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Prefazione 

 

Cominciò tutto nel settembre 2009. L’Università metteva, e mette tuttora, a 

disposizione dello studente alcuni insegnamenti a scelta libera validi per il 

conseguimento dei dodici crediti formativi indispensabili per potersi laureare. Tra 

questi, uno, in particolare, sembrava fatto apposta per me. Si trattava del corso di 

“Sociologia della Criminalità Organizzata”, ideato e diretto dal Professore dalla Chiesa. 

Era la prima volta che, in Italia, si inseriva un tema così importante e delicato 

nell’insegnamento accademico, e tutto ciò accadeva a Milano, nell’Università che io 

frequentavo. La mia passione per l’argomento era notevole e si era sviluppata negli 

anni attraverso la lettura di numerosi libri e la visione di altrettanti film e 

documentari. E il solo pensare di avere la possibilità di seguire un percorso di studio 

sulla Criminalità Organizzata con uno dei maggiori esperti in Italia, che ha passato 

gran parte della sua vita a cercare di contrastarla, mi riempiva il cuore di gioia. 

Aspettavo con ansia il mese di gennaio. Gennaio arrivò presto e le emozioni non 

tardarono ad arrivare. Sapevo che stavo facendo una cosa importantissima per me, 

per il mio bagaglio personale; ma sapevo anche che, indirettamente, aiutavo molte 

altre persone: imparare a conoscere la mafia, in tutte le sue dimensioni, mi dava, poi, 

la possibilità e la capacità di “istruire” parenti, amici e conoscenti sul fenomeno 

criminale che sta uccidendo, da tantissimi anni, il nostro paese e gran parte del resto 

del mondo. Si può dire, quindi, che ho vissuto questo corso come un percorso di 

conoscenza che avesse il fine ultimo di aiutare il prossimo.  

Il corso andò oltre ogni mia aspettativa e, a distanza di un anno e mezzo, ritengo sia 

stato di fondamentale importanza per il mio corso di studi e, in primis, per la mia vita. 

Non volevo, perciò, che questo arricchimento personale e culturale rimanesse una 

parentesi, anche se importante, del mio percorso accademico.  Cominciai subito, 

quindi, a pensare alla mia futura tesi di laurea e al modo in cui poter affiancare, al 

tema mafioso, un altro argomento da me molto sentito: il movimento sindacale. Mio 

padre, infatti, svolge da più di venti anni il ruolo di sindacalista nell’azienda in cui 

lavora. Grazie a ciò, sono cresciuto, nel corso degli anni, assimilando alcuni valori e 

ideali che sono per me non negoziabili. Gli ideali della solidarietà, dell’aiuto alle 

persone più deboli, della giustizia e dell’equità sociale, sono valori che il sindacato ha 



5 
 

cercato, fin dalla sua nascita, con le prime leghe contadine e operaie di fine Ottocento,  

di portare avanti negli anni con grande dedizione e partecipazione.  

Mi capitò, un giorno, di trovare nella lettura di un libro, “Uomini contro la mafia” di 

Vincenzo Ceruso, grandi storie di contadini, di capi-leghe, di Presidenti delle Camere 

del Lavoro che furono sequestrati, trucidati e uccisi dalla mafia. Il primo capitolo de 

“Le ribelli” del Professor dalla Chiesa, poi, confermò il mio primo sentimento, che fu di 

sorpresa. Infatti, pur conoscendo il dato storico dell’esistenza di un forte movimento 

contadino organizzato nel mezzogiorno d’Italia nella prima metà del Novecento, non 

sapevo nulla delle loro storie, non sapevo nulla di Placido Rizzotto, di Salvatore 

Carnevale, di Nicolò Azoti, di Accursio Miraglia e di tutti gli altri protagonisti delle 

lotte contadine. Tutto ciò mi rammaricava molto, perché voleva dire che, come me, 

tantissime altre persone ignoravano questi racconti di vita e di morte, che dovrebbero 

essere, invece,  per sempre ricordati e omaggiati. Questi lavoratori della terra 

chiedevano soltanto l’applicazione delle leggi dello Stato che, con i decreti del 

ministro Gullo, del 1944, ed in seguito quelli sulla riforma agraria, cercavano di 

sostenere ed aiutare i contadini meridionali che, per troppo tempo, erano stati 

abbandonati dalle Istituzioni che risiedevano nella capitale. E come si fa a morire per 

avere semplicemente chiesto l’applicazione di un proprio legittimo diritto? Purtroppo 

è possibile. E’ possibile se si tiene conto del luogo e del tempo dove questo accadde. 

La Sicilia dell’epoca era una terra e una regione dominata dalla mafia, che fungeva, 

attraverso le figure di gabelloti e campieri, da protettrice della grande ricchezza 

agraria e da braccio armato verso chi si opponeva allo Status Quo. La mafia siciliana 

aveva, fin dalle sue origini, iniziato anche a costruire una fitta rete di rapporti diretti 

con membri della funzione pubblica, dall’amministrazione locale fino al Parlamento 

nazionale. Chi si opponeva e cercava di alzare la testa, affrontando a viso aperto, ma 

non con le stesse armi, la mafia e la grande proprietà agraria era il movimento 

contadino che, dopo l’importantissima esperienza dei Fasci Siciliani di fine Ottocento, 

si era ricompattato nel secondo dopoguerra dopo il ventennio fascista. L’occupazione 

delle terre incolte, la richiesta di migliori contratti di mezzadria erano “sgarbi” che 

latifondisti e mafiosi non potevano accettare. E la risposta fu il piombo. A volte furono 

persino “aiutati” dalla polizia e dai carabinieri che, soprattutto in quegli anni, non 

esitavano a sparare sulla folla in rivolta. Oppure dal fenomeno del banditismo, come 

dimostra una delle pagine più nere della nostra storia, ossia l’eccidio di Portella della 
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Ginestra, il Primo Maggio del 1947, ad opera di Salvatore Giuliano e della sua banda. 

Particolarmente significativa è la scena del film “Placido Rizzotto” diretto da Pasquale 

Scimeca, dove si vede il segretario della Camera del Lavoro di Corleone in cima a una 

montagna, in compagnia di un giornalista. Guardando quel paesaggio immenso e ricco 

di terra verde, cominciò ad enunciare, uno ad uno, indicandone anche il luogo e 

riportando l’anno, tutti i nomi dei sindacalisti ammazzati fino a quel momento. Poco 

dopo Cosa Nostra uccise anche lui. E dopo di lui, tanti altri ancora. Per tutte queste 

ragioni, per la grande forza di ribellione e per l’immenso coraggio dimostrato, il 

movimento contadino è considerato da tutti il primo grande movimento di massa 

antimafioso.  

Fu come se mi trovassi un percorso già tracciato che non potevo non intraprendere. 

La potenza del valore dell’esempio che questi uomini hanno suscitato in me era 

talmente sacra che non poteva cadere nel vuoto del dimenticatoio. Decisi, allora, che 

questa era la strada da percorrere e andai immediatamente a esporre il mio progetto 

al Professor dalla Chiesa. Fu così, che dopo aver ricevuto il suo consenso e i suoi 

preziosi consigli, “Il movimento antimafia e le camere del lavoro in Sicilia” diventò il 

titolo della mia tesi finale. Sono riuscito, quindi, nell’intento iniziale: unire il tema 

antimafioso al movimento sindacale. Il mio desiderio era, infatti, quello di rendere i 

miei genitori partecipi in maniera totale alla mia tesi, non solo nel senso affettivo. 

Penso che questo tema, che interseca tutti gli ideali che loro mi hanno insegnato, 

possa interamente esaudire il mio sogno. Ed è questo, per me, un motivo di grande 

orgoglio. Questo elaborato, infine, è anche lo strumento a mia disposizione per 

onorare e rendere omaggio a questi grandi uomini, che hanno lottato e combattuto 

per i diritti, per il lavoro e per rendere l’Italia un paese migliore. “Meglio morire in 

piedi, che vivere in ginocchio” diceva Accursio Miraglia, dirigente comunista e 

segretario della Camera del Lavoro di Sciacca, in provincia di Agrigento, ucciso da 

Cosa Nostra il 4 gennaio del 1947. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Capitolo I:  

Dai Fasci siciliani al secondo dopoguerra 

 

- I Fasci siciliani 

 

Quando si parla di movimento contadino in Sicilia si pensa ad un periodo che vada 

dall’esperienza dei Fasci Siciliani del 1892-1894, passando per le lotte per la terra 

dopo la prima guerra mondiale, fino agli anni caldi del secondo dopoguerra. In questo 

mezzo secolo di storia, il movimento contadino, anche se intervallato da periodi di 

forte debolezza, si rese protagonista assoluto della lotta per la terra, contrastando la 

classe dominante della Sicilia dell’epoca (la grande proprietà agraria e il latifondo) e 

la mafia, che in questi settori ha accresciuto la sua forza facendo i propri interessi. Il 

primo episodio che fece notare a tutti la forza contadina e bracciantile fu l’esperienza, 

breve ma intensa, dei Fasci Siciliani.  

I Fasci siciliani possono essere considerati il primo esempio di lotta organizzata alla 

mafia? La risposta è senza dubbio affermativa ed è riassumibile in tre considerazioni: 

a) i Fasci si batterono principalmente per cambiare i rapporti di lavoro e per 

rinnovare le amministrazioni locali, scontrandosi con i cosiddetti poteri forti che 

vedevano coinvolta anche la mafia; b) i Fasci si scontrarono apertamente con la mafia 

inserendo nei propri statuti il divieto, per mafiosi e criminali, di farne parte; c) i Fasci 

furono repressi da un’azione armata combinata di soldati e mafiosi con il plauso dei 

grandi proprietari terrieri. Il movimento contadino pagò col sangue il suo atto di 

ribellione e di voglia di cambiamento (Umberto Santino, Storia del movimento 

antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile. Editore Riuniti university press, 

Roma, 2009, pp. 30-31).  

Per capire e analizzare al meglio il fenomeno dei Fasci Siciliani, è necessaria una 

ricostruzione del contesto economico e sociale in cui essi sono nati. Esaminiamo con 

attenzione il quadro economico. Gli anni 1888-1894 sono stati definiti gli anni più 

neri dell’economia italiana, con particolare riferimento all’anno 1893, considerato 

l’anno peggiore. In Sicilia, le vicende climatiche del 1892-1893 incisero pesantemente 

sulla produzione del grano, del vino e degli agrumi indebolendo le masse (Umberto 

Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile. Editore 
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Riuniti university press, Roma, 2009, p. 32). Il malcontento che ne derivò, anziché 

deprimere maggiormente la popolazione colpita, accese la speranza di poter, in 

futuro, cambiare le cose. Era come se la crisi avesse prodotto una coscienza civile 

nuova, capace di mettere in moto desideri di giustizia ed equità sociale fino ad allora 

soppressi dall’egemonia delle classi dominanti. Nacquero in questo modo e con 

questo spirito i Fasci Siciliani: sia dall’esigenza di dare una risposta concreta alla crisi 

agraria di fine secolo che dalla possibilità di dare slancio alla massa di contadini e 

braccianti che lottavano per avere un pezzo di terra a loro disposizione.  

Analizzando il contesto sociale, si può osservare come l’agricoltura fosse il settore 

prevalente dell’economia siciliana. La grande maggioranza dei lavoratori del settore 

agricolo era costituita dai braccianti, che ricevevano salari miseri e non adeguati ai 

loro sforzi sul posto di lavoro. La giornata di lavoro era interminabile: si lavorava “da 

suli a suli”, dall’alba al tramonto. La borghesia delle campagne si divideva, invece, in 

due “settori”: la piccola borghesia, costituita dai piccoli proprietari, e la grande 

borghesia, formata dai grandi gabelloti. I primi si trovavano in una situazione difficile, 

in quanto avevano acquistato appezzamenti di terreno prima appartenenti ai beni 

ecclesiastici, ma, dopo continue tassazioni e l’avvento della crisi, si trovarono con 

l’acqua alla gola. I secondi godevano delle risorse che il sistema agrario-mafioso 

offriva: i gabelloti, più o meno legati alla mafia, concedevano in subaffitto porzioni 

limitate dei latifondi presi precedentemente in gabella (Umberto Santino, Storia del 

movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile. Editore Riuniti university 

press, Roma, 2009, pp. 34-35). 

Fondamentale, però, è soprattutto il quadro politico e ideologico. Infatti, all’interno 

della storia del Socialismo italiano, i Fasci Siciliani si collocano tra il Congresso di 

Genova (agosto 1892) e quello di Reggio Emilia (settembre 1893). Al Congresso di 

Genova, per quanto riguarda la questione agraria, si diede un riconoscimento ufficiale 

alla costituzione delle prime leghe mezzadrili, che si erano formate in Lombardia. 

Nemmeno un accenno per le masse contadine disperse nel territorio nazionale, 

soprattutto nel meridione anche se in Italia venne intrapresa, prendendo come 

modello il programma agrario del partito operaio francese definito nel Congresso di 

Marsiglia, un’inchiesta popolare di massa in grado di raccogliere tutte le informazioni 

necessarie per definire una specifica guida dei socialisti italiani per le masse 

contadine. Il Congresso nazionale di Reggio Emilia del settembre 1893 svolse i suoi 
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lavori mentre in Sicilia aveva luogo lo sciopero agrario e le prime pagine dei giornali 

davano notizia dell’imminente scioglimento dei Fasci ad opera del governo. Riguardo 

a ciò, non mancarono le attestazioni di solidarietà ai “compagni della Sicilia”, 

nonostante il numero dei delegati siciliani fosse assai minore rispetto al solito. Il 

Congresso era stato “snobbato” da numerosi socialisti dell’isola, che avevano 

preferito rimanere a fianco del popolo che essi dovevano rappresentare. 

I principali fattori che hanno caratterizzato la formazione e la successiva crescita 

esponenziale dei Fasci siciliani, furono l’aggravarsi della crisi agraria e l’adesione al 

socialismo di molti giovani isolani. Vivendo oggi, e notando come la classe dirigente 

italiana sia formata da persone con un’età media pari a cinquantacinque anni, è quasi 

surreale osservare che i dirigenti più autorevoli dei Fasci siciliani furono dei 

giovanotti poco più che ventenni. Il capo del Fascio di Corleone, Bernardino Verro, 

aveva ventisette anni all’epoca dei Fasci, e la sua storia fu talmente unica ed 

eccezionale da suscitare in me particolare ammirazione. Nato a Corleone nel 1866, 

riuscì a frequentare le prime classi ginnasiali e nel 1888 venne assunto come 

contabile dall’amministrazione comunale. Dopo aver accusato il sindaco e gli 

assessori di essere “usurpatori e sfruttatori del popolo”, venne immediatamente 

licenziato. Fondò, con alcuni compagni corleonesi, il "Circolo Repubblicano socialista 

La Nuova Età" e il Fascio Contadino di Corleone, del quale prese la testa nel 1893. 

Nell’inverno 1892-1893 ci fu l’episodio dell’affiliazione di Verro alla cosca mafiosa dei 

“fratuzzi”: impauriti che i contadini diventassero troppo potenti, i capimafia 

corleonesi avvicinarono Bernardino e facendogli credere di essere per la difesa degli 

interessi contadini e di non attentare la sua vita, lo convinsero ad affiliarsi. Poi, 

divenuto il Fascio di Corleone uno dei più combattivi, con il grande sciopero del 

settembre 1893, le strade dei mafiosi e di Verro si separarono per sempre. In seguito 

allo scioglimento del Fascio di Corleone, avvenuto il 17 gennaio 1894, Verro fu 

arrestato, processato e condannato a 12 anni di reclusione. Dopo le dimissioni del 

governo Crispi, nel marzo 1896, i detenuti politici godettero dell’amnistia e Verro 

poté tornare a Corleone dove fondò la fondazione “La Terra”, sciolta nell’autunno 

dello stesso anno dalle autorità governative. Rifugiatosi in America per sfuggire 

all’arresto, tornò qualche anno più tardi e, nel 1907, divenne consigliere comunale 

grazie al notevole numero di voti ricevuti durante le elezioni municipali. 

Successivamente, nel giugno 1914, venne eletto sindaco. Rimase in carica solamente 
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un anno, fino al 3 novembre 1915, quando il piombo mafioso lo uccise sulla porta di 

casa con undici colpi di rivoltella (da: Umberto Santino, Storia del movimento 

antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile. Editore Riuniti university press, 

Roma, 2009, pp.140-142; da: Ruggiero Romano e Corrado Vivanti (a cura di), Storia 

d'Italia. Vol. 4/tomo 3: Dall'unità a oggi. La storia politica e sociale. Giulio Einaudi 

editore, 1980).  

Il movimento contadino, espressosi nell’esperienza dei fasci, si circondò anche di 

numerosi nemici, che possono essere riassumibili in tre “settori”: innanzitutto il 

nemico diretto, quello che il contadino si prometteva di combattere e cancellare, ossia 

il latifondista e la grande proprietà agraria; in secondo luogo, le forze governative che, 

prima con Giolitti, e poi, soprattutto con Crispi, risposero con la repressione alle 

richieste dei braccianti; infine, ma non di minor importanza, la mafia siciliana che 

giocò un ruolo essenziale. Quest’ultima fu il braccio armato dei grandi proprietari, 

avendo assunto, ormai da tempo, i ruoli di gabellotti e campieri. I Fasci furono quindi 

accerchiati e violentemente repressi da forze sociali legali e illegali. 

I Fasci dei Lavoratori non nacquero dal nulla. Erano presenti in Sicilia e in tutta la 

penisola, fin dall’inizio degli anni ottanta del 1800, associazioni operaie e contadine, 

chiamate società di mutuo soccorso. Per quanto riguarda il caso siciliano, erano 

presenti sul territorio sostanzialmente tre tipologie di Fasci: c’erano i Fasci socialisti, 

legati direttamente al Partito dei Lavoratori Italiani, che predicavano la 

socializzazione delle terre e di tutti i mezzi di produzione, combattevano per 

l’abolizione del lavoro salariato e per la lotta di classe; c’erano i Fasci spuri, 

espressioni di contrasti locali, che spesso sfociavano in tumulti, assalti ai municipi; 

c’erano, infine, dei Fasci fondati e gestiti direttamente da personaggi mafiosi, come il 

Fascio di Bisacquino, che vedeva presidente Vito Cascio Ferro (Umberto Santino, 

Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile. Editore Riuniti 

university press, Roma, 2009, pp. 49-50). Dopo la costituzione del Fascio di Catania (1 

maggio 1891), possiamo osservare come alla fine del ’92, i Fasci erano presenti in 

tutti i capoluoghi e in una decina di paesi agricoli e minerari, con un totale di circa 

350 mila soci. Quest’ultimi venivano selezionati e divisi in base alla propria arte e al 

proprio mestiere; venivano istituite delle commissioni di mestiere e, in tali 

commissioni, venivano creati dei settori di attività, come il mutuo soccorso, 

l’assicurazione collettiva, la cooperativa di consumo, l’istruzione e l’educazione. Per 
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cercare di unire le varie realtà locali si costituì a Palermo, nella giornata del 22 

maggio 1893, il primo Congresso dei Fasci siciliani, che sancì l’obbligo, per tutti i Fasci 

dei lavoratori, di aderire al Partito dei Lavoratori Italiani. Venne approvata anche la 

costituzione delle federazioni provinciali (sette in Sicilia) che, tramite i propri 

presidenti, formavano il Comitato centrale dei Fasci dei Lavoratori.  

La composizione sociale dei Fasci siciliani fu abbastanza eterogenea, evidenziando 

differenze tra l’ambiente cittadino e le zone di campagna. I Fasci delle grandi città 

erano composti prevalentemente dalla classe operaia e dagli artigiani: il Fascio di 

Palermo vide l’importante e numericamente rilevante adesione degli operai delle 

fonderie Oretea e Panzera, a differenza del fascio di Catania che, invece, fu sostenuta 

dalla notevole partecipazione dei ferrovieri. Nei paesi di provincia e di periferia la 

maggioranza degli iscritti ai Fasci erano contadini, mentre la categoria dei minatori 

costituiva i Fasci nei paesi zolfiferi. Pur constatando un numero sostanziale di 

lavoratori della classe operaia, possiamo dire con certezza che la categoria lavorativa 

trainante del movimento fu quella bracciantile e contadina. Anche nei gruppi dirigenti 

si notò una presenza di vari gruppi sociali: in alcuni luoghi erano presenti, alla testa 

del movimento, i professionisti, quali medici, avvocati e insegnanti; nelle zone in 

provincia di Palermo, invece, troviamo un netta maggioranza di dirigenti contadini 

che ebbero una posizione di rilievo nel movimento dei Fasci siciliani. Sembrò 

realizzarsi l’auspicio di De Felice, dirigente dei Fasci, che teorizzava l’unione delle 

componenti urbane e rurali. Un ulteriore novità, di fatto straordinaria, che smentì lo 

stereotipo della donna siciliana, fu la partecipazione delle donne al movimento, che in 

alcune zone raggiunse cifre notevolissime, tanto da riuscire a costituire, nell’ottobre 

1893 a Piana dei Greci, una sezione femminile autonoma (Umberto Santino, Storia del 

movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile. Editore Riuniti university 

press, Roma, 2009, pp. 58-60). 

Il 20 gennaio 1893, a Caltavuturo, era stato un bel giorno, ricco di significato. 

L’occupazione simbolica di alcune terre del demanio municipale, però, non si 

concluse con la luce rossa del tramonto, con i rumori dei bambini giocosi e con la 

musica della banda cittadina. Le terre che avevano occupato spettavano a loro, in 

quanto compenso degli usi civici aboliti; erano stati più veloci i borghesi che, grazie 

all’aiuto del segretario comunale, riuscirono ad anticipare i contadini, occupando i 

terreni. Così, quando questi ultimi tornarono in paese, si recarono sotto il municipio 
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per chiedere un incontro con il sindaco che, puntualmente, non era presente. 

Allontanandosi dal comune, la massa contadina incontrò le forze dell’ordine che, 

senza nessun preavviso, aprirono il fuoco sulla folla inerme. Fu un vero massacro: ci 

furono tredici morti e moltissimi feriti. Il fascio di Palermo lanciò immediatamente 

una sottoscrizione nazionale che raccolse, in totale, 2600 lire, consegnate ai contadini 

di Caltavuturo durante la grande manifestazione che si svolse nel paesino il 23 aprile 

dello stesso anno. L’inchiesta sull’eccidio non diede risultati dal punto di vista 

processuale e giudiziario. Accertò solo la colpevolezza, per occupazione abusiva di 

terre demaniali, del segretario comunale e di altri quattro impiegati municipali. 

Alle elezioni amministrative, del luglio 1893, le liste appartenenti ai Fasci dei 

lavoratori ebbero risultati sorprendenti e in molti luoghi fu quasi un plebiscito. 

Queste vittorie furono tanto inaspettate per i dirigenti socialisti quanto allarmanti per 

le istituzioni, tanto che, immediatamente, si intensificarono gli scambi di note tra i 

prefetti delle varie città siciliane e il ministero dell’Interno coordinato dalla 

presidenza del Consiglio. Sulla scia di tali risultati, i dirigenti socialisti furono 

convocati, il 31 luglio 1893, a Corleone per un congresso, dove si definirono alcuni 

patti agrari (denominati i Patti di Corleone), il cui contenuto è stato così sintetizzato 

da Francesco Renda: “I contadini, riuniti a Congresso, fissano in modo autonomo le 

condizioni del contratto e ne chiedono l’accettazione della controparte; in caso di 

rifiuto, prevedono il ricorso all’arma dello sciopero; per far sì che lo sciopero riesca il 

più efficace possibile, scelgono tempi e modi, che lo rendano più incisivo, nel senso 

che colpiscano più immediatamente e vistosamente gli interessi della parte 

padronale.” (Francesco Renda, I Fasci siciliani. 1892-1894. Giulio Einaudi editore, 

Torino, 1977, p. 167).  Lo sciopero iniziò subito dopo il Congresso, in agosto. Corleone 

fu il centro della lotta e i contadini partecipanti allo sciopero dimostrarono una forza 

morale e una forza di volontà impensabili: rifiutavano, infatti, ogni tipo di vantaggio 

personale offerto loro dai proprietari terrieri, in nome del Fascio di appartenenza. 

Questa forza unitaria ed inscindibile iniziò a sgretolare il muro eretto dagli agrari, 

che, a metà settembre, furono costretti a sottoscrivere una serie di accordi locali.  

Giolitti da tempo si trovava circondato da figure istituzionali, come la corte, l’esercito 

e il re in persona, che miravano allo scioglimento dei Fasci siciliani. Il Presidente del 

Consiglio, dal canto suo, era restìo ad attuare tale provvedimento, considerato troppo 

rischioso in quanto poteva generare una resistenza attiva delle masse popolari. Il 24 
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novembre del 1893 fu il giorno della svolta: essendo soffocato dalle pressioni di 

industriali e proprietari terrieri che gridavano a gran voce lo scioglimento dei Fasci 

dei lavoratori, ed essendo stato coinvolto nello scandalo della Banca Romana, Giolitti 

rassegnò le sue dimissioni. Si creò un vuoto governativo importante e le camere 

vennero chiuse per procedere alle consultazioni tra i leader dei maggiori partiti eletti. 

Di fronte alla crisi ministeriale, i dirigenti del Partito Socialista si mostrarono inadatti 

alla situazione, non prendendo in seria considerazione la possibilità di creare un 

fronte comune con i cosiddetti partiti affini. Quattro giorni dopo, il 28 novembre, 

l’incarico di formare una nuova squadra di governo fu dato a Zanardelli. Quest’ultimo 

incontrò numerose difficoltà e il 7 dicembre decise di rassegnare il mandato. Con 

quell’atto, fu sancita la fine della sinistra liberale. Fu subito chiamato il siciliano Crispi 

che, anch’egli con notevoli ostacoli, presentò il governo alle Camere il 20 dicembre. 

L’Italia si spostò a destra. Dopo l’invio, a Palermo, di De Luca Aprile come uomo 

politico di fiducia del Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri votò, il 23 

dicembre, l’autorizzazione al Presidente di proclamare lo stato d’assedio nelle 

province siciliane ove e quando l’avesse ritenuto opportuno. La situazione precipitò: 

da una parte, De Luca Aprile e il generale Morra, anch’egli inviato in Sicilia per 

reprimere i Fasci, allarmatissimi per l’evolversi della situazione; dall’altra, le continue 

divisioni tra i socialisti, che videro Giuseppe De Felice teorizzare l’insurrezione 

rivoluzionaria in aperto contrasto con Garibaldi Bosco. Si decise di rimandare la 

decisione alla riunione del Comitato centrale dei Fasci, convocato il 3 gennaio 1894 in 

gran segreto, giorno in cui Crispi ruppe gli indugi e decretò lo stato d’assedio, con 

conseguente scioglimento dei Fasci e arresto dei dirigenti. Strano scherzo del destino. 

Il Comitato, inconsapevole dell’emanazione del decreto, si ritrovò e votò due 

documenti di cui il secondo redatto sotto forma di manifesto da far pubblicare dai 

giornali. La posizione di De Felice fu sconfitta e prevalse un’assunzione di 

responsabilità politica da parte dei dirigenti socialisti. La sera del 3 gennaio 1894, 

però, iniziò la repressione militare. Il 4 agosto vennero arrestati, dal generale Morra, 

De Felice, Petrina, Montalto e De Luca. Il 16 toccò a Verro, Bosco e Barbato. Furono 

arresti di massa e furono sciolti anche singoli circoli che nulla ebbero a che fare con i 

Fasci dei lavoratori. Iniziarono immediatamente anche i processi che condannarono 

tutti i massimi dirigenti socialisti a 12 anni di reclusione. Si concluse, quindi, nel 

peggiore dei modi, un’esperienza fondamentale del movimento contadino siciliano. 
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- Dai primi anni del novecento al ventennio fascista 

 

Dopo lo scioglimento dei Fasci dei Lavoratori, avvenuto, come è già stato detto, il 3 

gennaio 1894, ripresero nuovamente le rivolte di piazza contro le tasse e i dazi sulla 

farina. Ma la conclusione cruenta dell’esperienza dei Fasci ebbe anche, e soprattutto, 

un'altra conseguenza importante: l’emigrazione. Nel decennio 1894-1904 emigrarono 

dalla Sicilia, verso le coste nordafricane prima, e nordamericane dopo, circa 100 mila 

persone, pronte a inserirsi nel mercato del lavoro internazionale. Questa, per la 

Sicilia, fu una piaga sociale che si ripeté anche in futuro, ogni qualvolta che le 

condizioni economiche e sociali lo imponevano.  

Le misure adottate dal governo dopo la conclusione del fenomeno dei Fasci furono 

scarse e non oltrepassarono il livello del progetto legislativo. Nel 1896 i socialisti 

pubblicarono il Memorandum, un documento pubblico nel quale si chiedeva 

l’autonomia regionale, si accusava la conduzione della repressione dei Fasci e si 

esigeva la libertà di organizzazione per i lavoratori. Inoltre, considerava importanti 

altre possibili conquiste, come il suffragio universale, la giornata di lavoro di otto ore, 

la nazionalizzazione delle miniere, il salario minimo, l’abolizione del lavoro per le 

fanciulle e il limite di età per i fanciulli (Umberto Santino, Storia del movimento 

antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile. Editore Riuniti university press, 

Roma, 2009, p. 112). 

La prima vera forma di organizzazione, dopo la conclusione della tragica esperienza 

dei Fasci, fu la singolare “affittanza collettiva”, ossia una cooperazione agricola che 

aveva come scopo importantissimo la gestione diretta della terra e l’eliminazione 

della figura del gabellotto intermediario, che corrispondeva quasi sempre al mafioso 

della zona. La prima affittanza collettiva fu costituita da Verro a Corleone nel 1900, 

seguita da quelle  in provincia di Trapani, Messina e in alcuni borghi di Palermo. Al 

Congresso di Corleone, il 24 aprile 1904, si discusse sull’apparato economico e 

organizzativo del movimento e si stabilì che la Lega, l’organizzazione politico-

sindacale, si combinava necessariamente con l’organizzazione economica, la 

cooperativa, che, senza la prima, non aveva nessun potere contrattuale (Umberto 

Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile. Editore 

Riuniti university press, Roma, 2009, p. 128). Per i proprietari terrieri era 

indispensabile mantenere il proprio potere all’interno della classe dominante e, per 
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ottenere ciò, doveva preservare il proprio legame di ferro con il gabelloto mafioso, 

che veniva minacciato dalle richieste del movimento contadino. Per questi motivi la 

risposta mafiosa del latifondo fu devastante: molti militanti e dirigenti, come Verro e 

Panepinto (dirigente dei Fasci siciliani e poi del Partito Socialista), pagarono con la 

vita il loro impegno a favore dei braccianti siciliani. Al dolore per la scia di sangue si 

aggiunse, poi,  l’amarezza per l’impunità giudiziaria che accompagnò tutti questi 

delitti di mafia. 

Il ventennio fascista venne preceduto, nel biennio 1919-1920, da una scia di delitti di 

mafia capaci di fermare, ancora una volta, le lotte del movimento contadino, 

nonostante il coraggio della società contadina fosse  ineguagliabile. Dopo aver 

assistito a omicidi, stragi e pestaggi il movimento aveva ancora la forza di sfidare la 

mafia, lottando per la democrazia. Mentre in tutta Italia si stava imponendo la 

violenza squadrista del nascente Partito Nazional Fascista guidato da Benito 

Mussolini, in Sicilia era ancora forte il monopolio della mafia e il 1921 fu l’anno delle 

violenze più efferate. Stragi e omicidi ci furono a Modica, a Messina e a Siracusa. Nella 

Sicilia occidentale fu un autentico massacro ed una vera e propria caccia all’uomo 

socialista, guidata dallo squadrismo nazionalista e dalla mafia. Tutto questo si verificò 

anche nel 1922, anno della marcia su Roma e dell’inizio del regime fascista. Il 

fascismo aveva vinto e, al suo interno, vide confluire numerosi latifondisti e grandi 

proprietari terrieri, che si portarono con sé un folto gruppo di mafiosi, i quali, già da 

un paio di anni, affiancavano gli squadristi nella repressione dei contadini nelle 

campagne siciliane. Fu l’ennesima sconfitta del movimento contadino che uscì con le 

ossa rotte da una battaglia che non volle combattere con le stesse armi del nemico. Il 

decreto dell’11 gennaio 1923 sancì definitivamente la resa: tutte le terre concesse in 

precedenza alle cooperative vennero nuovamente requisite; tutte le organizzazioni 

non fasciste furono dichiarate sciolte e i loro militanti vennero arrestati e condannati 

al confino o al carcere speciale. Tuttavia, le sedi socialiste e le Camere del Lavoro non 

vennero affatto bruciate o distrutte, ma furono occupate dal regime nell’opera che, 

quest’ultimo, chiamò fascistizzazione. 

Dopo aver soppresso tutte le possibili opposizioni politiche e sindacali, il regime attuò 

una campagna di contrasto alla Criminalità Organizzata con il lavoro di Cesare Mori, 

nominato Prefetto di Palermo nell’ottobre del 1925. Attraverso i poteri speciali che gli 

furono consegnati da Mussolini, Mori arrestò tantissimi criminali e mafiosi, anche se, 
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per lo più, di piccolo taglio. Il suo lavoro si arrestò quando iniziò, inconsapevolmente, 

a colpire la cosiddetta alta mafia che vedeva al proprio interno, altre ai grandi boss, 

personaggi di spicco della politica e dello stesso regime. Tuttavia, nonostante l’opera 

poliziesca, il regime impersonato dal “Prefetto di ferro” lasciò campo libero alla 

proliferazione della cultura mafiosa. Se dal punto di vista dell’ordine pubblico ci 

furono notevoli passi avanti, dal punto di vista culturale la mafia poté contare sul 

costante recupero nel tempo della sua influenza nei luoghi di appartenenza, 

rientrando di nuovo in possesso del titolo sociale di “Uomini d’Onore”.  

Il regime fascista cadde il 25 luglio 1943, sfiduciato dal Gran Consiglio del Fascismo e 

dal Re. Mussolini, arrestato e liberato dai soldati tedeschi sul Gran Sasso, fondò la 

Repubblica sociale Italiana. Seguirono due anni di guerra civile tra le formazioni 

partigiane riunite nel Comitato di Liberazione Nazionale e le truppe nazi-fasciste 

occupanti, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 firmato da Badoglio con gli Alleati. 

Il 1943 è anche l’anno dello sbarco anglo-americano in Sicilia che (incredibilmente!) 

fu facilitato dalla mafia siciliana in collaborazione con i “cugini” americani capeggiati 

dal Boss Lucky Luciano. La mafia si presentò, quindi, a favore della democrazia. Il 

colmo dei colmi: la mafia che si dichiarò amica della democrazia e il futuro 

“ricomposto” movimento contadino accusato di essere nemico delle basi 

democratiche. La mafia, infatti, nell’epoca della guerra fredda si pose come grande 

forza anticomunista, al servizio delle potenze occidentali.  
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Capitolo II:  

Il movimento contadino e le Camere del lavoro in Sicilia nel 

secondo dopoguerra 

 

Un’immagine de “Il Quarto Stato”, il celebre dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo, 

realizzato nel 1901, inizialmente intitolato il cammino dei lavoratori. 

 

 

Con il passare degli anni, rispetto alle lotte agrarie del primo Novecento, si può notare 

come il movimento contadino siciliano non fosse più l’anomalia italiana, ma facesse 

parte di un arcipelago rivendicativo più ampio, il Mezzogiorno, come dimostra il 

risveglio pugliese con le battaglie del sindacalista Giuseppe Di Vittorio a Cerignola. 

Tuttavia, in riferimento agli anni in questione, la Sicilia conservò una certa singolarità 

almeno in tre vicende, che non hanno eguali nel resto d’Italia: 

1) La caduta del fascismo nell’isola; 

2) Il carattere separatista; 

3) La risposta autonomistica elaborata dalle forze politiche antifasciste. 

Per quanto riguarda la caduta del fascismo, la Sicilia fu l’unica regione d’Italia che non 

conobbe la portata storica, morale e psicologica delle due fondamentali date del 1943 

(Il 25 luglio e l’8 settembre). Per la popolazione isolana, la caduta del fascismo 

avvenne prima della sfiducia regia e del Gran Consiglio, per l’esattezza il 10 luglio 

1943, giorno dello sbarco alleato in Sicilia con l’operazione Husky, terminata il 17 

agosto dello stesso anno. I soldati anglo-americani vennero accolti come liberatori e si 

immaginò l’imminente fine della guerra che aveva portato tanta distruzione e miseria.  

In secondo luogo, ebbe notevole incidenza, sul movimento contadino, l’insorgenza 

separatista. La regione siciliana, fin dai tempi del Risorgimento italiano, fu 



19 
 

abbandonata dalle istituzioni politiche accentratrici, dello Stato Sabaudo prima, e del 

regime fascista poi. E questo senso di costante isolamento era presente nell’animo dei 

siciliani. Così, con l’arrivo delle truppe dell’esercito alleato, cercarono di far capire il 

proprio sdegno nei confronti della realtà economica, politica e sociale isolana, con 

l’auspicio di produrre un vero cambiamento. L’occasione arrivò con l’instaurarsi di un 

movimento separatista, diretto politicamente dal liberal-radicale Finocchiaro Aprile, 

che raccolse consensi dai ceti sociali, come la piccola e media borghesia industriale e 

agraria e i ceti popolari dei centri urbani, maggiormente colpiti dal menefreghismo 

monarchico e fascista. Le forze antifasciste, impegnate nella guerra di Liberazione, 

ebbero notevoli difficoltà a interpretare questi sentimenti. Dal punto di vista dei 

partiti politici, solamente la parte comunista, pur non avendo a disposizione la sua 

struttura organizzativa, intuì la ventata di cambiamento che stava attraversando la 

Sicilia. Grazie alla predisposizione di Finocchiaro Aprile verso la destra, la grande 

proprietà agraria, che attraversava un periodo di vera crisi, anche istituzionale, vide 

l’opportunità di inserirsi in un grande movimento di massa che tendesse a 

salvaguardare l’assetto di potere da sempre esistente in Sicilia, costituito dal latifondo 

e dalla mafia. Fu l’ennesima illusione per tutti quei ceti sociali che vedevano nel 

separatismo siciliano la possibilità di poter “conquistare” migliori condizioni di vita. 

Al contrario, la mafia, che subì l’importante offensiva del “Prefetto di ferro” Mori 

durante il regime fascista, ebbe l’occasione di rientrare a pieno titolo all’interno della 

classe dominante isolana. All’interno del movimento separatista confluì anche il 

fenomeno del banditismo, che sarà fondamentale  nel sostituire, in alcune circostanze, 

il braccio armato mafioso, come dimostrerà la strage del primo maggio del 1947 a 

Portella della Ginestra. 

Infine, per porre rimedio alla deriva separatista, fu elaborata, dalle forze politiche 

antifasciste, una risposta di tipo autonomistico. Il 3 settembre del 1944 Palmiro 

Togliatti, segretario del Partito Comunista, propose la risoluzione al problema: la 

formula dell’autogoverno con la netta complicità delle classi lavoratrici. Ottenne, 

però, un sonoro rifiuto. La regione esigeva, secondo il Preambolo redatto da Enrico 

della Loggia il 24 ottobre 1943, misure che garantissero gli interessi isolani e la 

scomparsa della politica accentratrice dello Stato. E tutto ciò, anziché favorire 

condizioni di vita migliori, frenò ancora una volta la possibilità di raggiungere i diritti 

sociali e politici.  
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Il movimento contadino si ricompose su queste basi di partenza. Non essendo per 

nulla separatista, in quanto non favorevole ad un mutamento profondo dell’isola, 

confluì in buona parte nell’autonomismo siciliano. La situazione non era cambiata 

rispetto a vent’anni prima: la vita dei contadini era ancora subordinata ai privilegi dei 

grandi proprietari terrieri che, attraverso lo sfruttamento dei braccianti, 

continuavano ad accumulare ricchezza. Il contadino povero sognava solamente un 

pezzo di terra, dal quale ricavare sostentamento e una certa indipendenza economica. 

Così, il movimento contadino, intuendo la progressiva sofferenza che avrebbe dovuto 

sopportare, decise di abbandonare anche la via autonomista, considerata anch’essa 

strumento di potere agrario. Questa decisa presa di distanza dall’autonomismo ebbe 

delle conseguenze spiacevoli: continuò il sottile isolamento del movimento, ormai 

stanziato soltanto nelle campagne, e la sua perdita progressiva di rappresentanza 

politica, sostituita dal sindacato con le Camere del Lavoro (Francesco Renda, Il 

movimento contadino in Sicilia. E la fine del blocco agrario nel mezzogiorno. De Donato 

editore, Bari, 1976, pp. 9-19). 

Nell’aprile 1944, su iniziativa del segretario del Partito Comunista Togliatti, con 

l’impulso decisivo dell’Unione Sovietica, prese forma l’idea di un compromesso tra i 

partiti antifascisti, la monarchia e Badoglio, che consentisse la creazione di un 

governo di unità nazionale. Con la rappresentanza di tutte le forze politiche presenti 

nel comitato di liberazione nazionale, Il secondo Governo Badoglio si insediò a 

Salerno (da qui il nome Svolta di Salerno) e rimase in carica fino alla Liberazione di 

Roma del 4 giugno 1944. Successivamente all’insediamento del nuovo governo, 

furono prontamente approvati alcuni decreti-legge, che fecero intuire un nuovo modo 

di governare. Il decreto-legge dell’estate 1944, per esempio, fissò il costo del grano in 

prezzo vero e in premio di produzione, in modo da ridurre automaticamente i canoni 

di affitto delle terre (Francesco Renda, Il movimento contadino in Sicilia. E la fine del 

blocco agrario nel mezzogiorno. De Donato editore, Bari, 1976, p. 39). Per fronteggiare 

il fabbisogno alimentare, vennero istituiti, dal nuovo governo democratico, i 

cosiddetti “granai del popolo” che sostituivano il sistema degli ammassi di grano del 

regime fascista. Nelle provincie dove era forte la presenza separatista, l’ammasso 

obbligatorio del grano fu boicottato dai proprietari terrieri e dai mafiosi, spalleggiati 

anche dal Movimento per l’Indipendenza della Sicilia (Mis), che piuttosto di riempire i 

granai, riversarono il grano nel mercato nero. La Democrazia Cristiana, partito 



21 
 

fondato nel 1942, svolse l’importante funzione di copertura del boicottaggio agrario 

(Umberto Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno 

civile. Editore Riuniti university press, Roma, 2009, p. 183). 

Il 19 ottobre del 1944 fu una data storica: fu il giorno del primo decreto Gullo, dal 

nome del ministro dell’Agricoltura comunista Fausto Gullo, sulla concessione delle 

terre incolte ai contadini associati in cooperative. Questo disegno di legge venne poi 

integrato da altri due importanti decreti: quello riguardante i patti di mezzadria, di 

colonìa e compartecipazione, e quello sulla quotizzazione dei demani comunali a 

favore dei contadini (Umberto Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di 

classe all’impegno civile. Editore Riuniti university press, Roma, 2009, p.183). 

 La Federterra di Palermo chiese inoltre l’eliminazione del subaffitto e del gabelloto 

intermediario con il conseguente affitto diretto ai contadini coltivatori e auspicò, in 

seguito, un vero e proprio disegno di legge di riforma agraria, con l’espropriazione 

immediata dei latifondi superiori ai cento ettari. Per garantire la migliore 

applicazione  dei decreti Gullo venne costituita la lega regionale delle cooperative, 

mentre la Camera del Lavoro diventò la struttura sindacale di base della nascente Cgil 

(Confederazione generale del Lavoro) unitaria, guidata, a livello nazionale, dal 

comunista Giuseppe Di Vittorio, dal democristiano Achille Grandi e dal socialista 

Oreste Lizzadri. Bisognava dotarsi di un’ottima struttura organizzativa, in modo da 

far fronte alla scontata e prevista riluttanza delle classi conservatrici all’attuazione di 

tali decreti. Le Camere del Lavoro, presenti in moltissimi comuni siciliani, oltre ad 

essere la struttura sindacale di base, diventarono anche un luogo culturale e un 

centro di aggregazione sociale e politico. Tutte le riunioni contadine si svolgevano in 

alcune stanze (a volte appartenenti a vecchie fattorie, specialmente nei comuni 

agricoli) prese in affitto; le decisioni sulle lotte da intraprendere, sull’occupazione dei 

feudi venivano votate per alzata di mano, a significare una vera democrazia 

partecipativa; alcuni dirigenti si rendevano disponibili per corsi serali da offrire ai 

contadini analfabeti, in modo da rendere cosciente e libera di decidere una categoria 

lavorativa che per troppo tempo era stata sfruttata e oppressa dai grandi proprietari 

terrieri e dalla mafia. Dopo il secondo conflitto mondiale moltissimi braccianti 

avevano a disposizione, nei propri comuni (Corleone, Baucina, Sciara, Sciacca, 

Partinico, Terrasini, Licata e tantissimi altri), la Camera del Lavoro come strumento di 
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lotta e appoggio fondamentale. I contadini, così, si riappropriarono della loro guida, 

che il regime fascista gli aveva ingiustamente sottratto a colpi di fucile. 

Le battaglie contadine per la ripartizione dei prodotti mezzadrili, che interessarono le 

zone agrigentine, palermitane e nissene, cominciarono nell’estate del 1945. Secondo 

quanto diceva il decreto legislativo, il 60% dei raccolti doveva andare ai contadini 

coltivatori, mentre il restante 40% ai proprietari. Pur essendo una legge dello Stato 

italiano, gli agrari non la riconoscevano ed erano disposti a sottoscrivere gli accordi 

solo con la rinuncia dei contadini ad alcune parti significative del decreto. La 

situazione non mutò nemmeno con l’invio di una circolare ai prefetti da parte del 

ministro Gullo. Fu sollecitato, quindi, l’intervento, promosso e guidato dalla Dc di 

Caltanissetta, dell’Alto Commissario per la Sicilia, che rispondeva al nome di Salvatore 

Aldisio. Dopo una lunga trattativa, si arrivò ad un accordo sul limite di produttività, 

modificando l’art.2 del decreto Gullo. Sembrò inizialmente un successo, ma non fu 

così: i mezzadri respinsero l’accordo firmato dalla Federterra, data la non totale 

applicazione del decreto Gullo. Seguirono intense manifestazioni di protesta nelle 

quali ci furono arresti e incidenti di piazza. La Cgil con Di Vittorio criticò la linea di 

Aldisio e la Dc tutta, colpevole di essere favorevole all’inasprimento della lotta in 

Sicilia. Il presidente del Consiglio Ferruccio Parri decise, allora, di inviare nella 

regione il ministro Gullo con il suo sottosegretario Segni, al fine di riunire 

nuovamente le parti e trovare un contratto più favorevole. L’accordo fu siglato il 9 

luglio 1945 ed accontentò tutti. Salvatore Aldisio non era stato messo lì a caso: per 

conto del partito, la Dc, stava portando avanti la conversione all’interno della 

Democrazia Cristiana del movimento separatista che stava attraversando un periodo 

di crisi. Tale convergenza portò la Dc ad accogliere nel partito piccola borghesia, 

agrari latifondisti e la mafia (Umberto Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla 

lotta di classe all’impegno civile. Editore Riuniti university press, Roma, 2009, pp. 186-

187). 

Pur evidenziando le fratture a sinistra, specialmente tra socialisti e comunisti, 

sull’autonomia regionale, il nuovo accordo consegnò vigore e forza al movimento 

contadino che, già alla fine del 1945, riprese a lottare per la concessione delle terre 

incolte. Nonostante l’opposizione dei proprietari, le occupazioni dei feudi furono 

all’ordine del giorno: dopo la riunione alla Camera del Lavoro e la decisione di 

occupare simbolicamente il feudo in questione, i contadini si trovavano il giorno 
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seguente nella piazza del paese con bandiere e fanfare e, una volta arrivati tutti i 

partecipanti, partivano alla volta del possedimento da occupare. Dopo essersi divisi, 

simbolicamente, il proprio pezzo di terra tornavano festanti al paese, acclamati dai 

compaesani e accolti dalla musica gioiosa della banda cittadina. Queste occupazioni 

investirono tutta l’isola, tanto da creare, nel 1946, l’Unione siciliana delle cooperative 

agricole (Usca) con la precisa funzione di assistenza legale, economica e tecnica alle 

cooperative agricole isolane che, grazie ai decreti prefettizi e agli accordi diretti con i 

proprietari, avevano avuto in concessione circa novanta mila ettari di terreno. I 

risultati furono incredibili: nel 1947 risultavano costituite 750 cooperative, circa due 

per ogni centro agricolo. Tuttavia, un fatto gravissimo investì l’Usca: nel ’48 il suo 

presidente, il professor Sardo, scappò all’estero con la cassa, contenente circa ottanta 

milioni. Per il movimento cooperativistico contadino fu una ferita morale di non 

poche dimensioni. Erano state affidate importanti responsabilità ad una persona che 

aveva un passato da imbroglione, e questo fu un errore imperdonabile per i dirigenti 

del movimento (Francesco Renda, Il movimento contadino in Sicilia. E la fine del blocco 

agrario nel mezzogiorno. De Donato editore, Bari, 1976, p.71).   

Le amicizie e le relazioni personali erano un punto di forza per il movimento 

contadino. Nei comuni siciliani, specialmente quelli di piccole dimensioni, tutti 

conoscevano tutti e le bugie avevano le gambe corte: da bambini si giocava in 

piazzetta la domenica dopo la Santa Messa; le partite a nascondino che iniziavano 

dopo pranzo e finivano all’ora di cena; si costruivano le prime vere amicizie che 

proseguirono negli anni scolastici e poi nel lavoro nei campi. Era fondamentale, per la 

sopravvivenza del movimento, aver fiducia nel prossimo, sapere che un tuo 

compagno avrebbe dato la vita per te. La lotta alla mafia generò un’unità tale da poter, 

insieme, sconfiggere qualsiasi ostacolo con la sola forza delle leggi e del diritto. E’ 

importante osservare, però, come alcune amicizie importanti si conclusero 

definitivamente nel momento in cui l’amico veniva a contatto (o addirittura entrava a 

far parte) con la struttura criminale mafiosa. A Corleone c’erano due bambini 

inseparabili, che rispondevano ai nomi di Placido Rizzotto e di Pasquale Criscione. 

Erano cresciuti insieme ed avevano coltivato una bella amicizia, grazie anche alla 

vicinanza tra loro delle rispettive abitazioni, poste entrambi in uno dei tanti “sali e 

scendi” che attraversavano il centro urbano di Corleone. Quando Placido tornò dalla 

lotta partigiana alla fine della guerra, trovò l’amico schierato dalla parte dei mafiosi, 
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che nella piazza del paese assoldavano i braccianti per il lavoro nei campi che essi 

controllavano. Queste amicizie “tradite” e relazioni personali interrotte si 

intensificarono in questi anni di lotte agrarie, dove lo scontro tra contadini e agrari-

mafiosi si inasprì sempre più. Ci fu chi, con grande coraggio, decise di lottare per i 

diritti dei braccianti perseguendo una vita onesta e ci fu chi, al contrario, optò per la 

via più “semplice”, per il potere, la violenza e il denaro. 

L’anno 1946 si chiuse con l’omicidio, il 21 dicembre, di Nicolò Azoti, segretario della 

Camera del lavoro di Baucina, paesino in provincia di Palermo. L’obiettivo agrario-

mafioso era quello di stroncare sul nascere il movimento contadino, colpendo 

soprattutto i personaggi più in vista del sindacato e dei partiti coinvolti e, come 

vedremo nel capitolo successivo, Azoti fu un personaggio prestigioso del movimento 

contadino. 

Il 1947 fu un anno cruciale, non solo per la Sicilia, ma per tutta l’Italia, schiacciata 

nella scena internazionale, ormai dominata dal confronto Usa-Urss, ovest-est, 

occidente-oriente. Si stava avvicinando la data delle prime elezioni regionali del 20 

aprile 1947 e il clima iniziava ad essere  rovente: furono prese di mira le sezioni 

comuniste. Alle elezioni precedenti, quelle del 1946 per l’Assemblea costituente, 

socialisti e comunisti avevano ottenuto scarsi risultati arrivando, insieme, alla metà 

dei voti della Dc. Questi risultati si ribaltarono alle elezioni del 20 aprile: il blocco del 

popolo (socialisti, comunisti e indipendenti, esclusi i socialdemocratici che si erano 

dissociati dal Psi) ottenne il 29,13%, pari a 567.392 voti, mentre la Democrazia 

Cristiana ottenne quasi 250.000 voti in meno rispetto all’anno precedente, 

attestandosi al 20,52%. Così il Blocco del Popolo conquistò la maggioranza relativa 

all’Assemblea regionale, ottenendo 30 seggi su un totale di 90 (la Dc solamente 23) 

(Francesco Renda, Il movimento contadino in Sicilia. E la fine del blocco agrario nel 

mezzogiorno. De Donato editore, Bari, 1976, p. 65; Umberto Santino, Storia del 

movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile. Editore Riuniti university 

press, Roma, 2009, p. 202). Il movimento contadino risultò determinante per la 

vittoria delle sinistre, che fecero il pieno di voti nelle campagne in lotta, specialmente 

nell’agrigentino. Per la Democrazia Cristiana, per gli agrari e per i mafiosi, invece, fu 

una sconfitta difficile da sopportare, considerata come un affronto dei contadini a cui 

bisognava, a tutti i costi, rispondere.  
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L’occasione fu la consueta manifestazione del primo maggio (Festa del Lavoro), 

svoltasi come tutti gli anni nella piana di Portella della Ginestra. Per il movimento 

contadino c’era di che festeggiare: nelle teste di tutti c’erano i risultati elettorali di 

dieci giorni prima, tanto attesi quanto insperati. Durante l’alternarsi dei comizi dei 

dirigenti socialisti e comunisti, ascoltati in religioso silenzio da una platea vastissima 

di contadini, scoppiò l’inferno: Salvatore Giuliano e la sua banda, su indicazione di 

mafiosi e proprietari terrieri, spararono sulla folla inerme.  Ci furono 12 morti e 27 

feriti. Immediatamente dopo la strage, il Ministro Scelba si limitò a minimizzare: 

“Trattasi di un episodio fortunatamente circoscritto, maturato in una zona 

fortunatamente ristretta le cui condizioni sono assolutamente singolari” (Umberto 

Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile. Editore 

Riuniti university press, Roma, 2009, p. 203). Non la pensò così il dirigente comunista 

Girolamo Li Causi, convinto del movente politico della strage, avvenuta (non 

casualmente) solamente dieci giorni dopo la vittoria del Blocco del Popolo alle 

elezioni. L’intreccio di mafia, politica e banditismo (quest’ultimo coordinato 

dall’ispettore Messana) si fece sempre più intenso, in un clima di continue 

intimidazioni nei confronti del primo grande movimento antimafia di massa. Portella 

della Ginestra fu, quindi, la vendetta delle classi conservatrici e l’anticipazione del 

fatto storico determinante in tutta la penisola: la rottura dell’unità antifascista e la 

cacciata delle sinistre dal governo. Il 30 maggio 1947, infatti, la Dc allontanò il Pci, si 

alleò con la destra e con gli agrari, nella piena coscienza della situazione 

internazionale ormai dominata da due blocchi, uno occidentale con gli Stati Uniti, 

l’altro orientale con l’Unione Sovietica. Lo stesso giorno, anche in Sicilia le sinistre 

furono cacciate dalla maggioranza regionale che avevano precedentemente 

conquistato con elezioni regolari. Si formò, così, un governo monocolore 

democristiano, sostenuto dalle destre e amministrato da Alessi. 

Il risultato delle elezioni del 18 aprile 1948, con l’esclusione definitiva del Blocco del 

Popolo dal governo, e la scissione sindacale in seguito all’attentato a Palmiro Togliatti, 

ebbero grande influenza sul movimento contadino che, per tutto il ’48, non si rese 

protagonista di battaglie importanti. Il biennio 1949-1950, invece, fu ricco di grandi 

lotte in tutto il Mezzogiorno d’Italia, con imponenti manifestazioni che vennero 

puntualmente represse dalla Celere, il nuovo reparto di polizia creato da Scelba per 

contrastare gli operai e i contadini. Ripresero anche le occupazioni delle terre, non 



26 
 

più simboliche con il gesto della bandiera nel terreno, ma effettive, con i lavori iniziali 

di aratura e semina (queste occupazioni presero il nome di “scioperi al rovescio). 

Per far fronte a questo malcontento generalizzato, il Presidente del Consiglio Alcide 

De Gasperi promise, inoltre, una legge di riforma agraria ai contadini del sud. Alle 

parole, però, non corrisposero i fatti: la Dc doveva mantenere una situazione di 

equilibrio tra associazionismo cattolico e potere agrario, che ostacolava in tutti i modi 

la riforma. Per queste ragioni politiche, non potendo progettare un disegno di legge di 

riforma agraria, il governo approvò, nel 1950, due leggi dello Stato, la legge n.230 

(legge Sila, in quanto la sua applicazione riguardò essenzialmente l’altopiano Silano) e 

la legge n.841 (cosiddetta legge stralcio per tutto il meridione), riguardanti 

l’esproprio coatto delle terre e la distribuzione di esse ai braccianti, in modo da creare 

una classe di piccoli proprietari contadini. Come sempre, però, la Sicilia godeva di 

un’ampia autonomia rispetto a tutte le altre regioni, che le permise di approvare, il 27 

dicembre 1950, la Legge regionale di riforma agraria n.104 che calcolava, per quanto 

riguarda i terreni eccedenti i 200 ettari, quelle terre che entro un dato termine, 

fossero concesse in enfiteusi e messe in vendita con la Legge per la formazione della 

piccola proprietà contadina. Tuttavia, questo articolo della Legge regionale 

contrastava la Legge di riforma agraria, in quanto sottraeva terra disponibile che, 

invece, doveva essere assegnata agli aventi diritto (Umberto Santino, Storia del 

movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile. Editore Riuniti university 

press, Roma, 2009, pp. 212-213). 

Mentre le proposte legislative del Blocco del Popolo miravano alla concessione delle 

terre ai braccianti e ai contadini poveri, i disegni di legge governativi andavano in 

tutt’altra direzione: infatti, prospettando ai proprietari terrieri un esproprio 

generalizzato, diedero l’opportunità ai medesimi di vendere le loro terre, assicurando 

loro cospicui guadagni. Fu una mossa astuta, dagli esiti imprevedibili. Infatti, di fronte 

alla possibilità di avere un pezzo di terra tutto per sé, i contadini decisero di 

comprare mettendo mano a tutti i loro risparmi, nonostante i partiti del Blocco del 

Popolo invitassero a rifiutare tale opportunità. Grazie al boom di acquisti, gli agrari e i  

gabelloti mafiosi guadagnarono centinaia di miliardi che investirono immediatamente 

nel settore immobiliare delle grandi città, in primis Palermo. Al contrario, i contadini, 

essendosi indebitati per l’acquisto dei terreni, non ebbero più i mezzi necessari per 

sostenere le necessarie trasformazioni nel campo agricolo. Tuttavia, questo ennesimo 
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attacco agrario-mafioso, effettuato con la complicità governativa, ridiede entusiasmo 

e voglia di rivincita al movimento contadino che, pur essendosi arroccato in una 

posizione di difesa, riprese le occupazioni dei feudi (represse con brutale energia) e 

allargò il proprio fronte politico costituendo i Comitati di Autonomia e Rinascita, 

insieme a professionisti e ceti medi urbani. Le elezioni del 7 giugno 1953 decretarono 

la conclusione politica dell’epoca degasperiana, consentendo l’inizio di una nuova fase 

dominata dalle posizioni che facevano riferimento ad Amintore Fanfani, ormai 

maggioritarie all’interno della Democrazia Cristiana (Francesco Renda, Il movimento 

contadino in Sicilia. E la fine del blocco agrario nel mezzogiorno. De Donato editore, 

Bari, 1976, p. 79). Le lotte proseguirono per altri due anni, trasferendosi anche nelle 

miniere, dove le condizioni di lavoro dei minatori erano caratterizzate da miseria e 

sfruttamento. Il movimento contadino, nato con i Fasci siciliani del 1893, concludeva 

la sua parabola storica sessant’anni dopo con un bilancio finale colmo di illusioni e 

delusioni ma, nello stesso tempo, ricco di forza, dignità e coraggio. Dignità e Coraggio 

che dimostrarono il grande partigiano socialista e segretario della Camera del Lavoro 

di Corleone Placido Rizzotto, scomparso nel nulla la sera del 10 marzo 1948 mentre 

rientrava a casa dopo una riunione contadina, e il sindacalista socialista Salvatore 

Carnevale, ucciso il 16 maggio 1955 a Sciara, che entrambi tratteremo ampiamente 

nei capitoli successivi. 

Avendo analizzato circa mezzo secolo di storia, caratterizzato da mutamenti e 

trasformazioni, anche radicali, è importante rimarcare dal punto di vista strettamente 

sociologico alcuni concetti e parole chiave, dominanti nei primi due capitoli. 

Innanzitutto è fondamentale sottolineare la composizione sociale delle “fazioni” tra 

loro in conflitto. Il movimento contadino, come dice la parola stessa, era composto 

prevalentemente dai braccianti siciliani che, grazie ai decreti legislativi e all’appoggio 

indispensabile della Camera del Lavoro, speravano di liberarsi dall’oppressione 

agrario-mafiosa. C’è, però, un dato curioso: soprattutto a livello dirigenziale, ci furono 

casi di segretari e capi-lega che non svolgevano il mestiere di bracciante, nonostante 

fossero alla testa di un movimento che lottava per i diritti dei contadini. Ne sono 

esempi Nicolò Azoti, Falegname, segretario della Camera del Lavoro di Baucina, e 

Accursio Miraglia, venditore di pesce e rappresentante di ferro e metalli, segretario 

della Camera del Lavoro di Sciacca, che vedremo nel capitolo successivo. Dall’altra 

parte, difendendo i propri interessi, accumulati nei decenni precedenti, c’era il potere 
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latifondistico, composto dai grandi proprietari agrari che detenevano la maggior 

parte dei terreni dei propri comuni di residenza. Accanto ad esso si inseriva la mafia 

siciliana che, grazie a questa alleanza consolidata, aveva accresciuto la propria 

ricchezza, il proprio potere sul territorio da lei stessa controllato. La mafia siciliana 

aveva una composizione sociale molto eterogenea; infatti, non era rappresentativa di 

un’unica classe sociale ma includeva una stratificazione assai ampia: si andava dalla 

professione di medico del boss di Corleone Michele Navarra, al semplice bracciante, 

gabelloto di un piccolo feudo. 

In secondo luogo, è rilevante l’analisi della struttura organizzativa, sia del movimento 

contadino, sia della controparte agrario-mafiosa. L’alleanza bracciantile, unita nella 

lotta e “spronata” dai decreti Gullo dell’ottobre 1944, ebbe la capacità di ricostituirsi 

intorno a due strumenti essenziali, quali il sindacato ed alcuni partiti politici. Sia il 

Partito Socialista che quello Comunista, dopo essersi riorganizzati in seguito alla 

repressione ventennale del regime fascista, affiancarono e sostennero le 

rivendicazioni del movimento contadino, mettendo a disposizione di quest’ultimo 

tutto il necessario (le sezioni socialiste e comuniste presenti in diversi comuni 

siciliani) per affrontare la dura battaglia che lo aspettava. Lo strumento essenziale, 

che garantì ai braccianti le funzioni di assistenza, coordinamento e guida politica, fu 

offerto, tuttavia, dal sindacato, grazie alle Camere del Lavoro. Quest’ultime, come già 

spiegato in questo capitolo, erano indispensabili per tenere compatto il movimento e 

fungere da portavoce degli interessi bracciantili di fronte alla potenza dominante 

agrario-mafiosa. Grazie anche all’esistenza di dirigenti prestigiosi e coraggiosi, i 

braccianti furono assistiti sia dal punto di vista legale (con la creazione di apposite 

cooperative agricole, necessarie per le concessioni delle terre incolte), sia dal punto di 

vista economico e tecnico (acquistando tutto l’occorrente per l’agricoltura e 

chiamando “tecnici” per avviare le conversioni culturali e le trasformazioni agrarie). 

Considerando la difficile situazione del dopoguerra, possiamo concludere che: 1) il 

movimento contadino era riuscito a dotarsi di un’ottima ed efficace struttura 

organizzativa; 2) il movimento contadino fu costretto a cedere solamente davanti al 

piombo e alla lupara mafiosa. La mafia siciliana, infatti, tutelava i propri interessi, 

coltivati ed accresciuti negli anni precedenti, e difendeva la grande proprietà agraria 

dalle costanti occupazioni e dai ripetuti scioperi che attuavano i braccianti in lotta. Lo 

strumento essenziale di difesa era triplice: inizialmente si cercava di corrompere il 
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capolega, offrendogli qualche terra in cambio del suo silenzio, passando poi alle 

aggressive minacce, anche di morte, con il chiaro intento di indurlo ad interrompere 

la sua attività di sindacalista. Infine, di fronte ai secchi rifiuti, i mafiosi passavano alla 

“soluzione finale”, ossia l’uccisione di questi grandi eroi civili. Non era possibile, in 

quell’epoca, analizzare la struttura organizzativa di Cosa Nostra, dato che neanche le 

autorità giudiziarie riconoscevano essa come una struttura criminale, garantendole 

costantemente l’impunità. Soltanto con le dichiarazioni del mafioso pentito Tommaso 

Buscetta, nei primi anni ottanta, si delineò in modo chiaro la struttura verticistica (“a 

cupola”) della mafia siciliana.  

Infine, due concetti fondamentali per l’argomento trattato, quali il conflitto e la 

solidarietà sociale. Il primo tema è stato già ampiamente dibattuto in questi due 

capitoli e lo sarà ancora nei capitoli successivi. In tutta la parabola storica, dai Fasci 

siciliani al movimento contadino del secondo dopoguerra, ci furono due fazioni in 

aperto contrasto tra loro: da un lato i braccianti, che cercavano di ribellarsi al sopruso 

quotidiano nel lavoro nei campi; dall’altro il potere latifondistico, che non voleva 

sentir parlare di equità sociale, di giustizia e di dignità e che era affiancato da un 

organizzazione criminale  che si stava sempre più rafforzando all’interno del settore 

agrario. Questo scontro dominò la scena regionale per circa mezzo secolo, decretando 

infine un unico sopravvissuto, la mafia. Infatti, il potere latifondistico entrò in una 

profonda crisi irreversibile e il movimento contadino fu svuotato da un’emigrazione 

di massa senza precedenti.  

Il secondo termine si interseca inevitabilmente con quello di omertà. Cosa Nostra, 

infatti, godeva di una indiretta solidarietà, il silenzio dei suoi compaesani. Come 

vedremo nel capitolo successivo, ci furono delle denunce importanti dopo i delitti 

eccellenti dei sindacalisti siciliani, ma rimasero, tuttavia, limitati alla sfera di 

solidarietà sociale di cui godeva il movimento contadino. Lo straordinario senso di 

fratellanza e di unione che si percepì prima e dopo questi delitti, rimase confinato 

all’interno del movimento, capace comunque, dopo ogni agguato, di rialzare la testa e 

lottare ancora una volta, in nome delle persone uccise, per il futuro di tutti. Il resto del 

paese, la gente comune che non parteggiava per i braccianti, impaurita, non manifestò 

nessun senso di indignazione; sentimento che la situazione criminale esistente 

avrebbe dovuto imporre nelle coscienze di tutti. Alcuni anni dopo, un grande uomo 

come Martin Luther King, impegnato nella lotta per i diritti civili degli afroamericani 
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negli Stati Uniti, pronunciò questa semplice frase: “Ignorare il male equivale ad 

esserne complici.” Aveva ragione. 
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Capitolo III:  

La repressione mafiosa del movimento contadino in Sicilia. 

Quattro casi esemplari 

 

Con il crollo del fascismo, l’aristocrazia agraria si trovava nella posizione di 

richiamare a sé la mafia dei gabelloti e dei campieri, che durante il regime fu 

duramente combattuta dal prefetto Mori. Bisognava combattere le nuove richieste dei 

contadini, che ora, al contrario degli anni precedenti, erano supportati dalle leggi 

dello Stato, con i decreti Gullo. E i mafiosi per questo “lavoro” erano necessari. Alcuni, 

però, non erano semplici mafiosi ma veri e propri capi mafia: Calogero Vizzini, boss 

indiscusso di Villalba, venne nominato, dalla principessa di Trabia Giulia Florio 

D’Ontes, “utile gestore” del feudo Miccichè, per difendere gli interessi agrari dal 

banditismo e dai contadini; a Mussomeli, tornato dal carcere, il boss Giuseppe Genco 

Russo venne nominato, dai principi Lanza di Trabia, amministratore del feudo 

Polizzello; a Camporeale, il capomafia Vanni Sacco ebbe il feudo Parrino; a Corleone 

quasi tutti i feudi vennero affidati a grandi mafiosi, del calibro di Michele Navarra e 

Luciano Leggio (Umberto Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe 

all’impegno civile. Editore Riuniti university press, Roma, 2009, p. 196). 

Il movimento contadino, come abbiamo visto, si stava riorganizzando, e l’unico 

sistema che conosceva la mafia per fermarlo era il piombo e la lupara. Si puntò, 

inizialmente, a colpire i capi del movimento che, tornati i più dalla lotta partigiana o 

dal confino, lottavano per l’attuazione immediata dei decreti Gullo. Nel luglio del 1945 

uomini armati, con l’appoggio di carabinieri e soldati, irrompono nei feudi 

palermitani per impedire la divisione del prodotto in 60 e 40. Precedentemente, 

Nunzio Passafiume, sindacalista di Trabia, venne ucciso il 7 giugno 1945. Agostino 

D’Alessandria, sindacalista di Ficarazzi e guardiano dei pozzi, stava lottando contro il 

potere mafioso nel controllo dell’acqua, quando l’11 settembre, venne raggiunto da 

colpi di pistola, per lui mortali. A Cattolica Eraclea, il 25 novembre, durante uno 

scontro con i mafiosi, perse la vita il segretario della Camera del Lavoro Giuseppe 

Scalia (Umberto Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe 

all’impegno civile. Editore Riuniti university press, Roma, 2009, p. 197). 
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Il 1946 fu un altro anno di mattanze e omicidi di mafia, anche se i primi a usare la 

violenza contro i contadini furono le forze dell’ordine che, utilizzando le armi da 

fuoco nelle manifestazioni, compirono vere e proprie stragi con morti e feriti. E’ il 

caso dello sciopero del 12 marzo a Palermo quando, ricorrendo alle armi, i carabinieri 

uccisero Giuseppe Maltesi, un operaio del cantiere navale, e ferirono 22 dimostranti. 

Il fatto più eclatante, però, accadde a Caccamo il 5 agosto. Per tre giorni, contadini e 

carabinieri si fronteggiarono in “battaglia”,  in seguito al problema riguardante gli 

ammassi di grano, e il bilancio finale fu drammatico: in totale 24 morti (4 agenti e 20 

contadini) e più di 80 feriti. Precedentemente a questa strage, erano già ripresi i 

delitti di mafia: a Favara, in provincia di Agrigento, il 16 maggio, colpi di rivoltella 

raggiunsero il sindaco socialista Gaetano Guarino che, farmacista, condivideva e 

appoggiava la lotta contadina; un mese dopo venne ucciso, a Naro, un altro sindaco 

socialista, Pino Camilleri, anch’egli schierato al fianco dei contadini. Iniziarono ad 

esplodere anche le bombe, come quella che scoppiò, il 22 settembre, all’interno della 

casa del segretario della Camera del Lavoro di Alia, dove era in corso una riunione di 

contadini. Persero la vita Girolamo Scaccia e Giovanni Castiglione, una decina i feriti.  

Non uccisero solo i mafiosi in quegli anni. In Sicilia si sviluppò un binomio di fuoco 

che risultò potentissimo: mentre in tutti gli anni precedenti la distinzione tra mafiosi 

e banditi era stata netta, nel secondo dopoguerra si hanno casi di omicidi 

commissionati, da mafiosi e agrari, al fenomeno del banditismo. E’ il caso del triplice 

omicidio dei fratelli Santangelo, Giuseppe, Giovanni e Vincenzo, il 2 novembre, a 

Belmonte Mezzagno. Vennero uccisi tutti con un colpo alla nuca, quasi a voler indicare 

una vera esecuzione, nel tentativo di spaventare e di “tenere al loro posto” tutti gli 

altri contadini. Il 21 dicembre 1946 venne assassinato il segretario della Camera del 

Lavoro di Baucina Nicolò Azoti, colpevole di aver guidato i contadini nella lotta per i 

diritti e la democrazia. Quest’ultimo delitto e quasi tutti gli altri, appena enunciati, 

sono tuttora rimasti impuniti (Umberto Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla 

lotta di classe all’impegno civile. Editore Riuniti university press, Roma, 2009, pp. 198-

199). 

Il 1947 cominciò subito con un delitto eccellente: il 4 gennaio, a Sciacca, paese in 

provincia di Agrigento, venne ucciso Accursio Miraglia, dirigente comunista e 

segretario della Camera del Lavoro. Dopo una serie infinita di minacce, la profezia 

mafiosa si era avverata. Stava rientrando a casa dopo una riunione nella sezione 
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comunista del paese quando una scarica di mitra lo travolse sulla porta di casa. 

Significativa fu la vicenda giudiziaria immediatamente successiva al delitto che 

tratteremo più avanti. Proseguirono, così, i delitti di mafia, nella completa 

indifferenza giudiziaria e istituzionale, come dimostrò il caso dell’eccidio di Portella 

della Ginestra, considerato uno delle pagine più torbide della nostra vita 

repubblicana. Dopo l’eccidio del primo maggio, la violenza non si placò: Giuseppe 

Maniaci, segretario della Confederterra e militante comunista di Terrasini, venne 

ucciso il 22 ottobre; a Marsala, l’8 novembre, fu assassinato il segretario della 

Confederterra Vito Pipitone; il 21 dicembre, durante uno sciopero, a Canicattì, aiutate 

dal Ministro degli Interni Scelba che dal giugno aveva iniziato a contestare il diritto di 

manifestare alle forze politiche di sinistra, furono le forze dell’ordine a uccidere 

Domenico Amato, Angelo Lauria e Salvatore Lupo. Ancora una volta, tutta questa 

gratuita brutalità, fu combattuta dal movimento con una imponente pacifica 

manifestazione, denominata Costituente Contadina, il 12 gennaio 1948, giorno del 

centenario della rivoluzione patriottica del 1848. Palermo fu invasa da decine 

migliaia di persone che, al grido di “Faremo il ‘48”, sfilarono per le vie della città.  

Abbiamo già visto come il 1948 sia un anno di stallo per quanto riguarda le lotte 

contadine. Il clima politico era cambiato, e non poco, rispetto all’anno precedente: si 

era rotta l’unità antifascista, le sinistre venivano escluse dal governo, in Sicilia ci fu 

l’eccidio di Portella della Ginestra. Il movimento contadino si trovò in una situazione 

di impotenza di fronte allo strapotere agrario e mafioso, incapace di reagire, nel breve 

periodo, a tutti questi soprusi. Nonostante ciò, la mafia proseguì nella sua opera di 

annientamento del movimento contadino: Epifanio Li Puma, socialista, in prima fila 

nelle occupazioni delle terre venne ucciso il 2 marzo a Petralia Soprana, in provincia 

di Palermo; Il partigiano socialista e segretario della Camera del Lavoro di Corleone 

Placido Rizzotto, scomparve nel nulla la sera del 10 marzo mentre rientrava a casa 

dopo una riunione contadina. Dopo esser stato picchiato selvaggiamente, la sua vita fu 

spezzata con dei colpi di pistola. Il suo corpo venne gettato in una vecchia foiba 

situata sul monte Rocca Busambra; a Camporeale, paese dominato dal boss Vanni 

Sacco, venne assassinato, il 2 aprile, Calogero Cangelosi, socialista e segretario della 

Confederterra. 

Nei primi anni ’50, quando si stava per concludere la fase storica che vide 

protagonisti i contadini nella lotta alla mafia, i delitti non si placarono e proseguirono 
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con una brutalità e un’infallibilità innaturale. Filippo Intile, un contadino di Caccamo 

in lotta per la divisione dei prodotti a 60 e 40, venne ucciso in campagna a colpi di 

accetta il 7 agosto 1952. Il paese era controllato dal boss Peppino Panzeca che, nei 

consigli comunali, godeva della poltrona accanto al sindaco. Il 16 maggio 1955, a 

Sciara, venne ammazzato il sindacalista socialista Salvatore Carnevale che, 

scontrandosi con gli interessi della principessa Notarbartolo, lottava insieme agli 

operai di una cava. La scia di sangue si concluse il 13 agosto dello stesso anno con 

l’omicidio, a Cattolica Eraclea, del contadino Giuseppe Spagnolo, che nel 1946 era 

stato eletto sindaco del comune agrigentino (Umberto Santino, Storia del movimento 

antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile. Editore Riuniti university press, 

Roma, 2009, pp. 218-219). 

 

1) Il caso di Nicolò Azoti  

 

 

 

Per inquadrare al meglio il caso di Nicolò Azoti, segretario della Camera del Lavoro di 

Baucina, è necessario analizzare il contesto politico e sociale della Sicilia dell’epoca. 

Sono gli anni del secondo dopoguerra che, con i decreti del Ministro comunista Fausto 

Gullo del 1944, vedono il movimento contadino, supportato dal sindacato (con in 

testa le Camere del Lavoro) e dai partiti socialisti e comunisti, combattere e lottare 

per i diritti che questi decreti dovevano garantire a tutti i lavoratori della terra. A 

rispondere positivamente a questo desiderio di equità e giustizia sociale fu da subito 

il comune di Baucina, grazie soprattutto allo spirito combattivo del suo segretario 

Nicolò Azoti. Baucina era un paese agricolo, situato nell’entroterra palermitano, 

confinante con i comuni di Villafrati, Ciminna e Ventimiglia di Sicilia. In mezzo ad una 

suggestiva vallata, che precedeva l’agglomerato urbano, tra i monti, le colline e le 

pianure, dominavano la scena nell’immediato dopoguerra i contadini e i pastori con il 

loro gregge, che percorrevano le tipiche stradine di campagna. il piccolo comune in 
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provincia di Palermo era circondato da numerosi terreni composti prevalentemente 

da vigneti  e da distese interminabili di campi di grano. La condizione del contadino, 

tuttavia, costretto a lavorare intere giornate (più di 10 ore al giorno) nei campi, era di 

assoluta povertà; il contadino era sfruttato quotidianamente dai latifondisti che 

detenevano la maggior parte dei feudi di Baucina. Con l’introduzione dei decreti Gullo 

dell’ottobre 1944, i braccianti intravedevano la possibilità di appropriarsi un pezzo di 

terra, essenziale per avere una certa indipendenza economica, oppure di ricevere una 

parte più sostanziosa del prodotto del suo lavoro (la lotta per la ripartizione dei 

prodotti mezzadrili, come vedremo più avanti). Tuttavia, in Sicilia, l’applicazione delle 

leggi statali non era poi così scontata come normalmente dovrebbe essere. La classe 

dominante isolana era formata dalla grande proprietà agraria che fondava sul 

latifondo e sui feudi il proprio punto di forza e la sua egemonia. Accanto ad essa, si 

inseriva la mafia. Una mafia contadina, capace, dopo aver subito l’offensiva del regime 

fascista con il Prefetto Mori, di riappropriarsi interamente del proprio territorio. I 

mafiosi svolgevano, ormai da tanti anni, il ruolo di gabelloto o di guardiano armato 

degli agrari (campiere), accrescendo, con il passare del tempo, la propria ricchezza. 

Per difendere tali interessi dall’avanzata contadina che, con la sola forza delle leggi, 

cercava di espropriare i latifondi attraverso l’occupazione delle terre, la mafia diventò 

il braccio armato dei grandi proprietari, iniziando una scia di sangue che proseguì 

fino alla metà degli anni cinquanta. Il voto politico, nel comune di Baucina, fu 

indirizzato (come si può osservare nelle elezioni per l’Assemblea Costituente del 2 

giugno 1946) verso il Partito della Democrazia Cristiana che, per ampliare la sua 

egemonia nelle regione isolana, favorì l’ingresso nel partito degli agrari-latifondisti e 

della mafia siciliana. Per il comune in provincia di Palermo ci fu, comunque, un 

risultato sorprendente, quale il pieno di voti che fece il Fronte dell’Uomo Qualunque, 

il movimento e, successivamente, partito politico italiano sorto attorno all'omonimo 

giornale (L'Uomo qualunque) fondato a Roma nel 1944 dal commediografo e 

giornalista Guglielmo Giannini. Tutto questo, anche ad indicare un voto di protesta 

dei siciliani che non si sentivano ancora sufficientemente rappresentati dai partiti 

della sinistra, che in quell’anno si stava riorganizzando, dopo il ventennio fascista. Fu 

una vera e propria guerra quella che si combatté in Sicilia, che vide i dirigenti 

contadini di tanti comuni siciliani morire uno dopo l’altro. L’obiettivo mafioso era 

quello di colpire le personalità più in vista del movimento, in modo tale da stroncare 
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sul nascere la capacità organizzativa della società contadina. Il potere mafioso, 

inoltre, attraverso questi molteplici agguati, aveva il fine, non ultimo, di spaventare e 

terrorizzare tutti gli altri abitanti, non soltanto i contadini.    

Oltre al ricorso alle armi, i mafiosi siciliani avevano dalla loro parte un altro 

importante fattore di forza: l’omertà della gente. Spesso, infatti, i delitti di mafia 

furono accompagnati da un chiassoso silenzio, da nessun testimone e da nessuna 

denuncia alle autorità competenti. L’omicidio di Nicolò Azoti, diversamente dai casi 

(in particolare quelli di Rizzotto e Carnevale) che tratteremo più avanti, ne è un 

chiaro esempio. “Aranci, aranci, cu li fa’ li guai si li chianci” fu la frase più pronunciata 

dopo la morte di Cola. Chi combina guai, li pianga solo. E poi ancora: “L’arvulu pecca e 

la rama ricivi”. L’arvulu, l’albero, era Nicolò Azoti che, attraverso il suo continuo 

peccare, aveva lasciato soli i suoi cari, condannandoli ad espiare, in vita, il suo 

peccato. A pronunciarle spesso erano i membri della famiglia Mauro che, dopo aver 

ripudiato la figlia Domenica, colpevole di aver sposato un uomo senza robba quale era 

Nicolò Azoti, non volle nemmeno conoscere i suoi nipoti Giuseppe e Antonina. La 

reazione a questo omicidio fu, dunque, ambigua: se da una parte ci fu il tentativo volto 

a infangare la vita di Nicolò Azoti, additando la colpa dell’accaduto a quest’ultimo, 

colpevole, secondo i più, di essersi immischiato in cose che non lo dovevano 

riguardare, dall’altra non ci fu nemmeno la solidarietà degli uomini e delle famiglie 

contadine per le quali Azoti era morto. La paura si era impadronita di loro, a 

significare la lezione impartita dalla mafia. Nemmeno il Partito Comunista si rese 

disponibile ad aiutare la famiglia Azoti; si limitò a scrivere una lettera ai parenti 

stretti nel quale esaltava la figura di Nicolò, per incarico di Girolamo Li Causi 

(siciliano di Termini Imerese, arrestato nel 1928 dal regime fascista per la sua attività 

antifascista e liberato nel 1943, diventò partigiano e successivamente venne inviato 

in Sicilia per riorganizzare il partito Comunista, diventandone il primo segretario 

regionale. Fu eletto per la Prima volta in Parlamento nel 1948 e, attraverso varie 

legislature, ricoprì la carica di Deputato e quella di Senatore. Fu vicepresidente della 

prima Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso). Proprio 

quando l’unità bracciantile era chiamata a reagire in nome del suo sindacalista rosso, 

tutto si fermò, e l’uccisione di Azoti venne ridotta ad una dimensione solamente 

privata. Dopo la sua morte, a Baucina, il terrorizzato movimento contadino si dissolse, 

come accadde anche a Sciara dopo la morte di Salvatore Carnevale. La cultura mafiosa 
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vinse ancora una volta, a riprova che il silenzio (che annullava le battaglie del 

sindacalista, creando un vuoto denominato “smemoratezza collettiva”) e le malignità 

della gente comune furono, e sono tuttora, un fattore fondamentale per l’esistenza 

stessa della mafia.  

Nato il 13 settembre del 1909 nel piccolo paese palermitano di Ciminna, Nicolò Azoti 

era il quarto di sette figli della coppia composta dal padre Melchiorre e dalla madre 

Orsola. Nel 1917, otto anni dopo la nascita di Nicolò, la sorella maggiore Ninetta fu 

scelta da un centro ospedaliero per esercitare la professione di ostetrica nella 

limitrofa Baucina. Fu proprio in quell’occasione, che tutta la famiglia Azoti decise di 

trasferirsi a Baucina dove Nicolò avrebbe trascorso il resto della sua preziosa e fugace 

vita. Amante dello sport e della caccia, Azoti allietò la sua esistenza con questi 

interessi. Ma la sua vera passione era la musica: fin da piccolo mostrò spiccate doti 

musicali, tanto che il maestro Francesco Genovese lo inserì nel corpo bandistico di 

Baucina; suonava il bombardino, un voluminoso strumento a fiato e conosceva le 

opere a memoria. Ormai adulto e dopo aver partecipato alla colonizzazione dell’Africa 

durante la Seconda Guerra Mondiale, Azoti decise di aprire una falegnameria per 

esercitare l’originale attività di ebanista. Gli affari, con il proseguo della guerra, non 

andarono bene e, talvolta, fu costretto a comprare il legname necessario al mercato 

nero. Pur continuando a svolgere la sua professione, Nicolò Azoti, attratto dalle 

misere condizioni dei braccianti, dedicò anima e corpo al  movimento contadino, 

diventando sindacalista della Cgil e segretario della Camera del Lavoro di Baucina, 

nata in seguito ai decreti Gullo. Da quel momento, egli avvertì l’improrogabile bisogno 

di introdurre un vero e proprio contro–sistema che andasse a sostituire le scellerate 

condizioni del consolidato ed indecente sistema feudale delle campagne siciliane, con 

i legittimi diritti e le sacrosante tutele di cui i braccianti avevano bisogno. Di giorno 

svolgeva il suo mestiere di falegname, di sera assisteva e dirigeva i braccianti in lotta. 

Azoti, come del resto tutti gli altri sindacalisti dell’epoca, non percepiva nessun 

stipendio per il suo ruolo di capo-lega e segretario della Camera del Lavoro; come 

diremmo oggi era un lavoratore volontario. Si mise alla testa del movimento 

contadino pur non facendone parte, per il solo ideale di giustizia volto al 

cambiamento della situazione di sfruttamento vigente nei comuni agricoli. Tutto ciò 

consegnò alla vita del falegname Azoti, “naturalizzato” contadino, e di tutti gli altri 
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sindacalisti uccisi da Cosa Nostra, una dimensione di eroismo civile nella lotta 

antimafia.  

Con l’approvazione dei decreti legislativi, che portarono il nome del ministro 

dell’Agricoltura Gullo, la vittoria contadina sul potere latifondistico e mafioso 

apparve, agli occhi di molti, finalmente vicina. Dopo aver costituito l’ufficio di 

collocamento, sotto la guida della Cgil e con l’aiuto dei braccianti, Azoti fondò, sempre 

a Baucina, una cooperativa agricola, necessaria per consegnare ai contadini la terra 

sottratta agli agrari, come formalmente enunciato nel decreto Gullo riguardante 

l’esproprio delle terre incolte. Aiutò, quindi, i contadini ad organizzarsi per chiedere 

in concessione il feudo dominante a Baucina: il feudo Traversa. Si dimostrò, inoltre, 

intransigente nella richiesta di divisione dei prodotti mezzadrili che, secondo la legge, 

dovevano essere così ripartiti: 60% al concessionario, 40% al concedente. La classe 

dominante agraria fece intuire la propria disponibilità ad un accordo sul 50%, ma 

Nicolò Azoti non cedette, chiedendo il rispetto delle leggi statali e l’applicazione totale 

di tali decreti. La non propensione al compromesso che contraddistinse i dirigenti del 

movimento fu uno strumento efficace di lotta agli agrari-mafiosi, che in alcune 

circostanze si videro costretti a cedere ed accogliere le legittime richieste dei 

braccianti. Questo, però, non accadde a Baucina, dove Cosa Nostra non poté più 

tollerare questi affronti, che screditarono costantemente gli “Uomini d’Onore” di 

fronte ai loro compaesani. Azoti aveva già subito minacce dai mafiosi locali, in 

particolare da Biagio Varisco, gabelloto del feudo Traversa.  Varisco iniziò ad 

avvicinare Azoti, dapprima proponendogli delle offerte “Lascia perdere tutto – gli 

disse un giorno – e ti daremo la terra e il frumento che vuoi”, per poi passare a vere e 

proprie minacce, pesanti e aggressive: “Tu ci stai rovinando, ma te la faremo pagare 

cara!”. Quest’ultima suonava come una condanna a morte e Nicolò Azoti questo lo 

sapeva bene. Ma non si fermò, andò avanti, con forza morale e coraggio lottando per i 

diritti, per la democrazia e per il lavoro. La sera del 21 dicembre 1946, mentre 

rientrava a casa dopo una riunione contadina svoltasi come sempre alla locale 

Camera del Lavoro, venne raggiunto alle spalle da cinque colpi di pistola. Trasportato 

d’urgenza all’ospedale di Palermo, morì due giorni dopo: fece, sia davanti alla moglie, 

che davanti ai carabinieri, nome e cognome dei suoi killer (Biagio Varisco era una di 

questi) e dei mandanti. Varisco, il gabelloto denunciato da Azoti, non si fece trovare in 

casa; tornò dopo una settimana con un alibi e numerosi testimoni. Le indagini si 
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fermarono immediatamente, il processo non si aprì mai e la mafia continuò a godere 

dell’impunità giudiziaria. Si potrebbe dire “oltre al danno la beffa” ma per la famiglia 

Azoti erano altri i problemi da affrontare nell’immediato. Per la moglie, infatti, furono 

anni difficilissimi, con due figli da crescere senza l’aiuto di nessuno, nemmeno della 

sua famiglia, che l’aveva marchiata e offesa per aver sposato un “fannullone”. I figli 

Antonina e Giuseppe furono costretti a diventare grandi in fretta, e grazie alla loro 

determinazione e alla loro grande volontà, andarono in collegio per proseguire nel 

migliore dei modi gli studi. Giuseppe si diplomò in tipografia ed iniziò a lavorare a 

Palermo in una ditta di arti grafiche, mentre Antonina volle a tutti i costi diventare 

maestra e si diplomò all’Istituto magistrale nel 1961, quindici anni dopo la morte del 

padre. Ma oltre alla conquista dei suoi sogni, la figlia Antonina dedicò molto tempo 

alla rielaborazione della vita di suo padre, dimenticato in fretta dallo Stato e dalle 

Istituzioni. Attraverso i ricordi materiali, custoditi in un cassetto nella vecchia casa, 

attraverso la lettura di libri e grazie alle testimonianze di alcuni protagonisti delle 

vicende contadine, come Francesco Renda (Laureato in Filosofia, si iscrive 

giovanissimo al PCI e diviene Segretario responsabile della Camera Confederale del 

Lavoro di Agrigento. Nel 1951 è eletto deputato all'Assemblea regionale siciliana per 

il Blocco del Popolo nel collegio di Agrigento, e viene rieletto nel PCI per 5 legislature. 

Diviene titolare della cattedra di Storia moderna nella facoltà di Scienze politiche 

dell'Università di Palermo e successivamente presiede l'Istituto Gramsci siciliano. 

Storico, è uno dei più importanti studiosi del movimento contadino siciliano), ricavò 

una figura paterna eccezionale, a lei sconosciuta. Per questi motivi trovò la forza e si 

sentì in dovere di far conoscere a tutti la storia di suo padre, Nicolò Azoti, segretario 

della Camera del Lavoro di Baucina. Così, a distanza di quasi mezzo secolo, e sull’onda 

delle manifestazioni antimafia in seguito alle stragi di Capaci e di via d’Amelio, il 23 

giugno 1992, si trovò a parlare ad una vasta platea di giovani e adulti: “I morti di 

mafia non sono soltanto questi che oggi piangiamo. La mafia non uccide solo ora. La 

mafia uccide da sempre. Ha ucciso anche mio padre, un giovane di trentasette anni, 

anche lui pieno di vita e di speranze con un futuro tutto da vivere. Aveva moglie e figli. 

E sapete perché è stato ucciso? Perché rivendicava giustizia, libertà, e condizioni più 

umane per i lavoratori della terra. Era il 21 dicembre 1946, il suo nome era Nicolò 

Azoti, io sono la figlia e non l’ho conosciuto” (Antonina Azoti, Ad alta voce. Il riscatto 

della memoria in terra di mafia. Terre di mezzo, 2005, pp. 30-31). Antonina aveva 
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finalmente reso pubblica la storia di un uomo che fino ad allora era stato (come del 

resto capitò a quasi tutti gli altri sindacalisti uccisi in quegli anni) dimenticato da tutti, 

dalla società palermitana e dalle Istituzioni statali. Questo grido di rabbia riportò 

tutta Palermo a pensare e ricordare (per i più anziani) a quello che era accaduto 

cinquant’anni prima nei loro paesini bracciantili, alla lotta solitaria che fece il 

sindacato contro la mafia, alle battaglie per la legalità e alla repressione feroce che 

subirono questi uomini coraggiosi. Proprio nel giorno del ricordo dei grandi giudici 

antimafia, quasi a voler creare un collegamento con le nuove generazioni e ai nuovi 

sentimenti dell’antimafia militante, la figlia Antonina rese un omaggio speciale a suo 

padre, che fu protagonista del primo grande movimento di massa antimafioso. Dopo 

questa giornata, fu un crescendo di emozioni e di rivincite per la figlia Antonina, che 

culminarono il 29 maggio 1995, giorno della commemorazione del sindacalista e 

segretario della Camera del Lavoro Nicolò Azoti. Due erano le iniziative che 

l’amministrazione comunale di Baucina volle tributare al suo “eroe”, troppo in fretta 

dimenticato: l’intitolazione di una via e la collocazione di un busto bronzeo nella sede 

del municipio. Ad assistere al riscatto della memoria di Nicolò Azoti furono presenti 

tantissime persone che, assiepati nella vecchia casa della famiglia Azoti, in un silenzio 

quasi religioso, ascoltarono il discorso celebrativo di Francesco Renda e i ricordi 

commossi di Antonina di quel 21 dicembre 1946: “Quella sera avevo appena scoperto 

il dono che la Vecchia Natala mi avrebbe portato per il Natale ormai imminente. E 

avevo capito che a donarmelo sarebbero stati i miei genitori. (..) Confidai tutto a 

Pinuccio: per me il cappottino rosso e per te il baschetto blu. (..) Dormivo e già 

sognavo, quando spari improvvisi mi fecero trasalire. (..) Ero impietrita e confusa (..).” 

(Antonina Azoti, Ad alta voce. Il riscatto della memoria in terra di mafia. Terre di 

mezzo, 2005, pp. 13-14) Nonostante l’impunità giudiziaria che accompagnò questo 

delitto di mafia, questa giornata diede un calcio in faccia alla cultura mafiosa, 

riconoscendo in Nicolò Azoti un simbolo per le future generazioni. Un uomo dalla 

limpidezza d’animo assoluta, coraggioso e dotato di un’intransigenza morale ed etica 

quasi innaturale, che aveva lasciato troppo presto la vita. E tutto questo gli era 

dovuto. 
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2) Il caso di Accursio Miraglia 

 

 

 

Fin dall’epoca dei Fasci siciliani del 1892-94, i comuni dell’agrigentino si erano 

mostrati molto sensibili ai fuochi di ribellione dei braccianti, stanchi di essere 

sfruttati dal dominio agrario-mafioso. Tra questi, ce ne fu uno in particolare, 

meritevole della nostra analisi: Sciacca. La cittadina di Sciacca si trova sulla costa del 

Canale di Sicilia tra le foci del fiume Platani e Belice, a circa 65 metri sul livello del 

mare. È situata a forma di anfiteatro sul mare della Sicilia, di fronte all'isola di 

Pantelleria e Tunisi, a metà strada tra le rovine di Selinunte, Eraclea Minoa ed 

Agrigento. Le fonti principali di reddito dell’economia saccense, nell’immediato 

dopoguerra, erano sostanzialmente tre: 1) l’artigianato, con una lunga tradizione 

nella lavorazione della ceramica; 2) la pesca, che essendo Sciacca una cittadina sul 

mare offriva lavoro a tanti suoi abitanti (Accursio Miraglia creò un’industria per la 

conservazione del pesce all’interno del porto); 3) l’agricoltura, composta 

prevalentemente dalla produzione ortofrutticola, olearia e vinicola. Come a Baucina, e 

come nella maggioranza dei comuni rurali siciliani, anche nella cittadina di Sciacca la 

figura lavorativa del contadino assomigliava sempre più a quella del servo della gleba, 

sottomesso e violentato quotidianamente dal gabelloto mafioso e dal grande 

latifondista. Si sviluppò, quindi, un forte movimento contadino, guidato da Accursio 

Miraglia (che contadino non era), finalizzato al mutamento dei rapporti di forza 

esistenti nel comune bagnato dal mare. Con l’introduzione nell’apparato legislativo 

italiano dei decreti Gullo dell’ottobre 1944, questo desiderio di cambiamento divenne 

sempre più realizzabile, nonostante le difficoltà che il movimento contadino avrebbe 

dovuto affrontare. Difficoltà e ostacoli rappresentati dalla grande proprietà agraria e 

dalla mafia. La prima dominava a Sciacca grazie ai numerosi feudi del cavalier Rossi, 

della baronessa Martinez, del barone Pascutta e del cavalier Patti. Tutti questi terreni 

venivano concessi in gabella ai mafiosi della zona (per tutelarsi dall’imminente lotta 
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per la terra che i contadini avrebbero intrapreso e per rimandare il più possibile il 

processo di erosione del potere latifondistico, che iniziava ad essere evidente con i 

decreti legislativi finalizzati all’esproprio delle terre incolte), coordinati dal boss 

Carmelo Di Stefano. Già da tempo, infatti, si era formato un connubio di fuoco tra 

latifondisti e mafiosi, con i secondi che gestivano i feudi dei primi e li proteggevano 

(come guardiani armati) dai banditi e dai contadini. Il voto politico dell’immediato 

dopoguerra, nella cittadina di mare siciliana, risultò essere l’esempio eccezionale di 

quello che accadde realmente in molti comuni della Sicilia: se da un lato, infatti, alle 

elezioni per l’Assemblea Costituente del 1946, la Democrazia Cristiana raggiunse 

consensi vicini al 50% dei suffragi, dall’altro, alle elezioni del 1947, la formazione 

politica del Blocco del Popolo (socialisti e comunisti) vinse le elezioni sorpassando la 

Democrazia Cristiana. L’eccidio di Portella della Ginestra, avvenuto dieci giorni dopo 

la vittoria delle sinistre alle elezioni, e la conseguente cacciata del Blocco del Popolo 

dai governi regionali e nazionale (soprattutto in seguito alla situazione 

internazionale), portò, infine, ad un nuovo rovesciamento elettorale, con la Dc che 

superò addirittura il cinquanta per cento dei voti nelle elezioni politiche del 18 aprile 

1948. Questa era la situazione che vivevano, in quegli anni, i comuni dell’agrigentino e 

di gran parte della Sicilia (come la città di Corleone di Placido Rizzotto).  

La fortuna dei braccianti di Sciacca fu avere tra i suoi compaesani una persona 

eccezionale come Accursio Miraglia. Nato il 2 gennaio 1896 e rimasto orfano di padre 

quando ancora era molto piccolo,  Accursio venne cresciuto, insieme ai suoi due 

fratelli (Peppino e Calogero) ed alle sue due sorelle (Brigida ed Eloisa), dalla madre 

Maria Rosa, che fece notevoli sacrifici per far studiare tutti i suoi figli. Miraglia si 

diplomò con il massimo dei voti all’Istituto Tecnico Commerciale di Agrigento (dei 

quattro personaggi trattati, Miraglia aveva il titolo di studio maggiore) e, poco più che 

ventenne, andò a Milano a lavorare in Banca (al Credito Italiano) con la funzione di 

capo ufficio. Milano, in quel periodo una delle capitali della cultura, rappresentò per 

Miraglia la città della svolta, che gli permise di conoscere personalità politiche 

rilevanti e uomini dotati di una importante formazione accademica. Sempre a Milano 

conobbe il pensiero di Bakunin, il maggiore esponente del movimento anarchico e si 

iscrisse al gruppo di Porta Ticinese, iniziando ad avvicinarsi agli operai delle industrie 

milanesi, osservando le condizioni umilianti di lavoro a cui essi erano sottoposti nelle 

fabbriche. Poco dopo fu licenziato dalla banca con la motivazione “per contrasti di 
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natura politica”, e ritornò nella sua Sciacca, trasformato nell’animo e deciso a 

rovesciare i rapporti di forza che dominavano il suo particolare comune agrigentino. 

Nonostante alcune analogie tra le condizioni degli operai milanesi e i braccianti 

meridionali, in Sicilia era presente una sostanziale particolarità che la rendeva unica 

rispetto a tutte le altre regioni d’Italia: la mafia, un’organizzazione criminale che 

poggiava le sue radici nel latifondo, e che Miraglia si prometteva di combattere con le 

sole armi del diritto, della legge e dell’onestà.  

Appena rientrato nel suo paese natale, Accursio Miraglia realizzò un’importante 

industria di conservazione del pesce all’interno del porto; in seguito, diventò anche 

commerciante di ferro e di metalli, riuscendo, nel periodo della Seconda Guerra 

Mondiale, a fornire queste materie prime (la vendita era vietata) agli artigiani del 

posto che, altrimenti, sarebbero rimasti disoccupati. Poco dopo conobbe una giovane 

russa, Tatiana Klimenko, figlia di un cugino dello Zar, scampata alla rivoluzione, che 

girava l’Europa con una compagnia teatrale; fu amore a prima vista e si sposarono. 

Nella scala di valori di Accursio Miraglia, al primo posto c’erano gli altri, gli ultimi, i 

poveri, coloro che da soli non avevano possibilità di vivere. Restaurò a proprie spese 

l’orfanotrofio di padre Michele Arena e portò agli orfanelli, ogni settimana, un 

carretto pieno di beni di prima necessità. Dopo il 1943 fece parte del Comitato di 

Liberazione di Sciacca e si avvicinò alle posizioni del Partito Comunista Italiano, che 

con i decreti di un suo grande dirigente stava regalando la speranza di un futuro 

migliore all’intero popolo siciliano e meridionale. Non solo. Partecipò alla costruzione 

del partito e diventò un fedele dirigente, fondando una sezione comunista nella sua 

Sciacca, e creando la Camera del Lavoro, strumento sindacale indispensabile per 

vincere la lotta contro gli agrari. Quest’ultima, pensata ed organizzata in modo da 

rendere evidente lo spirito comunitario, e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 

della lotta contadina, fu un modello per tutti i sindacati che si svilupparono nella 

provincia di Agrigento nel secondo dopoguerra. Personaggi come Miraglia e 

Domenico Cuffaro (futuro dirigente della Camera del Lavoro saccense) furono 

indispensabili per il risveglio contadino siciliano, dopo decenni di soprusi e violenze. 

Ma per Accursio tutto quello che aveva creato non era ancora sufficiente. Mancava 

ancora un fondamentale tassello che dava la possibilità al sogno di diventare realtà. 

La legge Gullo-Segni era stata chiara: le terre incolte e malcoltivate dovevano essere 

consegnate ai braccianti associati in cooperativa. A Sciacca, però, una cooperativa 
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agricola non esisteva. Così, il 5 novembre 1944, nemmeno un mese dopo la 

realizzazione dei decreti Gullo, Miraglia insieme ai suoi compagni sindacalisti, 

contadini e braccianti fondò la cooperativa agricola “Madre Terra”, con lo scopo di 

beneficiare finalmente dell’esproprio dei feudi in mano ai latifondisti ed ai mafiosi. La 

cooperativa “Madre Terra” è tuttora in vita e conta circa mille soci, con una superficie 

di duemila ettari coltivata ad ulivi e più di duecentomila piante in tutto il comune di 

Sciacca.  

In Sicilia, però, non era così scontata l’applicazione delle leggi statali. A Sciacca erano 

presenti la Camera del Lavoro e la cooperativa agricola, ossia tutto il necessario per 

ricevere i vantaggi della legge Gullo-Segni. Ma tutto ciò non bastava. I contadini ed i 

braccianti erano costretti a fare pressione, a compiere dimostrazioni (molto rischiose 

in quel periodo) per cercare di ottenere quello che già doveva spettare loro di diritto. 

Per questi motivi si procedeva con le occupazioni delle terre (prima simboliche, poi 

effettive con aratura e semina), con le manifestazioni sotto i municipi dei comuni 

oppure con le sfilate a cavallo tra le vie del paese. A Sciacca, ad un anno di distanza 

dalla fondazione della cooperativa Madre Terra, i risultati erano molto scarsi; i 

tribunali che dovevano decidere e concedere l’esproprio generalizzato dei latifondi 

incolti erano spesso presieduti da uomini politici, legati più o meno direttamente ai 

grandi proprietari terrieri ed ai gabelloti mafiosi. Nel novembre 1945 Accursio 

Miraglia, d’accordo con i suoi colleghi dirigenti e sindacalisti, proclamò una 

“cavalcata” che avesse il significato simbolico di un’occupazione delle terre del 

cavaliere Rossi e della baronessa Martinez. Quel giorno, una domenica mattina, 

arrivarono a Sciacca centinaia e centinaia di persone, alcuni testimoni raccontano di 

circa diecimila partecipanti, provenienti da tutti i comuni del circondario, tutti con 

pala e badile, chi a piedi, chi a cavallo, chi sui muli, chi con cartelli di protesta “La terra 

ai contadini affamati”. Vennero radunati nel campo sportivo e Miraglia fece lasciare 

loro a terra tutto ciò che potesse sembrare un’arma; voleva che la manifestazione 

fosse pacifica, nonostante fosse conscio dei pericoli che il movimento poteva 

incontrare nel percorso. Accursio era davanti a tutti, quasi a volersi prendere tutta la 

responsabilità, quasi a voler dire “se volete colpire qualcuno, colpite me”; nei ricordi 

di chi ha vissuto quel giorno, Miraglia “pareva Orlando a cavallo”, assumendo quasi un 

tono epico (Carlo Lucarelli, Storie di bande criminali, di mafie e di persone oneste. Dai 

“misteri d’Italia” di “Blu Notte”, Einaudi editore, 2008, capitolo “Terra e libertà”, p. 
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294). L’effetto fu immediato: dopo la cavalcata, i tribunali competenti procedettero 

con l’assegnazione delle terre e la cooperativa Madre Terra risultò indispensabile per 

i contadini che, associati, poterono godere della terra per troppo tempo solamente 

desiderata. Miraglia aveva ridato speranza a migliaia di contadini, aveva riacceso la 

loro voglia di riscatto sociale ed aveva contribuito in prima persona alla loro 

realizzazione personale. Oltre che essere una persona rispettata da tutti, Accursio era 

diventato un simbolo per Sciacca. Era diventato anche presidente dell’ospedale del 

paese. La sua vita era questa, era aiutare gli altri, amare il prossimo, donare un sorriso 

a tutti i poveri della Sicilia. Nonostante tutte queste attività sociali e lavorative, 

Accursio riusciva comunque a ritagliarsi qualche ora per dedicarsi alle sue due grandi 

passioni: l’arte di dipingere e la poesia. Quest’ultima occupò grande spazio nella vita 

di Miraglia, tanto da scambiare le sue emozioni con il suo amico e poeta Vincenzo 

Licata. Divenne anche amministratore del teatro Rossi di Sciacca, a significare il suo 

interesse per la cultura, che egli reputava fondamentale per l’uomo, per vivere a testa 

alta senza doversi inginocchiare davanti al padrone. La sua giornata tipo era 

interminabile, come raccontò suo figlio Nicolò: “Iniziava la mattina presto andando al 

mercato di pesce salato; verso le sette saliva, andava in ospedale, controllava i malati, 

chiedeva loro se avessero bisogno di qualcosa, poi si sedeva sui gradini del ricovero 

dei vecchi (…) e con loro passava più di un’oretta. Diceva sempre ai suoi amici che la 

maggiore cultura, le cose più belle, le riceveva da quei vecchietti che avevano molta 

più esperienza di lui e che avevano sofferto molto più di lui. Dopo andava in banca, si 

sedeva con gli amici, sia i poeti che i pittori, e in seguito ritornava giù all’industria di 

pesce conservato. A volte rientrava a pranzo, a volte continuava a lavorare fino alla 

sera. Dopo aver lavorato andava alla Camera del Lavoro dove insegnava ai contadini 

analfabeti a leggere e scrivere, quello che era il Codice di procedura civile perché 

voleva che i suoi contadini conoscessero la legge, in modo da poterla rispettare nella 

piena coscienza di cosa significasse aiutare la legge ed essere all’interno della legalità” 

(Carlo Lucarelli, Storie di bande criminali, di mafie e di persone oneste. Dai “misteri 

d’Italia” di “Blu Notte”, Einaudi editore, 2008, capitolo “Terra e libertà”, p.284). 

Era passato da pochi giorni il suo cinquantunesimo compleanno quando, in una sera 

gelida siciliana, Accursio Miraglia, insieme ai suoi compagni di partito (Silvestro 

Interrante, Felice Caracappa, Antonino La Monica e Tommaso Aquilino), stavano 

rientrando a casa dopo una riunione importante alla sezione comunista di Sciacca. 
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Passeggiavano tra le stradine tortuose del comune agrigentino, illuminato di notte dai 

muri bianchi delle case, discutendo dell’occupazione delle terre e dell’esproprio dei 

latifondi appartenenti al Cavaliere Enrico Rossi e alla Baronessa Martinez, che 

dovevano essere affidati alla neonata cooperativa Madre Terra. Quel 4 gennaio del 

1947, però, l’ora si era fatta tarda (alle 21.30 d’inverno a Sciacca era già notte) e si 

decise di proseguire la discussione il giorno seguente. I primi a salutare e ad augurare 

una buona nottata agli altri amici furono Silvestro Interrante e Felice Caracappa, che 

nel “sali e scendi” continuo del paesino erano i primi a trovare il proprio pianerottolo 

di casa. Miraglia, La Monica e Aquilino proseguirono ancora per pochi passi, avvolti 

nel loro cappotto pesante e con il capo coperto dalla coppola, fino ad arrivare in fondo 

alla piazza dove si poteva scorgere la casa di Miraglia, proprio dietro l’angolo. I tre 

compagni si salutarono e si divisero: Miraglia proseguì verso casa, mentre Tommaso e 

Antonino ritornarono indietro. Ma nel giro di pochi secondi ci fu l’inferno, si sentirono 

degli spari, colpi di fucile. Quando La Monica e Aquilino tornarono nel punto dove 

avevano lasciato Miraglia, trovarono quest’ultimo disteso a terra con diverse 

pallottole in corpo. Così, a distanza di una decina di giorni dall’omicidio del 

sindacalista Nicolò Azoti, perse la vita anche Accursio Miraglia, segretario della 

Camera del Lavoro di Sciacca. 

Immediatamente dopo l’omicidio, la sera del 4 gennaio 1947, giunsero sul luogo del 

delitto i poliziotti di Sciacca, diretti dal commissario di pubblica sicurezza Giuseppe 

Zingone, accompagnati dal capitano dei carabinieri Carta. Erano tutti amici del 

dirigente comunista. Dopo un momento di commozione, iniziarono subito le indagini, 

con la speranza di consegnare alla Giustizia i colpevoli di tale delitto. Raccolsero 

subito le testimonianze di Antonino La Monica e Tommaso Aquilino, i due compagni 

che videro Miraglia vivo per ultimi. Antonino La Monica, che appena sentiti gli spari si 

era precipitato sul luogo del delitto, aveva visto sparare un uomo dalla corporatura 

esile, perfettamente illuminato dal lampione, che si chiamava Calogero Curreri, un 

bracciante di Sciacca. Il commissario Zingone ed il capitano Carta andarono 

immediatamente a casa sua nel cuore della notte e lo trovarono a letto, secondo 

Curreri già da parecchie ore. I commissari non gli credettero. Nell’appartamento 

trovarono cartucce per una pistola automatica e Curreri venne arrestato. Durante le 

indagini saltarono fuori altri nomi: si scoprì che il sindacalista saccense aveva avuto 

litigi, anche feroci, con il cavaliere Rossi, con la baronessa Martinez, con il barone 
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Pascutta e con il cavalier Patti. Miraglia aveva detto alla moglie ed alle sorelle: “gli 

agrari mi vogliono morto”. Particolarmente inquietanti sono alcune testimonianze 

riguardo ad alcune minacce che avrebbe subìto Accursio Miraglia: era stato avvicinato 

da Carmelo Di Stefano, anche lui del paese, conosciuto da tutti. Di Stefano era il capo 

della mafia di Sciacca, gabelloto del cavalier Rossi. Da quel momento, Accursio aveva 

iniziato a girare con una pistola in tasca, tenendola in pugno quando rientrava a casa 

la sera.  

Una settimana dopo l’omicidio vennero arrestati anche il cavalier Rossi e Carmine Di 

Stefano, con l’accusa di essere i mandanti dell’omicidio. Accadde però qualcosa di 

strano: arrivò da Palermo, per coordinare le indagini, il braccio destro del ministro 

degli Interni Scelba in Sicilia, l’ispettore Messana, lo stesso che a Riesi nel 1919 ordinò 

ai soldati di sparare sulla folla uccidendo undici contadini, lo stesso che dirigeva la 

“lotta” al banditismo nella regione isolana. Venne deciso il trasferimento del cavalier 

Rossi al carcere dell’Ucciardone e l’ispettore Messana si offrì di accompagnarlo. 

Durante il tragitto il cavaliere ebbe un malore e venne ricoverato all’ospedale di 

Corleone, diretto dal capomafia Michele Navarra che gli diagnosticò un’ulcera 

perforante, guaribile soltanto con un immediato intervento chirurgico. Il procuratore 

generale di Palermo, però, esaminate attentamente le carte, decise di scarcerare tutti 

gli imputati, in quanto non erano presenti sufficienti prove di colpevolezza 

(l’”insufficienza di prove” fu la costante motivazione che accompagnò tutti processi di 

mafia, come vedremo anche nei due casi successivi). Il cavalier Rossi passò, così, dai 

letti dell’ospedale al letto di casa, senza aver avuto bisogno dell’intervento chirurgico 

urgente per l’ulcera perforante che Navarra gli aveva diagnosticato. Insieme ai decreti 

di scarcerazione, il procuratore generale inviò a Sciacca anche delle “dritte” e dei 

consigli per le nuove indagini: disse chiaramente di lasciar perdere con questa storia 

della mafia, del movimento contadino, e provare a capire se dietro alla morte di 

Miraglia non ci sia qualcos’altro, magari questioni di lavoro con vendette personali. Le 

indagini vennero riaffidate al commissario Zingone, affiancato da Cataldo Tandoj, un 

funzionario di Agrigento che prese il posto di vice commissario; insieme a loro alcuni 

poliziotti e carabinieri. Si creò così una sorta di pool antimafia (il primo nella storia) 

che diede risultati eccellenti nell’immediato. Il maggiore indiziato era sempre Curreri 

che, scappato in Veneto, venne successivamente arrestato. Interrogato da Zingone e 

Tandoj, confessò tutto: a sparare erano stati Curreri, in cambio di un pezzo di terra, 
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una mula e attrezzi agricoli, Bartolo Oliva e Pellegrino Marciante, in cambio di un 

milione da dividersi in due. Anche Marciante confessò e seppe anche indicare i veri 

mandanti: un mese prima era stato accompagnato in una casa a Ribera dove trovò il 

boss Carmine Di Stefano (organizzatore del delitto), il cavalier Rossi, il cavalier 

Pascutta e il cavalier Vella (tutti avevano come gabelloto Di Stefano) che gli 

annunciarono la decisione presa, ossia che “Miraglia doveva morire”. Al momento 

dell’arresto, il cavalier Rossi e il cavalier Pascutta non si fecero trovare, come spariti 

nel nulla, forse avvisati per tempo degli arresti imminenti. Zingone e Tandoj chiusero 

l’istruttoria il 16 aprile del 1947 e trasmisero tutti gli atti alla magistratura. Pochi 

giorni dopo iniziarono le ritrattazioni: prima Curreri, poi Marciante, dissero di aver 

confessato il falso essendo stati a lungo torturati. Anche alcuni testimoni importanti 

per l’accusa ritrattarono le loro versioni, decretando la sconfitta della verità e 

l’impunità mafiosa di fronte alla legge. Il procuratore generale, infatti, ritenne valide 

le ritrattazioni e confermò il primo giudizio sugli imputati: su di loro non c’era niente 

di provato e meritavano di tornare liberi. Anche la sorella di Accursio, Eloisa, si mise 

ad indagare sull’omicidio, trovò incongruenze nelle deposizioni degli imputati, 

raccolse numerose testimonianze e fece pressioni affinché tutti questi nuovi elementi 

venissero presi in esame. Ma il 27 dicembre 1947 la sentenza venne confermata dalla 

sezione istruttoria della Corte d’Appello, stabilendo per sempre (il caso si chiuse 

definitivamente nel 1971 con la negazione, causa articolo 402 del Codice di procedura 

penale, della riapertura delle indagini data la mancanza di elementi nuovi) l’impunità 

mafiosa per la morte del grande sindacalista Accursio Miraglia.  

Il controsenso giudiziario più esplicito fu il proscioglimento degli imputati Zingone, 

Tandoj e gli altri poliziotti sotto processo per il reato di tortura. Curreri e Marciante 

da chi erano stati torturati allora? Erano stati torturati? O si erano inventati tutto? La 

verità era sotto gli occhi di tutti ma la gente non volle guardarla, chi per paura, chi per 

interesse personale, chi per incompetenza. Era l’anno dell’eccidio di Portella della 

Ginestra, della cacciata delle sinistre dai governi regionali e nazionale, della feroce 

repressione del movimento contadino ad opera di mafiosi e banditi. E la mafia, 

facendo parte del sistema di potere che governava la regione Sicilia, godeva (già da 

tantissimi anni) di un’impunità giudiziaria che, con il tempo, iniziava a diventare 

quasi naturale agli occhi della gente comune. Tutti i delitti dei quarantuno sindacalisti 

siciliani rimasero senza colpevoli per il resto dei giorni e nessuno pagò con il carcere 
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per aver represso illegalmente un movimento di massa che chiedeva soltanto il 

riconoscimento dei propri diritti e l’applicazione delle leggi dello Stato. 

Per capire l’importanza e l’unicità delle gesta di Accursio Miraglia fu sufficiente 

osservare l’omaggio che il suo paese (e non solo) gli tributò nei giorni successivi alla 

sua morte. I medici e gli infermieri fecero in modo che le sue spoglie rimasero intatte 

per sei giorni in una bara aperta, permettendo due veglie funebri, una nell’ospedale di 

cui Miraglia era il presidente, l’altra nella Camera del Lavoro di cui egli era Segretario. 

Il funerale, pur non essendo stato celebrato in chiesa (Accursio era un morto 

ammazzato, per giunta comunista), fu lo stesso imponente e solenne. Gli operai 

siciliani si fermarono per dieci minuti e in tutte le fabbriche suonarono le sirene. Chi 

visse quei giorni li ricorda come uno straordinario omaggio, ricco di commozione, ad 

una persona unica che con i semplici ideali della solidarietà, della giustizia e della 

fratellanza permise ad un intero popolo di rialzare la testa di fronte allo sfruttamento 

a cui esso era sottoposto. L’Italia perse per sempre il contributo essenziale di una 

persona che, con le sue semplici parole, riusciva sempre a gratificare tutti ed a ridare 

speranza a chi ne aveva bisogno. L’Italia perse per sempre un eroe speciale che, 

riprendendo il suo motto stampato sul cartellone appeso al muro della Camera del 

Lavoro, aveva scelto di morire in piedi, con la schiena dritta, piuttosto di trascorrere 

una vita in ginocchio, nel continuo sopruso. 

 

3) Il caso di Placido Rizzotto 

 

 

 

Il comune di Corleone, fin dal periodo storico di fine Ottocento, con il ruolo 

fondamentale (si ricordi il famoso accordo di Bisacquino per la ripartizione dei 

prodotti) che ebbe nei Fasci siciliani, era il centro nevralgico delle lotte bracciantili, 

che rappresentavano le esigenze e le legittime richieste dei contadini, 

quotidianamente sfruttati dai latifondisti. Il comune sorge in una zona interna di 
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montagna, nella conca tra la "rocca ri maschi", il castello soprano e quello sottano 

(sede di un carcere fino al dopoguerra, oggi dimora dei "Frati Minori Rinnovati"). Tra 

i comuni confinanti troviamo Bisacquino, Contessa Entellina, Monreale e Roccamena. 

Nell’immediato dopoguerra, Corleone era un paesone di campagna, dalle stradine 

strette e fangose, dalle case con le finestre chiuse e le imposte serrate. La sua 

principale fonte di reddito era caratterizzata dall’agricoltura che, grazie al suo 

fertilissimo terreno, produceva cereali e diverse qualità di uva. Oggi, infatti, e già da 

diversi decenni, con una produzione rilevante di uve, la città di Corleone esporta in 

tutto il mondo una ottima produzione di vini di qualità. Non di minore importanza fu 

l’allevamento di bovini ed ovini, con la conseguente produzione di prodotti caseari.  

Dopo aver illustrato il territorio in questione, passiamo ora all’analisi del contesto 

politico e sociale della città di Corleone nel secondo dopoguerra. Il grande portavoce 

del primo grande movimento contadino fu Bernardino Verro che, come abbiamo già 

visto nel Capitolo I, si rese protagonista di numerose lotte e battaglie a favore dei 

braccianti siciliani che culminarono con la sua morte nel 1915, un anno dopo 

l’elezione a Sindaco di Corleone. Dopo il ventennio fascista, nel quale il potere 

latifondistico aveva mantenuto l’egemonia in Sicilia e la mafia corleonese aveva 

subìto l’offensiva del regime con il prefetto Mori, si ricompose il connubio agrario-

mafioso che aveva caratterizzato l’inizio del Novecento. I gabelloti ricominciarono, 

quindi, a prendersi cura dei numerosi feudi che accerchiavano il centro abitato del 

comune palermitano, dalle "buone terre" di contrada "Malvello" e di contrada "Drago" 

ai feudi "Strasatto", "Sant’Ippolito", "Donna Beatrice" e "Chiatto". I mafiosi, capeggiati 

dal boss Michele Navarra (direttore dell’ospedale di Corleone), ripresero il dominio 

sul proprio territorio contrastando l’ascesa del movimento contadino che, grazie ai 

decreti Gullo e con il ritorno in paese del sindacalista Placido Rizzotto, si stava 

preparando ad una dura ed intensa stagione di lotte. Il voto politico a Corleone fu 

molto simile a quello che si verificò a Sciacca, il comune nativo di Accursio Miraglia. 

Grazie alle lotte contadine, alle frequenti occupazioni dei feudi e al tentativo di 

risveglio civile dei braccianti, il Blocco del Popolo si impose come primo partito alle 

elezioni politiche del 20 aprile 1947, riscattando la sconfitta dell’anno precedente. Le 

elezioni del 1948 arrivarono un mese dopo la scomparsa di Placido Rizzotto, 

agevolando la vittoria della Dc che sancì la definitiva esclusione dei partiti della 

sinistra dai governi comunali, regionali e nazionale. La morte del giovane sindacalista, 
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infatti, colpì pesantemente il movimento contadino che, senza una vera guida per 

quasi un anno, si riprese soltanto con l’elezione a segretario della Camera del Lavoro 

del sindacalista Pio La Torre.  

Il principale artefice della rinascita contadina, dopo la conclusione cruenta della 

Seconda Guerra Mondiale fu, senza nessun dubbio, il giovane partigiano socialista 

Placido Rizzotto. Nato a Corleone il 2 gennaio 1914, Placido, primo di sette figli, perse 

la madre Giovanna Moschitta nel suo periodo d’infanzia. All’età di dieci anni fu 

costretto ad abbandonare gli studi (frequentava la scuola elementare di Corleone) a 

causa dell’arresto del padre Carmelo, considerato dalla squadra capitanata dal 

Prefetto Mori un personaggio vicino agli ambienti mafiosi del comune palermitano. 

Lavorando a tempo pieno in campagna (aveva già iniziato a lavorare con suo padre 

nei pomeriggi dopo la scuola), facendosi carico del mantenimento dei propri fratelli e 

sorelle durante l’assenza del padre, ebbe modo di conoscere e sperimentare sulla 

propria pelle le condizioni umilianti a cui i braccianti corleonesi erano sottoposti. 

Esemplare per semplicità fu la testimonianza diretta che il padre Carmelo rilasciò a 

Danilo Dolci: “La prima volta l’ho (ri)visto dopo ventiquattro mesi, che ci avevano 

portato in provincia di Livorno. [...] Era più grandetto, cambiamenti di sofferenze di 

campagna ci aveva, cambiamenti rustici, capelli lunghi, l’ossatura era più robusta [...] 

prima era più bianco, poi era andato alla campagna, parte dal freddo, parte dal caldo. 

[...] E sono passati quattro anni e sette giorni. Quando sono uscito l’ho trovato più 

grandotto [...] Anche lui era strapazzato, non lui solo, ma tutta la famiglia, una famiglia 

di otto, con cinque figlie femmine tutte più piccole di Placido, mia moglie e Nino, pure 

più piccolo di Placido. Poi lavorava con me. Abbiamo venduto gli animali e lavorava 

con me per fare il frumento. Li abbiamo venduti per il bisogno e per non avere più 

contatti con quella gente che non si voleva fare li fatti suoi. La galera ci da pensieri 

migliori a uno […].” (Danilo Dolci, Spreco. Documenti e inchieste su alcuni aspetti dello 

spreco nella Sicilia occidentale. Torino, Einaudi, 1960, pp.167-172).  

Questa vita di strenue lavoro in campagna durò, per Rizzotto, fino all’inizio della 

Seconda Guerra Mondiale quando, all’età di ventisei anni, fu chiamato in Carnia (sui 

monti del Friuli Venezia Giulia) per prestare servizio nell’esercito italiano con i gradi 

di caporale prima, caporal maggiore poi ed infine di sergente. Dopo l’armistizio dell’8 

settembre 1943 bisognava decidere da che parte stare: andare con i fascisti nella 

neonata Repubblica di Salò, rientrare nella sua Corleone o schierarsi con le brigate 
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partigiane impegnate, nelle montagne del nord Italia, a combattere il nazifascismo? 

Placido Rizzotto, senza indugi, scelse di unirsi ai partigiani nelle Brigate Garibaldi 

come socialista.  Decise, con fermezza, che la libertà, la giustizia, la ribellione al 

sopruso erano valori per lui non negoziabili ed era convinto, come tutti i suoi 

compagni, che la vittoria sul nazifascismo avrebbe consentito la rinascita dell’Italia 

dal punto di vista politico, sociale ed economico. Gli anni della Resistenza furono 

fondamentali per la formazione politica di Placido Rizzotto e, soprattutto, maturò in 

lui una forte coscienza sociale e civile, avvicinandolo ancor di più alle ingiustizie che i 

lavoratori della sua regione erano costretti a subire abitualmente. Così, tornato in 

Sicilia da partigiano socialista, decise di combattere fin da subito il potere agrario-

mafioso, che da sempre dominava il comune palermitano, al fine di regalare un futuro 

più roseo ai contadini corleonesi.   

L’assunzione dei braccianti per il lavoro giornaliero nelle terre dei gabelloti mafiosi 

avveniva nella piazza principale di Corleone: i contadini schierati “in riga” su un lato 

della piazza ad aspettare il suono del proprio nome, che sanciva la certezza di poter 

portare a casa la sera qualche lira, indispensabile per il mantenimento della famiglia; 

dall’altra parte della piazza sostavano i mafiosi, che aspettavano l’arrivo del boss e 

capomafia di Corleone Michele Navarra, che portava con sé l’elenco dei braccianti 

assunti per quella giornata di duro lavoro nei campi. Tra gli altri mafiosi, si 

riconoscevano un giovanissimo Luciano Leggio (meglio conosciuto come Liggio 

dall'errore di trascrizione di un brigadiere, detto Lucianeddu), Vincenzo Collura e 

Pasquale Criscione (amico d’infanzia di Placido, prima della definitiva scelta di vita di 

Criscione). Stanco di osservare questa continua umiliazione, Rizzotto decise di 

assumere la testa del movimento contadino che, grazie  ai decreti Gullo del 1944 ed 

alla possibilità di ottenere le terre appartenenti ai latifondisti, si stava pian piano 

riorganizzando. Appena rientrato a Corleone, accettò di ricoprire l’incarico di 

presidente dei reduci e combattenti dell’ANPI, una delle prime associazioni costituite 

dopo la grande vittoria della Resistenza sul nazifascismo nella guerra civile del 1943-

45. Durante questo periodo di lotta, di fatica ma nello stesso tempo di speranza, 

Rizzotto aderì al Partito Socialista Italiano, lo stesso partito che aveva visto tra i suoi 

massimi dirigenti, mezzo secolo prima, il grande sindacalista Bernardino Verro. 

Nonostante Rizzotto e Verro non si siano mai conosciuti, la loro storia sembrò a tutti 

legata dal destino: infatti, nell’anno dell’elezione di Verro a Sindaco, nacque Placido 
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Rizzotto, il futuro sindacalista corleonese, quasi a rappresentare un vero e proprio 

passaggio di consegne.  

La determinazione di Placido Rizzotto fu dirompente per l’ambiente contadino del 

comune siciliano e generò una solidarietà ed un’unità nella lotta per la terra che 

Corleone aveva conosciuto soltanto durante il fenomeno dei Fasci siciliani. Riuscì, 

grazie al sostegno dei suoi compagni contadini, ad essere eletto segretario della locale 

Camera del Lavoro, cercando di usufruire dei benefici che la legge Gullo-Segni offriva 

ai braccianti associati in cooperative. Una cooperativa a Corleone esisteva già. Era la 

cooperativa “Bernardino Verro” che Rizzotto si limitò a ricostituire e rifondare. 

Secondo il sindacalista siciliano era fondamentale, per i contadini, associarsi nelle 

cooperative agricole, non soltanto per beneficiare delle leggi dello Stato che 

finalmente si interessò alle loro pessime condizioni di lavoro, ma perché convinto che 

soltanto l'unione tra i lavoratori onesti avrebbe potuto sconfiggere l'ormai assodata 

cultura del subire, affermando i propri diritti. All’interno della Camera del Lavoro 

costituì, anche, l’ufficio di collocamento, che aveva la funzione di decidere i turni di 

lavoro dei braccianti corleonesi, contrastando l’umiliante assunzione giornaliera che 

utilizzava la mafia, grazie anche al silenzio delle Istituzioni. Non indietreggiava di un 

solo millimetro davanti ai mafiosi, Rizzotto, convinto dalla correttezza della causa e 

dal sostegno della gente. Era talmente deciso a far prevalere l’ideale dell’uguaglianza 

sociale (appreso per la prima volta dai partigiani sulle montagne del Friuli Venezia 

Giulia), da mettere in secondo piano il suo amore per Lia, una donna del paese, 

ritrovata dopo il suo ritorno dalla guerra. Consapevole dei rischi che correva il suo 

uomo, Lia propose a Placido di scappare via da quella terra ricca di ingiustizie (se ne 

andò, poi, dopo la morte di Rizzotto), nella speranza di costruire, altrove, un progetto 

di vita migliore. Ma il sindacalista, ormai immerso totalmente nella “missione civile” 

che aveva volontariamente deciso di intraprendere, respinse l’allettante offerta, 

anteponendo al suo amore personale per Lia il riscatto sociale dei braccianti 

corleonesi.  

Era dotato di grande carisma, Rizzotto. Questa sua grande capacità di vero leader 

venne rappresentata da Pasquale Scimeca nel suo film Placido Rizzotto con una scena 

commovente, che riprese il discorso di Placido sull’occupazione del feudo Strasatto, 

tenuto alla Camera del Lavoro pochi giorni prima del suo rapimento, e che mi 

permetto di citarne alcuni passi: “Compagni (…) se siamo qua è per lottare, questo si 
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sa, ma contro di chi dobbiamo lottare? Contro i padroni ricchi e prepotenti? Contro i 

campieri? Contro le male persone? Oppure contro noi stessi? Durante la guerra io ho 

visto molte cose. Ho capito che un uomo che si guarda i piedi quando parla, è un uomo 

di cui non ci si può fidare; io vi guardo negli occhi, compagni, e vi dico che se vogliamo 

costruirci un futuro, ce lo dobbiamo costruire con le nostre mani. Perciò questo 

nemico contro di cui dobbiamo lottare non sono loro, i padroni, ma siamo noi stessi, 

con le nostre paure che ammazzano la speranza, con i nostri egoismi; è questo che 

dobbiamo capire, compagni! (…) Io è il coraggio che vi chiedo compagni; questa terra 

che ci ha cresciuto può essere la nostra libertà, il nostro futuro, la nostra speranza. 

Noi dobbiamo restare uniti, compagni! Perché da soli non si cambiano le cose.” 

(Placido Rizzotto, di Pasquale Scimeca, 2000). Questo era Rizzotto, un ragazzo 

diventato troppo presto adulto, con una grande coscienza civile e di classe (molto 

frequente in quegli anni la contrapposizione netta padrone-bracciante o padrone-

operaio) ma, allo stesso tempo, con un notevole senso critico, anche verso lo stesso 

movimento contadino di cui egli era la guida. I suoi giudizi, le sue disapprovazioni 

avevano una doppia funzione: da un lato quella di migliorare costantemente la 

struttura organizzativa del movimento, dall’altra quella di rendere tutti i braccianti 

(soci e non) partecipi totalmente alla lotta. Rizzotto, infatti, considerava l’unità dei 

contadini indispensabile per le sorti della battaglia, in quanto il bracciante, sentendosi 

affiancato e supportato dai propri compagni, perdeva il timore iniziale e diventava 

l’anello forte del cerchio. Tutti erano indispensabili. E di questo Placido Rizzotto ne 

era consapevole. 

Con il comizio sull’occupazione del feudo Strasatto e la decisione di occuparlo il 

giorno seguente, il sindacalista siciliano aveva oltrepassato il limite della 

sopportazione di Cosa Nostra, che non tardò a replicare. Quel feudo, infatti, doveva 

andare, secondo la logica di spartizione dei mafiosi corleonesi, al giovane Luciano 

Leggio, ormai deciso a scalare (con merito o con il piombo) i vertici della mafia di 

Corleone. La cosca mafiosa del comune palermitano decise, quindi, di riunirsi per 

decretare le sorti del giovane sindacalista dai baffi sottili e curati. A capo-tavola c’era 

Michele Navarra (il boss che riorganizzò la cosca di Corleone, decimata dagli arresti 

condotti dal prefetto Cesare Mori negli anni venti, diventandone definitivamente il 

capo indiscusso il 29 aprile 1946), affiancato dal braccio destro Francesco Paolo 

Streva, da Pasquale Criscione, da Vincenzo Collura e da Luciano Leggio. Un voto 



55 
 

unanime espresse la condanna a morte di Placido Rizzotto, segretario della Camera 

del Lavoro di Corleone. La sera del 10 marzo 1948 Placido Rizzotto stava rientrando a 

casa insieme ai suoi colleghi compagni del sindacato e del partito Socialista Ludovico 

Benigno e Giuseppe Siragusa, dopo una delle tante importanti riunioni per 

l’occupazione delle terre incolte (si doveva decidere le modalità dell’occupazione del 

feudo Strasatto). Erano circa le otto di sera e le stradine strette e imperfette di 

Corleone, affollate di gente, venivano “scalate” dai tre amici, nell’attesa di un pasto 

caldo da dividere con la propria famiglia. Il primo ad arrivare fu Giuseppe Siragusa. Di 

solito non era il primo a rientrare, perché Placido Rizzotto veniva accompagnato a 

casa dai suoi compagni, timorosi che gli potesse succedere qualcosa, viste le continue 

minacce di cui il segretario della Camera del Lavoro era vittima. Quella sera, però, 

Corleone era colma di gente e, oltre a Benigno, si era aggiunto un altro uomo nel 

tragitto verso casa. Benigno lasciò Rizzotto sotto casa sua in compagnia di quell’uomo 

e rientrò a casa, convinto, in buona fede, dell’assenza di pericolo per il suo compagno 

sindacalista. Quell’uomo, però, non era un semplice contadino, un semplice 

compaesano; era Pasquale Criscione, un mafioso di Corleone. In nome della vecchia 

amicizia che lo legava al partigiano socialista, Criscione chiese a Rizzotto di fare una 

breve passeggiata per parlare di una cosa importante. Criscione cercò di convincere il 

vecchio amico (divenuto semplice conoscente dopo l’ingresso di Criscione nella cosca 

mafiosa) a lasciar perdere con l’occupazione dei feudi ed in particolare quello dello 

Strasatto, considerato da Luciano Leggio vitale per i suoi progetti futuri. Non c’era 

niente da fare: Rizzotto era incorruttibile, a dimostrare l’intransigenza morale e la 

dimensione etica del personaggio, un vero eroe dell’antimafia, consapevole del suo 

triste destino. Pur immaginando la sua fine imminente, il giovane sindacalista 

socialista dimostrò grande coraggio.  

Placido Rizzotto venne rapito la stessa sera da Pasquale Criscione, Vincenzo Collura e 

Luciano Leggio. Arrivati in campagna, Leggio rimandò indietro Criscione, e, dopo aver 

pestato a sangue il sindacalista, disse a Collura (che aveva partecipato al selvaggio 

pestaggio) di aspettarlo lì. Lucianeddu si allontanò nel buio del monte di Rocca 

Busambra trascinando il corpo esangue di Rizzotto, che venne “finito” con tre colpi di 

pistola e gettato in una foiba profonda 50 metri e con un diametro di circa cinquanta 

centimetri. Il giorno seguente il padre Carmelo, preoccupato per la scomparsa del 

figlio, andò da Benigno e da Siragusa a chiedere spiegazioni e si sentì rispondere che 
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la sera precedente Placido si era fermato a parlare con un bracciante corleonese che 

si chiamava Pasquale Criscione. Il padre Carmelo pensò subito al peggio, conoscendo 

le frequentazioni di Criscione. I tre assassini erano già spariti dalla circolazione. Ma 

quella mattina accadde una cosa strana: arrivò dalla campagna un pastorello di soli 

tredici anni, Giuseppe Letizia, delirante e in preda ad una febbre altissima, ma 

comunque in grado di raccontare ciò che aveva visto, ossia due persone che 

picchiarono brutalmente il contadino sindacalista Placido Rizzotto. Fu preso 

inizialmente per pazzo e fu portato all’ospedale di Corleone, dove fu ucciso, tramite 

iniezione letale, dal capomafia Michele Navarra, mandante dell’omicidio Rizzotto. 

Passava il tempo e le indagini erano sempre ferme al punto di partenza. Fino a 

quando arrivò da Torino un partigiano (come lo era stato Rizzotto), un giovane 

capitano dell’Arma dei carabinieri, che si chiamava Carlo Alberto dalla Chiesa. Era 

arrivato per dirigere in prima linea il Raggruppamento squadriglie antibanditismo. Il 

suo primo atto da capitano a Corleone fu quello di riaprire il fascicolo sulla scomparsa 

del sindacalista Placido Rizzotto. Ispirò subito fiducia il futuro Generale, specialmente 

agli amici, compagni e parenti di Placido. Papà Carmelo decise, così, di andare a 

denunciare gli assassini di suo figlio (come fecero anche la sorella di Miraglia, Eloisa, e 

la madre di Carnevale, Francesca, come vedremo più avanti) e raccontare in generale 

la mafia di Corleone a questo giovane capitano, desideroso di giustizia. Raccontò con 

precisione e dovizia di particolari la struttura organizzativa della cosca mafiosa di 

Corleone, rompendo il silenzio che in queste circostanze si impadroniva delle 

persone, e fece i nomi dei possibili assassini di suo figlio. Pasquale Criscione, che si 

era nascosto nella casa dello zio, venne arrestato poco dopo. Fu il primo a “cantare” 

davanti al capitano dalla Chiesa che, intanto, aveva fatto arrestare anche Vincenzo 

Collura, il secondo indiziato per l’omicidio Rizzotto. Il racconto di Criscione si fermò al 

momento in cui Luciano Leggio gli aveva ordinato di rientrare in paese e non parlare 

con nessuno; ma in suo soccorso arrivò Collura che, nel frattempo, aveva cominciato 

anch’egli a confessare. Ammise di aver partecipato attivamente al pestaggio di 

Rizzotto e fu testimone diretto del colpo di grazia inferto da Leggio al giovane 

sindacalista: tre colpi di pistola  che spezzarono per sempre la vita eroica di Placido 

Rizzotto. Seppe anche dire dove era stato buttato il corpo, ossia nella foiba di Rocca 

Busambra. Un carabiniere provò a raggiungere il corpo, situato a circa cinquanta 

metri di profondità, ma a metà della discesa, appeso ad una corda, si sentì male e 
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vennero chiamati i vigili del fuoco. Questi ultimi riuscirono ad estrarre poche cose dal 

fondo della foiba, diventata quasi un cimitero di esseri viventi, tra corpi di persone e 

di pecore. Recuperarono alcuni oggetti che vennero prontamente riconosciuti dai 

parenti di Rizzotto: un pezzo di stoffa verde del cappotto, uno scarpone militare dalla 

suola americana e un elastico, usato da Rizzotto per tenere su i calzini. La giustizia per 

il giovane sindacalista sembrò sempre più vicina. C’erano le confessioni, c’era il corpo, 

c’erano i colpevoli. Quale forza oscura poteva impedire la vittoria della verità? 

Nel gennaio 1950 Criscione e Collura, detenuti in carcere,  ritrattarono le loro versioni 

di fronte al giudice istruttore. Il capitano dalla Chiesa, nonostante le ritrattazioni, era 

tranquillo, dato che le confessioni dei due mafiosi avevano portato alla scoperta del 

corpo del giovane sindacalista. Ma il giudice istruttore non credette che quelli fossero 

i veri resti di Placido Rizzotto e rinunciò, anche, alla richiesta dell’accusa di rientrare 

nella foiba a recuperare altri pezzi di cadavere per compiere un esame più completo. 

Stabilì che era troppo costoso per il tribunale il lavoro di allargamento della foiba e 

così il corpo martoriato, umiliato e oltraggiato di Rizzotto rimase per 64 anni in quella 

cavità profonda e stretta di Rocca Busambra. È notizia del 9 marzo 2012, infatti, che i 

resti di uno scheletro, trovato nel settembre 2009 all’interno della foiba corleonese, 

appartiene al giovane sindacalista Placido Rizzotto. Finalmente anche lui avrà una 

degna sepoltura, avendo sconfitto il progetto mafioso di distruzione della memoria e 

occultamento di cadavere. 

Nonostante le continue denunce effettuate dal padre Carmelo (durante il primo 

anniversario del figlio: “è stato sicuramente Luciano Leggio a tappare col piombo la 

bocca di mio figlio, ma il mandante è quella brava persona del dottore Navarra” (Carlo 

Lucarelli, Storie di bande criminali, di mafie e di persone oneste. Dai “misteri d’Italia” di 

“Blu Notte”, Einaudi editore, 2008, capitolo “Terra e libertà”, p. 317)) e dai compagni 

di Rizzotto, il 30 dicembre 1952 arrivò l’assoluzione, per insufficienza di prove, degli 

imputati Collura, Criscione e Leggio, che era ancora latitante. La Corleone onesta, 

però, non ci stava e si ribellò. Il capitano dalla Chiesa, d’accordo con il padre Carmelo 

e con i compagni socialisti corleonesi,  chiese ed ottenne il ricorso in appello. La 

sentenza arrivò l’11 luglio 1959 e sancì, ancora una volta, l’impunità mafiosa di fronte 

alla legge: assoluzione per tutti. La sentenza della cassazione impose anche la beffa: 

oltre a confermare l’assoluzione per i tre imputati, condannò il signor Carmelo al 

pagamento delle spese processuali.  
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Cosa si poteva pretendere da procuratori generali del calibro di Tito Parlatore (“La 

mafia è un fatto culturale, buono più per le conferenze che per le aule di tribunale”) e 

di Emanuele Pili (“La mafia è soltanto un comportamento, un sentimento”)? Cosa si 

poteva pretendere da un Ministro degli Interni (il siciliano Mario Scelba) che, alla 

Camera, dichiarò che “il giovane capolega sarebbe stato ucciso dai suoi compagni (…) 

per controversie private in materia di ripartizione delle terre”(Vincenzo Ceruso, 

uomini contro la mafia. Newton Compton editori, 2008, p. 48)? Di certo non si poteva 

pretendere una seria e competente lotta antimafia. Questa incompetenza, 

inadeguatezza alla causa e questo favoritismo giudiziario furono un fattore di forza 

fondamentale per la mafia siciliana, che risultò immune al carcere almeno fino 

all’anno 1982 quando, con la realizzazione della Legge Rognoni-La Torre (o 416 bis), 

si introdusse il reato di associazione di tipo mafioso, differenziandolo rispetto alla 

semplice associazione a delinquere. Il fautore della legge, Pio La Torre, era colui che 

prese il posto di segretario della Camera del Lavoro di Corleone dopo la scomparsa di 

Placido, colui che aiutò la famiglia del sindacalista e il capitano dalla Chiesa alla 

ricerca disperata della verità, colui che venne ucciso da Cosa Nostra nel 1982 pochi 

mesi prima dell’omicidio, sempre ad opera della mafia, del generale dalla Chiesa. La 

figura di Placido Rizzotto non fu dimenticata dalle persone oneste di Corleone, di 

Palermo e di tutta la Sicilia. La cooperativa Libera Terra, per esempio, produce e 

commercializza due vini denominati “Placido Rizzotto Bianco” e “Placido Rizzotto 

Rosso” provenienti da vigne confiscate alla mafia. Nonostante i palazzi del potere non 

diedero giustizia all’omicidio del grande sindacalista, la sua figura fu da subito un 

simbolo e un esempio per tutte le nuove generazioni oneste che vennero dopo. 

 

4) Il caso di Salvatore Carnevale 

 

 

 

L’ultimo episodio che andiamo a trattare è il caso di Salvatore Carnevale, giovane 

sindacalista di Sciara, ucciso da Cosa Nostra il 16 maggio 1955. La nostra storia parte 

dai primi anni cinquanta, dove il movimento contadino, in Sicilia, era in lotta per 
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l’applicazione della legge di riforma agraria, approvata nel 1950. Si lottava, ancora, 

specialmente nei piccoli comuni, per la concessione delle terre e per la ripartizione 

dei prodotti mezzadrili (come stabilito nei decreti Gullo dell’ottobre 1944), 

rimarcando la particolarità che contraddistinse la Sicilia rispetto al resto d’Italia, 

ossia l’impossibilità di beneficiare delle leggi statali senza dover ricorrere a strumenti 

di pressione, quali l’occupazione o lo sciopero. Erano passati tre anni dall’eccidio di 

Portella della Ginestra e dall’esclusione delle sinistre dai governi comunali, regionali e 

nazionale e si iniziava ad intuire una certa flessione da parte del movimento 

contadino dopo il raggiungimento del suo apice alla fine degli anni quaranta. A Sciara, 

invece, a differenza degli altri casi appena esaminati, dove l’attività sindacale fu 

importante nell’immediato dopoguerra, accadde quasi l’effetto contrario. 

Innanzitutto, il comune di Sciara raccoglieva circa 2.500 abitanti ed era situato ad est 

di Termi Imerese e di Caccamo, in provincia di Palermo. Il centro urbano era 

attraversato da una lunga strada in saliscendi, circondata da case e vicoli stretti. A 

dominare dall’alto il piccolo paese c’era un castello imponente, anche se in rovina, 

dalla quale risaltavano una varietà di strisce di pietra (le cosiddette sciare). (Nando 

dalla Chiesa, Le Ribelli. Melampo editore, 2006, p. 19). Fino al 1950 era un 

normalissimo comune siciliano che si “faceva i fatti suoi”, che viveva nel suo silenzio, 

e dove tutti sapevano tutto di tutti. Un comune sottomesso agli interessi e al dominio 

della principessa Notarbartolo, che disponeva di tutti e millequattrocento ettari di 

terreni che circondavano il paesino siciliano. Un comune che rispettava le “leggi non 

scritte” di Cosa Nostra, rappresentata da Giorgio Panzeca, imparentato con i Panzeca 

(il boss era Giuseppe Panzeca, detto “Don” Giuseppe, che godeva della poltrona 

accanto al sindaco durante i consigli comunali) della vicina Caccamo che esercitavano 

una vera giurisdizione mafiosa sulla piccola Sciara. Il movimento contadino del 

comune palermitano non era molto attivo nella stagione di lotta che vide protagonisti 

i comuni siciliani, forse memore dei tragici omicidi che avevano colpito molti 

sindacalisti dei paesi vicini, o forse a causa dell’assenza di una vera guida carismatica 

in grado di “spronare” i braccianti sfruttati. Alle elezioni del 1951 la Democrazia 

Cristiana vinse con percentuali bulgare (tanto che, già da qualche anno, a Sciara 28 

consiglieri su 30 erano della Dc) e gli abitanti che votarono socialista furono soltanto 

sette, in un comune di duemilacinquecento abitanti. Uno di quei sette era Salvatore 
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Carnevale. Sua madre Francesca Serio lo ricordò benissimo quel giorno e disse che 

Salvatore pareva “un lucifero” (Carlo Levi, Le parole sono pietre, Torino, 1955).  

Quello, per Salvatore “Turiddu” (come veniva chiamato) Carnevale, fu uno dei tanti 

giorni ricchi di delusioni che diedero l’input decisivo per una svolta, per una 

conquista della dignità, per una lotta senza esclusione di colpi al potere dominante 

agrario e mafioso. 

Salvatore Carnevale nacque a Galati Mamertino, in provincia di Messina, il 23 

settembre del 1923. Pochi mesi dopo la sua nascita la madre Francesca Serio, 

abbandonata dal marito Giacomo Carnevale, decise di andarsene da quel paese, in 

futuro potenzialmente ostile (a causa dello scandalo dell’abbandono), e si trasferì, 

portando con sé i suoi fratelli e suo figlio, a Sciara, piccolo e sconosciuto comune in 

provincia di Palermo. Per garantire tutto il necessario al figlio Salvatore, orfano di 

padre, la madre Francesca lavorava tutto il giorno nei campi, raccogliendo le olive, i 

piselli, le mandorle, mietendo l’erba e zappando la terra (tutte cose inusuali per le 

donne, che in quel periodo storico erano “relegate” in casa a svolgere le attività 

domestiche). Durante il giorno, Salvatore restava con la zia, in attesa di cominciare la 

scuola elementare. Durante il periodo scolastico, il pomeriggio andava con lo zio in 

campagna ad imparare gradualmente il mestiere di bracciante, la figura lavorativa 

dominante a Sciara. Carnevale frequentò la scuola elementare riuscendo a 

“conquistare” il diploma di quinta elementare (con la grande soddisfazione della 

madre), e, come Placido Rizzotto, proseguì la sua formazione politica e culturale da 

autodidatta, continuando comunque il lavoro nei campi. Al ritorno dal servizio 

militare iniziò la sua vera attività sindacale, che divenne ancora più intensa dopo 

l’ennesima batosta socialista alle già citate elezioni del 1951. Proprio in quell’anno 

decise, insieme ai suoi compagni, di creare una sezione del Partito Socialista Italiano a 

Sciara, diventandone il segretario, e di fondare la locale Camera del Lavoro, 

indispensabile per beneficiare delle terre incolte che, secondo i decreti Gullo e la più 

recente legge di riforma agraria, dovevano essere assegnate ai braccianti associati in 

cooperative. Il 1951, quindi, fu l’anno della svolta per quel piccolo comune rurale. 

Iniziò immediatamente la lotta per la ripartizione dei prodotti mezzadrili che, 

secondo Carnevale e nella piena osservanza della legge, dovevano essere divisi in 

modo tale da privilegiare il bracciante che la terra la lavorava, ossia il 60% ai 

contadini e il 40% ai proprietari. Uno smacco difficile da sopportare per i gabelloti e i 
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campieri della principessa Notarbartolo, che fino ad allora erano riusciti a tenere 

Sciara fuori dalle lotte contadine della Sicilia centro-occidentale. Questo decreto, 

infatti, aveva suscitato particolare indignazione dalla parte del potere agrario, come 

abbiamo già visto nel caso di Nicolò Azoti, nel 1946. Alla fine, però, la principessa 

Notarbartolo, di fronte alla pressante rivendicazione contadina, fu costretta a cedere, 

consapevole che il suo potere latifondistico stava iniziando a sgretolarsi, come del 

resto accadde in molti comuni siciliani (in alcuni di questi era già accaduto), ed il 

compromesso che scaturì dal confronto tra le parti risultò favorevole alla popolazione 

contadina. A ventotto anni, Salvatore Carnevale, era la guida sindacale, politica e 

culturale di un intero comune bracciantile, e ciò fu evidente durante la prima 

occupazione simbolica delle terre di contrada Giardinaccio appartenenti alla 

principessa Notarbartolo. Alla testa di trecento di persone arrivò in cima alla 

montagna, dove trovò il brigadiere di Sciara che gli chiese di togliere le bandiere 

rosse, che sventolavano libere grazie ad un leggero venticello. Carnevale si rifiutò. 

All’imbrunire venne chiamato, insieme a tre suoi compagni, in municipio per un 

incontro chiarificatore dell’accaduto. Furono invece arrestati tutti e tre e portati nel 

carcere di Termini Imerese, dove rimasero reclusi per dieci giorni (rinviati a giudizio, 

il processo si concluse soltanto nell’estate 1954 con l’assoluzione). Uscito di prigione, 

Carnevale decise di lasciare Sciara per un po’ di tempo, forse per sfuggire alla feroce 

mafia di Caccamo, oppure perché temeva una dura condanna al processo per 

l’occupazione del feudo Notarbartolo. Si trasferì a Montevarchi, in provincia di 

Arezzo, dove trovò un impiego come muratore, e riprese a studiare. Lesse 

attentamente le leggi statali, studiò i trattati del socialismo e gli opuscoli e le riviste 

del sindacato che, in Toscana, era forte e ben radicato. Furono due anni importanti 

per Salvatore Carnevale: utili per riacquisire quello spirito combattivo che l’aveva da 

sempre contraddistinto e fondamentali per la formazione politica e sindacale che lo 

resero ancora più competente, capace ed adeguato alla sua attività di sindacalista.  

Tornò a Sciara nel 1954 e rimase felicemente colpito dalla crescita e dall’espansione 

del movimento contadino di Sciara. I braccianti, infatti, nel periodo della sua assenza, 

erano riusciti ad ottenere due decreti di scorporo delle terre del feudo eccedenti i 200 

ettari: il primo del 21 luglio 1952, l’altro il 16 marzo 1954. Dei 704 ettari scorporati, 

però, ne erano stati assegnati solamente 202. Così, Carnevale, appena rientrato nella 

sua “cittadina”, si mise alla testa di una nuova ondata di occupazioni simboliche del 
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feudo Notarbartolo, per chiedere l’assegnazione delle terre ai contadini. Questi 

continui strumenti di lotta e questa incessante opposizione pacifica al sistema di 

potere agrario-mafioso gli costarono periodiche minacce, sempre più aggressive, e 

una nuova condanna a due mesi di carcere con la sospensione condizionale della 

pena. Rimasto inaspettatamente disoccupato, venne assunto il 29 aprile 1955 da una 

ditta di costruzioni di Reggio Emilia, che a Sciara aveva aperto un cantiere, servendosi 

del lavoro degli edili della cava di pietra Lambertini, di proprietà della principessa 

Notarbartolo. Possiamo osservare, quindi, il graduale mutamento di interessi della 

mafia siciliana che, intuendo la crisi che stava attraversando il potere latifondistico, 

cercava di inserirsi nel “nuovo” settore edilizio e nel sistema lottizzato degli appalti 

pubblici. È un’assoluta novità rispetto ai tre casi precedenti, che si erano limitati a 

rendere evidente la graduale erosione dell’autorità agrario-mafiosa, senza saper dare, 

però, un orizzonte futuro all’”impresa” di Cosa Nostra. 

Durante i primi giorni di lavoro, Carnevale si rese subito conto delle pessime 

condizioni a cui lui e gli altri operai erano sottoposti: undici ore al giorno, malpagate e 

stipendi costantemente in ritardo. Nessuno si azzardava a ribellarsi a questo stato di 

cose, per paura di perdere il posto di lavoro o per paura di perdere addirittura la vita. 

Salvatore, però, non ci stava a subire a testa bassa questi soprusi, ed organizzò poco 

tempo dopo una commissione interna tra i lavoratori della cava. Spiegò le sue 

motivazioni (richiesta delle otto ore giornaliere e del pagamento dei salari arretrati) e 

concluse con una frase che descriveva la perfetta realtà della Sicilia di allora: “Se ci 

difendiamo guadagniamo, se non ci difendiamo perdemu d’ogni diritto”. Al termine 

dell’assemblea, Salvatore Carnevale venne nominato segretario della Lega dei 

lavoratori edili di Sciara, e gli operai presenti votarono a favore di uno sciopero alla 

quale aderirono trenta cavatori su sessantadue: un vero successo. Sul posto 

arrivarono anche il maresciallo dei carabinieri Dante Pierangeli e il mafioso Antonio 

Mangiafridda che insultarono ripetutamente gli operai in sciopero con epiteti 

inqualificabili e urlarono all’indirizzo del sindacalista socialista Salvatore Carnevale 

“Tu sei il veleno dei lavoratori”. Già due giorni prima, Carnevale era stato avvicinato 

da un emissario della mafia che gli rivolse queste semplici parole: “Lascia stare tutto e 

avrai di che vivere senza lavorare. Non ti illudere, perché se insisti, finisci per 

riempire una fossa”. “Se ammazzano me, ammazzano Cristo!” rispose Salvatore 

Carnevale, mostrando grande coraggio. Il 16 maggio 1955, esattamente tre giorni 
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dopo il primo storico sciopero della cava Lambertini, alle otto del mattino, due 

braccianti di Sciara trovarono il corpo di un uomo, immerso nella polvere, al centro 

della strada in località Cozze Secche. Un corpo devastato da sei colpi di un fucile a 

pallettoni: alla schiena, nel fianco, in testa e in faccia. Si, proprio in faccia. E gli 

spararono da così vicino che le borre (dischetti di cartone che hanno la funzione di 

tenere compressi la polvere da sparo e i pallini nelle cartucce) gli si conficcarono in 

testa. Salvatore Carnevale fu dunque assassinato e sfigurato dalla mafia di Sciara 

mentre si recava, a piedi, sul posto di lavoro. Sul luogo del delitto giunsero 

immediatamente il tenente colonnello dei carabinieri Giannone e il vicequestore della 

polizia Ribizzi. La prima cosa che fecero, quest’ultimi, fu quella di fermare otto 

compagni di lavoro di Carnevale, con l’accusa di omicidio e come movente il fatto di 

non esser stati d’accordo con lo sciopero del 13 maggio. Ma si intuì subito che non era 

vero niente e i colleghi di Carnevale avevano tutti un solido alibi.  

C’è un testimone: Filippo Rizzo, il compagno di lavoro di Salvatore che, la mattina del 

16 maggio 1955, sentì sei colpi di fucile, vide un uomo con un berretto e una benda 

nera sul viso (che riconobbe come Luigi Tardibuono) correre via dal luogo del delitto, 

e vide Salvatore Carnevale accasciato a terra. Ma c’è soprattutto un’altra denuncia 

importante, quella della madre Francesca Serio. Quest’ultima chiese, per prima cosa, 

che le indagini passassero a Palermo, convinta che nessuna delle autorità competenti, 

a Sciara, fosse in grado di superare omertà, silenzi e paure. Dopodiché Francesca 

parlò di tutto, dalla militanza politica e sindacale del figlio alle minacce ricevute 

(anche da lei per conto di Salvatore), dalla causa del delitto ai nomi dei (probabili) 

assassini. Disse chiaramente che suo figlio Salvatore era stato ammazzato in seguito 

alla sua attività sindacale all’interno della cava Lambertini e che ad ucciderlo era stata 

la mafia. E fece anche i nomi: il capomafia Giorgio Panzeca (gabelloto del feudo 

Notarbartolo), Luigi Tardibuono, Antonio Mangiafridda, e Giovanni di Bella (tutti e tre 

dipendenti del feudo Notarbartolo in cui si trova la cava). La procura di Palermo, che 

nel frattempo aveva ottenuto il passaggio d’inchiesta, cominciò ad indagare sulla base 

di queste attendibili testimonianze e scoprì particolari inquietanti, come un incontro, 

in un casolare di campagna, tra Panzeca e i tre mafiosi, svoltosi il giorno precedente il 

delitto. Dopo aver stabilito con certezza l’ora del delitto (sei del mattino), la procura 

procedette al riscontro e alla veridicità degli alibi che gli indagati avevano fornito: 

Panzeca disse di essere presente alla cava fin dalle quattro per controllare l’uscita dei 
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camion, che, però, iniziarono ad uscire solamente alle cinque; di Bella disse di essere 

al bar a fare colazione, ma il barista negò, affermando di averlo visto entrare non 

prima delle otto; Tardibuono disse di trovarsi a casa con i muratori, ma anche lui 

venne contraddetto, da quest’ultimi, che lo videro arrivare soltanto alle sette; infine 

Mangiafridda, che un alibi non ce l’aveva nemmeno. Si aggiunse, anche, la 

testimonianza di un altro abitante di Sciara, Salvatore Esposito, che la mattina del 16 

maggio vide due uomini scappare con il fucile in spalla dal luogo del delitto, che 

rispondevano ai nomi di Luigi Tardibuono e Giovanni di Bella. Il processo iniziò il 18 

marzo 1960 e si tenne a Santa Maria Capua Vetere, in Campania. Si interruppe 

immediatamente a causa di una perizia su un fucile, e riprese dopo circa un anno e 

mezzo. Uno dei testimoni principali, Rizzo, nel frattempo aveva cambiato la propria 

versione più volte, in seguito alle aggressive minacce subite da parte dell’imputato 

Tardibuono. Nonostante questo intoppo, il 21 dicembre 1961 vennero condannati, 

alla pena dell’ergastolo, Panzeca e Mangiafridda come mandanti dell’omicidio e di 

Bella e Tardibuono come esecutori materiali. La madre Francesca visse con grande 

emozione il pronunciamento dei giudici, pur sapendo che ci sarebbero stati ancora 

due grandi ostacoli prima della vittoria finale. 

L’Appello, infatti, ribaltò tutto quanto di buono aveva fatto la procura di Palermo e la 

corte d’assise di Santa Maria Capua Vetere. Il 14 marzo 1963 i tre imputati 

(Tardibuono era morto in carcere) vennero assolti con la “classica” motivazione “per 

insufficienza di prove”. La Difesa, guidata dal futuro presidente della Repubblica 

Giovanni Leone (militante nel partito della Democrazia Cristiana, Dal maggio 1955 al 

giugno 1963 fu Presidente della Camera dei deputati e, successivamente, fu per due 

volte Presidente del Consiglio dei ministri. Fu il sesto Presidente della Repubblica 

Italiana, eletto il 29 dicembre 1971.), concluse l’arringa affermando che si trattava di 

una montatura politica, orchestrata dalla sinistra, finalizzata a screditare i suoi 

assistiti; gli avvocati difensori dichiararono, anche, che gli assassini erano da ricercare 

nell’ambiente di lavoro di Salvatore, all’interno della cava, ipotizzando uno scenario 

di vendette personali, magari ad opera di quelli che non erano d’accordo con lo 

sciopero. I giudici, poi, considerarono poco attendibili i due testimoni chiave, Rizzo ed 

Esposito; definirono un atto di fantasia la riunione al Baglio (il casolare di campagna); 

reputarono, inoltre, impossibile il fatto che baroni agrari abbiano potuto affidare i 

feudi ai mafiosi. infine la beffa: i giudici si domandano: cos’è un mafioso? 
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Tutto questo, per la madre Francesca e per i compagni di Salvatore, risultò 

inammissibile e si decise di ricorrere in Cassazione. La madre di Carnevale era anche 

assistita processualmente da un dirigente del Partito socialista, presente come 

osservatore della direzione nazionale del Psi, che si costituì parte civile. Il suo nome 

era Sandro Pertini, anch’egli futuro Presidente della Repubblica. Si scontrarono, 

quindi, due pezzi distinti e importanti delle Istituzioni della futura storia d’Italia che 

in Sicilia avevano combattuto una lotta aspra e cruenta. I socialisti, difendendo e 

guidando i braccianti nelle battaglie per i diritti, per il lavoro e per la dignità. I 

democristiani, appoggiando la repressione agrario-mafioso e garantendo agli stessi 

l’impunità di fronte alla legge. A confermare tutto ciò, fu la sentenza definitiva della 

Cassazione, pronunciata dal sostituto generale Tito Parlatore (ricordate? Quello de 

“La mafia è un argomento da conferenze e non da tribunali”), che assolse tutti gli 

imputati per insufficienza di prove, il 13 febbraio 1965. L’ennesimo sfregio alla verità. 

La consueta mancanza di giustizia. “Me l’hanno ammazzato un’altra volta!” disse 

Francesca, la madre coraggiosa che non esitò un solo istante a denunciare la mafia, la 

peste siciliana.  

Carnevale fu uno degli ultimi dei 41 sindacalisti uccisi da Cosa Nostra tra il 1945 e il 

1955. Un decennio di speranza, di lotta, di occupazioni, di sangue, di rabbia, di 

giustizia negata. Mentre il movimento contadino stava già ripiegando le sue bandiere 

rosse, travolto da un’emigrazione di massa che coinvolse centinaia di migliaia di 

braccianti, anche coloro che avevano beneficiato in parte della riforma agraria, 

Salvatore Carnevale, il principale testimone del cambiamento di Cosa Nostra, che si 

avviava verso un futuro “cittadino” fatto di appalti pubblici, di edilizia e di denaro, 

cadde sotto il piombo mafioso. 

Aveva soltanto trentuno anni, Carnevale. E, nonostante la giovane età, era riuscito a 

far “cambiare mentalità” ad un intero comune. Aveva convinto i braccianti e i 

lavoratori di Sciara a ribellarsi al costante sfruttamento a cui erano sottoposti. Aveva 

insegnato loro l’importanza di pensare, di sapere, di conoscere, indispensabili per non 

essere calpestati dai più forti e fondamentali per controllare i propri governanti. 

Aveva capito che solamente l’unità e la fratellanza tra i braccianti, tra gli operai e tra 

le persone oneste di Sciara poteva realmente sconfiggere il potere mafioso che da 

decenni regnava sovrano in quel luogo. Sandro Pertini (partigiano, dirigente del 

Partito Socialista, Presidente della Camera dal giugno 1968 al luglio 1976. Fu eletto 
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Presidente della Repubblica il 9 luglio 1978, sostituendo proprio Giovanni Leone) lo 

ricordò così il giorno del suo funerale: “Turiddu è qui insieme a noi, evocato dal 

dolore di sua madre con il suo volto irriconoscibile. Turiddu è qui tra voi, mafiosi di 

Sciara, la vostra vittima innocente. Lo avete ucciso proditoriamente perché siete dei 

vili. Voi non appartenete alla Sicilia, voi siete la feccia, la vergogna, mafiosi che state 

nell'ombra ad ascoltarmi. Turiddu difendeva i compagni contro il vostro egoismo; e 

voi, malapianta velenosa che cresce nel feudo, lo avete ucciso”. E poi ancora 

rivolgendosi agli abitanti di Sciara presenti: “Le vostre miserie e le vostre ansie sono 

quelle di Salvatore Carnevale. Egli è caduto per il vostro riscatto, si è battuto per voi 

ed è morto per voi. Rubava le ore al sonno per coltivare la sua mente e volgerla alla 

vostra difesa. Per questi ideali ha dato la sua vita. Salvatore non aveva paura” 

(citazione dal sito internet http://www.socialismoesinistra.it).  

Bisogna ripartire da qui. Dalle storie di questi grandi uomini, troppo spesso 

dimenticati, che hanno reso onore al proprio paese, facendo il proprio dovere di 

onesti cittadini e cercando di offrire agli altri una speranza vera che potesse, in un 

futuro vicino, tramutarsi in realtà. Ora, nel nostro paese, dove la mafia si è radicato in 

tutte le zone del nostro amato stivale, bisogna continuare la lotta che questi eroi 

hanno cominciato più di mezzo secolo fa. Lo dobbiamo a loro. Lo dobbiamo a noi 

stessi. 
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Capitolo IV: 

Comparazione generale dei casi trattati 

 

 Nicolò 
Azoti 

(Baucina) 

Accursio 
Miraglia 
(Sciacca) 

Placido 
Rizzotto 

(Corleone) 

Salvatore 
Carnevale 

(Sciara) 
Titolo di 

studio 
Licenza 

elementare-
poi 

autodidatta 

Diploma 
superiore 
(ITC)- poi 

autodidatta 

Terza 
elementare – 

poi autodidatta 

Licenza 
elementare-

poi 
autodidatta 

Mestiere Ebanista Venditore di 
pesce. Rappr. 

Ferro e metalli 

Bracciante Bracciante, 
muratore e 
cavatore. 

Partito 
politico 

Partito 
Comunista 

Partito 
Comunista 

Partito 
Socialista 

Partito 
Socialista 

Soggiorno 
fuori Sicilia 

determinante 
per 

formazione 
politica 

 Milano per 
lavoro. 

Conosce il 
pensiero 

anarchico. 

Soldato e 
partigiano in 

Friuli. Entra nel 
PSI. 

Montevarchi 
(Arezzo). 

Importante 
per attività 
sindacale. 

Minacce 
ricevute pre-

omicidio 

Periodiche  e 
aggressive 

Periodiche  e 
aggressive 

Periodiche  e 
aggressive 

Periodiche  e 
aggressive 

Denuncia 
post-

omicidio 

 Sorella Eloisa 
e compagni di 

Accursio 

Papà Carmelo e 
compagni di 

Placido (es. Pio 
La Torre) 

Mamma 
Francesca e 
compagni di 

Salvatore 
Condanna o 

impunità 
Impunità Impunità Impunità Impunità 

Periodo di 
lotta 

1945-1946 1945 - primi 
anni 

cinquanta 

1945 – primi 
anni cinquanta 

1951 – 1955 

Struttura del 
voto politico 

Dc dominante ’46: Dc vince 
’47: BdP vince 
’48: Dc vince 

’46: Dc vince 
’47: BdP vince 
’48: Dc vince 

Dc 
dominante 

Espansione 
territoriale 

mafiosa 

Bassa Bassa Bassa Bassa 

Ostilità 
sociale 

Alta fino 1946 
bassa dopo ‘46 

Alta Alta Bassa fino51. 
Alta ’51-’55  

Crisi potere 
latifondistico 

1945 – 1950 1945 – 1950 1945 – 1950 1950 – 1955 

Crisi 
movimento 
contadino 

Post 1946 Primi anni ‘50 Primi anni ‘50 Post 1955 
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Come possiamo osservare dai dati illustrati nella tabella della pagina precedente, ci 

sono analogie e differenze tra i quattro casi trattati nel capitolo precedente, sia nelle 

caratteristiche personali che nelle situazioni politiche e sociali generali dei singoli 

comuni siciliani coinvolti.  

Analizziamo ora le caratteristiche personali dei quattro sindacalisti, protagonisti 

eccellenti del movimento contadino del secondo dopoguerra. Innanzitutto, una 

curiosità: sia Azoti che Miraglia, a differenza di Rizzotto e Carnevale, non svolgevano 

il mestiere di bracciante (Azoti era ebanista, Miraglia venditore di pesce e 

rappresentante di ferro e metalli). Si misero alla testa del movimento solamente per 

solidarietà e fratellanza nei confronti di un intero popolo bracciantile che viveva in 

condizioni umilianti, quasi di moderno schiavismo. È fondamentale osservare, poi, 

come il titolo di studio di ognuno non abbia influito sulla loro qualità carismatica di  

capolega, e nemmeno sulla capacità organizzativa del movimento. Accursio Miraglia 

deteneva il titolo di studio maggiore, essendosi diplomato a pieni voti all’Istituto 

Tecnico Commerciale di Agrigento, mentre Azoti, Carnevale e Rizzotto si erano 

fermati alla scuola elementare (Placido Rizzotto dovette abbandonare gli studi alla 

terza elementare per mantenere la sua famiglia con il lavoro nei campi, a causa 

dell’arresto del padre). Nonostante ciò, tutti e quattro proseguirono la loro 

formazione culturale, politica e sindacale da autodidatti, a volte grazie anche al 

soggiorno temporaneo lontano dalla Sicilia. È il caso di Accursio Miraglia che, 

terminati gli studi, andò a lavorare a Milano al Credito italiano, conoscendo ed 

imparando il pensiero anarchico di Bakunin, che in quel periodo era molto radicato. È, 

anche, il caso di Salvatore Carnevale, che dopo il primo arresto per l’occupazione delle 

terre della principessa Notarbartolo, andò a Montevarchi (Arezzo) a lavorare come 

muratore,  apprendendo in modo più chiaro la struttura sindacale, che in quei luoghi 

era ben radicata. Medesimo discorso per Placido Rizzotto, che partecipò alla lotta 

partigiana sui monti della Carnia, in Friuli Venezia Giulia, conoscendo gli ideali di 

uguaglianza, solidarietà ed equità sociale, valori cari al Partito Socialista a cui aderì 

poco dopo. Al partito socialista aderì, qualche anno dopo, anche Salvatore Carnevale, 

mentre Azoti e Miraglia diventarono dirigenti dell’altro grande partito di massa che 

sostenne la lotta bracciantile nel meridione d’Italia, il Partito Comunista. In Sicilia, 

però, il tentativo di riscatto sociale della massa contadina incontrava la resistenza del 

potere latifondistico (sempre più in crisi) e della mafia, che si era radicata, rafforzata 
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e arricchita grazie al ruolo di gabelloto dei feudi appartenenti ai grandi proprietari 

terrieri. La mafia siciliana diventò ben presto il braccio armato degli agrari, un vero 

reparto di fuoco finalizzato alla repressione totale del movimento contadino che, 

grazie al carisma dei suoi sindacalisti ed ai decreti legislativi (decreti Gullo e riforma 

agraria), stavano ottenendo quanto loro spettava in termini di diritti, di dignità e 

lavoro.  

La modalità di repressione accomuna tutti i casi trattati nel capitolo precedente. 

Azoti, Miraglia, Rizzotto e Carnevale vennero prima avvicinati “benevolmente” dai 

mafiosi, ricevendo delle offerte di terre in cambio dell’abbandono dell’attività 

sindacale; quindi, dopo aver espresso il secco rifiuto a questo tipo di ricatto, vennero 

minacciati ripetutamente, fino al tragico giorno della loro uccisione. Violenta, efferata, 

precisa e rabbiosa. Tutti vennero assassinati per la loro lotta a fianco del popolo 

bracciantile, che rivendicava solamente i propri diritti. Dimenticati in fretta da tutti, a 

volte anche dagli stessi compagni di battaglie, come accadde a Nicolò Azoti: la sua 

morte aveva spaventato a tal punto i contadini, che l’intero movimento di Baucina si 

dissolse poco tempo dopo il delitto. A Sciacca e a Corleone, invece, la lotta continuò 

anche dopo le morti di Miraglia e Rizzotto, grazie alla volontà e al coraggio dei 

braccianti associati in cooperative che, in nome delle sue guide carismatiche uccise da 

vili criminali, erano sempre più decisi a combattere il dominio agrario-mafioso. In 

particolar modo a Corleone, dove a raccogliere il timone della “nave contadina” ci fu il 

segretario della Camera del Lavoro Pio La Torre, futuro fautore della Legge 416 bis, 

che introduceva nel codice penale il reato di associazione di stampo mafiosa.  

Nonostante in particolari casi abbia dominato l’omertà e il silenzio dei compaesani, ci 

furono anche importanti denunce, dei parenti e dei compagni delle vittime. La sorella 

di Accursio Miraglia, Eloisa, si impegnò moltissimo per trovare i mandanti e gli 

esecutori materiali dell’omicidio di suo fratello. Il padre di Placido Rizzotto, Carmelo, 

si recò dal capitano dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, per denunciare la mafia 

di Corleone, facendo nome e cognomi dei maggiori indiziati, per rendere giustizia alla 

morte di suo figlio. La madre di Salvatore Carnevale, Francesca, parlò di tutto in 

questura, dall’attività sindacale e politica di suo figlio alle minacce ricevute dalla 

mafia, dichiarò espressamente che Turiddu era stato ucciso per l’attività di 

sindacalista nella cava Lambertini, di proprietà Notarbartolo. A fronte di queste 

denunce e di altre testimonianze (e veri testimoni nei processi), però, le condanne 
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non arrivarono dal punto di vista giudiziario e penale. Anzi, per tutti i delitti di mafia 

fino ai primi anni ’80, fu garantita ai mafiosi l’impunità, grazie all’incompetenza e alla 

corruzione di personaggi influenti delle Istituzioni (uno su tutti Tito Parlatore, 

sostituto generale di Cassazione). Anche i quattro casi esaminati, quindi, furono parte 

integrante di questa costante mancanza di giustizia negata a tutti gli eroi civili del 

secondo dopoguerra, che ebbero il coraggio di sfidare a viso aperto la potenza di 

fuoco mafiosa. 

Infine, analizziamo la situazione generale del dopoguerra siciliano, osservando le 

differenze e le somiglianze tra i quattro comuni isolani trattati. In primo luogo, è 

importante esaminare la struttura del voto politico che, nel secondo dopoguerra, ha 

caratterizzato la regione isolana. Grazie all’ingresso nel proprio partito dell’alta mafia 

e del movimento separatista siciliano, la Dc non ebbe difficoltà nell’essere il primo 

partito regionale alle elezioni per l’Assemblea Costituente del 1946. Lo dimostrò il 

comune palermitano di Baucina dove la Democrazia Cristiana risultò essere il partito 

dominante.  Nel 1947, però, cambiò tutto. Il movimento contadino era nel pieno della 

sua lotta e i consensi intorno ad esso continuavano a crescere costantemente. Il 20 

aprile dello stesso anno, questo desiderio di cambiamento che si respirava nell’aria 

venne confermato dalle elezioni amministrative che videro il Blocco del Popolo 

(Socialisti e Comunisti insieme) imporsi in moltissimi comuni siciliani. A Palermo 

come a Corleone, ad Agrigento come a Sciacca. La Dc nazionale e la politica 

internazionale dell’epoca, però, non potevano permettersi di assistere ad un 

avamposto social-comunista in pieno territorio occidentale. La stessa Dc siciliana, che 

garantiva anche la protezione ufficiale al potere agrario-mafioso, non poteva tollerare 

una sconfitta simile, ricevuta nel più legale degli scontri politici, come le elezioni. La 

risposta infatti non si fece attendere. Il 1 maggio 1947, durante la manifestazione per 

la giornata della Festa del Lavoro, un plotone di banditi (diretti da Salvatore Giuliano) 

sparò sulla folla inerme uccidendo undici persone e ferendone ventisette. Una strage. 

Le sinistre vennero espulse da tutti i governi, regionali e nazionale, e tale esclusione 

venne sancita alle elezioni politiche del 18 aprile 1948. In Sicilia non si registrò più un 

rovesciamento di voti e la Dc riprese il suo dominio politico sull’isola. Una 

dimostrazione particolare di tale potenza politica si può osservare nel caso di Sciara, 

il piccolo comune di Turiddu Carnevale. Negli anni del dopoguerra la Dc godeva in 

consiglio comunale di ventotto consiglieri su un totale di trenta. Percentuali bulgare 
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che garantivano e proteggevano gli interessi agrari e mafiosi (il boss Panzeca 

assisteva ai consigli comunali seduto alla destra del Sindaco). 

In secondo luogo è fondamentale osservare come il periodo di lotta fu, per la 

stragrande maggioranza dei casi, concentrato nell’immediato dopoguerra con le 

grandi battaglie per la terra e per la ripartizione dei prodotti mezzadrili. Come si può 

osservare dai casi di Sciacca e Corleone, lo scontro bracciantile-mafioso iniziò nel 

1945, per poi intensificarsi negli anni ’47-’50 con la vittoria elle elezioni e la 

repressione di Portella della Ginestra, e infine concludendo la sua parabola nei primi 

anni cinquanta con l’inizio della grande emigrazione di massa che investì migliaia di 

braccianti siciliani e meridionali. Uno dei pochi comuni siciliani nel quale accadde il 

processo contrario fu Sciara, il paese di Salvatore Carnevale. In questo piccolo e 

sconosciuto comune palermitano il movimento bracciantile si fece sentire a partire 

dal 1951 con le prime occupazioni dei feudi Notarbartolo. Testimone del mutamento 

di interessi della mafia dei Panzeca, che dai benefici della terra si affacciavano nel 

nuovo settore dell’edilizia e degli appalti pubblici, il movimento contadino ed operaio 

(con la lotta di Salvatore nella cava Lambertini) si dissolse nel 1955 con la morte di 

Carnevale e la successiva ed imponente emigrazione al nord. Se, da un lato, 

l’espansione territoriale mafiosa negli anni quaranta e cinquanta si mantenne bassa, 

legata agli interessi agrari dei propri comuni di reggenza, dall’altro, il movimento 

contadino fu la prima forma di resistenza attiva al potere mafioso in Sicilia, il primo 

movimento antimafioso di massa del Novecento. Non si era mai registrata un’ostilità 

sociale  così forte ed organizzata. Il riscatto sociale dei braccianti siciliani contribuì in 

modo determinante alla lenta e irreversibile erosione del potere latifondistico che, 

grazie soprattutto alle nuove leggi di riforma agraria, si vedeva espropriare i propri 

feudi. I grandi proprietari terrieri cercarono in tutti i modi di resistere a questa, a loro 

dire, ingiustizia, mobilitando il loro braccio armato (la mafia) e cercando di stroncare 

sul nascere le rivendicazioni legittime dei braccianti poveri. La tenace resistenza del 

movimento contadino, tuttavia, decretò lo stato di crisi del potere agrario, che dovette 

lasciare moltissime terre ai contadini e rifugiarsi nelle grandi città (come Palermo), 

nelle quali aveva investito gran parte dei proventi derivanti dalla vendita dei propri 

terreni. Possiamo quindi affermare che tra il 1945 e il 1950 il potere latifondistico 

entrò in una profonda crisi, dalla quale non riuscì più a riprendersi, nemmeno dopo i 

primi anni cinquanta. 
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Infine, ci fu sconfitta o vittoria del movimento contadino? La risposta esatta a questa 

domanda non esiste. Tuttavia, sono riscontrabili i numeri e i dati che, al contrario 

delle opinioni, sono oggettivi e visibili a tutti. Grazie alla Legge di riforma agraria, 

compresa quella per la formazione della piccola proprietà contadina, oltre 300 mila 

ettari di terreno, che prima appartenevano agli agrari, andarono a non meno di 100 

mila contadini. I contadini che poterono permettersi le terre messe in vendita dai 

proprietari terrieri, però, furono soltanto quelli più agiati, che riuscirono ad 

acquistare le terre migliori. I braccianti e i contadini poveri, invece, ebbero solo le 

terre espropriate che, con grande abilità degli agrari, erano, per la maggior parte dei 

casi, quelle peggiori.  

Inoltre, la ragione essenziale che diede il colpo di grazie al movimento contadino, che 

nei primi anni cinquanta aveva raggiunto il suo apice, fu l’ondata migratoria che 

interessò centinaia di migliaia di famiglie bracciantili meridionali. Nonostante i 

benefici ottenuti con la riforma agraria, i contadini decisero di lasciare tutto quello 

che avevano per il sogno industriale che stava investendo, in quegli anni, tutto il 

centro nord. La speranza di ottenere un futuro migliore, specialmente per i propri 

figli, ebbe, però, l’effetto di svuotamento del primo grande movimento antimafia di 

massa che tanto aveva lottato in questi anni. L’ultimo grande protagonista e 

testimone della crisi del movimento contadino fu senza dubbio Salvatore Carnevale, il 

sindacalista socialista di Sciara ucciso da Cosa Nostra il 16 maggio 1955. Con la sua 

morte si chiuse inesorabilmente la stagione di lotte che, per circa un decennio, 

dominò la scena nella regione isolana.  
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