novembre: qualche giorno dopo la marcia su Roma, i fasci-
sti catanesi occupano il Comune, la Provincia, la Camera di
Commercio e l’ospedale Garibaldi. Gli operai catanesi presi-
diano in massa la Casa Del Popolo. Seguirà, qualche mese dopo,
l’atto prefettizio che delegittima la Giunta Comunale catanese
dando il potere ai fascisti.
Dicembre: a Biancavilla il popolo attacca e devasta la sede del
Fascio, bruciando il ritratto di Mussolini.
Dicembre: Cesare Mori, il “prefetto di ferro” inviato da
Mussolini in Sicilia per la lotta alla mafia, attua un’ingente
operazione repressiva nell’area della Sicilia occidentale con
una serie di rastrellamenti, arresti e operazioni di polizia ai danni
di chiunque manifesti dissidenza al regime: celeberrimo è l’as-
sedio di Gangi, un intero paese preso per fame.
Estate: in seguito a una delazione, viene scoperta dalla Polizia
l’organizzazione interregionale di Sicilia, Calabria e Basilicata
del PCI e i suoi principali esponenti (Bosi, Allegato, Albanese,
Lo Sardo e altri) vengono arrestati.
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27 Marzo '28: i militanti comunisti
vengono processati e condannati a
condanne dai due ai dieci anni. Fran-
cesco Lo Sardo morirà in carcere, gra-
vemente ammalato, nel 1931.
1932: Si ricostituiscono le fila del di-
sciolto antifascismo catanese: il 1
maggio appaiono in diverse città scrit-
te inneggianti alla morte del fascismo
e al trionfo del bolscevismo.
24 Gennaio '35: Riunione clandesti-

na dei comunisti siciliani, in cui si questi si riorganizzano
dando luogo ad una complessa articolazione di cellule coor-
dinate tra loro, con il compito di effettuare propaganda e azio-
ni di boicottaggio: è il salto di qualità del PCI dell’isola.
Dicembre: a Limina (ME) il popolo invade il municipio per
protesta contro un artificio fiscale che aveva deluso le aspet-
tative di una diminuzione delle tasse; per lo stesso motivo
esplode una rivolta a Buccheri (SR); nello stesso tempo a S.
Caterina Villermosa (CL) centouno mezzadri violano il con-
tratto agrario.
1936-37: La reazione poliziesca scopre ed elimina a catena
gruppi e associazioni clandestine a Catania, Ravanusa,
Sommatino, Riesi, Messina, Palermo, Lentini, Mazara del
Vallo, Adrano.
Luglio 1937: nelle Tremiti, località di confino, 65 confinati
aderiscono alla manifestazione di protesta contro l’obbligo
del saluto romano. Analoghe manifestazioni si erano svolte
e si svolgeranno in seguito in molte altre località di confino,
compresa Lipari.
Nasce il Movimento Indipendentista Siciliano (MIS.): An-
drea Finocchiaro Aprile teorizza l’indipendentismo nazio-
nalista siciliano. Nel giro di qualche anno, il MIS conterà
480.000 iscritti.
Luglio: a Tusa (Me) cinquanta donne si scagliano per prote-
sta contro due ispettori dell’ammasso del grano. Interviene
la forza pubblica: molte di esse saranno confinate o ammo-
nite.
Maggio 1943: Lentini - Congresso regionale clandestino del
PCI in cui si decide di costituire comitati pronti a prendere
in mano l’amministrazione dei comuni liberati.
luglio-agosto: Atti di sabotaggio nella piana di Catania alle
linee telefoniche naziste ad opera del catanese G. Comis, che,
scoperto, viene picchiato a sangue dai tedeschi.
25 Luglio: Gli alleati sbarcano in Sicilia.
2 Agosto: Mascalucia - Duemila tedeschi in ritirata compio-
no una serie di razzie e vengono aggrediti a schioppettate.
Tentano di nuovo di razziare la casa del facoltoso armaiolo
Amato, che si era da poco rifiutato di cedere le proprie armi
ai paesani esasperati dalla presenza nazista. La popolazione
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però si arma lo stesso: i soldati italiani cedono alcune bombe a
mano, un artigiano se ne fa dare 50 da un tedesco convincen-
dolo che le avrebbe usate contro gli alleati. Intanto i tedeschi
entrano a villa Amato e uccidono il capo famiglia: ciò convin-
cerà i familiari ad aprire i depositi di armi alla popolazione.
Scoppia la rabbia popolare e la controffensiva: alla fine della
battaglia si conteranno 5 morti tra militari e civili italiani e ben
18 nazisti.
12 Agosto: Castiglione di Sicilia - Durante la ritirata i tedeschi
entrano in paese, saccheggiano e sparano all’impazzata: 16
morti e 20 feriti tra la popolazione.
Settembre: In molti comuni del ragusano hanno inizio i moti
del “Non si parte”: richiamati alle armi dal governo Badoglio
per andare a combattere in Alta Italia, centinaia di contadini si
rifiutano di partire al grido: “Amu a ffari u partigianu ‘cca” e
“Non si parte ma indietro non si torna”. Sommosse analoghe
scoppiano a intermittenza nel corso di due anni in molti comu-
ni siciliani, in alcuni dei quali (Comiso, Piana degli Albanesi)
sorgono delle forme di autogoverno popolare; i moti culmina-
no nel gennaio ‘45, periodo in cui viene duramente repressa: il
bilancio ufficiale (secondo i partecipanti assai inferiore alla re-
altà) riporta 19 morti e 63 feriti solo nel ragusano.
31 Gennaio: A Partinico (PA) la polizia spara su una folla di
contadini e braccianti che protestano contro gli accaparratori,
di grano. uccidendo un ragazzo e arrestando poi numerosi co-
munisti ritenuti “responsabili della strage”
Marzo: La svolta di Salerno sancisce l’abbandono da parte di
Togliatti delle istanze rivoluzionarie della classe operaia e con-
tadina italiana, inaugurando la fase riformista del PCI.
27 Maggio: Regalbuto (EN): dimostrazione popolare di prote-
sta contro il comizio di un capo separatista sulla quale la poli-
zia spara uccidendo due persone e ferendone altre due.
28\5: Licata (AG):dimostrazione di mietitori disoccupati sulla
quale i carabinieri sparano: tre i morti, diciotto i feriti, centoventi
gli arrestati
6 Ottobre: il comunista Fausto Gullo, ministro dell’agricoltu-
ra nel primo governo Bonomi propone e fa approvare, sulla
spinta delle manifestazioni contadine del meridione un decreto
che prevede “ la concessione ad associazioni di contadini dei
terreni di proprietà privata o di enti pubblici, che risultino non
coltivati o insufficientemente coltivati”. Il decreto Gullo risul-
tò nella realtà inapplicabile, perché i proprietari terrieri aveva-
no la possibilità di appigliarsi a numerosi cavilli legali che bloc-
cavano le procedure di assegnazione; inoltre, molti dei conta-
dini non avevano i mezzi economici per rendere produttivi i
terreni loro assegnati, e, per questo, se ne ritirarono spontane-
amente. Solo qualche giorno dopo la promulgazione, la polizia
sparava nella zona dell’Aquila, su una folla di braccianti che
ne chiedevano l’applicazione, uccidendo due persone.
18 Ottobre: Palermo - I militari sparano su una manifestazio-
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ne popolare: i giornali dell’epoca parlano di circa novanta
morti e cento feriti (le fonti governative sostennero invece
che i morti erano diciassette!).
Gennaio: dura repressione dei moti del “non si parte”(vedi
sopra).
20 Ottobre: Piazza Armerina (EN): durante una grande pro-
testa popolare in cui si chiede “pane e lavoro” le forze del-
l’ordine sparano sui lavoratori uccidendo l’operaio Giovan-
ni Pivetti.
11 Marzo: Palermo: violenti scontri tra forze dell’ordine e
manifestanti (disoccupati e reduci di guerra): la polizia ucci-
de un operaio e ferisce in tutto una trentina di persone; la
folla contrattacca uccidendo il commissario di polizia
Calderone.
21 Marzo: Messina: manifestazione di protesta contro la di-
soccupazione. i carabinieri sparano, uccidendo un soldato e
un bambino e ferendo cinque persone.
1 Giugno: uccisione del capo-lega Nunzio Passafiume ad
opera della mafia agraria con la connivenza del governo; stes-
sa sorte tocca il 28 luglio al sindaco socialista di Naro (AG)
Camilleri, nell’agosto al sindaco socialista di Favara (AG)
Guarino, il 22\10 a due comunisti di Alia (PA) e il 22\12 al
segretario della lega di Baucina (PA)
5-6 Agosto: Caccamo (PA): in seguito alla requisizione del
grano per l’ammasso, si verifica una vera e propria battaglia
tra tremila contadini da un lato e seicento poliziotti e carabi-
nieri dall’altro, appoggiati da autoblindo e carrarmati: di-
ciotto uccisi e quindici feriti tra i contadini.
28 Settembre: Sciopero generale di tutta la Sicilia contro il
caro-viveri e la disoccupazione e per la terra.
Ottobre: Sciacca - 10.000 contadini (di cui 6.000 a cavallo)
protestano contro gli intrighi che bloccano l’assegnazione
delle terre.
4 Gennaio: Accursio Miraglia, segretario della Camera del
Lavoro di Sciacca e promotore delle lotte del ‘46, viene uc-
ciso da sicari. Negli stessi giorni vengono assassinati i diri-
genti sindacali Macchiarella a Ficarazzi (PA) e Silvia a
Partinico (PA).
17 Gennaio: Palermo: elementi mafiosi sparano su un’as-
semblea di operai dei cantieri navali ferendo gravemente alla
testa gli operai Di Fiore e Lo Sardo. Viene immediatamente
proclamato lo sciopero di tutte le fabbriche palermitane.
7 Marzo: Messina: i carabinieri caricano e sparano su uno
sciopero generale uccidendo gli operai comunisti Maiorana
e Pellegrini e ferendone altri tre.
1 Maggio: Portella della Ginestra - Il padronato agrario as-
solda il bandito indipendentista Salvatore Giuliano per com-
piere una strage ad una manifestazione di lavoratori, orga-
nizzata dal locale partito comunista. Il bilancio è di 11 morti
e 27 feriti. Gaspare Pisciotta, braccio destro di Giuliano af-
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fermerà poi davanti alla corte d’assise che i mandanti politici
della strage erano il monarchico Gianfranco Alliata di
Montereale e il democristiano Bernardo Mattarella.
7 Giugno: Messina: i carabinieri sparano contro i disoccupati
in corteo, uccidendo tre persone: Ludovico Maiorana, Antonio
Pellegrini, Carlo Rocco.
21 Giugno: assalti di bande armate mafiose alle sedi comuni-
ste e socialiste di: Partinico (due operai uccisi e due in fin di
vita), Carini, Monreale, Cinisi, Borgetto, S.Giuseppe Jato.
9 Novembre: Marsala: la mafia agraria assassina il capo-lega
Vittorio Pipitone.
26 Novembre: Aragona e Favara (AG): la polizia spara su un
corteo di minatori in sciopero ferendo 4 persone.
5 Dicembre: Agrigento: la polizia carica una manifestazione
di disoccupati, uccidendo un uomo e ferendo gravemente tre
donne e un bambino.
19 Dicembre: Palermo e Caltanissetta: la polizia carica in en-
trambe le località dei dimostranti e ferisce complessivamente
70 persone.
22 Dicembre: a Canicattì (AG) un corteo di braccianti disoc-
cupati si ferma davanti al caffè della piazza principale gestito
da un noto fascista, che, forte della protezione dei carabinieri.,
provoca i dimostranti. Esponenti   Qualunqui-sti e Carabinieri
sparano sui manifestanti uccidendo tre braccianti. Nello stesso
giorno a Campobello di Licata il dirigente democristiano
Montaperto spara su un’analoga manifestazione uccidendo
Francesco D’Antone, bracciante.
Nel biennio 1919-’20 le condizioni del proletariato catanese
erano particolarmente dure: oltre la metà degli zolfatari ed i
9\10 degli edili erano senza lavoro; gli altri lavoravano a salari
ridottissimi, così come i carrettieri del porto (gli addetti al tra-
sporto dello zolfo lavorato dalle raffinerie al porto), che, scrive
Franco Pezzino (“Fascismo e antifascismo a Catania”), parte-
ciparono in massa alle manifestazioni del ‘20. Quanto alle con-
dizioni dei braccianti nel catanese, ecco come le descrive Pie-
tro Maccarrone (“La battaglia di Adrano”): “I braccianti in un
giorno non guadagnavano nemmeno il corrispettivo per com-
prare un chilo di pane. Erano affamati e lavoravano dall’alba al
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tramonto. Andavano in campagna a piedi percorrendo anche
decine di chilometri. (...) L’ingaggio era umiliante. Tutti nel-
la piazza delle botteghe a mostrare i muscoli: i proprietari
giravano, sceglievano i più giovani e robusti e andavano via.
Per quelli che rimanevano c’era la fame e la disperazione.(...)
I salari rimanevano a 6 lire al giorno”. Questo il contesto
sociale in cui ebbero luogo i tragici avvenimenti del ‘20, così
documentati nella cronaca dei giornali dell’epoca:

I lavoranti del cuoificio Pennisi insorgono contro i crumiri -
fitta sassaiola - colpi di rivoltella - numerosi feriti - un ope-
raio in fin di vita.
(...) Il signor Pennisi fece loro capire il male che potevano
procurargli se nuovi operai non fossero venuti al lavoro.
(...) L’ultima parola: agli AMOREVOLI avvertimenti del si-
gnor Pennisi... si rispose: “O fuori i crumiri... o ci serviremo
delle bombe a mano”. Tale ultimatum venne subito comuni-
cato dal principale al signor Questore, il quale ritenne op-
portuno disporre un servizio di regie guardie per la custodia
dello stabilimento.
(...) Giungeva sul posto un camion con a bordo parecchi agenti
e una mitragliatrice FIAT, nonché circa una novantina di
RR.GG. (...) appena sul posto gli agenti cercarono di sban-
dare gli scioperanti ma questi opposero una forte resistenza

accogliendo gli agenti con una fittissima
sassaiola; agli scioperanti si unirono anche
le mogli...
La Sicilia, 11-12 marzo 1920

Un capofabbrica ucciso - un vice-commis-
sario PS e dieci fra guardie e scioperanti
feriti - l’arresto degli industriali Angelo e
Salvatore Pennisi Romeo.

(...) Le vicende dell’agitazione: in questi ultimi mesi nelle
nostre concerie... si verificava una notevole
sovrapproduzione, aggravata dal divieto governativo di espor-
tazione delle pelli all’estero, per cui il signor Pennisi si tro-
vava costretto a ridurre la lavorazione... producendo di con-
seguenza il licenziamento di una parte degli operai.
(...) il signor Pennisi andava assumendo nel suo stabilimento
del personale nuovo raccolto tra gente inesperta, circa 40
individui e poiché questo fatto inasprì l’animo degli ex-ope-
rai, i quali minacciavano di impedire questo crumiraggio egli
si rivolse alle autorità... che disponevano un servizio di poli-
zia nello stabilimento.
(...) Si dice... che il signor A. Pennisi sia sceso dalla carrozza
impugnando la rivoltella di cui era armato e minacciando la
folla, si dice anche che sia stato appunto lui il primo a spara-
re.
Giornale dell’isola, 12 marzo 1920

Gli eccidi del '20Gli eccidi del '20Gli eccidi del '20Gli eccidi del '20Gli eccidi del '20
nella cronaca deinella cronaca deinella cronaca deinella cronaca deinella cronaca dei
giornali dell'epocagiornali dell'epocagiornali dell'epocagiornali dell'epocagiornali dell'epoca
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Lo sciopero:... non si pubbli-
carono i giornali e furono so-
spese le rappresentazioni te-
atrali. Il servizio tranviario
rimase sospeso per tutta la giornata. Anche gli studenti delle
scuole secondarie si astennero dalle lezioni...
I funerali della vittima:... poscia venivano le rappresentanze
con le bandiere. Erano presenti: conciapelli, apparecchiatori di
Aci Reale, Camera del Lavoro... Casa del Popolo, Figli del
Lavoro, Sezione Socialista, Categorie lega lavoranti calzolai,
sezione giovanile socialista “Avanti” di Catania,... Case del Po-
polo di Catania, Biancavilla, R. Manifattura Tabacchi...,
Lega tranvieri, Lega elettricisti, Lega gassisti, Lega scalpelli-
ni,... Sindacato ferrovieri, Lega pastai, Lega fornai, Lega bi-
delli, Lega mandolinisti,... Lega lavoratori del libro, Lega la-
voratori del mare.
(...) giunto il corteo a porta Garibaldi, per la grande affluenza
di cittadini i discorsi furono pronunziati in piazza Palestro (fuori
porta)...
Giornale dell’isola, 13/3/ 1920

(...) Stamani... circa 200 persone si sono recate al Municipio
per reclamare contro il sistema ingiusto e parziale con cui vie-
ne fatta la distribuzione della pasta e della farina;... si era quasi
giunti a un accomodamento quando poco dopo quasi 500 per-
sone capitanate dai cosiddetti
“SORCIALISTI“ locali, con bandiera rossa, sono entrate con
violenza nel Municipio con la pretesa di cacciar via il R. Com-
missario politico e tutti gli impiegati per insediare l’ammini-
strazione dei soviet. (...) Alla ingiusta aggressione (da parte dei
dimostranti) la forza pubblica di propria iniziativa ha tirato vari
colpi di moschetto. Vi sono diversi feriti, dei quali cinque gra-
vi sono in seguito morti.(...) La notizia dei gravi fatti sparsasi
ieri a Catania ha prodotto un’impressione di... disgusto per la
propaganda di odio e di violenza di pochi forsennati e ambi-
ziosi fra le nostre classi lavoratrici.
La Sicilia, 26-27 luglio 1920.
La forza pubblica, sopraffatta, spara sulla folla - Sette morti e
parecchi feriti.
(...) Si diceva che... i sanguinosi fatti... avessero avuto origine
da una insistente e velenosa propaganda socialista.... Sta di fat-
to che la propaganda socialista a Randazzo è penetrata negli
animi miti di quelle popolazioni rurali avvelenandone l’esi-
stenza.
(...) I primi prodromi dei fatti odierni si ebbero due mesi
orsono... allora una turba di dimostranti...si recava al Munici-
pio con la bandiera rossa (...) La Camera del Lavoro proclama
lo sciopero generale: ieri sera si è riunito il Consiglio Generale
delle Leghe alla Camera del Lavoro, che ha deliberato di pro-

LLLLLa manifestazionea manifestazionea manifestazionea manifestazionea manifestazione
popolare perpopolare perpopolare perpopolare perpopolare per
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clamare lo sciopero generale per oggi in seguito ai fatti av-
venuti a Randazzo.
Giornale dell’isola, 27 luglio 1920

Sciopero ingiustificato: lo sciopero cosiddetto generale che
i dirigenti della Camera Confederale del Lavoro hanno vo-
luto ad ogni costo proclamare... non trova nessuna giustifi-
cazione nei fatti che invocati a pretesto di esso....

(...) Questa libertà del disordi-
ne e della rivolta non può con-
siderarsi come un legittimo di-
ritto civile e pertanto la resi-
stenza ad essa da parte di chi
ha il dovere di resistervi non
può addursi come... una causa

legittima per tagliare i nervi a una grande e industriosa città
come la nostra offendendo profondamente la libertà di vive-
re tranquilli, di commerciare....
Giornale dell’isola,28 luglio 1920

Ancora uno sciopero, ancora una giornata di ozio, una gior-
nata sottratta, con gravissimo danno,
all’attività economica, industriale e commerciale della no-
stra città.(...) I veri amici consigliano i proletari a lavorare
nell’ordine e nella pace sociale, il solo mezzo con cui essi
possano migliorare il loro avvenire.... I falsi amici li spingo-
no verso la violenza anarchica, da cui nascono tirannelli...
alla Lenin, fatali allo stesso proletariato.
La Sicilia, 28 luglio 1920

Il tragico conflitto di ieri sera: due bombe a mano e
revolverate contro le regie guardie che reagiscono - tre morti
tre moribondi e più di trenta feriti.

Giornale dell’isola,29 luglio
1920
Due giorni dopo l’eccidio di
piazza Manganelli, con un bilan-
cio totale di sette morti e decine
di feriti, si scatena la caccia al
“sobillatore socialista”, o meglio
“sorcialista” come amano scri-

vere i giornalisti dell’allora (?) reazionario quotidiano “La
Sicilia”: fioccano gli arresti; si diffondono i primi manifesti
e comunicati di quelle associazioni di civili, prevalentemen-
te appartenenti al ceto medio, che, preoccupati per i disordi-
ni dilaganti e disorientati dalla propria “proletarizzazione”
(in seguito alla crisi economica del dopoguerra), sosterran-
no il fascismo nel suo reclamare ordine e stabilità sociale e
nel suo iniziale demagogico mescolare parole d’ordine quali

SanguinosoSanguinosoSanguinosoSanguinosoSanguinoso
conflitto aconflitto aconflitto aconflitto aconflitto a
RRRRRandazzo.andazzo.andazzo.andazzo.andazzo.
Morti e feriti.Morti e feriti.Morti e feriti.Morti e feriti.Morti e feriti.

LLLLLa Camera dela Camera dela Camera dela Camera dela Camera del
LLLLLavoro delibera loavoro delibera loavoro delibera loavoro delibera loavoro delibera lo
sciopero per i fattisciopero per i fattisciopero per i fattisciopero per i fattisciopero per i fatti
di Rdi Rdi Rdi Rdi Randazzoandazzoandazzoandazzoandazzo

LLLLLo sciopero dio sciopero dio sciopero dio sciopero dio sciopero di
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anticapitalismo, antisocialismo, nazionalismo.
Ecco quindi le prese di posizione sui fatti di Randazzo e Cata-
nia, del comitato di difesa civile, dell’associazione nazionale
combattenti, dell’associazione ufficiali in congedo, e della na-
scente assemblea generale del fascio di combattimento:

(...)Associazione ufficiali in congedo:... l’associazione fa voti
perché le Autorità preposte alla tutela dell’ordine, sicure del
plauso della cittadinanza, provvedano alla giusta punizione di
coloro che per la loro propaganda di violenza sono gli unici
responsabili degli avvenimenti.
(...)Assemblea Fascista di protesta:... la presidenza viene data
al segretario regionale, il quale fa noti ai presenti i sanguinosi
eccidi di mercoledì sera, causati dalle vili provocazioni degli
organizzatori rossi.... i fascisti... protestano contro le violenze
fatte dai dimostranti;... chiedono che siano usate energiche mi-
sure contro gli organizzatori;... deliberano di sviluppare una
grande propaganda per incitare la popolazione alla calma e alla
ragione.
Giornale dell’isola, 30 luglio 1920

C’è chi ancora oggi avanza pesanti sospetti sulla responsabili-
tà dei fascisti nell’eccidio catanese: questi, nella “migliore” e
in seguito rispettata tradizione stragista, avrebbero lanciato sulla
folla delle bombe a mano, salvo poi, nella “migliore” e in se-
guito rispettata tradizione di doppiezza, esprimere il “proprio
cordoglio alle desolate famiglie” dei lavoratori morti e “incita-
re la popolazione alla calma”.
Ma, ovviamente (e come sempre) i più preoccupati di quanto
avviene sono i padroni, che proprio nel fascismo troveranno il
mezzo per sfruttare il malcontento del ceto medio mettendolo
al proprio servizio. Ecco quindi un comunicato della federa-
zione tra commercianti e industriali della provincia di Catania:
La Federazione fra Commercianti e Industriali della Provincia
di Catania ha pubblicato un manifesto con il quale invita alla
calma.... vi è una geniale idea: quella di istituire una Guardia
Verde per arginare il dilagare delle turbolenze.
La Sicilia, 1° agosto 1920

(...) Tutti hanno stigmatizzato l’atto insano di cui si sono servi-
ti questi pochi facinorosi per montare l’opinione pubblica, la
quale dopo saltata fuori la verità delle cose ha potuto valutare
i... SORCIALISTI da piazza.5

In un recente studio6 Salvatore Carbone e Laura Grimaldi han-
no fornito un’ampia documentazione sulla repressione del re-
gime in Sicilia: la loro ricerca abbraccia un periodo che va dal
luglio 1927 al novembre 1943, e comprende circa 800 biogra-
fie di persone arrestate, confinate o ammonite dal regime. La
ricerca si sofferma particolarmente sui provvedimenti di asse-
gnazione del confino; tale provvedimento repressivo fu utiliz-

LLLLLe funestee funestee funestee funestee funeste
conseguenze diconseguenze diconseguenze diconseguenze diconseguenze di
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zato dal regime fascista non solo contro militanti antifascisti,
ma anche contro semplici dissidenti, contro chiunque sentì,
pur non avendo una piena coscienza politica e di classe, la
necessità di ribellarsi, anche in maniera isolata, alle costri-

zioni e agli stenti che il fascismo aveva acuito (allora a Cata-
nia i 9/10 degli edili e la metà degli zolfatari erano senza
lavoro); ancora, il provvedimento colpì persone considerate
dalla morale fascista “deviate” e pericolose (atei e cosiddetti
“pederasti”) e gente costretta dalla miseria a compiere reati
comuni.
Gli anni di confino venivano scontati nelle apposite colonie
insulari (Ustica, Ponza, Lipari, Tremiti), dove i confinati erano
costretti a dormire in enormi capannoni, spesso in condizio-
ni igienico-sanitarie malsane (non pochi furono i casi di tu-
bercolosi nelle località di confino) e sottoposti a sistemi par-
ticolarmente vessatori di punizioni e controlli quali la cen-
sura della corrispondenza. Nella lettera alla madre un confi-
nato afferma: “ la più grande fortuna per me è non poterti
scrivere a lungo: perché prima c’è la censura che non per-
mette il mio modo di scrivere, poi è meglio per me confinato
di scrivere quanto meno sia possibile. Perciò non potendomi
adattare ad essere bugiardo ed ipocrita, preferisco starmene
zitto. Il confino non deve avere influenza su di me (...) un
uomo qualsiasi al confino non può essere quello normale,
causa il suo stato d’animo di confinato, la sua irritazione ner-
vosa non può rendersi conto ed essere responsabile di quello
che scrive. Un uomo al confino è in preda a grandi dispera-
zioni: benché non responsabile verso la propria famiglia di
un dovere mancato sente il rimorso verso i suoi cari (...) un
confinato va soggetto a malattie quali la tristezza (conosciu-
ta dalla scienza, incurabile con medicine) e in questi casi
dalla tristezza al dolore, dal dolore all’odio (...) “.
Le motivazioni più comuni prese a pretesto dal regime furo-
no: strozzinaggio, ricorsi contro autorità locali e vociferazioni
oltraggiose, accuse per rancori personali, illeciti annonari in
genere, scorrettezze amministrative, pederastia, turbamento
della vita religiosa, diffamazioni calunniose, traffico di va-
luta, millantato credito, irregolari tesseramenti del Partito Na-
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zionale Fascista a scopo di lucro, concussione, azioni in con-
trasto con la morale, la religione, la politica demografica, la
preservazione della razza, disfattismo, presunto spionaggio,
propaganda antifascista e sovversiva. In alcuni casi il provve-
dimento di confino fu disposto a seguito di scarcerazioni per
insufficienza di prove, cosicché i “colpevoli” passarono dalle
celle delle carceri ai cameroni delle colonie insulari. Per alcuni
soggetti ritenuti particolarmente pericolosi per l’ordine nazio-
nale per la persistenza nelle loro idee sovversive (anarchici,
comunisti e socialisti) il periodo di confino veniva di solito
sensibilmente allungato con ulteriori assegnazioni decorrenti
dal giorno in cui il confinato avrebbe dovuto essere rimesso in
libertà. Per tali motivi molte persone rimasero al confino inin-
terrottamente per dieci anni, o addirittura internati per tutta la
durata della guerra.
Complessivamente gli anni di confino erogati ai siciliani dal
18 novembre 1926 al luglio 1943 assommano a 2292; il perio-
do effettivo trascorso al confino oppure in carcere da confinandi
e confinati è stato di 1203 anni, 3 mesi e 25 giorni.
Nei primi anni del ventennio fascista, scrive Laura Grimaldi
nell’introduzione alla ricerca, i provvedimenti di confino col-
pirono prevalentemente le manifestazioni di ribellione
spontaneistiche, e spesso isolate, alle misere condizioni di vita
del popolo siciliano. “ (...) In questa schifosa nazione italiana
si tratta la gente come pecore e si intende pigliare le persone
con la forza (...) un uomo deve essere uno schiavo e venduto
all’autorità, una volta per andare a Messina, una per dimostra-
zione, una volta chiedono soldi per l’aeroplano, tasse che non
mancano, insomma non si può vivere, il popolo viene sfruttato
per dare da mangiare a quattro impiegati “ ebbe a dire Giusep-
pe Valastro, un marinaio di Lipari. E un manovale di Messina
nel 1938, alla chiusura della fiera, per iscritto invitava la pre-
fettura a farne “ un’altra per esporre nei diversi padiglioni la
tubercolosi in aumento, i figli del popolo abbandonati, le gio-
vani mogli degli operai stecchite con neonati urlanti per la fame,
il tutto frutto della ventottesima civiltà”. Ancora, l’invito fatto
l’anno dopo da un disoccupato di Catania ad un gruppo di ope-
rai senza lavoro che faceva la fila all’ufficio di collocamento:
li sollecitò a recarsi incolonnati in prefettura e dal segretario
federale di Catania portando un ritratto del duce e tenendo le
tasche vuote rivoltate in fuori.
I provvedimenti punitivi ebbero toni particolarmente repressi-
vi, e furono diretti anche contro chi, con lucida coscienza di
classe, tentò in quegli anni di riorganizzare il movimento dei
lavoratori siciliani, praticamente paralizzato dopo il distacco
nel 1921 del PCI dal Partito Socialista e il rifiuto, nel 1922,
della Confederazione generale del lavoro di proclamare lo scio-
pero generale nazionale proposto dai comunisti.
Riuscì facile in quegli anni agli apparati repressivi del regime
disperdere e soffocare ogni focolaio di lotte organizzate: persi-
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no abbozzare una falce e martello sul muro era causa di as-
segnazione di anni di confino.
Tra il 1924 e il 1925 sorgono in vari centri dell’isola gruppi
organizzati di antifascisti, ad opera di quadri del PCI e del
Partito Socialista, contro cui si abbatté la repressione: nel
1927 furono diversi gli espatri clandestini dall’isola e persi-
no dalle località di confino.
Negli anni successivi i tentativi di organizzare la lotta contro
il fascismo continuarono ad opera di esponenti del PCI, no-
nostante i duri colpi assestati dal regime ai numerosi gruppi
antifascisti sorti in vari centri dell’isola. Non pochi furono,
tra l’altro, i siciliani che si arruolarono nelle milizie rosse
durante la guerra civile di Spagna (1936-1939), evento che
nell’isola divenne oggetto di appassionate discussioni e mo-
tivo di propaganda antifascista.
Fu per accogliere i miliziani rossi che nel 1940 si sgombera-
rono i cameroni delle colonie insulari: molti preferirono es-
sere consegnati al governo italiano e proseguire l’opera po-
litica e di organizzazione del movimento antifascista pro-
prio nelle località di confino; tale operazione non tardò a
dare i suoi frutti e furono molti i siciliani che durante il sog-
giorno acquisirono consapevolezza della necessità di una op-
posizione politica al fascismo.

Abate Antonino, Messina, meccanico
Adragna Raimondo, Porto Empedocle (AG), marittimo
Arena Antonio Andrea, Marsiglia (Francia), muratore
Arena Paolo, Palermo, studente
Asaro Matteo, Mazara del Vallo (TP), falegname
Assenza Raffaele, Vittoria (RG), muratore
Auria Benedetto, Sommatino (CL), commerciante
Auria Luigi, Sommatino (CL), zolfataro
Auria Salvatore, Sommatino (CL), falegname
Azzara Pietro, Busto Arsizio (VA), tipografo
Baldacchino Filippo, Riesi (CL), calzolaio
Ballaera Salvatore Gaetano, Riesi (CL), contadino
Barcellona Calogero, Milano, impiegato
Basile Stefano, Fiume, meccanico
Basile Stefano, Palermo, disoccupato
Bellinghieri Marco, Giampilieri (ME), mediatore di agrumi
Berté Giovanni, Milazzo (ME), insegnante elementare
Bilardello Salvatore, Marsala (TP), ragioniere
Bontade Michele, Ravanusa (AG), bracciante
Bordonaro Luigi, Cassaro (SR), agricoltore
Bortolas Giuseppe, Catania, impiegato
Bosco Gaetano, Monreale (PA), orologiaio
Briguglio Natale, Taormina (ME), marinaio
Brullo Nunzio, Seminara (RC), (ammonito)
Bucchieri Emanuele, Vittoria (RG), cementista
Buffone Giuseppe, Riesi (CL), zolfataro, mediatore

Comunisti sicilianiComunisti sicilianiComunisti sicilianiComunisti sicilianiComunisti siciliani
colpiti dacolpiti dacolpiti dacolpiti dacolpiti da
provvedimento diprovvedimento diprovvedimento diprovvedimento diprovvedimento di
confino tra il 1927confino tra il 1927confino tra il 1927confino tra il 1927confino tra il 1927
e il 1943e il 1943e il 1943e il 1943e il 1943
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Bumbello LoreIlzo, Sommatino (CL), zolfataro
Burgio Francesco, Siracusa, marittimo
Camponeschi Carlo, Roma, meccanico
Cappuzzello Salvatore, Modica (RG), calzolaio
Castro Filadelfio, Lentini (SR), pittore
Catalano Antonino, Mazzara del Vallo (TP), contadino
Celi Francesco, Messina, calzolaio
Celsa Ferdinando, Lentini (SR), calzolaio
Cernale Natale, Cairo (Egitto), accordatore di pianoforti
Chiavaro Salvatore, Adrano (CT), falegname
Chillemi Carmelo Antonio, Messina, sarto
Conti Francesco, Palermo, scultore
Corallo Luciano, Vittoria (RG), falegname
Correnti Domenico, Riesi (CL), zolfataro (ammonito)
Cosimano Filippo, Catania, (ammonito)
Costa Giovanni, Vittoria (RG), muratore
Costa Giuseppe, Salemi (TP), sarto
Cresi Giorgio, Sambuca di Sicilia (AG), calzolaio
Criscino Vittorio, Vittoria (RG), manovale
D’Agosta Angelo, Vittoria (RG), bracciante
Dai Giuseppe, Bisacquino (PA), fornaciaio
Debilio Filippo, Riesi (CL), contadino
Debilio Pietro, Riesi (CL), conduttore meccanico
De Leo Gregorio, Messina, installatore idraulico
Dell’Acqua Pasquale, Messina, ferraiolo
De Rosa Luigi, Racalmuto (AG), verniciatore, accordatore di
pianoforti
Destro Giuseppe, Ravanusa (AG), pastore
Diana Calogero, Sommatino (CL), zolfataro
Di Benedetto Salvatore, Raffadali (AG), studente
Di Carlo Luigi, Ravanusa (AG), fabbro
Di Gaetano Antonino, Mazzara del Vallo (TP),
venditore ambulante
Di Gaetano Gaspare, Palermo, barbiere
Di Gesù Vito, Palermo, ebanista
Di Legami Antonio, Riesi (CL), aiuto contabile
Di Legami Ferdinando, Riesi (CL), sarto
Di Lena Ignazio, Messina, geometra
Di Leo Carmelo, Messina, marmista
Di Matteo Luigi, Catania, orologiaio
Di Modica Pasquale, Francia, bracciante
Di Stefano Carmelo, Catania, insegnante
Di Stefano Vincenzo, Catania, macchinista tipografo
Di Termini Francesco, Ríesi (CL), contadino
Drago Gioacchino, Roma, calzolaio
Fardella Simone, Palermo, agente postale, venditore ambulan-
te
Fargione Nunzio, Palazzolo Acreide (SR), contadino
Ferrante Salvatore, Palermo, verniciatore
Ferrante Salvatore, Palermo, ebanista, disoccupato
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Ferrara Concetto, Catania, cuoco
Ferrara Michele, Caltanissetta, muratore
Fichera Salvatore, Vittoria (RG), calzolaio
Fiore Umberto, Messina, agrimensore, geometra
Gafà Vito, Chiaromonte Gulfi (AG), geometra
Galletta Giuseppe, Venezia, muratore
Gambino Angelo, Ravanusa (AG), calzolaio
Gervasi Ettore, Palermo, insegnante
Ghiaria Mariano, Catania, bracciante
Giabbarrasi Giuseppe, Riesi (CL), contadino
Gianferrara Oreste, Palermo, meccanico
Giorlando Giuseppe, Grammichele (CT), parrucchiere
Giurdanella Giuseppe, Comiso (RG), contadino
Graffeo Antonio, Trapani, studente universitario
Grasso Francesco, Palermo, dottore in lettere
Grasso Rosario, Vittoria (RG), bracciante
Grova Salvatore, Campobello di Licata (AG), contadino
Gulotta Antonino, Sambuca di Sicilia (AG), calzolaio
Hamel Salvatore, Porto Empedocle (AG), sarto
Imbronciano Giuseppe, Palermo, meccanico
Incardona Alfonso, Sommatino (CL), zolfataro
Ingallina Enrico, Vittoria (RG), calzolaio
Ingallina Luigi, Vittoria (RG), calzolaio
Ingui Carmelo, Assoro (EN), contadino, cestaio
La Grassa Stefano, Chicago (USA)
La Grassa Stefano, Salemi (TP), muratore
Lampasona Salvatore, Salemi (TP), studente
La Perna Alfredo, Licata (AG), commerciante, spedizioniere
Laudani Francesco, Catania, decoratore
La Vecchia Francesco, Parma-Lipari (ME), elettricista, arrotino
Leca Marcantonio, Palermo, studente
Legno Salvatore, Ragusa, bracciante
Lello Pietro, Terni, falegname
Li Causi Girolamo, Termini Imerese (PA), giornalista
Liuzzo Antonino, Tortorici (ME), ragioniere, dattilografo
Longobardo Filippo, Vittoria (RG), muratore
Lo Sardo Alfredo, Naso (ME), impiegato
Lo Sardo Francesco Paolo, Messina, avvocato, deputato (ex)
Lungu Giorgio, Palermo, studente universitario
Lupo Nicolò, Palermo, ebanista (ammonito)
Maccarone Gaetano, Adrano (CT), fabbro
Maimone Bartolomeo, Lipari (ME), custode di carceri
Malfà Vincenzo, Vittoria (RG), falegname
Malusà Romano, Trapani, marittimo
Manna Giacinto, Vittoria (RG), bracciante
Marsala Salvatore, Vicari (PA), barbiere
Marzo Vincenzo Vito, Mazara del Vallo (TP), falegname
Massaro Salvatore, Riesi (CL), muratore
Merlo Calogero, Ravanusa (AG), stagnino
Messina Calogero, Sommatino (CL), zolfataro
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Micieli Vito, Palermo, calzolaio
Middione Luigi, Caltanissetta, minatore, contadino
Millemaggi Giovanni, Milano, avvocato
Millemaggi Giovanni, Barcellona Pozzo di Gotto (ME) avvocato
Modesto Nicolò, Mazara del Vallo (TP), ebanista
Nanì La Terra Giuseppe, Vittoria (RG), calzolaio
Napoli Filippo, Grenoble (Francia), calderaio, saldatore
Narcisi Raffaele, Catania, commerciante
Occhiuto Luciano, Roma, contadino, spazzino
Oieni Sebastiano, Mistretta (ME), contadino (ammonito)
Oliveri Calogero, Riesi (CL), contadino
Paravizzini Antonio, Vittoria (RG), contadino
Pasqualino Gaetano, Riesi (CL), barbiere
Penna Placido, Messina, rappresentante
Perrone Antonino, Sambuca di Sicilia (AG), agricoltore
Pesce Giuseppe, Riesi (CL), zolfataro
Pinetti Lucio, Vittoria (RG), carrettiere
Pipitone Francesco, Marsala (TP), manovale
Pitrola Vito, Ravanusa (AG), bracciante agricolo
Pizzuto Pietro, Ficarra (ME), ragioniere, commerciante
Porrovecchio Diego, Riesi (CL), contadino
Presti Giovanni, Chiaramonte Gulfi (RG), falegname
Proiti Salvatore, Catania, falegname
Puglisi Antonino, Librizzi (ME), calzolaio
Puglisi Antonio, San Quirico (GE), meccanico
Reina Salvatore, Adrano (CT), calzolaio
Russo Francesco, Mazara del Vallo (TP), contadino
Salerno Giuseppe, Vittoria (RG), cementista
Sanfilippo Giuseppe, Naso (ME), commerciante
Santonocito Michele, Vittoria (RG), calzolaio, pensionato
Scaffidi Iffrido, Genova, studente
Scaffidi Rosario, Genova, insegnante
Schepis Vincenzo, San Piero Patti (ME), fabbro
Sessa Cesare, Raffadali (AG), avvocato (diffidato)
Sessa Gaetano, Riesi (CL), commerciante
Soraci Giuseppe, Messina, ebanista
Sparacino Giovanni, Palermo, scrivano
Sparatore Luigi, Messina, falegname
Spatoliatore Giovanni, Palermo, fruttivendolo
Terranova Vincenzo, Vittoria (RG), marittimo
Tosto Michele, Catania, impiegato
Triolo Gaetano, Messina, falegname
Trombatore Giuseppe, Siracusa, disoccupato
Vasapolli Giuseppe, Campobello di Licata (AG), contadino, mina-
tore
Vendra Giovanni, Sommatino (CL), aiuto contabile
Verso Nicolò, Ravanusa (AG), sarto6
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Azzara PAzzara PAzzara PAzzara PAzzara Pietroietroietroietroietro
di Giuseppe e di Spagnolo Michela n. a Palermo il 2 novem-
bre 1906, res. a Busto Arsizio (VA), coniugato con un figlio,
tipografo, ex combattente, comunista. Arrestato il 12 agosto
1938 per pericolosità criminale, per aver scritto con una ma-
tita nera sulla porta di un ripostiglio del palazzo comunale
“viva la Russia” e per aver disegnato un abbozzo dell’em-
blema di falce e martello.Assegnato al confino per anni tre
dalla CP di Varese con ord. del 31 agosto 1938.
Sedi di confino: Luzzi, Rossano, Spezzano Albanese, Pisticci,
Salandra. Liberato il 3 novembre 1942 condizionalmente nel-
la ricorrenza del ventennale.
Periodo trascorso in carcere e al confino: anni due, mesi tre,
giorni 25.
Precedenti penali: nel 1922 fu ricoverato nell’istituto
correzionale di Santa Maria Capua Vetere; in seguito fu con-
dannato per diserzione e furto aggravato con abuso delle cir-
costanze di guerra e recidiva.
Liberato condizionalmente dal confino il 21 dicembre del
1938, decadde dal beneficio per la sua pessima condotta sia
nell’ambiente di lavoro sia in famiglia. Fu perciò arrestato
dalla PS di Busto Arsizio il 20 novembre 1940 e rinviato a
Luzzi per scontare il residuale periodo.

Caminiti PCaminiti PCaminiti PCaminiti PCaminiti Paoloaoloaoloaoloaolo
di Giacomo e di Zingale Concetta, n. a Caltanissetta il 23
luglio 1880, res. a Caltanissetta, coniugato con otto figli, ex
ferroviere, commesso viaggiatore, socialista massimalista.
Arrestato il 17 novembre 1926 per avere diramato nella pro-
vincia di Caltanissetta circolari segrete del partito socialista
massimalista.
Assegnato al confino per anni cinque dalla CP di Caltanissetta
con ord. del 20 novembre 1926. La C di A con ord. del 7
febbraio 1927 ridusse a tre anni e concesse un sussidio.
Sedi di confino: Tremiti, Lipari. Liberato il 21 dicembre 1927
condizionalmente.
Periodo trascorso in carcere e al confino: anni uno, mesi uno,
giorni 5.
Dal 1914 al 1919 militò nel partito socialista rivoluzionario
e poi passò in quello socialista massimalista, del quale era
fiduciario per la provincia di Caltanissetta.
Nel 1914, quando prestava servizio nell’amministrazione fer-
roviaria in qualità di fuochista, fu nominato dal sindacato
ferrovieri italiani segretario della sezione di Caltanissetta, e
come tale organizzò comizi e scioperi di categoria; nel lu-
glio dello stesso anno distribuì alla stazione ferroviaria di
Caltanissetta manifestini sovversivi stampati alla macchia,
incitanti i compagni ferrovieri a tenersi pronti allo sciopero.
Fu promotore ed oratore nei due comizi pubblici “pro vitti-
me politiche”, che ebbero luogo nel novembre 1914 a

Biografie di alcuniBiografie di alcuniBiografie di alcuniBiografie di alcuniBiografie di alcuni
confinaticonfinaticonfinaticonfinaticonfinati
antifascistiantifascistiantifascistiantifascistiantifascisti
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Caltanissetta e a Serradifalco.
Nel febbraio 1915 partecipò al congresso del sindacato ferro-
vieri, che ebbe luogo ad Ancona. Nel 1916 svolse propaganda
per creare un’agitazione contro il carovita e per fare cessare la
guerra.
Nel 1921 fu candidato nel collegio di Girgenti nella lista socia-
lista. Nell’agosto 1922 organizzò uno sciopero ferroviario a
Caltanissetta e, nell’occasione, tenne diversi comizi. Fu licen-
ziato nel 1923. Nello stesso anno, prima di essere licenziato,
come segretario sezionale del sindacato rosso ferrovieri italia-
ni ebbe l’incarico dal comitato “pro vittime reazione fascista”
di Torino di raccogliere somme a favore dei ferrovieri licenzia-
ti.
Il Caminiti fu corrispondente dei giornali “Avanti!” e “Del-
l’Unione”, organo regionale socialista della Sicilia.
Nel 1924 fece parte del comitato delle opposizioni, costituitosi
in Caltanissetta.
Nell’ottobre del 1925 la questura accertò che il Caminiti rice-
veva e diramava nella provincia di Caltanissetta circolari se-
grete del partito socialista massimalista e una di esse venne
sequestrata nel domicilio del sovversivo Pietro Cali, di
Terranova, segretario politico di quella sezione del partito so-
cialista massimalista.
Fu in contatto con i socialisti della provincia di Caltanissetta
con l’avv. Giovanni Albanese, nato ad Enna nel 1887 e resi-
dente a Catania, poi denunziato al Tribunale speciale e con-
dannato con sentenza del marzo l928 a sette anni di reclusione;
con Maria Giudice, maestra elementare, nata a Codevilla nel
1880 e residente a Catania poi diffidata il 18 dicembre 1926 e
ammonita il 15 maggio 1927.

Di LDi LDi LDi LDi Lena Ignazio detto Canneddaena Ignazio detto Canneddaena Ignazio detto Canneddaena Ignazio detto Canneddaena Ignazio detto Cannedda
di Antonino e di Mancuso Maria, n. a Naso (ME) il 21 febbraio
1903, res. a Messina, celibe, licenza istituto tecnico, geometra
agrimensore, comunista.
Arrestato il 20 novembre 1926 per associazione per delinquere
e per attività comunista.
Assegnato al confino per anni quattro dalla CP di Messina con
ord. del 22 novembre 1926. La C di A con ord. del 19 gennaio
1927 respinse il ricorso. Sede di confino: Lipari. Liberato il 12
luglio 1929 per commutazione in ammonizione per ragioni di
salute. Periodo trascorso al carcere e al confino: anni due, mesi
sette, giorni 23.
Sin dall’età di 17 anni, forse influenzato dai fratelli Carmelo,
Cono e Vincenzo, repubblicani, cominciò a manifestare idee
sovversive ed a svolgere attiva propaganda.
Per ragioni di studio fu a Palermo parte al movimento giovani-
le comunista.
Nel 1921 a Catania si fece promotore della costituzione del
circolo sovversivo “Unione degli studenti sovversivi Mario
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Rapisardi” e nel 1921-1922 fu uno degli esponenti della fe-
derazione provinciale comunista locale.
Il nome del Di Lena figurò nella corrispondenza sequestrata
nel maggio 1923 a Milano nella sede clandestina della fede-
razione italiana giovanile comunista, camuffata sotto il nome
dell’ufficio commerciale “Valle”. Così nell’agosto 1923, in
seguito a perquisizione domiciliare, venne sequestrata al Di
Lena corrispondenza relativa a rapporti con comunisti di
Milano, Palermo, Adernò e Catania; furono inoltre seque-
strati opuscoli di propaganda concernenti i sindacati russi,
l’internazionale comunista e l’internazionale dei sindacati
rossi. Per tale sua attività nel 1923 venne schedato.
Il 7 gennaio 1925 a Messina fu nominato membro del comi-
tato esecutivo della locale sezione comunista.
Il 25 settembre 1925, in seguito alla nuova organizzazione
del partito comunista in cellule, venne nominato segretario
per il soccorso rosso della cellula “Veritas”.
Assunse in tale periodo, anche in ottemperanza alle istruzio-
ni del partito, il falso nome di Ignazio Mancuso e lo pseudo-
nimo di Eulero. Servendosi di tali nomi continuò a mantene-
re corrispondenza con le alte gerarchie del partito comuni-
sta. Fu anche seguace dell’avvocato Francesco Lo Sardo.
Il 30 aprile 1926 fu fermato per misure di PS in vista della
ricorrenza del 1° maggio.
Il 1° maggio, infatti, nell’ispezione della cella in cui era rin-
chiuso insieme ad altri compagni, si rinvennero quaranta-
quattro manifestini sovversivi; denunciato, fu assolto dal
pretore per insufficienza di prove con sentenza del 10 set-
tembre.
Il 5 ottobre 1926, durante l’istruttoria del processo al comu-
nista Luigi Allegato ed altri, emersero elementi a carico del
Di Lena per cui venne dal giudice istruttore coinvolto nel
processo e denunciato per associazione a delinquere, incita-
mento all’odio fra le classi, vilipendio delle istituzioni,
eccitamento a mutare violentemente la costituzione dello Sta-
to ed eccitamento dei militari alla disubbidienza, offese al
duce, omesso pagamento di tassa per manifesti affissi in pub-
blico (tutti reati commessi a Catania e altrove fino al giugno
1926).
Per tali reati venne arrestato e rinchiuso nelle carceri di Ca-
tania a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Durante tale detenzione fu emessa l’ordinanza di assegna-
zione al confino, ma il provvedimento restò sospeso poiché
il Di Lena venne prima sottoposto al giudizio del Tribunale
speciale quale imputato di delitti politici. Assolto con sen-
tenza del 17 marzo 1928 per insufficienza di prove, il Di
Lena invece di essere liberato fu tradotto al confino di Lipari.

Ghiaria MarianoGhiaria MarianoGhiaria MarianoGhiaria MarianoGhiaria Mariano
fu Giovanni e di Magrì Caterina, n. a Paternò (CT) il 2 giu-
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gno 1888, res. a Catania, coniugato con sette figli, bracciante,
ex combattente, comunista.
Arrestato l’11 maggio 1932 perché sorpreso nella propria abi-
tazione a commentare con altri l’effetto prodotto dalle iscrizio-
ni sovversive apparse il 1° maggio sui muri in alcune vie della
città.
Assegnato al confino per anni due dalla CP di Catania con ord.
del 19 luglio 1932.
Liberato il 18 novembre 1932 nella ricorrenza del decennale.
Periodo trascorso in carcere: mesi sei, giorni 8.
Nel mese di gennaio 1932 un emissario del partito comunista
era stato a Catania e in altri comuni della provincia per riorga-
nizzare il partito.
In conseguenza della visita la mattina del 1° maggio sui muri
di alcune vie della città si trovarono scritte di viva il comuni-
smo, la Russia rivoluzionaria e contro il regime fascista.
Questo fatto diede la prova della ripresa di attività dei comuni-
sti e perciò furono intensificate le indagini.
Confinato per lo stesso motivo: Francesco Laudani; proposti
per l’ammonizione: Giuseppe Bortolas, Annibale Caro, Giu-
seppe La Rosa, Vito Longo, Vincenzo Russo, Michelangelo
Tignano, Pietro Torre; proposti per la diffida: Vito Cantone,
Attilio Colonna, Nicola Costa, Caterino Piazza, Matteo Russo,
tutti arrestati perché sospettati di comunismo e poi rilasciati.

LLLLLo Sardo Fo Sardo Fo Sardo Fo Sardo Fo Sardo Francesco Prancesco Prancesco Prancesco Prancesco Paoloaoloaoloaoloaolo
di Salvatore e di Cataliotti Serafina, nato a Naso (ME) il 22
maggio 1871, residente a Messina, avvocato, ex deputato, ex
combattente, comunista.
Sin dal 1893 lottò a fianco dei lavoratori, facendo ovunque
comizi, promuovendo la formazione di società di mutuo soc-
corso, agitando e partecipando direttamente ai tumulti che scop-
piavano tra agenti di PS e lavoratori, cosicché sin da allora fu
soggetto alla repressione (fu denunciato e arrestato più volte).
La sera del primo aprile 1920 in una seduta segreta tenuta dal-
l’assemblea della sezione socialista alla camera confederale
del lavoro venne nominato membro di una commissione inca-
ricata di predisporre i mezzi più idonei per la costituzione a
Messina dei soviet ed eventualmente dei consigli di fabbrica.
Il 21 giugno successivo si recò a Vittoria dove prese parte al
congresso regionale dei contadini, ponendo la questione delle
otto ore di lavoro e dei miglioramenti salariali e alla fine di
luglio fece un giro di propaganda nei comuni della provincia
insieme a Maria Giudice. Sorto il partito fascista, egli ne di-
venne nemico irriducibile e il 30 maggio 1921 fu denunziato
per propaganda antimilitarista. Nelle elezioni politiche del mag-
gio 1921 fu candidato a deputato del PSI senza essere eletto.
Nominato corrispondente dell’”Avanti!”, pubblicò articoli vio-
lentissimi e aderì a tutti i movimenti locali contro il fascismo.
Nel 1924 si iscrisse al partito comunista e nell’aprile dello stesso
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anno fu eletto deputato.
Frattanto il partito comunista, non potendo svolgere aperta-
mente la sua propaganda, creò in Italia un’organizzazione
segreta con il sistema delle cellule. Lo Sardo prese la dire-
zione di tale riorganizzazione del partito in Sicilia, essendo
anche segretario politico della cellula “Veritas”. Scoperto il
centro di propaganda a Messina, Lo Sardo collaborò all’isti-
tuzione di un centro consimile a Catania. Approvato il de-
creto che metteva fuorilegge tutte le organizzazioni
antifasciste, Lo Sardo, non più protetto dall’immunità parla-
mentare, venne arrestato con l’imputazione di associazione
a delinquere. Nel 1928 il tribunale speciale lo condannò a
otto anni di reclusione e tre di vigilanza speciale.
Durante l’espiazione della pena Lo Sardo fu affetto da gravi
infermità che resero necessaria l’adozione di provvedimenti
di vario genere.
Durante la reclusione le sue condizioni si aggravarono dato
il regime penitenziario durissimo (segregazione cellulare per
i detenuti politici) cui fu sottoposto. La sua vita in reclusione
si consumò rapidamente passando da un carcere all’altro
(Sassari, Civitavecchia, Imperia, Turi di Bari, Poggioreale
di Napoli), da una cella all’infermeria, da una richiesta di
commutazione della pena ad una che chiedeva un trattamen-
to più umano.
La notizia della sua grave malattia varcava i confini e a Pari-
gi il quotidiano comunista “L’Humanitè” pubblicava un ar-
ticolo dal titolo Sous le regne du fascisme Lo Sardo se meurt
au bagne de Turi di Bari. Probabilmente per rassicurare l’opi-
nione pubblica internazionale il ministero dispose un’ispe-
zione tecnico-sanitaria. In una relazione diretta al direttore
generale degli istituti di prevenzione il prof. De Crecchio
riferì che le celle occupate dai condannati Gramsci e Lo Sar-
do erano non soltanto spaziose e confortevoli (m. 4 x 6 x
4,20), ma il trattamento era sufficiente.
La moglie per tentare di salvare il marito rivolse al capo del
governo una domanda di grazia, alla quale però Lo Sardo
rifiutò decisamente di associarsi, rilasciando una sdegnosa
dichiarazione. Successivamente dichiarò di aderire all’istanza
ma soltanto ai fini di una commutazione di pena.
Nella sua ultima lettera del 21 maggio al ministro di Grazia
e Giustizia dal carcere di Napoli Lo Sardo espone con digni-
tà le sue traversie, trovandosi degente in infermeria perché
gli era stato rifiutato il ricovero in una case di salute o in
ospedale per sottoporsi all’operazione il trattamento riserva-
to comuni. “... La modestia della persona dell’esponente, le
gravissime condizioni di salute in cui si trova e che sono
state constatate da tutti i sanitari, lo indurrebbero a credere
che egli non possa essere obbietto di speciale persecuzione;
ma i fatti starebbero quasi a dimostrare il contrario. Se tali
fatti non sono un prodotto del caso, ma di speciale determi-

La
 p

er
se

cu
zi

o
n

e 
fa

sc
is

ta
La

 p
er

se
cu

zi
o
n

e 
fa

sc
is

ta
La

 p
er

se
cu

zi
o
n

e 
fa

sc
is

ta
La

 p
er

se
cu

zi
o
n

e 
fa

sc
is

ta
La

 p
er

se
cu

zi
o
n

e 
fa

sc
is

ta



4949494949
Un ponte versoUn ponte versoUn ponte versoUn ponte versoUn ponte verso

il futuroil futuroil futuroil futuroil futuro

nazione, il sottoscritto non protesta né insorge, ma col pensie-
ro rivolto al suo ideale attende tranquillo la sua fine, sicuro
come egli è che, se sarà molto facile avere ragione del suo po-
vero fisico, non sarà del pari così facile avere ragione del gran-
de ideale del quale egli finisce la sua vita in una prigione, sen-
za cure e senza conforto...”.
Francesco Lo Sardo morì in carcere il 30 maggio 1931.
Il 21 giugno a Parigi “L’Humanitè” titolò: Sous la dictature
fasciste-notre camarate Francesco Lo Sardo tuè “ legalement “
dans la prison italienne de Poggioreale.

Miceli Sopo StefanoMiceli Sopo StefanoMiceli Sopo StefanoMiceli Sopo StefanoMiceli Sopo Stefano
fu Giacinto e di Ponticello Giacoma, n. a Delia (CL) il 5 no-
vembre 1876, res. Delia, celibe, licenza elementare commer-
ciante, antifascista.
Ammonito dalla CP di Caltanissetta con ord. del 7 ottobre 1927
perché sospettato di vivere con il ricavato di azioni delittuose e
di avere commesso delitti contro la proprietà.
Arrestato il 7 agosto 1935 per offese al capo del governo. As-
segnato al confino per anni cinque dalla CP di Caltanissetta
con ord. del 30 settembre 1935. La C di A con ord. del 12 mar-
zo 1936 ridusse a tre anni. Sede di confino: Ustica. Liberato il
22 maggio 1936 in occasione della proclamazione dell’impe-
ro. Periodo trascorso in carcere e al confino: mesi nove, giorni
16.
Prima dell’avvento del fascismo aveva svolto attiva di propa-
ganda per il partito democratico e poi per il partito socialista:
di quest’ultimo era divenuto uno degli esponenti locali.
Ex ammonito e vigilato speciale, pur mascherando la sua irri-
ducibile avversione al regime, non mutò mai le proprie idee
politiche.
Nel negozio dei fratelli Buscemi proferì frasi volgari contro il
capo del governo, definendolo e giudicandolo in modo inqua-
lificabile.

Oieni SebastianoOieni SebastianoOieni SebastianoOieni SebastianoOieni Sebastiano
fu Pietro e fa Patti Santa, n. a Mistretta (ME) il 24 novembre
1879, res. a Mistretta coniugato con nove figli, contadino affit-
tuario, comunista.
Ammonito dalla CP di Messina il 31 ottobre 1927 perché con-
tinuava a svolgere propaganda antifascista e antisindacale tra i
contadini nonostante fosse stato già diffidato. La CP di Messi-
na con ord. del 25 maggio 1929 respinse il ricorso per la revo-
ca del provvedimento.
Dal socialismo riformista l’Oieni era gradatamente passato al
socialismo rivoluzionario.
Durante il biennio rosso fu segretario della Camera del lavoro
di Mistretta; qui nelle elezioni del 1924, anche per l’attività da
lui svolta, l’Avvocato Francesco Lo Sardo, candidato nella li-
sta comunista, riportò ben ottocento voti di preferenza. Dopo
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l’avvento del fascismo l’Oieni intensificò la sua azione sov-
versiva specie tra i contadini, che a Mistretta erano numero-
si, per ostacolare lo sviluppo del sindacalismo fascista.

PPPPPaola Alfioaola Alfioaola Alfioaola Alfioaola Alfio
fu Pasquale e di Pulvirenti Maria, n. a Catania il 6 marzo
1887, res. a Catania, vedovo, scalpellino, antifascista.
Arrestato il 4 agosto 1940 per avere pronunciato in pubblico
frasi di carattere sovversivo e di critica al regime.
Assegnato al confino per anni tre dalla CP di Catania con
ord. del 16 settembre 1940.
Sede di confino: Fagnano Castello. Liberato nel  novembre
1942 condizionalmente nella ricorrenza del ventennale.
Periodo trascorso in carcere e al confino: anni due, mesi tre,
giorni 2.
Era compreso nel casellario politico della questura di Cata-
nia perché nel maggio del 1932 si era reso responsabile di
offese al capo del governo e grida sediziose; venne pertanto
denunciato in stato di arresto, ma fu assolto per amnistia.
Senza fissa dimora, il 4 agosto 1940 fu fermato nella frazio-
ne di Aci Trezza del comune di Acicastello per avere pro-
nunciato in pubblico frasi di critica alla politica del regime
quali: “La Germania e l’Italia ci vogliono tenere schiavi”.
Quando gli fu intimato da alcuni presenti di stare attento a
quel che diceva, rispose: “A me me la possono sucare tutti
quanti” e poiché stavano suonando le campane della vicina
chiesa, aggiunse: “Queste campane sono il nostro Dio, come
il nostro Dio è il governo fascista che ci tiene schiavi”.
Il Paola venne condotto da un seniore della MVSN nella sede
del comando dell’Arma dei carabinieri.

PPPPPappalardo Giuseppeappalardo Giuseppeappalardo Giuseppeappalardo Giuseppeappalardo Giuseppe
Fu Placido e di Rapicavoli Anna, n. a Catania l’11 settembre
1883, res. a Catania, coniugato, panettiere, antifascista.
Arrestato il 20 febbraio 1939 perché, da tempo disoccupato
e non avendo potuto ottenere il biglietto per il turno di lavo-
ro, trovandosi nel locale ufficio di collocamento il 10 no-
vembre 1938, invitava a voce alta i compagni ad inscenare
una pubblica dimostrazione della propria miseria, recandosi
tutti incolonnati in prefettura e dal segretario federale di Ca-
tania, portando un ritratto del duce e tenendo le tasche vuote
rivoltate in fuori.
Assegnato al confino per anni uno dalla CP di Catania con
ord. del 27 febbraio 1939.
Sedi di confino: Serrastretta, Pisticci. Liberato il 20 febbraio
1940 per fine periodo.
Periodo trascorso in carcere e al confino: anni uno, giorni 1.
Iscritto al PNF dal 1932, l’8 dicembre 1938 gli era stata riti-
rata la tessera per avere sobillato un gruppo di operai ad in-
scenare una manifestazione contro la nomina del segretario
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di categoria.

Scaffidi RScaffidi RScaffidi RScaffidi RScaffidi Rosarioosarioosarioosarioosario
fu Basilio e di Siracusa Bartolina, n. a Patti (ME) il 18 novem-
bre 1873, res. a Genova, coniugato con quattro figli, laurea in
lettere, professore di lettere, comunista.
Arrestato in esecuzione dell’ord. della CP il 19 novembre 1926
per attività comunista.
Assegnato al confino per anni quattro dalla CP di Genova con
ord. del 19 novembre 1926. La C di A con ord. del 27 aprile
1927 accolse parzialmente il ricorso e ridusse a due anni.
Sede di confino: Lipari. Liberato il 19 novembre 1928 per fine
periodo. Periodo trascorso in carcere e al confino: anni due,
giorni 1.
Dimorò a Girgenti dall’ottobre 1918 all’agosto 1923, epoca in
cui si trasferì con il figlio Iffrido a Genova dove prese subito
contatto con i più noti comunisti.
A Girgenti fu segretario della Camera del lavoro dimostrando-
si attivo propagandista, per cui il 10 febbraio 1923 fu arrestato
e denunziato insieme ad altri compagni venendo però assolto il
26 gennaio 1924 dal tribunale di Palermo per insufficienza di
prove.
Nella primavera del 1924 in occasione delle elezioni politiche
fu candidato nella lista comunista della circoscrizione Girgenti
- Caltanissetta - Trapani, ma non risultò eletto.
A Genova nel novembre 1923 fu assunto come insegnante pres-
so il collegio cattolico San Nicolò, dal quale venne dimesso
nell’aprile 1925 perché durante le lezioni trattava talvolta ar-
gomenti contrari alla religione.
Al confino di Lipari fu autorizzato ad impartire lezioni private
al figlio del procuratore del registro.

Sellerio UgoSellerio UgoSellerio UgoSellerio UgoSellerio Ugo
Di Antonio e di Andrea Olga, n. a Palermo il 30 ottobre 1915,
res. a Palermo, celibe, studente universitario di ingegneria, an-
tifascista. Arrestato il 13 febbraio 1935 per avere partecipato
ad un movimento antifascista-comunista promosso in Sicilia e
per essersi prestato alle richieste di altri aderenti. Assegnato al
confino per anni due dalla CP di Palermo con ord. del 25 mar-
zo 1935. La C di A con ord. del 12 giugno 1935 respinse il
ricorso.
Sedi di confino: Ventotene, Polistena. Liberato il 12 gennaio
1937 per condono del residuale periodo.
Periodo trascorso in carcere e al confino: anni uno. mesi undi-
ci. Nel novembre 1934 la questura di Palermo ebbe sentore
che noti elementi comunisti, insieme con giovani sino allora
non conosciuti come sovversivi, avevano promosso in Sicilia
un movimento antifascista-comunista definito “Fronte unico
antifascista”.
Il movimento venne riservatamente seguito d’intesa con l’ispet-
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torato dell’OVRA di Bologna, il quale si occupava di analo-
go movimento comunista in quella zona che aveva
addentellati con quello siciliano. Intanto, essendo stati chia-
mati alle armi due giovani partecipi del movimento e risul-
tando che costoro avevano manifestato il proposito di svol-
gere cauta propaganda nelle file dell’esercito, la questura di
Palermo intervenne arrestando ventiquattro aderenti al mo-
vimento residenti a Palermo, Trapani, Siracusa, Chiaramonte
Gulfi, Vittoria, Santa Croce Camerina, Raffadali, Roma e
Rovigno d’Istria. Nel corso delle perquisizioni fu sequestra-
to un apparecchio tipografico con il quale veniva stampato il
foglio antifascista di propaganda “L’Italia antifascista”.
Il Sellerio, iscritto al GUF dal 1934 e figlio di un professore
ordinario di fisica superiore e complementare nell’universi-
tà di Palermo, influenzato dagli studenti Paolo Arena e Fran-
cesco Grasso, promotori del movimento, dimostrò di segui-
re con simpatia il movimento comunista, pur non avendovi
aderito esplicitamente. Cedette soltanto alle insistenze che
si prestasse alla preparazione di esplosivi per scopi terrori-
stici e diede in prestito a Giorgio Lungu, altro aderente al
movimento, un libro di chimica indicandogli la parte che trat-
tava degli esplosivi.
Il fascicolo termina con un telegramma concernente il rien-
tro a Polistena del Sellerio, dopo avere usufruito di una li-
cenza per sostenere esami nel mese di giugno 1936 presso
l’università di Messina. Sostenne poi esami in settembre-
ottobre 1936 a Messina e dal giugno 1937 in poi a Palermo,
laureandosi il 10 luglio 1939 con 110 e lode. Ciò risulta da
un documento che sembra allegato ad una cartolina di ri-
chiesta di dati del CPC in data 22 aprile 1953.

Sorrente RSorrente RSorrente RSorrente RSorrente Raffaeleaffaeleaffaeleaffaeleaffaele
di Giuseppe e di Pistone Maria, n. a Reggio Calabria il 18
luglio 1914, res. a Messina, manovale, antifascista.
Arrestato il 12 dicembre 1938 per avere partecipato a di-
scussioni antifasciste, per letture di giornali e libri sovversi-
vi e perché sospettato di volere espatriare clandestinamente.
Assegnato al confino per anni due dalla CP di Messina con
ord. del 27 gennaio 1939. La C di A con ord. del 13 luglio
1939 respinse il ricorso.
Sedi di confino: Isola Capo Rizzuto, Maida. Liberato il 13
dicembre 1940 per fine periodo. Periodo trascorso in carcere
e al confino anni due, giorni 2.
In un esposto alla prefettura per reclamare contro i datori di
lavoro e ottenere assistenza e sussidi, si scagliava contro le
autorità politiche affermando, tra l’altro, che esse erano
“agenti al servizio del capitalismo nel cui interesse svolge-
vano la loro attività, e che per contro avevano reso la classe
operaia schiava e al di sotto delle bestie”. Più oltre avvertiva
ironicamente che appena si fosse chiusa la Fiera di Messina
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le autorità avrebbero potuto aprirne “un’altra per esporre nei
diversi padiglioni la tubercolosi in aumento, i figli del popolo
abbandonati, le giovani mogli degli operai stecchite con dei
neonati urlanti per la fame, il tutto frutto della loro ventottesima
civiltà”. Nomi di altri confinati per lo stesso motivo; diffidati:
Pietro Bertolini, Giuseppe Sorbello e Carmelo Spinella, di Mes-
sina. In un documento è citato il nome di Michelangelo Bertolini
di Messina, fuoruscito in Francia.6

Con l’inasprirsi della guerra aumenta la disperazione della po-
polazione, giunta al limite di ogni umana sopportazione. Di
ciò s’avvedono politici e politi-canti, teorici e idealisti della
migliore e peggiore specie. Comincia a diffondersi l’ipotesi
separatista, come soluzuione definitiva ai mali del popolo sici-
liano.
Sin dall’inizio della sua formazione, nel movimento separatista
vengono a contrapporsi due nette posizioni che si riflettono in
una netta demarcazione topografica. Nella parte occidentale
dell’isola molti sono coloro che si raccolgono attorno a
Finocchiaro Aprile, il quale iniziò a formulare il suo program-
ma indipendentistico, ricollegato alle istanze secolari isolane,
contemporaneamente all’entrata in guerra dell’Italia. Infatti nel-
l’autunno del 1942 fece ritorno a Palermo, riallacciando i lega-
mi e strumentalizzando gli antifascisti di fede liberale e catto-
lica, i quali erano terrorizzati - così come l’aristocrazia sicilia-
na - dalla previsione di una rivoluzione sociale, che considera-
vano inevitabile dopo la fine della guerra. Finocchiaro Aprile
nel primo dei suoi discorsi pubblici, nel gennaio 1944, disse:
“...se per eventi al di fuori della nostra volontà e che non sem-
brano probabili, dovessimo per avventura soccombere, le no-
stre falangi, le nostre legioni confluirebbero decise verso il co-
munismo. La nostra divisa è: indipendenza o comunismo!”.
Egli sapeva che un simile discorso avrebbe trovato consensi
unanimi. La paura del comunismo fu la più concreta eredità
lasciata dal fascismo alla classe media siciliana.
Sono gli agrari che sostanziano, principalmente, le basi del-
l’ancora teorico movimento separatista. Uno dei principali fau-
tori dell’indipendentismo é, infatti, il barone Lucio Paolo Ta-
sca Bordonaro che, proprio nel 1942, fa circolare clandestina-
mente a Palermo un opuscolo, che raccoglie i consensi dei ceti
più abbienti palermitani: “L’elogio del latifondo”. In questo
opuscolo Tasca sostiene la tesi della separazione della Sicilia,
dall’Italia, in chiave apertamente conservatrice, sottolineando
come il latifondo sia stato uno dei perni fondamentali intorno
al quale ha ruotato la vita politica, e vedendo la rinascita della
Sicilia solo attraverso la conservazione di esso, con tutti i suoi
rapporti feudali, ivi compresi i mezzi tradizionali per la lavo-
razione della terra. Sostiene Tasca: ”Il latifondo é una grande
riserva di ricchezza che i siciliani sapranno valorizzare il gior-
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no in cui le riserve economiche della loro terra risaranno
impiegate nell’isola. La Sicilia, amministrata da lontano, non
può essere che avvilita, governata senza giustizia né umani-
tà, aggravata da dazi per l’utile non proprio ma dei suoi pa-
droni. straziata da leggi fatte a quest’oggetto medesimo, po-
vera, ignorante e disprezzata.
Attorno al nobile palermitano si riuniscono quanti, con gli
interessi più svariati, vagheggiano la separazione. Fra costo-
ro é Calogero Vizzini, indiscusso capo mafioso. Nessuna
meraviglia se gli agrari, temendo future agitazioni contadi-
ne, per il possesso della terra che lavorano, sostenute da for-
ze politiche antifasciste, tentino di costituirsi una linea di
difesa a consolidamento del loro potere economico.
Finocchiaro Aprile, dal canto suo, teorizza una forma di indi-
pendentismo al di sopra di ogni fazione politica, canoniz-
zandolo in un puro nazionalismo siciliano.
A queste forze (agrari e mafia) si affidano gli americani alla
vigilia dello sbarco: e agrari e mafia non perdono l’occasio-
ne, contribuendo a creare le condizioni ideali, sul loro terre-
no, per la gestione del controllo in Sicilia dopo lo sbarco.

“Attraverso il MIS (Movimento
indipendentista siciliano)
l’AMGOT vuole arginare la forma-
zione dei partiti rivoluzionari e bloc-
care la minaccia del comunismo.
Stati uniti e Gran Bretagna fanno poi
a gara, ognuno per proprio conto, ad
accaparrarsi i vari gruppi
indipendentisti”7.
Nella Sicilia orientale si affermò una
posizione indi-pendentista che so-
steneva istanze socialmente avanza-
te. Di tale linea fu ideatore Antonio
Canepa, fondatore dell’EVIS (eser-
cito volontario indipendentista sici-

liano). Due mesi dopo le rivolte scoppiate nel ragusano
Canepa e i suoi si accamparono nella zona di Catania decisi
a passare all’azione in autunno. Canepa aveva intenzione di
creare sedici raggruppamenti in tutte le zone della Sicilia e
aveva già spedito emissari in tutta l’isola perché fossero co-
stituiti depositi di armi e munizioni. Ma la notte del 18 giu-
gno 1945 Canepa venne ucciso in un’imboscata dai carabi-
nieri convenuti lì su segnalazione dei leader separatisti di
destra, che volevano liberarsi di lui.
Gli agrari si servirono della concezione popolare del
separatismo. Le masse siciliane, pur odiando la grande bor-
ghesia latifondista dell’isola, furono convinte da Canepa e i
suoi che il primo obbiettivo da raggiungere fosse l’indipen-
denza dall’Italia, lotta da condurre senza distinzione di clas-
se, ma come popolo siciliano unito: “Ora procediamo paral-
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leli, ma quando faremo l’indipendenza ci daranno le loro terre,
o le loro teste”. La storia del proletariato siciliano dimostra
oggi l’infondatezza delle affermazioni degli indipendisti.

Fulcro dei moti fu il ragusano, dove la chiamata alle armi dei
giovani rientrati da poco dalla guerra, non sortì effetti tanto
che essendo molto scarsa la presentazione ai distretti, i carabi-
nieri iniziarono ad arrestare i renitenti alla leva. A Ragusa la
notte del 4 gennaio 1944 i carabinieri prelevarono nove perso-
ne, l’indomani il popolo cominciò a radunarsi e ad attaccare i
militari e gli uffici pubblici. A Scicli l’arresto di tre giovani
trovati a scrivere sui muri “abbasso il luogotenente e l’eserci-
to” provocò la rivolta; fu attaccata la caserma e preso il con-
trollo del paese. A Catania  ottocento giovani armati avevano
attaccato la caserma dei carabinieri e avevano dato fuoco al
municipio e il dazio. Ad Avola il 7 gennaio fu fatta saltare il
ponte ferroviario alle porte della città sulla linea Avola-Siracusa.
Contemporaneamente fu assaltato un treno e poi furono occu-
pati il Municipio, l’esattoria delle imposte e le poste. Il 6 gen-
naio a Vittoria un gruppo rivoluzionario aveva occupato il tiro
a segno. Subito dopo i rivoltosi, cresciuti di numero, circonda-
rono la caserma della guardia di finanza e attaccarono quella
dei carabinieri, occupandola; successivamente fu assaltato il
carcere liberandone 65 detenuti. Si tentò anche un assalto alla
polveriera che fallì. Vittoria rimase in mano ai rivoltosi tre gior-
ni. A Naro trecento persone armate avevano incendiato la ca-
serma dei carabinieri, saccheggiati e bruciati la pretura e l’uffi-
cio delle poste. Da ogni paese in rivolta si mandarono parla-
mentari a Comiso dove era stata proclamata la Repubblica. Il
mattino del cinque gennaio i comisani si organizzarono
militarmente e, battuti i militari e occupati gli uffici pubblici,
furono costituiti un comando militare e il comitato del popolo
che si insediò nel comune e si investì dell’ autorità politica
emettendo un proclama subito affisso ai muri, in cui, dichia-
rando decaduta l’autorità dello stato italiano, assumeva tutti i
poteri assoluti per il mantenimento dell’ordine.
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A distanza di cinquant’anni il dibattito storico sui responsabili
della strage di Portella delle Ginestre è ancora aperto: con que-
sto contributo non vogliamo rivelare chissà quali altre “verità”
giudiziarie ma individuarne i retroscena e le cause storiche e
politiche; per fare questo riteniamo indispensabile descrivere
il contesto sociale, economico e politico siciliano nell’imme-
diato dopoguerra.
Abbiamo già parlato, all’interno di questo dossier, di come,
subito dopo la caduta del fascismo, i latifondisti siciliani, inte-
ressati a difendere i propri privilegi abbiano tentato di creare,
col movimento separatista, uno strumento teso ad “annacqua-
re” il malcontento delle masse popolari per le sempre più
insostenibili condizioni di vita all’interno di generiche
rivendicazioni di indipendenza. A fianco del MIS , e come suo
braccio armato, nell’ottobre del ‘44 era nato l’EVIS (Esercito
Volontario per l’Indipendenza Siciliana). Questo organismo che,
in origine, era il frutto di un’alleanza tra l’ala reazionaria del
MIS (di Finocchiaro Aprile) e quella “progressista” (di Canepa),
dopo la morte di Canepa  (giugno ‘45) si trasformò in uno stru-
mento nelle mani dello stato maggiore del MIS, ormai comple-
tamente asservito agli interessi dei grandi proprietari terrieri.
Questi ultimi, abbandonata l’idea di una scissione della Sicilia
dall’Italia da realizzarsi con l’appoggio degli angloamericani
(illusione svanita con la riconsegna della Sicilia all’ammini-
strazione italiana da parte degli alleati nel ‘44), resero il MIS
un movimento a carattere autonomista ma nel quadro dell’uni-
tà d’Italia. E le azioni di guerriglia dell’EVIS (in questa sua
seconda fase costituito più che da “militanti” da banditi assol-
dati dai vertici del MIS: Salvatore Giuliano nella Sicilia Occi-
dentale, la banda Rizzo-Avila, cd. dei niscemesi in quella orien-
tale) dovevano servire come strumento di ostentazione di for-
za nonchè di ricatto nei confronti del governo italiano, dal qua-
le l’aristocrazia terriera siciliana voleva ottenere la garanzia
del mantenimento dei propri privilegi. “ Il calcolo che si trova-
va alla base del ricatto aveva il suo fondamento nella coscien-
za che esisteva un’identità finale di interessi tra proponenti e
riceventi -fra l’aristocrazia agraria siciliana e il suo
impresentabile alleato, la mafia, da un lato, e i settori moderati
della politica, dell’economia e della burocrazia nazionali dal-
l’altro- nella cristallizzazione della realtà economico-sociale
dell’isola. L’idea di Mario Scelba (allora ministro degli interni
ndr) era che qualsiasi trasformazione sociale in Sicilia era  “pre-
matura”, un’idea significativamente vicina a quelle espresse
nell’ “Elogio del latifondo” del barone Tasca.” (F. Gaja).   E
proprio nell’ottica di questa intesa si inquadrano l’inserimento
dei separatisti nel gioco parlamentare e la loro sconfessione
formale, nel febbraio ‘46 della guerriglia.
Ma qual’era la situazione sociale che tanto i separatisti quanto
i “settori moderati” volevano mantenere immutata? Era quella
di una società feudale a tutti gli effetti: la gran parte delle terre
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era nelle mani di pochi  (nel territorio catanese il 2% del
totale dei proprietari possedeva il 56% delle terre); i brac-
cianti agricoli, pagati in natura (pane e cipolla) erano spesso
costretti a partecipare con le famiglie a prestazioni di lavoro
extra. Lavoravano “di stiddi a stiddi”, cioè dall’alba al tra-
monto. Se possedevano piccoli pezzi di terra, erano del tutto
legati, con vincoli feudali, a baroni, marchesi, conti, che ri-
scuotevano le proprie esose rendite attraverso campieri,
gabelloti e sovrastanti vari, il cui legame con l’aristocrazia e
strapotere nelle campagne è da molti studiosi riconosciuto
come “l’embrione” del fenomeno mafioso. Questa situazio-
ne, che aveva radici in secoli di storia e che il fascismo ave-
va lasciato intatta, creava una miseria diffusa indescrivibile.
E la guerra aveva incrementato la fame: partenze per il fron-
te (cioè meno braccia), razionamento di viveri e bombarda-
menti avevano portato questa società ai limiti della rottura.

  A questo va aggiunta la diffusio-
ne di una nuova prospettiva:
l’emancipazione. Del resto, già “di
un’ansia sociale latente era  impre-
gnata la fiammata popolare di
indipendentismo del 1944 e ‘45,
nel senso che il contenuto della ri-
bellione, nel popolo, era il deside-
rio di uguaglianza sociale, di sicu-

rezza di lavoro e di retribuzione, di liberazione da uno stato
di schiavitù attribuito, per l’equivoco ingenerato dai baroni
separatisti, solo al “colonialismo” italiano”. Ben presto le
notizie della Resistenza partigiana al Nord,  le possibilità
offerte dalla pur limitata legge Gullo ( che prevedeva l’asse-
gnazione delle terre incolte alle cooperative di contadini, la
proroga dei contratti d’affitto e una distribuzione meno ini-
qua dei prodotti con il 60% al contadino e il 40% al proprie-
tario), l’energia con la quale militanti di base comunisti e
socialisti si posero alla testa delle lotte per l’occupazione
delle terre,  trasformarono quelle vaghe tendenze di riscatto
in aperto favore al socialiasmo.
Ciò è particolarmente evidente proprio alla vigilia della stra-
ge di Portella: nelle elezioni amministrative del marzo 1947
socialisti e comunisti, uniti nel Blocco del Popolo, conqui-
starono molti comuni dell’entroterra agricolo;e alle regiona-
li del 21 aprile, nonostante una campagna elettorale costel-
lata di omicidi  di sindacalisti ed esponenti riconosciuti della
sinistra, il Blocco del Popolo raccolse 590.881 voti, cioè più
di un terzo del totale.
Proprio questa vittoria dava un significato particolare alla
celebrazione di quel 1 maggio nel quale si consumò la strage
di Portella; qui, per tradizione, convenivano per la Festa del
Lavoro  gli abitanti dei tre paesi di S. Giuseppe Jato,
S.Cipirello e Piana degli Albanesi; qui, da un’altura vicina,

PPPP P o
rt

el
la

 d
el

le
 G

in
es

tr
e

o
rt

el
la

 d
el

le
 G

in
es

tr
e

o
rt

el
la

 d
el

le
 G

in
es

tr
e

o
rt

el
la

 d
el

le
 G

in
es

tr
e

o
rt

el
la

 d
el

le
 G

in
es

tr
e

LLLLLa lotta pera lotta pera lotta pera lotta pera lotta per
l'emancipazionel'emancipazionel'emancipazionel'emancipazionel'emancipazione



5959595959
Un ponte versoUn ponte versoUn ponte versoUn ponte versoUn ponte verso

il futuroil futuroil futuroil futuroil futuro

per dieci o quindici minuti raffiche di mitra si abbatterono sul-
la folla lasciando a terra undici morti ( Giovanni Grifò, Vin-
cenzo La Fata, Lorenzo Di Maggio, Francesco Cossenzi, Co-
stanza Introvaia, Serafino Lascari, Filippo Lascari, Margherita
Crescesi, Giovanni Megna, Francesco Vicari, Vito Allotta),
ventisette feriti gravi, altri venti feriti leggeri. Ad eseguire la
strage, che doveva portare all’uccisione, tra gli altri, del diri-
gente comunista Li Causi che venne sostituito all’ultimo mo-
mento da un altro oratore,  fu la banda di Giuliano, la cui asce-
sa da semplice bandito a “pezzo grosso” era stata legata al suo
coinvolgimento nell’EVIS. Quanto ai mandanti, presu-
mibilmente gli stessi che un mese e mezzo dopo incaricarono
la banda Giuliano di assaltare le sezioni del PCI di Carini,
Borgetto, S. Giuseppe Jato, Partinico, Cinisi e Mon-reale, la
strage di Portella, come quelle di piazza Fontana, Brescia, Bo-
logna, Ustica,  è avvolta nel mistero. Quello che è certo è che
una fitta trama di personaggi, epi-
sodi, testimonianze  lega Giuliano
non solo alle sue vecchie conoscen-
ze separatiste, ma anche a esponen-
ti delle forze dell’ordine italiane e,
attraverso la mafia siculo-america-
na, ad elementi dei servizi segreti
americani: è certo ad esempio che,
al processo per la strage di Portella
Gasparro Pisciotta, esponente del-
la banda nonchè assassino di Giuliano, abbia indicato i man-
danti  nel democristiano Bernardo Mattarella, negli indi-
pendentisti Alliata e Marchesano e nello stesso Mario Scelba (
che, per inciso, il 2 maggio affermò con certezza che quello di
Portella “non era un delitto politico”); ancora, è accertato che
l’ispettore di pubblica sicurezza Messana avesse un informa-
tore all’interno della banda ( Salvatore Ferreri, che morì miste-
riosamente poco dopo la strage in una caserma dei carabinieri)
ed è quindi plausibile che fosse a conoscenza in anticipo della
strage;  lo stesso Giuliano, negli anni in cui era intensamente
ricercato, conduceva trattative segrete con l’ispettore Ciro
Verdiani, che tentava di organizzarne l’espatrio; un altro espo-
nente della banda, Epifanio Ajello, affermò che Giuliano rice-
vette l’incarico di sparare dal colonnello americano Charles
Poletti. Infine, una lunga scia di sangue accompagna il “caso”
Giuliano: oltre a quella di Ferreri, anche quella di Giuliano
stesso (ucciso da Pisciotta ma, secondo una prima versione “uf-
ficiale” ucciso in un conflitto a fuoco dai carabinieri), quella di
Pisciotta, avvelenato in carcere subito dopo un colloquio im-
portante con un giudice, e molte altre di personaggi coinvolti.
Al di là di tutte le cose apparentemente inspiegabili, rimane,
riguardo alla strage di Portella, un solo dato di fatto: l’impera-
tivo categorico era “fermare il pericolo rosso”; un’esigenza av-
vertita tanto, su un piano nazionale, da separatisti, democri-
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stiani e quanti altri volevano la persistenza in Italia e nelle
sue regioni di una società divisa in classi, quanto, su un pia-
no internazionale, dagli americani. Questi ultimi volevano
mantenere e rafforzare il controllo ottenuto con la conferen-
za di Yalta sull’Europa occidentale: controllo economico con
il piano Marshall, che a fronte di aiuti economici statuniten-
si, garantiva agli USA il 10% del PIL dei 16 paesi europei
fruitori del prestito, a ricostruzione avvenuta; controllo poli-
tico con il ricatto della non elargizione di questi benefici ai
paesi che non avessero espulso i comunisti dai propri gover-
ni. ( e con la creazione di  rapporti segreti con le organizza-
zioni clandestine reazionarie e anticomuniste di questi pae-
si).

E’ triste constatare che la strage di Portella delle ginestre
costituì, di fatto, un precedente di modello repressivo per gli
anni che seguirono. Si può qui brevemente ricordare che gli
anni ‘50 italiani sono ricordati come quelli della ripresa eco-
nomica, dovuta sostanzialmente a quattro fattori: innanzitutto
il già citato piano Marshall, che elargì, in cambio della pace
sociale sostanziosi fondi agli industriali del nord (fondi il
cui 75 % fu concentrato nella siderurgia, e quindi distribuiti
tra Milano, genova e Torino). In secondo luogo la ripresa
della produzione fu legata alla linea adottata dal Pci in mate-
ria economica: in piena coerenza con la linea politica
togliattiana, fu assunta la ricostruzione come primo obbietti-
vo, permettendo agli industriali di ristabilire i vecchi rappor-
ti di classe; fu infusa nella classe operaia la logica del
produttivismo e dell’efficienza, nonchè l’accettazione di un
accordo sindacale senza precedenti da quando esistevano le
fabbriche, che prevedeva la stipulazione non di un minimo
salariale sotto cui i padroni non avrebbero potuto pretendere
di scendere, ma bensì un massimo salariale, sopra cui i lavo-
ratori non poterono pretendere di chiedere (tra l’altro molto
basso). In terzo luogo l’ondata di immigrati che approdaro-
no dal sud Italia nelle fabbriche del nord, spinti dall’enorme
miseria, senza la tradizione di solidarietà di classe acquisita
dagli operai del nord durante la Resistenza, e quindi scarsa-
mente conflittuali, permisero agli industriali di vedere scen-
dere le ore di sciopero e di aumentare la produttività. In quarto
luogo, appunto, gli anni ‘50 furono costellati di licenziamenti
politici, che colpirono tutti quei lavoratori che, finita la guerra,
mantennero alta la tensione, volendo proseguire la Resisten-
za anche contro la borghesia. Come si può facilmente nota-
re, tutti i fattori della ripresa erano solo temporaneamente
stabilizzanti, e avrebbero presto prodotto nuove contraddi-
zioni. Infatti, malgrado l’apparente risollevamento della con-
dizioni generali degli italiani, il periodo ‘48-’60 fu un conti-
nuo susseguirsi di scioperi e occupazioni di terre - e della
relativa repressione.

Da PDa PDa PDa PDa Portella agliortella agliortella agliortella agliortella agli
scontri del luglioscontri del luglioscontri del luglioscontri del luglioscontri del luglio
'60: una sola'60: una sola'60: una sola'60: una sola'60: una sola
logica repressivalogica repressivalogica repressivalogica repressivalogica repressiva
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La dimostrazione che l’idillio non sarebbe continuato furono i
fatti del luglio 1960. Il governo Tambroni, degno continuatore
delle politiche dei suoi predecessori, tese a mantenere le masse
popolari italiane sotto il torchio dello sfruttamento padronale,
e in più sostenuto dai fascisti del Msi, fu oggetto di pesanti
contestazioni. La repressione fu violenta: il giorno dopo i fatti
di Reggio Emilia, in cui persero la vita cinque operai, l’Italia
fu attraversata da scioperi ovunque. Anche a catania, dove inol-
tre si manifestava contro recenti licenziamenti, la polizia attac-
cò i manifestanti, uccidendo l’operaio edile Salvatore Novem-
bre.
A distanza di 13 anni da Portella delle Ginestre, e in una condi-
zione sociale simile, che vedeva i proletari stanchi della pro-
pria condizione e determinati a cambiare registro, si risponde-
va ancora col fuoco. Era la ratifica del fatto che in Italia questa
era la risposta alle istanze proletarie: in quindici anni di dopo-
guerra la repressione era affidata in generale alle forze “del-
l‘ordine”, e nel sud in particolare anche alle cosiddette forze
“illegali”, che nelle idee e nei fatti volevano anche loro, come
la borghesia nazionale, che la società classista ristrutturata dopo
il fascismo regnasse sovrana, contro qualsiasi pericolo di tra-
sformazione sociale che vedesse il proletariato emancipato dallo
sfruttamento.

1948:
2 marzo: Petralia Soprana (PA):  la mafia agraria assassina il
segretario locale della Federbraccianti Epifanio Li Puma.
12 marzo: Corleone (PA): la mafia agraria assassina il segreta-
rio della locale Camera del Lavoro Placido Rizzotto.
30 marzo: Pantelleria (TP): la polizia spara su una manifesta-
zione contro gli eccessivi gravami fiscali uccidendo Antonio
Valenza, Giuseppe Pavia, Michele Salerno.
2 aprile: Camporeale (PA): la mafia agraria assassina il locale
segretario della Federterra Cangialosi e altre due persone.

1949:
29 novembre: Bagheria (PA): Manifestazione contadina: scon-
tri tra dimostranti e carabinieri, che uccidono la contadina
Filippa Mollica Nardo.

1950:
2 marzo: Petralia (PA): la polizia apre il fuoco su una manife-
stazione: 2 dimostranti uccisi, 1 ferito.
10 agosto: Gibellina (TP): il contadino socialista Salvatore
Garraci muore in caserma ucciso dalle torture delle forze del-
l’ordine.

1951:
17 gennaio: Adrano (CT): manifestazione contro la venuta in
Italia del generale Ridgway e le condizioni di vita dei brac-
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cianti. La polizia carica i dimostranti  e uccide a fucilate
Girolamo Rosano. 11 feriti.
18 gennaio: Piana degli Albanesi (PA): a una manifestazione
analoga la polizia spara e lancia bombe lacrimogene contro
un corteo di cinquemila, uccidendo il bracciante Damiano
Lo greco.

1954:
17 febbraio: Mussomeli (CL): manifestazione di protesta per
la mancanza dell’acqua potabile. Polizia e carabinieri attac-
cano il corteo dei dimostranti, uccidendo tre donne (Onofria
Pellicceri, Giuseppina Valenza, Vincenza Messina) e un
ragazzo(Giuseppe Cappolonga).

1955:
16 maggio: Sciacca (AG): la mafia agraria assassina il sin-
dacalista Salvatore Carnevale, segretario della Lega edili.

1956:
20 febbraio: Comiso (RG): Assemblea di braccianti per il
lavoro e la terra. Al termine c’è un’aggressione dei carabi-
nieri che uccidono i contadini Paolo Vitale e Cosimo De Luca.
12 settembre: Alimena (PA): Occupazione simbolica di al-
cuni feudi già scorporati ma non ancora assegnati: la polizia
carica, ferendo parecchi lavoratori.

1958:
13 gennaio: Catania: la polizia ferisce decine di lavoratori
durante una manifestazione. Il giorno dopo vengono arresta-
ti quattro dirigenti sindacali della CGIL.

1960:
5 luglio: Licata (AG): Sciopero contro il governo Tambroni:
la manifestazione viene caricata da polizia e carabinieri fatti
affluire in massa da altre località. Alla stazione ferroviaria la
polizia spara coi mitra uccidendo il commerciante Vincenzo
Napoli. Ventiquattro feriti, di cui cinque gravi, tra i manife-
stanti.
8 luglio: Palermo: manifestazione di protesta per i fatti di
Reggio Emilia del giorno prima (le forze dell’ordine aveva-
no caricato una manifestazione contro il governo Tambroni,
uccidendo i cinque operai: Lauro Ferioli, Ovidio Franchi,
Marino Serri, Afro Tondelli, Emilio Reverberi). La polizia
carica con caroselli di jeep e spara sui manifestanti, ucciden-
do Giuseppe Malleo, Andrea Gangitano, Francesco Vella e
Rosa La Barbera mentre sta chiudendo la finestra del suo
appartamento. Trentasei feriti da arma da fuoco tra i manife-
stanti.
8 luglio: Catania: sciopero contro il governo Tambroni: poli-
ziotti e carabinieri sparano lacrimogeni e colpi d’arma da
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fuoco, ferendo gravemente l’edile Salvatore Novembre che,
trascinato al centro della piazza Stesicoro e lasciato lì per 55
minuti privo di soccorsi, come “ atroce monito per i manife-
stanti che sostavano ancora ai lati della piazza”, muore.
Altri sette feriti tra i manifestanti.

Nel 1960 il PCI aveva a S. Cristoforo cinque sezioni. Alle mani-
festazioni partecipavano soprattutto lavoratori che proveniva-
no da quel quartiere e dai quartieri limitrofi.
Quell’anno ero segretario delle sezioni (unificate proprio nel
1960) “Ilio Barontini” e “Fratelli Cervi”.
Gli edili costituivano il settore predominante della classe ope-
raia catanese: erano i braccianti della città, dato che l’espulsio-
ne di manodopera dalle campagne aveva fatto giungere nel
centro urbano una massa considerevole di ex braccianti agri-
coli.
In quegli anni gli scioperi degli edili e i cortei erano di migliaia
di persone, venivano puntualmente ca-
ricati dalla polizia e, spesso, anche i di-
rigenti sindacali subivano violenze.
Nel luglio del 1960 si verificarono al-
cune coincidenze particolari: alla zona
industriale due fabbriche (la Siclea e la
Sepca, oggi Scac) avevano licenziato
circa 150 operai. Il sindacato contestò i
provvedimenti e attivò un movimento
di lotta alla zona industriale e nei can-
tieri edili. La realtà particolare di Cata-
nia si intrecciò con gli avvenimenti na-
zionali (la lotta popolare contro il governo Tambroni sostenuto
dall’MSI).
Il 7 luglio si svolse un attivo cittadino del PCI per analizzare la
situazione; mentre discutevamo sul da farsi, la CGIL comuni-
cò che aveva indetto per l’indomani lo sciopero generale. La
mattina seguente i comunisti furono davanti ai cantieri per i
picchetti: in alcuni cantieri, quelli di Costanzo, non era facile
picchettare, data la presenza costante di malavitosi.
Il concentramento operaio era fissato alla Camera del Lavoro:
il clima era molto teso e avevamo già notato che le forze di
polizia erano dislocate in diversi punti del centro città. Ad un
tratto giunse alla CGIL un funzionario della questura che vole-
va notificarci il divieto per qualsiasi corteo: nessuno, però, volle
accettare la notifica e pertanto il funzionario fu costretto... ad
appenderlo con un chiodo al portone della CGIL. Ci fu uno
sbandamento nelle nostre file; alla fine si decise che ci sarem-
mo ritrovati nel pomeriggio. Pochissimi, però, andarono a casa;
molti si fermarono nelle adiacenze della Camera del Lavoro e
in tal modo potemmo renderci conto che la città era in stato
d’assedio: i negozi non riaprivano nel pomeriggio, il traffico
fu vietato dalla polizia.
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I dirigenti della CGIL e del PCI invitarono tutti i compagni a
restare alla Camera del Lavoro; ma aspettare avrebbe signi-
ficato farsi intrappolare definitivamente. L’episodio che die-
de il via agli incidenti accadde ai quattro canti. Una compa-
gna, Maria Lo Presti, stava diffondendo una volantino con-
tro il governo Tambroni quando la polizia tentò di impedir-
glielo; si raccolse un’enorme folla di compagni, fra questi
Nino Di Bella, che cominciò a protestare energicamente.
La polizia voleva arrestare Di Bella e la Lo Presti: tutti i

presenti cercarono di impedire la pro-
vocazione; fu a questo punto che uno
dei commissari indossò la fascia trico-
lore e ordinò la carica...
In verità l’attacco era premeditato: ve-
locissime, decine di camionette sbuca-
rono da diversi punti tentando d’inve-
stire la gente che stava sui marciapiedi.
Fu a quel punto, e solo dopo questo en-
nesimo atto provocatorio, che i lavora-
tori reagirono per legittima difesa. Per
prima cosa i manifestanti “rispedirono

al mittente”  le bombe lacrimogene che la polizia aveva co-
minciato a sparare; poi, per cercare un riparo dai numerosi
colpi d’arma da fuoco che la polizia sparava ad altezza d’uo-
mo, la folla si spostò nella zona tra piazza Spirito Santo e
l’attuale Corso Sicilia. Lì si trovavano i carretti dei venditori
ambulanti che servirono a formare delle barricate.
La polizia stazionava nella zona di piazza Stesicoro: ad un
tratto, dal lato della fiera, avvistammo un gruppo di poliziot-
ti e di carabinieri, che si dirigevano verso di noi: ci stavano
imbottigliando. Andammo di corsa verso un riparo: fu in quel
momento che Salvatore Novembre rimase colpito a morte;
io, come tanti altri, fui ferito (una pallottola allo sterno).
Non potrò mai dimenticare il volume di fuoco che sprigionò
la polizia, la quale evidentemente utilizzò anche un mortaio,
come confermò la presenza di numerosi frammenti metallici
riscontrati nel corpo dei feriti.
All’ospedale ci furono numerose attestazioni di solidarietà:
tutti i giorni era un andirivieni di delegazioni, singoli com-
pagni, gruppi di varia estrazione che portavano messaggi.
Al momento del processo le parti furono paradossalmente
rovesciate: noi manifestanti fummo accusati di aver sparato
alla polizia! Era un’accusa vergognosa e assurda che fu smon-
tata dal nostro collegio di difesa (tra cui Giovanni Albanese,
Filippo Guzzardi, Papaleo).
 Nicola Musumarra
(Segretario delle sezioni comuniste “Ilio Barontini” e “fra-
telli Cervi” nel 1960)
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BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia1) CARC (Comitati di Appoggio alla Resistenza - per il Comu-

nismo): Opuscolo “Il punto più alto raggiunto finora nel nostro
paese dalla classe operaia nella sua lotta per il potere”. Ed.
Rapporti sociali.
2) Renzo Del Carria: “Proletari senza rivoluzione” vol. II; Ed.
Oriente.
3) CARC: Op. cit.
4) Renzo Del Carria: Op. cit
5) Archivio della biblioteca Ursino Recupero; Catania
6) Carbone - Grimaldi: “La persecuzione fascista in Sicilia”.
7) Pier Giuseppe Murgia: “Ritorneremo! - Storia e cronaca del
fascismo dopo la Resistenza”; Ed. Sugarco.

Per la parte cronologica abbiamo attinto informazioni maggior-
mente da:
Centro di iniziativa Luca Rossi: “625 - Libro bianco sulla leg-
ge reale - materiali sulle politiche di repressione e controllo
sociale”.
Renzo Del Carria: Op. cit.
Franco Pezzino: “Per non dimenticare - fascismo e antifascismo
a Catania (1919-43)”; Ed. CUECM
Pietro Maccarrone: “La battaglia di Adrano”; 1989
Salvatore Distefano: "68 che passione!", Ed. CUECM, 1988

Per il capitolo “Non si parte!”:
F. Gaja: “L’esercito della lupara”, Ed. Maquis, 1990
Per i fumetti:
Antonio Mangiafico - Pippo Gurrieri: “Non si parte! Non si
parte! - Le sommosse in Sicilia contro il richiamo alle armi”;
Ed. Sicilia punto L (ispirato a: Maria Occhipinti - “Una donna
di Ragusa”; Ed. Feltrinelli).

Per il capitolo su Portella delle Ginestre:
F. Gaja: op. cit.
F. Pezzino: "Il lavoro e la lotta"; Ed. CUECM, 1987
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Oggi scendiamo in piazza per riaffermare la nostra netta opposizione al tentativo di
cancellare per sempre tutti quei valori che la lotta di Liberazione dei Partigiani ha
espresso nel nostro paese. Far scivolare la lotta di Liberazione in “guerriglia” di libera-
zione, per svuotare la storia da tutti gli elementi di opposizione politica e sociale al
regime liberal-capitalista in mano ai fascisti è stato un lavoro lungo e non facile. Se il
regime democristiano faticò a lungo per costringere i “ribelli” della Resistenza nella
gabbia del potere borghese, il lavoro del PCI di allora fu di grande aiuto. Controllo,
appiattimento per cancellare un’esperienza di ribellione che nasceva da una coscienza
politica di opposizione, prima al regime di sfruttamento del 1° ventennio, dopo al regi-
me fascista.
Opposizione che ebbe la capacità di darsi un carattere complessivo, che seppe trasfor-
mare la spontaneità popolare della Resistenza, in forza propulsiva di cambiamento
culturale, sociale e politico. E così si moltiplicarono nei borghi, nei paesi e nelle città
forme organizzative che di fatto emanciparono ogni soggetto dalla costrizione e pover-
tà che il regime fascista imponeva. Se è vero che il processo di emarginazione dei
comunisti che parteciparono alla Resistenza determinò, anche dopo la Liberazione, la
persecuzione di migliaia di comunisti partigiani, con il solo intento di isolarli, è anche
vero che questa avanguardia di massa fu alla testa delle lotte sociali e delle manifesta-
zioni sindacali del dopoguerra, testimonianza del fatto che la lotta dei Partigiani aveva
degli elementi forti della lotta di classe.
Infatti , ricostituito il potere politico borghese, i Partigiani di ieri si trovarono, insieme
a migliaia di proletari, nelle piazze, a rivendicare i propri diritti, repressi dai marescialli
borghesi e dai ministri democristiani (Scelba).

Quello che si celebra oggi è l’ennesimo tentativo di ridurre l’anniversario del 25 Aprile
ad una bandiera che ognuno sventola come vuole. Se tutta la destra (compresi i fasci-
sti!) parlano di pacificazione, la sinistra (con in testa il PDS) usa questa scadenza,
come altre, solo come contrapposizione politica al Polo della Libertà, trasformando la
piazza in strumento per la conquista del “Potere”.
Il nostro tentativo è quello di far vivere, con la nostra pratica politica, i valori non
mistificati della Resistenza, attraverso la costruzione di un fronte di lotta a tutti i pro-
getti di sfruttamento che il capitalismo di oggi impone.
Ed è per questo che noi non abbiamo paura e non ci fermiamo davanti ai tentativi
repressivi, come quello subito dai compagni del C.S. Experia il 25 Aprile 1994.
Un episodio di piccola zuffa è stato trasformato in un grande crimine alla libertà dalla
Digos (Percolla) e dalla Magistratura (Serpotta) in concerto con i boss politici del MSI
(Paolone, Musumeci, Pogliese), che, falsificando prove e commettendo gravi irregola-
rità in fase preliminare delle indagini, hanno montato il castello accusatorio ai 6 com-
pagni, arrestandoli per violenza.
Se tutta la sinistra, cogliendo la palla in balzo, ci ha giudicato e condannato prima della
magistratura, oggi ha il coraggio di continuare a parlare di antifascismo e di difesa di
diritti e libertà che il “polo” delle destre non riuscirebbe a garantire.

La nostra presenza in piazza non è solo per ribadire il nostro antifascismo, ma soprat-
tutto per mantenere, nella nostra pratica politica e sociale, quella continuità che il mo-
vimento della Resistenza ha espresso per generazioni e generazioni di comunisti.

VVVVVolantinoolantinoolantinoolantinoolantino
del 1995del 1995del 1995del 1995del 1995
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Il sistema politico italiano, oggi, è caratterizzato dal bipolarismo. Apparentemente si
contendono il potere due opposti schieramenti, ma in realtà, sia pur con diverse sfuma-
ture, sarà unico il carattere borghese delle forze che ci governeranno; e unico sarà
anche, come risulta dalla quasi totale coincidenza dei programmi (privatizzazione, ta-
gli alle spese, ai salari, ipersfruttamento del lavoro immigrato), l’obbiettivo da perse-
guire: lo sfruttamento del proletariato. I padroni, in Italia come altrove, sanno bene
come salvaguardare i propri profitti in periodo di crisi: aumento della crisi equivale ad
aumenti dello sfruttamento; del resto questo è ciò che fanno da sempre. Ma sanno
anche che il proletariato di fronte alla crisi e all’attacco alle proprie condizioni di vita -
quindi di fronte al manifestarsi delle contraddizioni di questa società - sa mobilitarsi, sa
reagire con la lotta e soprattutto possiede per sua natura una spinta progressiva verso
l’idea di una società diversa da quella capitalista. Ne risulta per la borghesia che una
condizione irrinunciabile per il perpetuarsi del proprio potere sta nell’offuscamento -
quanto più è possibile - delle contraddizioni. Ora, in decenni di lotta di classe, le masse
popolari hanno acquisito un grande patrimonio di memoria storica, carburante impor-
tantissimo per le proprie lotte e rivendicazioni. Ed è per questo che oggi sono sotto
attacco non solo le istanze economiche e politiche del proletariato, ma anche la sua
memoria storica: si tenta di annullare la conflittualità annullando la memoria.
Il bersaglio principale di questa “battaglia” non poteva che essere la Resistenza parti-
giana, che fu il momento di lotta più alto raggiunto dal proletariato italiano nella sua
storia. I passaggi da elencare di tale processo di cancellazione sono vari, a partire dalla
svendita della Resistenza da parte del PCI nel dopoguerra fino ai recenti proclami di
antifascismo lanciati da Fini. Non vogliamo assolutamente rassegnarci a questa pro-
spettiva. Vorrebbero farci dimenticare la verità ma noi non la dimenticheremo.
Non dimenticheremo, ancor prima della Resistenza, che le lotte del biennio rosso non
furono semplici lotte rivendicative come scrivono spesso i libri di storia, ma devono
essere considerate come le vere e proprie radici del proletariato italiano, allorquando
masse di operai e contadini posero la loro candidatura per la conquista del potere; e che
fu proprio a partire dal terrore destato da quelle lotte in seno alla borghesia che que-
st’ultima scelse di utilizzare il fascismo come forma di governo politico per l’Italia.
Non dimenticheremo che la Resistenza fu una lotta di migliaia di proletari contro il
regime fascista non solo in quanto regime che privava delle più elementari libertà, ma
soprattutto in quanto strumento che garantì un sistema sociale impostato sullo sfrutta-
mento di milioni di lavoratori nell’interesse della borghesia, con in testa i grandi indu-
striali del nord e i latifondisti del sud. Ricorderemo che la lotta partigiana fu un movi-
mento di massa organizzato politicamente e militarmente sul terreno della lotta di clas-
se, e che solo l’abbandono di quel terreno in favore di quello del compromesso da parte
del PCI (terreno mai più abbandonato fino ai giorni nostri) ha decretato la sconfitta
delle istanze più sincere delle masse popolari italiane, quelle rivoluzionarie. Non di-
menticheremo, in barba a chi da anni parla di una Sicilia estranea alla Resistenza e al
sentimento antifascista, i moti contro il caroviveri del 1919-20 a Palermo e a Catania,
gli eccidi del 1920 a Randazzo (nove morti tra donne e ragazzi) e a Catania (un operaio
morto), la rivolta contro il richiamo alle armi nel ‘45, il malessere generalizzato nel-
l’immediato dopoguerra in tutto il meridione e molti altri episodi. Infine non dimenti-
cheremo le lotte di milioni di lavoratori dal dopoguerra ad oggi che (anche dopo la
Resistenza) hanno continuato a opporsi alle politiche padronali tutte rivolte, per quanto
possibile, a spremere la classe operaia e proletaria.
Oggi come ieri non bisogna abbandonare il terreno della lotta di classe. Nella storia di
questo paese dall’Unità ad oggi - dai governi liberali, al fascismo, alla prima e alla
seconda Repubblica - l’elemento comune è stato uno solo: lo sfruttamento. Per questo
motivo i veri valori della Resistenza non sono affatto morti. Vivranno finché vivrà lo
sfruttamento. Noi vogliamo difendere questi valori non solo attraverso la memoria pre-
ziosissima del passato ma soprattutto attraverso la pratica quotidiana e coerente della
lotta. Potremo rendere veramente giustizia alla Resistenza partigiana solo perseguendo
i suoi intenti fino alla vittoria.
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25 Aprile / 1 Maggio25 Aprile / 1 Maggio25 Aprile / 1 Maggio25 Aprile / 1 Maggio25 Aprile / 1 Maggio
Segnali di RSegnali di RSegnali di RSegnali di RSegnali di Resistenza. Segnali di Lesistenza. Segnali di Lesistenza. Segnali di Lesistenza. Segnali di Lesistenza. Segnali di Lotta.otta.otta.otta.otta.

Oggi, in occasione del 25 aprile e del 1° maggio, vogliamo scavalcare il concetto di
“giorno commemorativo” o di “festa nazionale”. In merito alla Resistenza vogliamo
fare nostra l’esperienza di migliaia di partigiani e di tutta la classe operaia, in quanto
esperienza di lotta per la conquista del potere e in quanto insegnamento per decine di
generazioni di proletari.Di fronte allo svuotamento dei valori e della memoria effettua-
ta in tutti questi anni ed oggi portata avanti dai governi Berlusconi/D’Alema-Prodi,
tenere alta la bandiera rossa della Resistenza può sembrare anacronistico, nostalgico e
demagogico.
Ma la demagogia è l’arma del Potere per imbavagliare la coscienza delle masse!
Con la Resistenza la classe operaia e contadina ha strappato ai padroni imperialisti di
ieri conquiste sociali importanti, e oggi, dopo cinquant’anni, gli stessi padroni si stan-
no riprendendo tutto con gli interessi. Hanno spinto i lavoratori e le loro famiglie nella
precarietà assoluta, dei rapporti di lavoro e del reddito, li hanno spinti alla marginalità
sul posto di lavoro e di conseguenza nella società. Il problema della “povertà” coinvol-
ge senza vergogna sempre più famiglie e divide la popolazione sempre di più tra ricchi
e poveri. Le cifre e i fatti parlano chiaro:
- disoccupazione del 25% nel meridione (quella giovanile è del 55%);
- dal ’94 a oggi il reddito pro-capite delle famiglie catanesi è del 24% inferiore del
resto d’Italia.
Assistiamo a rapine continue come la proposta di riforma dello stato sociale, come
l’ultimo contratto firmato per i metalmeccanici (vedi scheda contratto metalmeccanici)*,
come le molte situazioni di fabbriche in crisi dove i padroni, aiutati dalla sinistra e dal
sindacato, hanno “risanato” la loro azienda mantenendo salvi i loro profitti, sulla pelle
di centinaia di lavoratori (vedi scheda Itin)**.
Nonostante tutto continuiamo a pagare i costi dell’espansione imperialista dei padroni,
mascherata da operazioni di pace - come l’intervento in Yugoslavia con la tassa sulla
benzina verde - e chissà quale stangata ci prepara il governo Prodi-D’Alema per “co-
prire” l’intervento in Albania. Tutto questo è per noi un chiaro esempio di saccheggio
e sfruttamento che senza limiti e confini si attua ai danni dei lavoratori e in generale
delle masse popolari. Ecco perchè per noi resistere e creare momenti di lotta e opposi-
zione quotidiana non è solamente affermare ad alta voce che la denigrazione
dell’antifascismo e della Resistenza non passerà, ma soprattutto resistere ad ogni pro-
getto di rapina, per una società che non si basi sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.

Contro gli interventi militari imperialisti
Contro la riabilitazione del fascismo
Contro il governo Prodi

*La vertenza dei metalmeccanici conferma ancora una volta il carattere collettivo del-
l’attività economica. Si è visto chiaramente che l’attività economica non è decisa dal
singolo capitalista, ma dalle loro associazioni, dal loro governo e in definitiva dalle
condizioni generali dell’economia. Oggi queste condizioni sono caratterizzate dalla
crisi generale che coinvolge l’intero sistema capitalista a livello mondiale. In questa
situazione il continuo aumento della produttività si traduce in continuo aumento dello
sfruttamento, precarizzazione del rapporto di lavoro, licenziamenti e aumento della
disoccupazione.
I padroni difendono i loro profitti che la crisi mette in discussione, attaccando le con-
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quiste della classe operaia. Questo è il motivo dell’ostinazione con cui hanno negato
262.000 lire di recupero violando anche l’accordo del luglio’93. In questo contesto
ogni concessione fatta ai padroni apre la strada a nuove richieste, ogni sacrificio prepa-
ra nuovi e più grandi sacrifici.
La lunga lotta dei metalmeccanici mostra però che in questa guerra è possibile difen-
dersi. I padroni hanno corso il rischio che la più grande e combattiva categoria della
classe operaia italiana mobilitasse e centralizzasse il resto dei lavoratori. Questa lotta
non ha vinto, ma è stata un grosso monito ai padroni, al loro governo e ai loro sindacati.
Peserà sicuramente sullo sviluppo futuro della guerra che la borghesia sta conducendo
contro le conquiste delle masse popolari. Da subito ha indotto il P.R.C. ad alzare la
voce nella C.G.I.L. e nella maggioranza di governo e la C.G.I.L. ad alzare la voce
contro il governo e il P.D.S. Ha creato fermento nella maggioranza che tiene in vita
Prodi. La lotta dei metalmeccanici non ha vinto principalmente perchè è mancata una
condizione indispensabile per vincere, alla testa della lotta non vi erano dirigenti decisi
a vincere. I lunghi mesi di lotta hanno messo in evidenza che i sindacati di regime sono
mediatori più vicini ai padroni che ai lavoratori. Per questo non si sono sviluppate
abbastanza altre condizioni: la fiducia dei lavoratori nella vittoria, il legame con altri
settori delle masse popolari in lotta, la trasformazione della lotta sindacale in un pro-
blema politico, un problema di ordine pubblico.
Con questa lotta però è cresciuta tra i lavoratori la sensazione che le grandi centrali
sindacali sono in mano alla borghesia e che questo è il principale fattore della loro
debolezza. Sta ai lavoratori avanzati e ai comunisti raccogliere e far fruttare questo
prezioso insegnamento, traducendolo nelle scelte organizzative più adatte. (dal gior-
nale “Resistenza” - CARC - Aprile 97)

**Un esempio locale è sicuramente quello dell’ITIN. Un’azienda in crisi finanziaria
che ha risolto a discapito di centinaia di operai la propria situazione.
La società del gruppo Rendo entra in crisi in pieno periodo di ristrutturazione politica
italiana (periodo tangentopoli) dichiarando la cassa integrazione per gran parte degli
operai. L’obiettivo, dicono tutti, è quello di ridare competitiva all’azienda, che noi tra-
duciamo in: mantenere i profitti del padrone salvi!
La ristrutturazione aziendale impone così la frammentazione del tessuto operaio trami-
te le proposte di liquidazione per la costruzione di cooperative esterne.
Questo scatena di fatto meccanismi di disgregazione e individualismo tra gli operai,
che indebolisce il fronte di lotta notevolmente visto che l’unico elemento di contraddi-
zione che poteva mettere in pericolo il progetto del gruppo Rendo era il carattere col-
lettivo e unitario della lotta e la combattività degli operai stessi. E’ così che sono sfu-
mati anni di lotta dalle occupazioni alle azioni esasperate eclatanti  (come l’occupazio-
ne del Duomo). Tutto questo processo è stato spinto e aiutato sia dal sindacato padronale
che ha avuto la funzione di controllo sulla lotta, sia dalle forze della sinistra locali
(PDS in testa) che, pensando al governo, hanno permesso al cavaliere del lavoro cata-
nese di risanare l’azienda a costo zero e sulla pelle degli operai e con i soldi dello Stato.

venerdì 2 Maggio 97
alle h. 18.00 Presentazione del dossier “La Resistenza in Sicilia”
Dibattito su “50 anni dalla strage di Portella della Ginestra: la Resistenza conti-
nua” con la partecipazione di Angiolo Gracci  (partigiano della Brigata Garibaldi).
dalle h. 21.30 Cena Popolare

Centro Sociale Experia - Catania
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E’ per noi un’occasione importantissima potere avere la presenza e il contributo del
compagno comandante partigiano Angelo Cassinera nella nostra assemblea. E’ incre-
dibile infatti come il suo semplice essere qui possa azzerare in un colpo solo la distan-
za che ci separa da quell’altro 25 Aprile, quello del ’45.
E tanto più è importante per noi che siamo una realtà politicamente giovane. Giovane
sia nel senso dell’età di ognuno di noi, sia nel senso che facciamo politica solo da
qualche anno. Però, in questi pochi anni, diciamo che qualche convinzione ce la siamo
fatta. E fra queste, una delle più importanti è quella di lottare oggi per la memoria e la
continuazione della Resistenza partigiana e contro la sua denigrazione.
Noi non possiamo sapere direttamente quale è stato il modo di vivere il 25 Aprile in

ManifestoManifestoManifestoManifestoManifesto
del 1999del 1999del 1999del 1999del 1999

A
p

p
en

d
ice

A
p

p
en

d
ice

A
p

p
en

d
ice

A
p

p
en

d
ice

A
p

p
en

d
ice

Intervento delIntervento delIntervento delIntervento delIntervento del
CPO ExperiaCPO ExperiaCPO ExperiaCPO ExperiaCPO Experia

al dibattitoal dibattitoal dibattitoal dibattitoal dibattito
del 23 apriledel 23 apriledel 23 apriledel 23 apriledel 23 aprile



7272727272
Il Sentiero dellaIl Sentiero dellaIl Sentiero dellaIl Sentiero dellaIl Sentiero della
RRRRResistenzaesistenzaesistenzaesistenzaesistenza

passato; per esempio negli anni del dopoguerra e negli anni ’60 e ’70, anche se ce lo
immaginiamo. Ma di sicuro sappiamo che non ci piace come si è vissuto negli ultimi
tempi. Sia prima della fine del PCI - quando era diventato una specie di sfilata
commemorativa tipo “ci tocca ogni anno” o di festa nazionale tipo “gita fuori porta” -
sia dopo la nascita del PDS, quando l’attacco revisionista alla Resistenza ha avuto
definitivamente il via libera.
E così oggi ci ritroviamo in una città grande come Catania, che pure come vedremo
avrebbe i suoi morti e i suoi episodi da ricordare, nella quale da anni il 25 Aprile,
specie con la sinistra al governo, viene sistematicamente ignorato; anche dai resti del
vecchio PCI. A conti fatti se non fossimo stati noi a indire una manifestazione e questa
tre giorni di iniziative, non lo avrebbe fatto nessun altro. Insomma se non fosse stato
per questi “giovani” - questi “facinorosi” da rimproverare nei cortei per qualche petar-
do, questi “novellini” a cui impartire lezioni su come si fa intervento politico… - ebbe-
ne, in questa città la resistenza passerebbe sotto silenzio: complimenti!
Ma tutto questo non ci spaventa, anzi. Rimaniamo convinti che la Resistenza sia stata
la più grande esperienza di lotta di classe fatta nel nostro paese. Per i comunisti il suo
grande patrimonio di lotte va non solo ricordato, ma va studiato, difeso, tramandato, va
applicato nelle lotte del presente.
In primo luogo perché nessuno dei veri motivi per i quali i partigiani combatterono è
oggi venuto meno. Durante il ventennio migliaia di proletari lottavano non solo contro
il regime fascista che li privava delle più elementari libertà, ma soprattutto contro la
miseria, la guerra e lo sfruttamento che i padroni imponevano servendosi allora del
governo fascista, il più reazionario nella gamma dei governi che il capitalismo può
utilizzare, quello per fronteggiare le grosse crisi. Poi il fascismo, sconfitto dai partigia-
ni prima che dagli alleati (è bene ricordarlo), è stato spazzato. Da allora i padroni si
servono di regimi democratici, addirittura ora sembra prediligano, chissà per quanto
ancora, governi di sinistra; ma forse che miseria, guerra e sfruttamento sono stati spaz-
zati via insieme al fascismo? No, questo è quello che in maggioranza avrebbero voluto
tutti quei proletari che combatterono per la Resistenza o la appoggiarono, ma gli è
stato impedito. Così oggi ci ritroviamo con un attacco senza precedenti alle condizioni
di vita e ai diritti dei lavoratori, con una soglia di povertà sempre più diffusa, con una
guerra sotto casa. Di nuovo i padroni, di fronte a una loro crisi rispondono come allora
con guerra e sfruttamento per i proletari.
In secondo luogo vogliamo opporci al tentativo revisionista di cancellare per sempre i
valori e il ricordo della Resistenza. La denigrazione dell’antifascismo e del movimento
comunista, insieme alla contemporanea rivalutazione del fascismo, sono oggi il risvol-
to ideologico dell’ipersfruttamento e delle condizioni di miseria che la crisi economica
comporta. Per anni ci hanno spacciato a buon mercato un capitalismo “dal volto uma-
no”, fatto di riforme, concessioni, garanzie, diritti. E il bello è che qualcuno ci ha anche
creduto, guarda caso gli stessi che disarmarono i partigiani dopo la guerra. Gli stessi
che oggi siedono al governo a fare gli interessi dei padroni, oppure che stanno a metà
strada tra gli interessi dei lavoratori e la loro utopia di riformare il capitalismo; e si
lacerano dentro questa contraddizione. Oggi la barzelletta del capitalismo buono non
fa ridere più nessuno, meno che mai i lavoratori e le loro famiglie che stanno pagando
di propria tasca il prezzo della crisi. Questo crea un potenziale clima di conflittualità
sociale. O comunque genera mobilitazione fra le masse sfruttate, che può trasformarsi
coll’iniziativa dei comunisti in mobilitazione rivoluzionaria. Questo fu il passaggio
che risultò decisivo e vincente quando le masse si mobilitarono spontaneamente con-
tro il fascismo. E questo è quindi il passaggio che la borghesia vuole evitare attaccando
e denigrando la Resistenza e tutto il movimento comunista servendosi del revisionismo.
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Non a caso contemporaneamente promuove la mobilitazione reazionaria; rivalutando
il ricordo  del fascismo (pacificazione nazionale, ricordo di tutti i morti, etc…), crean-
do falsi nemici (gli immigrati, gli assistiti, etc…), favorendo la nascita anche del più
piccolo dei nazionalismi pur di trasformare la guerra di classe (pericolosa!) in guerra
etnica (innocua, a parte i morti).
Infine il terzo fattore che ci spinge a lavorare sulla resistenza è quello che più ci riporta
a interagire con la nostra realtà locale. E riguarda quell’immenso patrimonio umano e
materiale che l’esperienza resistenziale ci ha lasciato in ogni parte d’Italia e che rischia
di andare perduto o per via dell’età dei protagonisti che ne conservano la memoria o
per via del disinteresse generale. E’ un patrimonio fatto di ricordi personali, testimo-
nianze, nomi e cognomi dimenticati, lettere, giornali, documenti, libri. Insomma la
voce della Resistenza. Già in altre città si sta tentando questo grosso lavoro di recupero,
per esempio su iniziativa del comandante partigiano Angiolo Gracci (che è stato con
noi due anni fa) e della sua fondazione. Noi, nel nostro piccolo e con i nostri limiti
stiamo cercando di dare un contributo. Abbiamo prodotto e distribuito un dossier sulla
Resistenza in Sicilia che presto diverrà una pubblicazione, abbiamo realizzato una mostra
itinerante, faremo delle ricerche su delle figure dell’antifascismo siciliano.
Purtroppo quando si parla di Resistenza in Sicilia o nel  meridione l’opinione comune
è che tale fenomeno non sia esistito o sia stato irrilevante. Questa opinione, oltre ad
essere intossicata da letture storiche riformiste e revisioniste, non coincide con la real-
tà. In Sicilia e anche a Catania  episodi e vere e proprie ribellioni antifasciste si sono
susseguite per tutta la durata del regime; per non parlare degli anni del dopoguerra,
quando apparve chiaro alle masse siciliane che libertà dal fascismo non significava
libertà dall’oppressore. Che poi le forme e le caratteristiche peculiari della Resistenza
antifascista nelle nostre zone fossero diverse da quelle “classiche” del nord industria-
lizzato con una forte  componente operaia e comunista, questo ci è chiaro a tutti; e non
poteva essere altrimenti viste le differenze tra le due realtà. Ma questo non giustifica la
negazione e la sufficienza nei confronti di chi pagò con la vita, la galera, il confino, una
scelta che fu comune a tutti i partigiani italiani: la lotta al fascismo.
Ma lasciamo parlare i fatti. Domani il corteo di cui siamo promotori toccherà
deliberatamente alcuni luoghi storici e simbolo di resistenza nella nostra città. Ce ne
sono in particolare due, p.zza Manganelli e p.zza Stesicoro, che ci sembrano più signi-
ficativi.

Il 27 luglio del 1920 la Camera del Lavoro di Catania delibera uno sciopero generale in seguito ai fatti
di Randazzo. A Randazzo nei giorni precedenti era accaduto che 700 persone tra cui molti socialisti
aveva preso d’assalto il Municipio per protestare per la mancanza di pasta e farina; la forza pubblica
rispose sparando e uccidendo cinque dimostranti. Lo sciopero proclamato dalla Camera del Lavoro
venne subito avversato dai ceti medio-alti tramite i giornali. Dopo lo sciopero, il 28 Luglio, a p.zza
Manganelli le guardie regie nascostesi fuori dal teatro San Giorgio caricarono la folla all’uscita di un
comizio tenuto da Maria Giudice nello stesso teatro, facendo tre morti e trenta feriti. Nei giorni succes-
sivi, nel commentare i fatti accaduti, gli industriali e i commercianti della provincia auspicavano l’isti-
tuzione di guardie speciali di controllo: i tempi del fascismo erano maturi.

E sempre di uno sciopero si trattava nell’episodio del 1960 a p.zza Stesicoro, dove
venne assassinato l’operaio Salvatore Novembre. Ecco la ricostruzione dei fatti nel
racconto di Nicola Musumarra, un comunista dell’epoca.

…L’episodio che diede il via agli incidente accadde ai quattro canti. Una compagna, Maria Lo Presti,
stava diffondendo un volantino contro il governo Tambroni quando la polizia tentò di impedirglielo; si
raccolse una enorme folla di compagni, fra questi Nino Di Bella, che cominciò a protestare energica-
mente. La polizia voleva arrestare Di Bella e la Lo Presti: tutti i presenti cercarono di impedire la
provocazione; fu a questo punto che uno dei commissari indossò la fascia tricolore e ordinò la carica…In
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verità l’attacco era premeditato: velocissime, decine di camionette sbucarono da diversi punti tentando
di investire la gente che stava sui marciapiedi. Fu a quel punto, e solo dopo questo ennesimo atto
provocatorio, che i lavoratori reagirono per legittima difesa. Per prima cosa i manifestanti rispedirono
al mittente le bombe lacrimogene che la polizia aveva cominciato a sparare; poi, per cercare riparo dai
numerosi colpi d’arma da fuoco sparati ad altezza d’uomo, la folla si spostò nella zona tra p.zza Spirito
Santo e l’attuale Corso Sicilia.
Li’ si trovavano i carretti dei venditori ambulanti che servirono a formare delle barricate. La polizia
stazionava nella zona di p.zza Stesicoro: ad un tratto, dal lato della fiera, avvistammo un gruppo di
poliziotti e di carabinieri, che si dirigevano verso di noi: ci stavano imbottigliando. Andammo di corsa
verso un riparo: fu in quel momento che Salvatore Novembre rimase colpito a morte; io, come tanti
altri, fui ferito…

Si tratta di due episodi che non vedono direttamente coinvolto il regime fascista, poi-
ché uno risale al ’20 e l’altro al ’60. Ma forse proprio per questo per noi acquistano di
significato, perché si possono distinguere come simboli esemplari di apertura e chiusu-
ra di un intero ciclo di lotte, all’interno del quale il fascismo è uno dei fattori.
Gli episodi del ’20 si inseriscono nel quadro delle lotte del biennio rosso in tutta l’Italia
e che rappresentarono il vero e proprio campanello d’allarme che spinse i padroni a
scegliere il fascismo come forma di governo. I fatti del ’60 ci riportano invece alle
repressioni del governo Tambroni, che con violenza degna del peggiore fascismo chiu-
si i conti con la rabbia dei proletari e dei partigiani che, delusi dall’esito che venne
imposto alla lotta antifascista, la continuarono con scioperi e agitazioni nel dopoguerra
per strappare almeno migliori condizioni di vita.
Queste lotte, insieme a quelle partigiane, pur situandosi in momenti storici diversi han-
no tutte un elemento comune che è quello di lottare per migliori condizioni di vita, di
individuare nei padroni il nemico comune, di porsi sul terreno della lotta di classe. Ed
è su questo terreno, quello della lotta di classe, che si crea la continuità tra noi e quelle
lotte, tra noi e la Resistenza. Domani la nostra presenza in piazza non è solo per ribadi-
re il nostro antifascismo, ma soprattutto per esprimere nella pratica che la spinta
propulsiva della Resistenza non si è esaurita, che è presente nelle lotte di oggi, e che
vivrà per generazioni e generazioni di comunisti.
Comunisti come Walter Fillak, che è il partigiano del quale riportiamo a chiusura una
breve lettera di condannato a morte. L’abbiamo scelta perché Walter Fillak quando
venne condannato aveva più o meno la nostra età, 24 anni. Eppure si era già distinto per
la sua attività di partigiano e di comunista in diverse regioni del nord-Italia, diventando
anche comandante della VII divisione Garibaldi della Valle D’Aosta. Fu catturato e
condannato a morte insieme a tutta la sua brigata a causa di un delatore, il 4 Febbraio
del ‘45. L’impiccagione fu eseguita ben due volte, perché nella prima si spezzò il cavo;
l’esecuzione fu sospesa e ripetuta dopo qualche tempo.
“Mio caro papà, per disgraziate circostanze sono caduto prigioniero dei tedeschi. Qua-
si sicuramente sarò fucilato. Sono tranquillo e sereno perché pienamente consapevole
di aver fatto tutto il mio dovere di italiano e di comunista. Ho amato sopra tutto i miei
ideali, pienamente cosciente che avrei dovuto tutto dare, anche la vita: e questa mia
decisa volontà fa si che io affronti la morte con la calma dei forti. Non so altro che dire.
Il mio ultimo abbraccio, Walter”

Compagni, vi ringrazio di essere qui, e vi ringrazio a nome della Resistenza , della
Resistenza armata, tant’è che l’ANPI provinciale di Catania ha portato la sua solidarie-
tà a questa manifestazione, scusandosi perché non ha potuto essere presente in quanto
impegnata in un dibattito sulla Resistenza, sul 25 Aprile,  sui suoi significati, in una
scuola di Catania. Comunque voi dovete sapere che qui vi è la solidarietà dell’ANPI
nazionale attraverso la mia persona.
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L’ANPI nazionale ha diramato un comunicato a tutte le federazioni e di conseguenza a
tutte le sedi sparse nel nostro paese, per dire fine alla guerra, per dire fine ai bombarda-
menti, per dire fine ai massacri, per dire fine alla miseria che la guerra provoca. Noi ci
associamo, noi vogliamo che la guerra finisca, che i bombardamenti cessino, che questi
patti che il Presidente della Repubblica Scalfaro ebbe a dire “noi dobbiamo mantenere
i patti stipulati”, e si è dimenticato in quel momento di essere il custode della Costitu-
zione italiana nata dalla Resistenza.
Questa Costituzione recita all’art. 11 che l’Italia ripudia la guerra per risolvere proble-
mi di carattere internazionale, che l’Italia non è tenuta ad invadere, che i suoi militari
non sono tenuti ad andare oltre la propria frontiera, perché l’esercito popolare, l’eserci-
to di leva dello stato italiano è un esercito cui la Costituzione assegna, all’art. 52, un
preciso compito, ed è quello di difendere le frontiere della patria italiana. Noi non
abbiamo frontiere in Iugoslavia, non abbiamo frontiere nel Kosovo, non abbiamo fron-
tiere in Albania.
Pertanto ci domandiamo perché aggirando, violentando, calpestando, stuprando la Co-
stituzione si è voluto mandare i nostri ragazzi di 20 anni a difendere la patria italiana
nel Kosovo o in Albania. Eppure lo sappiamo benissimo: è un  patto tra multinazionali,
che un parlamento reazionario, nel lontano 1950 ha stipulato con l’imperialismo ame-
ricano per far soggiacere popoli, nazioni e stati che lottavano per l’indipendenza; que-
sto in Africa, in America del sud, nei Balcani. Scalfaro sa benissimo di aver violentato
la Costituzione e l’augurio che faccio io è che Scalfaro se ne vada da capo dello stato.
Il suo settennato sta per scadere, ma il popolo italiano, sono sicuro, non sente nessuna
nostalgia per questo democristiano ipocrita.
Siamo convinti che l’Italia ha bisogno di un presidente migliore, che sia il reale, vero,
custode di quella Costituzione madre di tutte le leggi che il Parlamento approva, e che
siano leggi ben fatte, socialmente avanzate, per far si che il popolo italiano abbia più
giustizia di quanto ne ha avuta in questi 50 anni. Questo è il senso del perché oggi
questa piazza e domani tutte le piazze d’Italia saranno riempite da cortei, dibattiti, da
giovani, per fare festa popolare, come è giusto, come è umano, come è in loro diritto
per quel divertimento collettivo, perché la Resistenza è stato un fatto di popolo, non è
stato un fatto di generali e di colonnelli, è stato un fatto di popolo: per la prima volta
nella storia italiana il popolo è sceso per le città e sui monti per cacciare il tedesco
invasore e i fascisti loro servitori.
Per cui auguriamo, oggi e domani, che tutte le strade, tutte le piazze, tutti i teatri, siano
riempiti da giovani e meno giovani per ricordare questa data del 25 Aprile. Evidente-
mente la data non basta, noi dobbiamo tracciare la strada sull’onda della Costituzione
italiana e sull’onda della Resistenza che ha liberato il nostro paese. La strada che vo-
gliamo tracciare è per voi giovani, che aprite gli occhi alla vita adesso, assumendovi
delle responsabilità in un momento tragico come quello che sta attraversando il popolo
yugoslavo.
Ebbene voi, l’ho detto ieri sera e lo ribadisco, il vostro compito, qualora il governo
gestito, diretto da un ex-comunista traditore come D’Alema, vi chiamasse con la carto-
lina precetto, ebbene voi avete il diritto di stracciarla, avete il diritto di ribellarvi, avete
il diritto di non morire per i padroni delle multinazionali; voi dovete seguire la strada
della Resistenza per liberare definitivamente, come ultima tappa, il nostro paese dalle
ingiustizie sociali, per liberare l’Italia e farne un paese moderno, evoluto, un paese in
cui la gente possa vivere liberamente, democraticamente e fraternamente.
 Questo è l’augurio che io faccio.

Angelo Cassinera
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L'uomo si serve delle scienze naturali come di un'arma nella sua lotta per
la libertà. Allo scopo di conquistare la libertà sul piano sociale, deve

servirsi delle scienze sociali per comprendere la società, trasformarla e
intraprendere la rivoluzione sociale.

(Mao - 5 feb 1940)
La filosofia marxista - il materialismo dialettico - ha due caratteristiche

molto evidenti. La prima è la sua natura di classe: essa afferma aperta-
mente che il materialismo dialettico è al servizio del proletariato. L'altra è
la sua natura pratica: essa sottolinea che la teoria dipende dalla pratica,

che la teoria si basa sulla pratica e, a sua volta, serve la pratica.
(Mao - "Sulla pratica" - luglio 1937)

via plebiscito
782. Catania
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