
 

 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 
DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE 

 
Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche, Archeologiche e Filologiche 

XXXIV Ciclo 

 

Curriculum  

Storia e Geografia dal Medioevo all’Età contemporanea 

(SSD: M-STO/04) 

 

 

 

 

Il Pci, l’Autonomia regionale e il ruolo  

degli enti locali: il caso siciliano (1944-1976) 

 
 

 

 

 

Coordinatore 

Ch.ma prof.ssa Caterina Malta 

 

Tutor 

Ch.mo prof. Antonino Baglio 

 

Candidato 

Dott. Salvatore Pantano 

 

 

   

Anno Accademico 2020-21



 

 

 

 

 

 

 

 

Alla mia famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Indice 

 

 

 

Principali abbreviazioni  

Introduzione………………………………………………………………………………………….. 5 

 

Capitolo I 

L’autonomismo di sinistra: dalle origini al Pci…………………………………………………...10 

 

I.1 L’autonomismo democratico-progressista: tra mito storiografico e realtà storica 

I.1.1 Meridionalismo, sicilianismo, autonomismo e la sinistra: una premessa…………………..……..10 

I.1.2 Il Memorandum della Federazione socialista di Palermo (1896): genesi e interpretazioni……......14 

I.1.3 Memorandum, autonomismo socialista e storiografia………………………………...…………..29 

 

I.2 Alla radice della scelta autonomistica del Pci siciliano (1943-44)  
 

I.2.1 La rinascita del Pci in Sicilia: una riorganizzazione difficile.……………………………………..34 

I.2.2 La questione meridionale e l’autonomismo: da Gramsci a Togliatti………………..……………...45 

I.2.3 Togliatti e la nascita della piattaforma autonomistica per la Sicilia………………………..……...68 

 

Capitolo II 

Verso l’Autonomia regionale: il ruolo del Pci………………………………………………...….83 

 

II.1 Il decentramento dell’organizzazione partitica e il processo autonomistico: dalla 

Federazione regionale alla Consulta regionale  
 

II.1.1 Una politica siciliana ma non sicilianista………………………………………………………..83  

II.1.2 Verso l’istituzione dell’Autonomia siciliana: la Consulta regionale………………...…………...98 

 

II.2 Una piattaforma autonomistica a strategia variabile 
 

II.2.1 Lo Statuto regionale alla Costituente e il cambio di strategia del Pci…………………..………..138 

II.2.2 Togliatti e il “Discorso di Messina” sull’Autonomia (1947)…………………….……………..152 

 

Capitolo III 

Il “primo tempo” dell’Autonomia.  

Le riforme e la gestione del potere locale secondo il Pci……………………………..………...165 

 

III.1 L’avvio della macchina regionale tra tensioni e slanci sicilianisti 



3 

 

III.1.1 Vittorie ed esclusioni: dal 20 aprile all’elaborazione di un’alternativa al predominio Dc………165 

III.1.2 «Sete di libertà e fame di terra»: il Pci, la riforma agraria e il nuovo nucleo dirigente…….……186  

III.1.3 Elettricità, piani di sviluppo, lotta ai monopoli: la riforma industriale secondo il Pci…..……...199 

 

III.2 Un nuovo ordine per la Sicilia: la riforma amministrativa 

III.2.1 “Via i prefetti dalla Sicilia!”. I Liberi consorzi e le libertà autonomistiche dei comuni…………213 

III.2.2 Liberi consorzi e decentramento dell’organizzazione partitica: il Pci a Messina e sui 

Nebrodi……………………………………………………………………………………………..... 229 

III.2.3 Riforma amministrativa, partitocrazia e ingerenza prefettizia: l’Amministrazione provinciale di 

Messina, dal centrismo al milazzismo……………………………………………..………………….237 

 

Capitolo IV 

La “lunga Autonomia”. Il Pci tra anni ’60 e ’70.............................................................................252 

 

IV.1.1 Il Pci contro il centrosinistra: il rilancio della politica autonomistica…………….…………..252 

IV.1.2 Pio La Torre a la crisi dell’Autonomia regionale…………………………………...…………..269 

IV.2 I primi anni ’70 e la nascita di un nuovo accordo autonomistico: “il patto a cinque”….…….......282 

 

   

Fonti e Bibliografia………………...……………………………………………………………… 294 

Ringraziamenti………………………………………………………………………………….....  300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Principali abbreviazioni 

 

 
 

 

 

 
FIG = Fondazione Istituto Gramsci, Roma 

IGS = Istituto Gramsci siciliano, Palermo 

ACS = Archivio Centrale dello Stato, Roma 

AFC-Me = Archivio Federazione comunista messinese, Messina 

AFC-Neb = Archivio Federazione comunista dei Nebrodi, Capo d’Orlando (Me) 

ILS = Istituto Luigi Sturzo, Roma  

 

ACRS = Alta Corte per la Regione siciliana 

MI = Ministero dell’Interno 

CRS = Comitato regionale siciliano- Pci  

FM = Fondo Mosca  

FTC = Fondo Tommaso Cannarozzo  

 

Dc = Democrazia cristiana 

Pcd’I = Partito comunista d’Italia 

Pci = Partito comunista italiano 

Psi (Psiup dal ’43 al ’47) = Partito socialista italiano  

Uscs = Unione siciliana cristiano sociale 

Pnm (poi Pdium) = Partito nazionale monarchico 

Msi = Movimento sociale italiano  

Mis = Movimento per l’indipendenza della Sicilia 

 

CC = Comitato centrale  

CR = Comitato regionale  

CF = Comitato federale 

CD = Comitato direttivo 

CE = Comitato esecutivo 

 

b. = busta 

f. = fascicolo 

s. f. = sotto fascicolo  

n. = numero  

mf. = microfilm 

ms. = manoscritto   

 

 

 



5 

 

Introduzione 

 
 

 

 

 

 

 

 

All’interno di una storia della Sicilia contemporanea dall’essenza «difficile»1 perché 

innervata da quella tradizione di studi e di riflessioni che per anni la fecero –  e per 

certi versi la fanno ancora oggi – prigioniera di una pretesa specialità e alterità rispetto 

al contesto nazionale, indagare sull’approccio dei partiti di massa alla questione 

dell’autonomismo regionale, a partire dall’immediato secondo dopoguerra, significa 

porre in rapporto la dimensione delle ideologie, dei programmi e delle strategie di più 

ampio respiro, con quella delle istanze e delle spinte particolaristiche provenienti dal 

territorio. La Sicilia, già nella fase conclusiva della seconda guerra mondiale, rivelò la 

propria dimensione problematica alle forze d’occupazione anglo-americane a causa 

della grave frammentazione della sua società, venuta alla luce dopo vent’anni di 

regime. L’insorgenza indipendentista, corroborata dall’effervescenza degli ambienti 

politici prefascisti, del notabilato, e anche della mafia, pose i partiti nazionali, nell’atto 

della ricostituzione delle loro reti organizzative sull’isola, di fronte al problema della 

ricezione e dell’incanalamento dello spirito separatista e sicilianista entro moduli 

contenutistici e programmatici compatibili con la fase di ricostruzione nazionale e la 

creazione di un nuovo sistema partitico-costituzionale.  

Per il Partito comunista italiano questo approccio si rivelò problematico in parte 

per motivi ideologici, in parte per motivi organizzativi e strategici. Ciò comportò una 

prima fase iniziale di rigetto delle istanze separatiste in cui però si denotava l’eccezione 

di alcuni gruppi particolarmente sensibili alle tematiche sicilianiste. Il ritorno di 

Togliatti in Italia e la svolta di Salerno condussero a un successivo ripensamento 

generale della linea da adottare sulla questione siciliana e ciò produsse 

                                                
1 G. GIARRIZZO, Introduzione a M. AYMARD- G. GIARRIZZO (a cura di), Storia d’Italia. Le regioni 

dall’Unità a oggi. La Sicilia, Einaudi, Torino 1987, p. XIX. 
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nell’organizzazione isolana del partito una svolta di tipo autonomistico che per 

incisività e tempistica (rispetto alle altre forze di sinistra) si rivelò senza precedenti.  

Se la storiografia in questi decenni ha appuntato l’attenzione sulle vicende della 

Dc siciliana evidenziandone correttamente il ruolo di prim’ordine avuto nella 

formulazione di quella opzione autonomistica che portò alla nascita dello statuto 

speciale e quindi alla ricollocazione politica e istituzionale della Sicilia all’interno della 

compagine statuale italiana, piuttosto scarno è stato invece l’approfondimento sul 

ruolo svolto dal Pci su questo fronte politico-ideologico. Gli studi finora esistenti, 

peraltro non particolarmente numerosi2, hanno concentrato la loro attenzione in 

generale sulla storia dell’organizzazione del Pci in Sicilia, sul seguito e il consenso che 

caratterizzarono le politiche dei comunisti siciliani in un panorama politico isolano che 

li vide quasi sempre ai margini della dialettica parlamentare, relegati al ruolo di 

opposizione o, in ultima fase, attori di un consociativismo in chiave regionalista 

destinato a dileguarsi. Il rapporto tra Pci siciliano e istanza autonomistica è stato 

approfondito solo con riferimento alla particolare fase dei governi Milazzo, dei quali i 

comunisti furono tra i principali fautori. La maggior parte di questi studi ha 

contribuito in modo sostanziale a definire, in termini corretti e avulsi da letture di tipo 

semplicistico e sensazionalistico, l’essenza e le finalità di quell’esperimento di 

alternativa democratica nato su basi ideologiche piuttosto fragili e viziato da 

dinamiche tattiche di corto respiro.   

Questa tesi nasce con l’intento di provare a tratteggiare un profilo di più lungo 

termine sulle politiche di tipo autonomistico condotte dal Pci siciliano, non limitandosi 

alla singola fase di elaborazione dello statuto e di rodaggio delle istituzioni 

autonomistiche, ma cercando di rintracciare quelle linee ideologiche, strategiche e 

operative che sembrano soggiacere allo sviluppo dell’azione dei comunisti siciliani 

lungo tre decenni, dalla fase dell’immediato dopoguerra al periodo di crisi che 

coinvolse il panorama politico italiano nella metà degli anni ’70. In questo arco 

cronologico più esteso, rientrano fasi diverse e alterne della politica “siciliana” del Pci 

caratterizzate non solo dal dibattito interno al partito, dai mutamenti della sua classe 

dirigente, dall’influenza degli avvenimenti nazionali e internazionali, ma soprattutto 

                                                
2 Si eccettua l’ampia produzione memorialistica avutasi in questi anni grazie al contributo 

di ex dirigenti e militanti del Pci.  
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dall’evoluzione del quadro regionale. Dall’iniziale affermazione del centrismo, fino 

alla lunga fase di instabilità e all’ultima intesa in chiave autonomistica, passando per 

gli anni del centrosinistra, il Pci siciliano è stato segnato da un rapporto particolare con 

la questione dell’autonomismo regionale e della stessa gestione del potere locale. 

Questo rapporto, estrinsecatosi con fasi alterne e controverse, è sempre stato collegato 

alla più generale tematica dell’interazione con gli altri partiti e in particolare con quello 

democristiano. I temi della piena attuazione dei principi autonomistici sanciti dallo 

statuto regionale, della democratizzazione nella gestione degli enti locali con la 

connessa questione della soppressione delle province e dell’ordinamento prefettizio 

sull’isola, la conseguente necessità di decentrare l’organizzazione stessa del proprio 

partito, diventarono parte essenziale e irrinunciabile delle battaglie politiche condotte 

dai comunisti siciliani lungo un trentennio e anche oltre. Si tratta di un aspetto molto 

particolare e poco scandagliato dalla storiografia: il tema dell’autonomia e del potere 

locale infatti si configura come particolarmente permeante perché coinvolge quasi 

tutte le linee d’azione e i settori: dall’agricoltura alla industrializzazione, 

dall’istruzione alla sanità, dalla gestione dei beni culturali e al turismo e le 

comunicazioni.  

E le tematiche autonomistiche rivestirono un ruolo di primaria importanza anche 

nell’elaborazione di quella strategia atta a contrastare il predominio della Democrazia 

cristiana all’interno delle istituzioni regionali: da questo punto di vista le lotte del Pci 

per la riforma amministrativa regionale e il ruolo di “rottura” assunto dal livello 

istituzionale degli enti locali (tramite le amministrazioni locali e le giunte 

socialcomuniste) rappresentarono un aspetto importante nelle più generali dialettiche 

centro-periferia che si instaurarono sia sul piano istituzionale, sia sul piano 

organizzativo dei singoli partiti.  

Nel condurre la ricerca un’attenzione particolare è stata riservata alla realtà 

messinese del partito e al suo legame con il territorio. La storia di quella che fu 

considerata come l’organizzazione provinciale più debole della Sicilia (a partire dal ’57 

ramificata in due Federazioni, quella di Messina e quella dei Nebrodi) viene assunta 

non come paradigma della generale situazione siciliana (che presentava troppi aspetti 

di particolarità) ma come punto di vista interessante per descrivere le dinamiche che 

caratterizzarono la vita del partito nella sua periferia, soprattutto in alcune fasi 

particolari.  
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Riguardo alle metodologie, la ricerca d’archivio è stata la base essenziale e 

imprescindibile di questo lavoro ed è stata mirata non solo alla reinterpretazione di 

fonti ritenute principali e già note ma soprattutto al rinvenimento di materiali 

documentari fino a questo momento indisponibili o ritenuti dispersi, soprattutto per 

quanto riguarda le strutture territoriali del partito nell’area messinese. Nel fare questo 

si è cercato di porre rimedio, almeno su piccola scala, alla disgregazione e dispersione 

del patrimonio materiale e memoriale del Pci avvenuta nelle aree periferiche 

progressivamente tra gli anni ’90 e i primi anni 2000 a causa delle vicissitudini e delle 

evoluzioni che hanno caratterizzato la vita della formazione politica divenuta, dopo la 

cosiddetta “svolta della Bolognina”, il Partito democratico della sinistra (Pds) e in 

seguito confluita nell’odierno Partito democratico. L’utilizzo di questi fondi 

archivistici ancora non catalogati e riordinati (Federazione comunista di Messina e 

Federazione comunista dei Nebrodi) ha consentito di gettare luce sull’organizzazione 

territoriale del partito e sulle lotte che l’hanno vista schierata con particolare impegno 

proprio nel campo dell’attuazione della riforma amministrativa regionale e del 

decentramento dei poteri.  

La ricerca per le sue linee principali è stata condotta grazie ai fondi archivistici 

della Direzione del Pci, conservati presso la Fondazione Gramsci a Roma, e del 

Comitato regionale del partito, conservati presso l’Istituto Gramsci di Palermo. Altri 

apporti di fonti, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto della gestione degli enti 

locali, sono stati possibili grazie alle ricerche effettuate presso l’Archivio centrale dello 

Stato e altri archivi secondari. A ciò si è aggiunto il contributo importante – pienamente 

formativo dal punto di vista strettamente personale – dato da due testimonianze orali 

raccolte nel corso delle ricerche. La prima è quella di un esponente di primo piano 

della Direzione nazionale del partito che tanta parte ebbe nello sviluppo 

dell’organizzazione in Sicilia avendola guidata a più riprese tra la fine degli anni ’50 e 

i primi anni ’70: Emanuele Macaluso. La seconda è stata raccolta da un dirigente 

regionale, Nino Messina, che, oltre ad aver ricoperto la carica di deputato all’Ars, fu a 

capo di diverse organizzazioni territoriali del partito tra cui la Commissione regionale 

per gli enti locali.  

La tesi è strutturata in quattro capitoli. Nel primo vengono ricostruite, alla luce 

della tradizione storiografica, le radici dell’impostazione autonomistica di tipo 

democratico e progressista esaminando anche il caso della proposta autonomistica 
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avanzata dalla Federazione socialista palermitana nel 1896. Questi dati storici vengono 

posti in rapporto con l’elaborazione di quella piattaforma autonomistica avviata dalla 

dirigenza del Pci a partire dal ’44 che si pose alla confluenza tra la riflessione 

gramsciana sul Meridione e il recupero della tradizione precedente d’ispirazione 

democratica e socialista. Il secondo capitolo approfondisce il ruolo avuto dal Partito 

comunista, e in particolare della sua dirigenza nazionale e regionale, nel processo 

autonomistico che portò alla nascita dello statuto siciliano e al varo degli organi 

dell’Autonomia. Questo processo politico viene posto in relazione con il corrispettivo 

processo di decentramento dell’organizzazione e di “regionalizzazione” della linea 

politica messo in atto dal Pci. Nel terzo capitolo viene ricostruito l’approccio del Pci 

alla gestione del potere autonomistico sia all’interno degli organi e delle strutture 

regionali, sia al livello degli enti locali periferici. Nello specifico è stato analizzato lo 

sviluppo della riforma amministrativa e della sua applicazione (e non applicazione) 

con il corollario di ricadute politiche (ruolo dei partiti) e istituzionali (ruolo delle 

prefetture) registratesi sul territorio.  

Il quarto e ultimo capitolo approfondisce il delinearsi delle politiche 

autonomistiche del Pci tra gli anni ’60 e ’70, in una lunga fase caratterizzata da cicli di 

sviluppo e altri di crisi, dalla preminenza del momento economico-industriale e 

dall’instabilità degli equilibri delle maggioranze di centrosinistra. Il Pci siciliano si 

sarebbe imposto, al termine di questa stagione, come protagonista di uno degli ultimi 

tentativi per la concretizzazione di una politica economica e sociale basata sui principi 

dell’alternativa autonomista.  
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Capitolo I 

L’autonomismo di sinistra: dalle origini al Pci 

I.1 L’autonomismo democratico-progressista: tra “mito” storiografico e realtà storica 

I.1.1 Meridionalismo, sicilianismo, autonomismo e la sinistra: una premessa  

Per ripercorrere le varie fasi delle politiche autonomistiche messe in campo dal Partito 

comunista italiano in Sicilia è opportuno chiedersi, ancora una volta e alla luce del 

dibattito storiografico sviluppatosi negli ultimi decenni, in che termini sia esistita una 

forma di autonomismo definibile come democratica e se questa si sia effettivamente 

espressa attraverso un movimento progressivo e di massa tale da poter essere 

ricompresa nella tradizione ideologico-politica della sinistra. Questa domanda, posta 

in modo preliminare, può esserci d’aiuto per cogliere quale sia stata la portata della 

scelta autonomistica presa dal Pci togliattiano fin dai tempi della politica di Salerno e 

per capire sotto quale luce occorra analizzare le modalità che furono messe in atto dalla 

dirigenza comunista per costruire un retroterra culturale e ideologico alle battaglie per 

l’autonomia regionale condotte in vari campi nel corso degli anni.  

Sul tema dell’autonomismo democratico, a partire dagli anni ’50 dello scorso 

secolo, si è sedimentata una tradizione di studi, per la verità non eccessivamente estesa 

e approfondita, che, se da una parte ha cercato di provare e consolidare l’esistenza di 

un autonomismo “di sinistra”, dall’altra ha suscitato non poche perplessità da parte di 

altre correnti storiografie più accorte sulle “cose” di Sicilia e maggiormente versate a 

un’analisi integrata e omogenea del contesto politico, economico e sociale isolano tra 

Ottocento e Novecento1. Il procedimento di “costruzione” di un’idea autonomistica 

propria della sinistra in effetti ha avuto la funzione di opporre alla più longeva 

                                                
1 A partire dalla metà degli anni ’70 una nuova leva di storici, cresciuta intorno al magistero 

di studiosi come Giuseppe Giarrizzo e Gastone Manacorda, ha avviato un’opera di “revisione” 

di alcuni cliché cristallizzati nella storiografia sulla Sicilia. In particolare gli studi di Barone, 

Mangiameli, Lupo e di altri hanno contribuito a evidenziare come certa storiografia sia stata 

influenzata da una tendenza “sicilianista” suffragata più da matrici politico-ideologiche che 

dall’evidenza di dati documentari. Sul tema si veda il contributo di G. BARONE, Sicilianismo, 

meridionalismo, revisionismo. Note sulla “modernizzazione difficile” della storia contemporanea in 

Sicilia, in F. BENIGNO - C. TORRISI (a cura di), Rappresentazioni e immagini della Sicilia tra storia e 

storiografia, S. Sciascia editore, Caltanissetta-Roma 2003.  
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tradizione di stampo conservatore (o reazionario), che traeva in buona parte la propria 

linfa dal sicilianismo e che animava le frange intellettuali del ceto nobiliare e agrario, 

una concezione diametralmente opposta dell’autogoverno che vedesse pienamente 

partecipe e attiva la massa dei lavoratori e in generale dei ceti sociali subalterni. 

Caratteristica dominante del discorso autonomistico di sinistra sarebbe stata infatti la 

totale saldatura tra le istanze per la gestione del potere locale e quelle sociali 

tradizionalmente proprie delle formazioni progressiste d’ispirazione radical-socialista 

e marxista-leninista.  

Il discorso autonomistico della sinistra, e in particolare quello del Partito 

comunista, si collega indubbiamente alla grande tematica del Meridione che fin 

dall’Unità ha impegnato una buona fetta dell’intellettualità italiana attraverso diverse 

leve generazionali di politici, docenti, ideologi. Rintracciare i legami, le influenze e le 

differenze, tra la tradizione di studi e analisi di stampo meridionalistico e quello che 

definiamo come l’autonomismo di sinistra (espressosi in termini ideologico-politici) 

non è certamente un aspetto inedito o interamente innovativo ma sicuramente è utile 

a rileggere le varie fasi di questo fenomeno che, caratterizzato da stagioni alterne e 

indubbiamente da aspetti tattici e strumentali, nel corso degli anni ha subito per un 

verso un interesse sommario e limitato (e a tratti una tendenza al ridimensionamento) 

sul fronte storico-interpretativo, e dall’altro una eccessiva esaltazione nella letteratura 

politica, storica e memoriale riconducibile all’area progressista.  

La parabola della nascita e dello sviluppo delle politiche autonomistiche condotte 

dai comunisti in Sicilia (come in Sardegna) infatti è indubbiamente legata al più 

generale campo del meridionalismo di sinistra entro il quale il Pci esercitò nel corso 

degli anni una notevole egemonia indicando la via maestra per la risoluzione degli 

squilibri e delle aporie tra Settentrione e Meridione nel fronte delle lotte economiche e 

sociali condotte con metodo rivoluzionario2. Un terreno di battaglia che si sarebbe 

rivelato difficile sia dal punto di vista delle lotte da impostare sia sul piano delle 

alleanze sociali da stimolare e concretizzare: il raggiungimento dell’obiettivo di un 

coinvolgimento dei ceti intermedi, oltre che di quelli popolari, così come la strategia 

di un collegamento sinergico tra territori sviluppati e aree depresse, zone urbane e 

                                                
2 Cfr. G. PESCOSOLIDO, La questione meridionale in breve. Centocinquant’anni di storia, Donzelli, 

Roma 2017, p. 110.   
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zone rurali nella temperie di una generale crescita della coscienza politica, etica e 

morale della collettività restò un sogno sorretto solo dall’ideologia ma non suffragato 

dalla concretezza dei fatti. In ciò un ruolo importante ebbero (o non ebbero) le strutture 

di partito, la classe dirigente che le sorreggeva e le dinamiche stesse che portavano al 

reclutamento della militanza e dei quadri intermedi. Una politica autonomistica 

avrebbe richiesto la progressiva creazione di un personale politico formato sui 

principali temi che la riguardavano e quindi versato a declinare l’azione del partito, in 

ogni suo aspetto e su ogni fronte, secondo una linea che privilegiasse il punto di vista 

e la particolarità territoriale. Il tema, nel caso del Pci, è strettamente connesso 

all’elaborazione ideologica retrostante (dall’esperienza democratico-radicale e 

socialista al pensiero di Antonio Gramsci) e successivamente alle molteplici dinamiche 

che intercorsero – all’interno di una struttura partitica altamente articolata, 

burocratizzata e per molti versi ingessata – tra il centro e la periferia.  

A ogni modo l’esistenza di una politica autonomistica e “siciliana” del Pci 

dimostra il consolidato utilizzo della questione meridionale sul piano della lotta 

politica: la lettura della struttura economica e sociale nazionale secondo un paradigma 

dualistico assunto come carattere originario della storia italiana3, oltre ad avere una 

sua codificazione storiografica, ebbe una funzione anche nel sistema ideologico e nella 

prassi politica di una forza di progressismo avanzato come il Partito comunista4.  

Ideologia, forme della militanza politica, strategie di lungo respiro e tattiche 

elettorali, percorsi personali e cicli generazionali all’interno del quadro dirigente, 

sollecitazioni provenienti dalle altre forze politiche e dalla realtà economica e sociale 

sono alcuni dei fattori che giocarono un ruolo nello sviluppo della politica 

                                                
3 Si tratta dell’interpretazione consolidatasi (e poi rilanciata dalla pubblicistica) con diversi 

studi pubblicati negli scorsi decenni. Tra i più noti è sicuramente il volume di L. CAFAGNA, 

Dualismo e sviluppo nella storia d’Italia, Marsilio, Venezia 1989.   
4 Sulla funzione della questione meridionale come problema politico della vita nazionale e 

in generale sul dualismo Nord-Sud vd. G. GIARRIZZO, Mezzogiorno senza meridionalismo. La 

Sicilia, lo sviluppo, il potere, Marsilio, Venezia 1992, p. IX e ss.  È nota la posizione di Giarrizzo: 

nel rigettare l’interpretazione dello sviluppo nazionale secondo una rigida impostazione 

dualistica (e con essa ogni “meridionalismo” e “settentrionalismo”), ha sempre dato risalto 

alle mutazioni e ai processi di sviluppo che, seppur in modo controverso, hanno interessato le 

regioni meridionali restituendo, nel caso della Sicilia, un’immagine inedita e “normalizzante” 

della realtà isolana attraverso l’analisi della sua policentrica realtà urbana e delle dinamiche 

di modernizzazione.  
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autonomistica del Pci e che non si riferiscono solo al ristretto ambito cronologico che 

si estende dall’immediato secondo dopoguerra fino alla fine degli anni ’50. Propaggini 

notevoli di queste politiche si sarebbero allungate anche negli anni seguenti, 

ovviamente connotate da modus operandi e obiettivi diversi e rimodulati sulla base 

delle variazioni del contesto politico e socio-economico. Queste dinamiche si svolsero 

nel corso di decenni decisivi per l’Italia: in un torno di anni che la portarono dallo 

status di nazione sconfitta e dilaniata dalla crisi sociale a quello di medio-potenza 

industriale dell’area del Mediterraneo, fondatrice del nuovo ordine europeo e 

componente essenziale della stabilità atlantica5.   

Alla luce di una situazione meridionale e siciliana che ancora continua a 

presentare molti aspetti di problematicità (aggravati dalle ultime crisi, quella 

economica post-2008 e quella dovuta alla recente emergenza pandemica), di fronte 

all’evidenza di un istituto autonomistico che in oltre settant’anni di storia non è 

riuscito a dare le soluzioni e le risposte giuste per le quali era stato creato, è utile 

interrogarsi sull’essenza e sul ruolo svolto nel corso dei decenni dal comunismo nel 

prospettare e propugnare per la realtà isolana una politica autonomistica alternativa a 

quella condotta dai partiti di governo e quindi dalla forza centrista maggiormente 

rappresentativa, la Democrazia cristiana.  

Oggi, tenendo conto di quanto è stato scritto in questi anni dalla storiografia e di 

quel rivolo di tradizione autonomistica – più o meno originale – che ritroviamo nelle 

carte, nei discorsi e nell’azione dei comunisti siciliani, occorrerebbe riconsiderare 

l’intera questione per verificare se quando si parla di autonomismo di matrice 

democratica si abbia di fronte soltanto un concetto costruito ex post per giustificare e 

consolidare determinati percorsi politici oppure se esista effettivamente un legame, 

spontaneo o costruito scientemente, tra l’idea di autonomia e decentramento che 

ebbero alcune frange della sinistra a fine Ottocento e il discorso autonomistico 

sviluppato, a partire dall’immediato secondo dopoguerra, dal principale partito della 

sinistra italiana.  

 

                                                
5 Sulla collocazione dell’Italia nell’ambito internazionale dopo il secondo conflitto mondiale 

in rapporto alle grandi potenze e sul ruolo dell’Urss e del Pci vd. E. AGA ROSSI, L’Italia tra le 

grandi potenze. Dalla seconda guerra mondiale alla guerra fredda, Il Mulino, Bologna 2019.  
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I.1.2 Il Memorandum della Federazione socialista di Palermo (1896): genesi e interpretazioni 

 

L’ipotesi dell’esistenza già alla fine dell’Ottocento di una tendenza autonomistica 

regionale di stampo democratico, sviluppatasi come movimento progressivo 

nell’alveo delle forze di sinistra isolane, poggia sostanzialmente su un documento 

prodotto negli ambienti del socialismo palermitano in occasione dell’invio sull’isola, 

da parte del governo centrale, di un commissario civile. Nella primavera del 1896, in 

una Sicilia segnata dai recenti commissariati militari e dai tribunali speciali che 

avevano stroncato il fenomeno dei Fasci dei lavoratori6, il governo di Antonio Starabba 

di Rudinì decise di istituire un Commissariato civile con l’intento di promuovere una 

serie di provvedimenti in tema di ordine pubblico, fiscalità, agricoltura, istruzione e 

sanità. Si trattava di un tentativo di pacificazione: una mano tesa da Roma per poter 

ritessere le fila di una dialettica centro-periferia che, a distanza di poco meno di un 

quarantennio dall’unificazione nazionale, si presentava già logora. La repressione 

crispina del primo movimento di massa dei lavoratori d’ispirazione socialista, oltre ad 

aver lasciato una scia di sangue e violenze, aveva reso ancora più chiare e stridenti le 

emergenze sociali ed economiche esaltando la contraddittorietà di certe realtà isolane 

e al contempo non riuscendo a spegnere la fiammata del dissenso diffusa negli 

ambienti politici e dell’intellettualità radicale e democratica siciliana.  

Il provvedimento governativo del 1896, nella realtà ben lontano dall’essere 

concretamente finalizzato a un vero decentramento amministrativo o alla concessione 

di qualsivoglia forma di autonomia alla Sicilia7, fu l’occasione per il rinfocolarsi di quel 

                                                
6 Sulle vicende dei Fasci siciliani dei lavoratori si segnalano le prime opere monografiche e 

memorialistiche coeve e i successivi principali studi: G. NESTI, I fasci siciliani, [Roma 1894], rist. 

anastatica, Perna edizioni, Messina 1994; N. COLAJANNI, Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause, 

[Palermo 1894], rist. anastatica a cura di S. Fedele, Perna edizioni, Messina 1995; S. F. ROMANO, 

Storia dei Fasci siciliani, Laterza, Bari 1959; AA.VV., I Fasci siciliani, 2 voll., De Donato, Bari 1975; 

F. RENDA, I Fasci siciliani 1892-1894, Einaudi, Torino 1977; S. FEDELE, I fasci siciliani dei lavoratori 

1891-1894, Rubbettino, Soveria Mannelli 1994.  
7 C. LA LUMIA, La “tutela straordinaria”: il Commissario civile per la Sicilia (1896- 1897), in “Le 

Carte e la Storia”, f. 1, giugno 2017, pp. 101-113. Il Commissario civile era direttamente 

dipendente dal ministero dell’Interno e aveva in delega i poteri da parte dei ministeri delle 

Finanze, dei Lavori pubblici, della Pubblica istruzione, e dell’Agricoltura industria e 

commercio, tuttavia non poteva emanare provvedimenti che impegnassero in alcun modo il 

bilancio dello Stato. Per questo motivo, se da una parte, come evidenziato dal giurista Massimo 

Severo Giannini, il Commissariato rompeva l’uniformità giuridica dello Stato nascendo come 
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dibattito sul tema del regionalismo che era stato archiviato ormai da diversi anni dopo 

l’esperimento del Consiglio straordinario di Stato convocato nel 1860 e il successivo 

tentativo di riforma portato avanti da Minghetti e fermato sul nascere. In questa 

occasione, per la prima volta, a farsi avanti sul proscenio con una richiesta chiara e 

inequivocabile di un regime autonomistico per l’isola, furono i socialisti palermitani 

attraverso un Memorandum8 che fu presentato nel giugno del 1896 al commissario 

civile, il senatore Giovanni Codronchi inviato a Palermo dal governo Di Rudinì. 

Questo documento, come ha avuto modo di evidenziare in passato Rosario Villari9, 

rappresenta, per quello che riguarda il panorama della sinistra siciliana, l’atto di 

nascita di un’idea autonomistica di stampo progressista e democratico contrapposta a 

quella di tipo conservatore-reazionario che per lunghi anni era stata propugnata 

dall’intellettualità e dalle classi dirigenti isolane più retrive e che traeva la propria linfa 

dalla temperie del sicilianismo.  

Il documento socialista, fondendo in sé una serie di analisi sulla difficile 

situazione sociale ed economica siciliana e di richieste e idee per porre rimedio alle 

emergenze più gravi, metteva l’accento sulla necessità di una nuova forma di 

autogoverno per l’isola che potesse immettere le masse dei lavoratori nei meccanismi 

                                                
“primo organo amministrativo speciale”, dall’altra si trattava solo di un decentramento 

burocratico che non aveva niente a che vedere con il regionalismo (cfr. Ivi, p. 108). 
8 I socialisti al Commissario civile per la Sicilia- Memorandum, a cura della Federazione socialista 

di Palermo, Tipografia Santi Andò, Palermo 1896. Il testo del Memorandum, che fu redatto da 

Francesco Napoli, è stato pubblicato in estratto in S. F. ROMANO, Storia della questione 

meridionale, Pantea, Palermo 1945 e successivamente in versione integrale nel volume curato 

da S. M. GANCI, Il commissariato civile del 1896 in Sicilia, M. Sciascia editore, Palermo-Firenze 

1958.  
9 R. VILLARI, Autonomia siciliana e socialismo, in ID., Conservatori e democratici nell’Italia liberale, 

Laterza, Roma- Bari 1964, pp. 91-121, poi in ID., Autonomia siciliana e sicilianismo, in ID., 

Mezzogiorno e democrazia, Laterza, Roma-Bari 1979. Sulla questione diversi sono gli studi 

condotti anche da S. M. GANCI: Introduzione a Il commissariato civile del 1896, cit., pp. V-XXIX; 

ID., L’Italia antimoderata. Radicali, repubblicani, socialisti, autonomisti dall’Unità a oggi, Guanda, 

Parma 1968; ID., Da Crispi a Rudinì. La polemica regionalista (1894-1896), S. F. Flaccovio, Palermo 

1973. Sui lavori di Ganci gravano rilevanti riserve di ordine metodologico come già indicato 

in nota 1. A Ganci è stato contestato un approccio “politico” e di stampo prettamente 

sicilianista che lo inserisce pienamente in quella corrente di storiografia regionalista espressasi 

tra gli anni ’50 e ’60 (entro la quale non mancarono opere di rilievo metodologico e 

documentale come quelle di S. F. Romano). Cfr. G. BARONE, Storia della Sicilia e sicilianismo 

storiografico, in “Archivio storico per la Sicilia orientale”, f. I, 1978, p. 172 e ss.  
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politico-decisionali. Si profilava in tal modo l’idea di un autonomismo legato in 

maniera intrinseca alla questione sociale, non difensore dei particolarismi e degli 

interessi di singole classi o gruppi di potere ma a tutela degli strati popolari. Si trattava 

di un passo in avanti rispetto al passato: l’iniziativa socialista rappresentava tuttavia il 

livello più avanzato per l’epoca di una spinta verso il decentramento e l’autonomia del 

potere locale che esisteva da tempo nello stesso ampio alveo politico-ideologico della 

sinistra.  

Stadio iniziale di questa spinta fu certamente quello in cui esponenti del mondo 

repubblicano-radicale si ponevano il problema della libertà e autonomia delle 

amministrazioni locali rispetto alla forza opprimente delle strutture e degli apparati 

dello Stato. Nel panorama della sinistra siciliana di stampo repubblicano-socialista già 

una figura di primo piano come quella di Napoleone Colajanni10, con la sua azione 

giornalistico-pubblicistica11 e politica, aveva a più riprese posto, nell’ambito della più 

ampia questione meridionale e siciliana, il tema dell’autonomia politica delle 

istituzioni locali (comuni) rispetto alla tendenza accentratrice esercitata dallo Stato 

sabaudo. Colajanni, come evidenziato da Santi Fedele, grazie allo stretto rapporto con 

il circolo democratico-repubblicano milanese animato da Alberto Mario, Arcangelo 

Ghisleri e Gabriele Rosa aveva maturato già nel corso degli anni ’70 una certa 

sensibilità federalista subendo per influsso il pensiero di Carlo Cattaneo12.  

Nel 1883 Colajanni pubblicava il saggio dal titolo Le istituzioni municipali13 nel 

quale, criticando l’ipertrofismo delle strutture burocratiche dello Stato e la continua 

                                                
10 Sulla figura di Napoleone Colajanni si segnalano: S. M. GANCI, Profilo di Napoleone 

Colajanni dagli esordi al movimento dei Fasci dei lavoratori, in “Rivista storica del socialismo”, II 

(1959), n. 5, poi pubblicato in ID. L’Italia antimoderata. Radicali, repubblicani, socialisti, autonomisti 

dall’Unità a oggi, Guanda, Parma 1968, pp. 145-179; AA.VV., Napoleone Colajanni e la società 

italiana tra Otto e Novecento, Atti del seminario di studi, Enna 3-6 giugno 1982, Epos, Palermo 

1983; N. COLAJANNI, Scritti politici, a cura di S. Fedele, Sicania, Messina 1989; G. TRAMAROLLO, 

Mazzinianesimo di Colajanni, in AA.VV., Atti del primo convegno su Mazzini e i mazziniani dedicato 

a Napoleone Colajanni, Domus Mazziniana, Pisa 1972; M. COLONNA, Politica ed economia in 

Napoleone Colajanni, Tringale, Catania 1989.  
11 Tra il 1890 e il 1892 Colajanni diresse “L’Isola” che fu in stretto collegamento con il 

quotidiano repubblicano “L’Italia del Popolo”.   
12 S. FEDELE, Introduzione, in N. Colajanni, Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause, cit., p. VII.  
13 N. COLAJANNI, Le istituzioni municipali: cenni ed osservazioni, Tip. Pansini, Piazza Armerina 

1883, poi ripubblicato: ID., Le istituzioni municipali, presentazione di R. Agozzino e M. Lauria, 

prefazione di M. Ganci, Ila Palma, Palermo 1986.  
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spinta all’accentramento delle competenze e dei poteri, rimarcava l’importanza delle 

istituzioni comunali quale cellula base nella composizione dell’organismo statale. 

Nell’atteggiarsi di queste considerazioni è possibile scorgere in nuce un’idea 

alternativa e “progressivo-democratica” di gestione del potere sul territorio che 

vorrebbe il coinvolgimento delle realtà popolari e dei ceti medi nei meccanismi 

decisionali che riguardano l’amministrazione locale. Il politico ennese, nella sua analisi 

della situazione siciliana affidata alle pagine del citato volume, così come nella sua 

successiva e prolungata attività parlamentare, puntò sempre l’indice contro l’incistarsi 

dei fenomeni particolaristici e corruttivi all’interno dell’amministrazione locale così 

come contro gli abusi dell’autorità prefettizia rappresentante del potere centrale sul 

territorio. La critica contro il sistema di controllo costituito dalla rete delle regie 

prefetture, considerata quale cinghia di trasmissione degli indirizzi governativi nelle 

province, appare già nettamente impostata nel discorso politico di Colajanni in difesa 

delle autonomie locali e negli anni a venire sarebbe diventata un nodo fondamentale 

di quella costruzione di idee e concetti progressivi che fu il discorso autonomistico 

della sinistra siciliana cui il Pci attinse a piene mani per impostare la propria idea di 

autonomia per l’isola nel secondo dopoguerra.  

Tuttavia, se nell’area democratico-radicale esponenti come Colajanni furono 

sempre a favore di una tendenza al decentramento amministrativo e sulla questione 

dell’istituzione del Commissariato civile in Sicilia dimostrarono il loro sostanziale 

appoggio, a sinistra l’iniziativa politica presa dai socialisti palermitani con la redazione 

del Memorandum si configura chiaramente come un unicum difforme e in 

controtendenza rispetto a quello che era il paradigma del Psi sulla questione dei poteri 

locali. Il mondo socialista, che per via dell’internazionalismo e di tutto il bagaglio 

ideologico marxista, aveva sempre mostrato scarso interesse su questo tema – 

soprattutto se riferito a un possibile disegno regionalista –, per converso aveva sempre 

mantenuto un certo livello di attenzione alla questione delle autonomie municipali14. 

                                                
14 Cfr. F. RENDA, Il movimento contadino e la fine del blocco agrario in Sicilia (1943-1960), in F. 

DE FELICE (a cura di), Togliatti e il Mezzogiorno, Atti del convegno tenuto a Bari il 2-4 novembre 

1975, Editori Riuniti - Istituto Gramsci, Roma 1977, p. 282. Sulle posizioni autonomistiche di 

alcuni socialisti siciliani, così come sulla questione delle «libertà locali» e della diffidenza verso 

lo Stato accentratore da parte di alcuni ambienti del movimento operaio isolano a fine 
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Tematiche come quelle della fiscalità comunale, dell’erogazione di servizi, 

dell’istruzione pubblica, dell’autonomia di indirizzo dei comuni rispetto al controllo 

dell’autorità centrale, per via delle loro pragmatiche ricadute nella vita di ogni 

cittadino, occupavano un posto importante nell’azione politica dei socialisti a livello 

territoriale.  

L’idea di un riordino in senso regionalistico dello Stato o la prospettiva della 

concessione di un regime di autonomia solo ad alcuni territori era invece totalmente 

rigettata. Quella dei socialisti non era certo una pregiudiziale di tipo “unitaristico”, 

quanto piuttosto una posizione di principio connessa alla paventata prospettiva che la 

concessione di autonomie alle regioni, soprattutto nel caso del Mezzogiorno – 

significasse consegnare in modo definitivo interi territori al controllo dei ceti 

notabiliari e del personale politico più retrivo e conservatore.  

In modo preliminare, per mettere in evidenza la particolarità delle posizioni e 

dell’iniziativa dei socialisti palermitani, bisogna ricordare che sulla questione del 

Commissariato civile in Sicilia e in generale sulla prospettiva regionalistica si ebbe una 

differenza di vedute tra la dirigenza regionale e quella nazionale del Partito socialista. 

L’iniziativa presa dalla Federazione palermitana del partito con il Memorandum fu 

guardata con rispetto ma senza un convinto appoggio da parte della dirigenza 

nazionale del Psi. La stampa socialista espresse sul Memorandum un giudizio 

sostanzialmente positivo ma con una rilevante riserva: del documento venivano lodati 

l’acume dell’analisi sulla situazione siciliana e la concretezza delle proposte avanzate 

ma il nodo dell’autonomia regionale restava inconciliabile con la linea del partito. In 

generale i socialisti negavano l’esistenza di una questione che fosse prettamente 

siciliana, nella quale risaltassero problemi e mali diversi o più gravi rispetto a quelli 

riscontrabili nel Meridione e nel resto d’Italia. È evidente come certi aspetti, certe 

interpretazioni e note ideali del documento apparissero agli occhi dei dirigenti 

nazionali troppo in sintonia con le posizioni tradizionali del sicilianismo tipicamente 

espresse dalla borghesia isolana15.  

                                                

Ottocento vd. anche: S. F. ROMANO, La Sicilia nell’ultimo ventennio del secolo XIX, Industria 

Grafica Nazionale, Palermo 1958, p. 217 e ss.  
15 “La lotta di classe”, 8-9 agosto 1896. Citato in GANCI, Da Crispi a Rudinì, cit., p. 109. Sul 

giornale socialista era riportato questo commento: «… il memorandum risente un po’ dei 

pregiudizi della borghesia, la quale appunto per non trovare nello Stato un impaccio a 
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La discrasia rispetto alla linea dei socialisti palermitani fu chiara anche quando 

uno dei maggiori esponenti del partito, Filippo Turati, prese la parola in parlamento 

durante la discussione sulla conversione in legge del decreto di istituzione del 

Commissariato civile in Sicilia, avvenuta nel luglio del 1896. In questo passaggio 

parlamentare del provvedimento, in cui si sarebbe registrata la convergenza tra la 

destra che sosteneva il governo Rudinì e parte dell’ala democratico-radicale, Turati a 

nome del Psi pose la questione sul piano prettamente politico ma non solo: di base 

c’era la ferma opposizione dei socialisti al governo Di Rudinì e per questo il 

provvedimento del Commissario diventava occasione per criticare l’indirizzo generale 

dell’esecutivo. Tuttavia Turati si soffermava sulla questione del decentramento 

distinguendone uno prettamente burocratico-amministrativo da un altro definito 

come “sostanziale” cioè politico. Per Turati ogni discorso su un semplice 

decentramento burocratico, come prefigurato e attuato con lo strumento del 

Commissariato civile, non avrebbe avuto alcun valore poiché non avrebbe generato 

alcuna conseguenza concreta sulla vita dei cittadini:  

 

«…il decentramento di cui parlate è quello degli uffici, è un decentramento burocratico; 

non è quello che tocca gli uomini, la vita reale. Ora, se dispotismo ha da essere, poco ci 

importa se sia centrale o locale; anzi, se è centrale, è forse preferibile, perché un tiranno 

lontano val sempre meglio di un tiranno che vi sta sul collo. […] Il decentramento 

sostanziale, cui noi miriamo, è tutt’altra cosa, o signori. Esso esige che tutti gli individui 

siano cittadini, nel pieno senso della parola, che ciascuno eserciti, ossia abbia i mezzi di 

esercitare, sulla cosa pubblica, la sua parte di peso e di controllo; questo è il midollo del 

concetto decentratista, questo è il concetto che noi vagheggiamo»16.  

 

L’idea di un decentramento pienamente politico, che comportasse ricadute 

benefiche per la vita collettiva e soprattutto per le classi meno abbienti era, quindi, 

l’unica possibile per l’orizzonte dei socialisti. Turati comunque evidenziava come solo 

il più generale e ampio impegno del governo sul fronte delle libertà politiche, il diritto 

all’istruzione e di ogni altra libertà personale avrebbe potuto porre le basi per un 

                                                

spadroneggiare tirannicamente nei propri luoghi, domanda l’autonomia regionale; e ciò è 

confermato dal memorandum stesso che invoca (non sappiamo con quanto spirito democratico) 

l’aiuto del Vicerè Codronchi per abbattere la camorra delle classi dirigenti siciliane». 
16 Camera dei deputati, Legislatura XIX, I Sessione, 10 luglio 1896, Intervento di F. Turati.  
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miglioramento delle condizioni di tutta la penisola. Occorre porre attenzione anche a 

un altro aspetto della questione evidenziato dall’esponente socialista nel corso del suo 

intervento e cioè il rischio che il Commissariato potesse diventare un ulteriore 

strumento per appesantire l’ingerenza elettorale governativa sul territorio, 

implementando così quel ruolo che spesso le figure dei prefetti si ritrovarono a 

svolgere. Codronchi formalmente assunse per i primi mesi proprio il ruolo di prefetto 

di Palermo e mantenne sempre la funzione di coordinamento delle altre prefetture 

delle province siciliane17. E a giudicare dall’effettivo operato del commissario, i cui 

provvedimenti spesso colpirono consigli comunali e funzionari territoriali di tendenza 

crispina o comunque antigovernativa, questo rischio si manifestò concretamente18. La 

battaglia per il controllo dell’elettorato siciliano tra il leader della destra Di Rudinì e 

Crispi si svolgeva quindi anche attraverso questo strumento. Guardando poi 

all’operato del Commissario nell’ambito dell’alleggerimento della fiscalità comunale, 

alcune misure perequative introdotte da Codronchi sortirono degli effetti soprattutto 

dal punto di vista degli squilibri territoriali19. 

Ritornando alla questione del Memorandum, sono pochi i riferimenti a quel 

documento nelle parole di Turati pronunciate alla Camera: si tratta di citazioni sparse 

che evidentemente tradiscono la non eccessiva convinzione dell’esponente socialista 

nelle ragioni dei suoi compagni siciliani. Se nel documento veniva chiesta in modo 

chiaro la concessione di un regime di autonomia per la Sicilia, Turati tendeva a glissare 

su questo punto mentre poneva in risalto il dato oggettivo delle urgenze che 

riguardano la condizione sociale ed economica della Sicilia. In un ragionamento 

induttivo, dal particolare della situazione siciliana, Turati risaliva al quadro generale 

                                                
17 Con l’approvazione in parlamento del decreto sul Commissariato civile fu espunto per 

Codronchi l’incarico di prefetto di Palermo ma rimasero tutte le altre attribuzioni.  
18 La funzione principale degli ispettori inviati dal Commissario civile nei comuni, nelle 

province e negli altri enti siciliani era quella di revisionare i bilanci. Il più delle volte questi 

funzionari erano condizionati dall’influenza dei gruppi di potere e dei partiti municipali 

nell’attività ispettiva che spesso culminava in proposte di scioglimento dei consigli non 

sempre approvate dal Commissario. Cfr. C. LA LUMIA, La “tutela straordinaria”: il Commissario 

civile per la Sicilia (1896- 1897), cit., p. 107.  
19 G. BARONE, Egemonie urbane e potere locale (1882-1913), in M. AYMARD- G. GIARRIZZO (a 

cura di), Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. La Sicilia, Einaudi, Torino 1987, p. 273.  
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della situazione italiana rimarcando i punti che più stavano a cuore ai socialisti e che 

dovevano essere all’ordine del giorno nel programma di riforme del governo.  

Dopo aver introdotto la questione della differenza di vedute tra il Psi e i socialisti 

siciliani, occorre focalizzare l’attenzione proprio sul Memorandum per chiedersi quale 

tipo di autonomia i socialisti palermitani avessero in mente quando redigevano quel 

documento e quanto questa idea di autonomia possa essere accostata a quella che 

maturò alla fine del secondo conflitto mondiale concretizzandosi poi nel dopoguerra 

con la concessione dello Statuto. I socialisti palermitani partivano dal presupposto che 

la decisione di istituire il Commissariato civile tradisse chiaramente l’acquisizione 

dell’idea da parte dell’esecutivo che per l’isola servivano nuovi strumenti di 

amministrazione, a maggior ragione dopo l’esplosione del fenomeno dei Fasci dei 

lavoratori e l’ondata repressiva scatenata dal governo precedente guidato da Crispi. 

La nomina del commissario civile, secondo la Federazione socialista palermitana, 

arrivava come conferma della necessità di intervenire in una regione che ha 

caratteristiche che la rendono profondamente diversa dalle altre e per segnare questa 

distinzione i socialisti palermitani non si astenevano dall’attingere al bagaglio del 

sicilianismo riprendendo alcuni argomenti-tipo a partire da quello prettamente 

storico. La supposta unità regionale consolidata attraverso i secoli viene accostata e 

contrapposta alla spinta accentratrice dello Stato unitario che avrebbe in ogni modo 

mortificato le «antiche energie» proprie della società isolana:  

 

«Tale nomina [del commissario civile] è nuova affermazione del bisogno che ha la Sicilia 

di provvedere a gran parte dei suoi interessi, non comuni alle altre regioni d’Italia, con 

un ordinamento locale che riunisca tutta l’isola in una sola unità politica. Questo 

bisogno, negato a parole, è stato dopo il ’93 riconosciuto per tre anni consecutivi nei fatti 

con i commissari militari prima e civili poi. Prima d’allora si erano fatti sforzi immani 

per distruggere questa unità regionale, la cui esistenza politica avrebbe condotto al 

riconoscimento della sua autonomia. Il decentramento regionale parve incompatibile, 

senza che di tale incompatibilità siasi mai data spiegazione soddisfacente, con l’unità 

nazionale, che non seppe concepirsi senza un accentramento distruttore di tutte le 

antiche energie, col quale ai più forti elementi della nuova compagine fosse permesso di 

vincere e soggiogare i più deboli»20. 

 

                                                
20 I socialisti al Commissario civile per la Sicilia- Memorandum, cit., p. 7.  
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Sorprende in effetti come i socialisti non abbiano disdegnato di attingere a piene mani 

alle tipiche argomentazioni del sicilianismo per trarre dalla storia dell’isola alcune 

motivazioni a supporto della richiesta di autonomia regionale. La pretesa separatezza 

della storia isolana rispetto al contesto politico, sociale ed economico italiano 

attraverso i secoli diventa una delle ragioni su cui poggia l’idea di autonomismo che 

hanno i socialisti:  

 

«Non si è pensato, o forse si è troppo pensato, che la Sicilia da molti secoli – dalla 

dominazione romana – fu sempre governata come unità politica, e quantunque spesso 

riunita sotto monarchie aventi sedi lontane, mantenne i suoi ordinamenti, le sue libertà, 

il suo parlamento, e non fu mai disgregata e confusa con alcun altro paese. Non si è 

pensato che tanti secoli di governo unitario hanno creato tali legami di interessi, di 

tradizioni, di sentimenti che, nonostante la varietà degli elementi che compongono la 

nostra popolazione, mostrano subito a chiunque anche per la prima volta visiti l’isola, 

come essa formi un tutto insieme, inscindibile, con caratteri spiccati e singolari, diversi 

assai da quelli di qualunque altra regione italiana. Non si è pensato come gli interessi 

nostri, il grado, la qualità della nostra coltura, il nostro temperamento reclamassero e 

reclamino provvedimenti speciali e locali»21. 

 

Avventurandosi in una serie di considerazioni che attengono non solo all’ordine 

politico ma anche all’aspetto antropologico e culturale, gli estensori del Memorandum 

riprendevano una serie di temi che oltre ad essere propriamente caratteristici della 

polemica sicilianista e anticentralista, sarebbero stati poi negli anni oggetto di analisi 

e prese di posizione divenute note. L’attacco allo Stato accentratore veniva portato 

avanti attraverso una serie di motivazioni di tipo squisitamente economico che sono 

in piena assonanza con quelle solitamente evidenziate nella polemica anti-nordista che 

disegna un Sud ridotto a terra di rapina da parte dei gruppi di potere e dai monopoli 

economici settentrionali. Nel documento vengono elencati di tutti i “capi 

d’imputazione” attribuiti al sistema accentratore accusato di aver fin dall’Unità 

impoverito e avvilito la Sicilia in tutte le sue fibre:  

 

«L’accentramento politico, imponendo la fusione forzata di tutti gli interessi, e riuscendo 

solamente a determinare la sovrapposizione dei più forti ai più deboli, ha addossato 

sulle sue spalle l’enorme debito pubblico degli stati annessi; l’ha obbligata a ricomprare 

                                                
21 Ibidem.  
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per contanti (250 milioni) e con debiti (5 milioni di canone annuo) un terzo del suo 

territorio espropriato per conto dello stato alle corporazioni religiose; le ha imposto un 

tributo di più che 25 milioni all’anno pel mantenimento dell’esercito alle frontiere i cui 

consumi alimentano le industrie e le ricchezze altrui; l’ha impegnata nell’enorme debito 

pubblico, col quale si costruirono a prezzi favolosi le ferrovie degli altri, le ha chiuso 

l’esportazione dei prodotti con la rottura dei trattati di commercio, che permettevano la 

concorrenza ai manufatti non suoi; le ha imposto di concorrere ai salvataggi e alle 

liquidazioni delle banche non sue, dalla Subalpina alla Romana; le ha tolto le 

intelligenze, e l’ha abbandonata al governo dei funzionari di prima nomina o in 

punizione. Tutto ciò ha provocato l’assorbimento dei capitali dell’isola non appena si 

andavano formando; ha impedito l’accumulo dei risparmi, e quindi la formazione di una 

vera classe borghese; ha arrestato lo sviluppo delle industrie e del capitalismo»22. 

 

 Tralasciando il merito delle questioni economiche riportate dai socialisti 

palermitani, sulle quali esiste ormai un’abbondante produzione storiografica cresciuta 

sul tema del divario o dualismo Nord-Sud, occorre evidenziare anche in questo caso 

come gli estensori del documento abbiano accentuato il carattere “particolaristico” del 

loro discorso sulla necessità dell’autonomia regionale. L’ottica e l’intento 

riparazionista nei confronti dello Stato accentratore, che tanto peso avrebbe avuto 

successivamente nel secondo dopoguerra, entrava così nel campo ideale e 

programmatico anche degli esponenti del socialismo siciliano. L’autonomia diventava 

lo strumento attraverso cui porre rimedio agli squilibri, alle aporie e alle 

diseguaglianze (ai “torti” nel linguaggio retorico tipicamente sicilianista) che erano 

ormai cristallizzati nel rapporto tra l’isola e lo Stato centrale. Nel Memorandum la 

soluzione autonomistica veniva tenuta in considerazione infatti come l’unica 

percorribile per evitare che l’isola potesse rappresentare un «pericolo» per il 

mantenimento dell’unità statuale:  

 

«La legislazione unitaria non tenendo conto delle nostre speciali condizioni e 

l’amministrazione ispirandosi agli interessi delle altre regioni più progredite non hanno 

saputo provvedere ai nostri bisogni, e hanno dovuto confessare la loro impotenza. 

L’unità nazionale che ha preteso di imporre l’unificazione completa, senza limiti, nella 

politica, nella finanza, nell’amministrazione, ha accentuato la disunione economica, 

intellettuale, morale. Per aver troppo unito, ha troppo disunito. Ora è necessario tornare 

                                                
22 Ivi, pp. 9-10.  
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a rompere quell’unione d’interessi disparati, che fu compiuta facendo violenza all’ordine 

naturale delle cose; ed è questa la sola condizione, che potrà mantenere l’unione di quegli 

altri interessi, che fu imposta dal carattere di generalità che essi possiedono. […] L’unità 

siciliana voluta da tradizioni, interessi e sentimenti, sorgerà sempre minacciosa, e allora 

cesserà di essere un pericolo quando sarà francamente riconosciuta, quando sentirà che 

gli interessi suoi non saranno assorbiti o vinti da quelli degli altri, con i quali ha pure 

bisogno di trovarsi unita per altri interessi più generali; per altri sentimenti, per altre 

tradizioni»23.  

 

Con queste motivazioni i socialisti palermitani ponevano in modo chiaro nel loro 

documento la questione dell’autonomia regionale per la Sicilia chiedendo al 

commissario Codronchi di farsi promotore di questo provvedimento presso il 

governo. La questione veniva posta in modo preliminare nel Memorandum, come nodo 

essenziale al quale erano collegati tutti gli altri che venivano analizzati con un certo 

grado di approfondimento nelle pagine successive. Tuttavia se nelle pagine 

introduttive molte parole venivano spese nel delineare le motivazioni storiche, 

politiche, economiche e persino culturali e antropologiche che erano alla base della 

richiesta di un regime autonomistico per la Sicilia, per altro verso, nel concreto gli 

estensori non si soffermavano nel descrivere in che modo e con quali strumenti sarebbe 

dovuta nascere l’autonomia.  

Il documento non riporta alcun progetto di schema istituzionale: non vi sono 

riferimenti agli organi politico-istituzionali che avrebbero dovuto gestire il potere 

autonomistico (parlamento o consiglio regionale, esecutivo regionale) e soprattutto 

non viene specificato nulla sugli strumenti di rappresentanza popolare in quella che 

sarebbe dovuta diventare la nuova cornice istituzionale dell’autonomia regionale. La 

questione autonomistica veniva posta in modo preliminare dai socialisti, motivata con 

le digressioni a cui abbiamo accennato ma non veniva implementata e concretizzata 

con la proposta di un vero e proprio progetto istituzionale che prevedesse organi, ruoli 

e funzioni. Evidentemente, nell’ottica degli estensori, il nodo del disegno istituzionale 

sarebbe stato da affrontare successivamente, una volta ottenuti da parte del governo e 

del commissario civile degli impegni precisi in direzione delle proposte inserite nel 

documento. Non è da escludere che il tono pragmatico dell’iniziativa così come il loro 

                                                
23 Ivi, pp. 10-12.  
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stesso modus operandi avesse indotto gli estensori a evitare lunghe digressioni su 

architetture istituzionali e burocratiche da mettere in piedi per avviare una nuova fase 

di governo autonomistico.  

I socialisti, tralasciando volutamente la questione istituzionale, nelle pagine 

successive concentravano l’attenzione sui nuclei tematici più importanti riguardanti le 

condizioni economiche e sociali della Sicilia senza dimenticare la prima questione 

dirimente che atteneva ai diritti politici dei cittadini e cioè il suffragio universale. La 

riforma del diritto al voto era una questione non «d’ordine regionale, ma nell’interesse 

della regione» e per questo i socialisti chiedevano al commissario che in via 

preliminare si mettesse mano alla legge sul suffragio universale e in generale alle leggi 

elettorali garantendo le votazioni annuali per le amministrazioni comunali e 

provinciali e la sostituzione del referendum popolare alla tutela amministrativa. La 

ristrettezza del corpo elettorale sull’isola era una delle prime condizioni di svantaggio 

che garantiva il controllo della rappresentanza politica solo alle classi più agiate:  

 

«Le nostre liste elettorali non contengono che 32 elettori ogni 1000 abitanti, cioè quasi 

esclusivamente i membri della classe dominante, e tutt’al più portano un debole 

contingente di artigiani […]. Questi elettori fanno i consigli comunali e i provinciali; essi 

fanno il deputato; per essi si mantiene il delegato e il pretore, il prefetto ed il procuratore 

del re; al loro servizio si prosternano tutti gli impiegati, tutti i funzionari; nell’assenza 

effettiva di un governo troppo lontano, che le convulsioni nostre non avevano ancora 

indotto a guardare da questa parte, essi furono il governo; essi sostituirono la tirannide 

lontana, saltuaria e limitata del Borbone, con quella continua, avara, spietata dei partiti 

municipali dominanti»24. 

 

L’attenzione alla gestione della democrazia e al diritto di rappresentanza nelle 

amministrazioni locali (comuni e province) era quindi la base sulla quale costruire un 

nuovo ordine politico-amministrativo che si inquadrasse poi nell’istituto 

autonomistico: per consentire la nascita dell’autonomia bisognava riformare la 

gestione del potere negli enti locali e nel concreto concedere il diritto di voto a tutti i 

cittadini in modo da garantire vera rappresentanza e democrazia negli organi 

comunali e provinciali.  

                                                
24 Ivi, pp. 16-17.  
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I punti seguenti del Memorandum affrontano con acume di analisi e una buona 

dose di concretezza le problematiche sociali ed economiche più scottanti avanzando 

una serie di richieste: dall’abolizione del dazio di consumo al riordino 

dell’imposizione fiscale che aveva ricadute soprattutto sui meno abbienti (tasse sul 

focatico, sul bestiame e sugli animali da lavoro)25; dal riordino degli istituti di 

beneficenza agli investimenti per la nascita di nuovi ospedali e case di ricovero. Ancora 

più incisiva la trattazione della tematica più importante che riguardava l’economia 

siciliana e le masse lavoratrici: la questione agraria veniva analizzata dai socialisti nelle 

pagine del Memorandum con particolare attenzione partendo dalla situazione della 

proprietà fondiaria prima e dopo il passaggio dal sistema feudale a quello del 

latifondo. Con la proprietà assenteista e ormai concentrata nei centri urbani, nelle 

grandi aree del latifondo il sistema agricolo isolano era legato alla funzione e l’arbitrio 

di procuratori, gabelloti e campieri. La grande massa di piccoli contadini e braccianti 

era posta sotto il giogo di un sistema salariale e di patti agrari che a stento poteva 

garantire la loro sussistenza. La fiammata dei Fasci dei lavoratori, secondo i socialisti, 

aveva dimostrato quanto quel sistema economico-sociale fosse ingiusto e a quali livelli 

potesse arrivare l’esasperazione delle masse lavoratrici. Per questo motivo si chiedeva 

la riforma di tutti i patti agrari, del sistema salariale per i braccianti e l’istituzione di 

un sistema di contrattazione e concertazione attraverso la figura dei probiviri26.  

E se nel campo agrario i socialisti – evidentemente sapendo di non poter chiedere 

troppo di fronte a interlocutori di tendenza conservatrice – non arrivavano a 

prospettare una vera e propria riforma agraria che rivoluzionasse il profilo della 

proprietà terriera isolana, osavano di più nel campo dell’industria estrattiva chiedendo 

che si ponesse fine alle politiche di sfruttamento intensivo delle risorse minerarie (che 

aveva causato anche la crisi del mercato) e che si fermasse soprattutto il vergognoso 

sfruttamento dell’ampia massa della manodopera entro la quale erano compresi anche 

                                                
25 Ivi, p. 20 e ss.  
26 Ivi, pp. 28-29: «Onde noi vi proponiamo, data la paura che destano i fasci, un’istituzione 

come quella dei probiviri, che valga a mettere nella stipulazione dei contratti di fronte al 

proprietario e al gabelloto non i contadini isolati, ma l’insieme di tutti i contadini, la classe 

intera. Ogni comune avrebbe una lista di lavoratori della campagna e un’altra di proprietarii 

e gabelloti. I delegati degli uni e i delegati degli altri, ogni anno stabilirebbero i patti agrari 

dell’annata, che sarebbero diversi secondo i luoghi, le condizioni di fertilità, di viabilità e del 

mercato.  
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i minorenni. L’espropriazione e la statizzazione delle miniere siciliane veniva 

prospettata come l’unica soluzione insieme all’abolizione del lavoro minorile, del 

lavoro a cottimo e l’istituzione di nuove tutele sui salari e gli orari di lavoro. Il 

Memorandum toccava anche altri punti che riguardavano le politiche di risanamento 

per i bilanci delle città, la tutela per le società cooperative, la libera istituzione delle 

camere sindacali e la garanzia che i servizi municipali rimanessero sempre in mano 

pubblica.  

In definitiva il documento, che si apriva con la polemica anticentralista e con 

l’esplicita richiesta di un regime autonomistico per la Sicilia, proseguiva e si 

concludeva con una rassegna di questioni attinenti alla vita quotidiana delle masse 

popolari isolane e con la richiesta di una piena libertà di organizzazione per i 

lavoratori27. La tematica autonomistica veniva quindi corroborata dalle questioni più 

scottanti che riguardavano la vita sociale ed economica dell’isola. In tal modo le 

problematiche richiamate, così come le stesse soluzioni prospettate dai socialisti, 

divenivano i contenuti concreti della proposta autonomistica che, evidentemente nella 

loro ottica, non poteva e non doveva essere un tema di tipo solo formale e istituzionale. 

Da questo documento di poche pagine se non possiamo avere un progetto completo e 

circostanziato su quella che doveva essere l’autonomia regionale per i socialisti 

siciliani, tuttavia possiamo desumere che quella dei socialisti non doveva essere 

un’idea del tutto vaga e che il problema (o l’opportunità) dell’autogoverno erano già 

stati acquisiti e metabolizzati anche nell’ambiente politico della sinistra isolana.  

                                                
27 Ivi, pp. 57-58: «Ebbene noi vi domandiamo di dar corso lento e naturale all’azione di tutti 

gli elementi sociali. Date a noi e a voi la tranquillità: lasciateli associare, lasciateli organizzare 

questi lavoratori. Essi, che nella mente hanno ancor vivo il ricordo dei fasci, ve lo domandano 

con insistenza. Certo si organizzeranno secondo i loro interessi e quindi in classe – nelle società 

non possono aversi, che aggregati di forze omogenee – e nasceranno leghe di resistenza e 

associazioni politiche di lavoratori. Ma nasceranno allo aperto, alla luce del sole, e svolgeranno 

l’azione loro sotto gli occhi di tutti e faranno le loro conquiste lentamente, senza disordini, in 

proporzione della acquistata coscienza politica e delle trasformazioni economiche, che lo 

sviluppo della borghesia va determinando. […] Sta in voi non di eliminare la lotta di classe, 

da cui voi, come noi, siamo ugualmente dominati, ma di sviare gli oppressi dalla lotta a sbalzi, 

disordinata e selvaggia, indirizzandoli a un’altra feconda e civile; ed è in nome della civiltà, 

dell’umanità, dell’interesse di tutte le classi, dominanti e dominate, che vi domandiamo di 

farlo».  
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Ancora più importante è poi l’acquisizione che la questione autonomistica 

dovesse essere direttamente agganciata a quella agraria, a quella dei diritti politici, 

salariali e sindacali, a quella della corretta gestione del denaro pubblico e 

dell’erogazione dei servizi. Un ampio ventaglio di temi, dalle implicazioni concrete 

per la vita dei siciliani, veniva posto in maniera diretta sotto l’idea progettuale 

dell’autonomia regionale: quest’ultima non doveva essere quindi un mero 

decentramento amministrativo e burocratico ma uno strumento nuovo per cambiare 

le sorti dell’isola. A un disinteresse per le questioni puramente formali riguardanti 

l’autonomia, in nessun modo affrontate nel Memorandum, fa il paio una grande 

attenzione per quei punti considerati fondamentali e ispirati dallo stesso programma 

socialista che rendono concretamente utile la prospettiva di un governo autonomo per 

la Sicilia.  

In questo aspetto si evidenzia la novità dell’atteggiamento dei socialisti 

palermitani: la loro idea era infatti quella di un’autonomia come grande contenitore o 

cornice istituzionale che includesse in sé le principali riforme sociali ed economiche 

destinate a cambiare definitivamente il volto dell’isola. E al centro di queste riforme, 

nell’ottica dei socialisti palermitani, c’erano ovviamente le classi lavoratrici per le quali 

si chiedevano libertà politiche e sindacali, nuovi diritti nel campo del lavoro, un 

concreto miglioramento della loro situazione economica e anche culturale. 

Un’autonomia delle riforme sociali diametralmente opposta all’ideale autonomistico 

“particolarista” da sempre espresso dalle classi sociali abbienti e da quella parte dello 

strato intellettuale siciliano che aveva il proprio punto di riferimento nella tradizione 

del sicilianismo. Da queste premesse si dipana il filo rosso di un’idea autonomistica 

dallo spirito e dall’essenza profondamente democratici e progressisti.  
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I.1.3 Memorandum, autonomismo socialista e storiografia 
 

La chiave di volta nell’analisi e nella comprensione degli elementi innovativi 

dell’autonomismo socialista viene dal contributo dato da Rosario Villari sul tema già 

negli anni ’60 dello scorso secolo. Villari, riprendendo e dando nuova linfa a un filone 

d’indagine precedentemente aperto da Salvatore Francesco Romano e Salvatore 

Massimo Ganci28, ha posto l’autonomismo socialista in rapporto con la tradizione del 

pensiero meridionalista e con la battaglia condotta in quella fase storica dai 

meridionalisti29. Nel fare questo Villari ha evidenziato la caratteristica fondamentale 

del programma socialista e cioè che esso fosse inteso come vero e proprio «strumento 

di lotta contro le forze politiche e sociali dominanti nell’isola; come elemento di rottura 

dei legami di carattere reazionario che si erano instaurati tra queste forze e la classe 

dirigente nazionale; come linea di azione capace di accelerare, attraverso il concreto 

avvicinamento tra lotta politica e generale e problemi immediati, il processo di 

maturazione e di sviluppo del movimento popolare e contadino»30.  

Villari riconosce il “cedimento” dei socialisti di fronte a certe argomentazioni di 

stampo sicilianistico ma dall’altro lato mette in evidenza come nel Memorandum 

vengano rigettate tutte le implicazioni di tipo conservatore-reazionario e anzi venga 

ribaltato lo stesso scopo del disegno autonomistico in un senso chiaramente 

progressista:  

 

«Senza respingere, dunque, i motivi del regionalismo tradizionale, l’autonomismo 

socialista ne respingeva il contenuto sostanzialmente immobilista: lì l’autonomia era 

concepita come difesa di interessi già costituiti, qui invece come possibilità e condizione 

di superamento degli ostacoli che si frapponevano alla trasformazione profonda della 

società isolana»31.  

 

Infatti nel discorso autonomistico dei socialisti palermitani esiste un punto 

fondamentale che, secondo Villari, fa da argine evidente all’influenza della cultura 

                                                
28 In particolare riguardo Ganci abbiamo già ricordato i limiti metodologici di questi studi 

sull’autonomismo così come sono stati rilevati dalla storiografia successiva.  
29 R. VILLARI, Autonomia siciliana e socialismo, cit., pp. 103-104.  
30 Ivi, p. 104.  
31 Ivi, p. 106.  
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regionalista. È il nodo dell’analisi compiuta sullo sviluppo dei moderni rapporti 

economici e sociali nell’isola: 

 

 «A caratterizzare lo svolgimento [della storia siciliana] veniva assunto non soltanto il 

giudizio sulla sua singolarità e autonomia rispetto alla storia delle altre regioni e degli 

altri paesi, ma anche e soprattutto il giudizio sulla misura in cui nell’isola si era verificata 

una trasformazione in senso borghese e capitalistico nei rapporti sociali e nell’indirizzo 

della vita economica, sulla misura in cui questa “rivoluzione borghese” aveva fatto 

scomparire o meno le vestigia dell’ordinamento feudale»32.  

 

Il suffragio universale e la libertà di organizzazione per i contadini e gli operai 

erano le richieste principali del Memorandum poste in modo preliminare e aderenti al 

più ampio quadro del programma socialista. Rosario Villari inoltre sottolinea come in 

confronto al meridionalismo di stampo liberale, l’autonomismo socialista fondi 

l’azione di rinnovamento sociale non sulle forze dello Stato ma proprio sullo sviluppo 

organizzativo e politico delle forze popolari33. Queste ultime così diventano il vero 

motore propulsivo dell’autonomia nel progetto dei socialisti palermitani.  

Già prima del suo intervento al congresso “La Sicilia e l’unità d’Italia”, tenuto a 

Palermo nell’aprile del 1961 e confluito nel citato contributo dal titolo Autonomia 

siciliana e socialismo34, Villari aveva dedicato attenzione al Memorandum indicandolo 

come «documento di grande valore» e inserendolo nella rassegna bibliografica 

meridionalistica pubblicata in un numero di “Cronache meridionali” del ’5935. La 

chiara intenzione era quella di collocare un documento poco noto e sostanzialmente 

dimenticato come il Memorandum nell’alveo del meridionalismo e al contempo di 

rivelarne l’importanza definendolo come «una delle prime voci, e la prima compiuta 

ed organica, che sorgono dalle file socialiste ad affermare e sostenere esigenze 

meridionaliste»36. Il fatto che questa sorta di operazione di acquisizione al patrimonio 

                                                
32 Ibidem.  
33 Ivi, p. 108.  
34 Vd. nota 5.  
35 “Cronache meridionali”, n. 2, anno VI, febbraio 1959.  
36 Ivi, p. 152. Tra le testimonianze meno organiche e occasionali è spesso citato il discorso 

pubblico di Rosario Garibaldi Bosco pronunciato il 17 maggio del 1896 dopo la scarcerazione. 

L’esponente socialista nel chiedere «impellenti leggi speciali per distruggere il feudalesimo 

ancora imperante» esprimeva la necessità di un decentramento che fosse «vitale, duraturo, 
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del meridionalismo di sinistra e del socialismo avvenga sulle pagine della rivista 

portavoce delle istanze meridionaliste del Pci è un dato eloquente che avvicina in 

modo ulteriore le dinamiche della riflessione sul Meridione e sull’autonomia nata tra 

le fila di questo partito e quel documento che veniva visto come un “precedente” e una 

sorta di primo punto fermo sul tema espresso dal socialismo a fine Ottocento.  

Successivamente Villari, come già visto, avrebbe meglio definito i contorni della 

questione evitando di sottolineare solo l’aspetto “particolaristico” dell’iniziativa dei 

socialisti palermitani, mettendo quest’ultima a confronto con il meridionalismo e 

cogliendo i punti fondamentali di connessione tra il Memorandum e la visione 

riguardante l’azione delle masse tipica del socialismo italiano37. Il ribaltamento 

dell’impostazione politica sulle riforme, operato dall’autonomismo socialista, 

puntando sull’azione delle forze popolari e non su quella dello Stato, comportava, 

secondo Villari, una ripresa della fiducia nei confronti della Sicilia e nella sua capacità 

di rinnovarsi. E in generale sul piano politico si poneva il problema del collegamento 

di queste nuove istanze autonomistiche con l’azione che il Psi svolgeva in campo 

nazionale38. Di fatto questa corrente autonomistica di matrice socialista avrebbe 

trovato molte difficoltà a imporsi come forza politica distinta e soprattutto avrebbe 

avuto debole presa nel panorama politico isolano dove avrebbe assunto con gli anni 

un’importanza maggiore il regionalismo del movimento popolare e riformistico. 

Villari tuttavia pone in evidenza come nella sostanza il Memorandum affronti, anche se 

in modo non organico e approfondito, il problema dei rapporti tra le rivendicazioni 

contadine e operaie e le esigenze dei ceti medi e produttivi: in quelle pagine quindi vi 

sarebbe già l’indicazione di un intento politico da perseguire e cioè la ricerca di nuove 

alleanze interclassiste per il raggiungimento dell’autonomia regionale senza che ne 

venisse snaturato il contenuto profondamente democratico e innovatore39. Villari nel 

definire quest’ultimo concetto fa ricorso al termine di “unità autonomista”, una 

                                                
organico […] una vera e propria autonomia regionale, vera e propria partecipazione del 

popolo al governo della cosa pubblica». Cfr. S. F. ROMANO, La Sicilia nell’ultimo ventennio del 

secolo XIX, cit., pp. 266-268.  
37 Il più volte citato saggio di Villari Autonomia siciliana e socialismo, prima di essere 

compreso nel volume Conservatori e democratici nell’Italia liberale (vd. nota 5), è stato pubblicato 

integralmente in “Cronache meridionali”, n. 1, anno VIII, luglio 1961.  
38 R. VILLARI, Autonomia siciliana e socialismo, cit., pp. 108-109.  
39 Ivi, p. 119.  
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definizione emblematica che rimanda chiaramente al discorso politico sull’autonomia 

maturato dal Pci siciliano soprattutto dagli anni ’50 in poi e riscontrabile come una 

costante anche nella propaganda del partito sull’isola.  

Contributi storiografici successivi hanno ridimensionato certi aspetti del 

Memorandum e ne hanno mantenuto in evidenza solo alcuni. Proprio nel concetto di 

unità e alleanza tra ceti diversi Giuseppe Barone ha individuato l’unico vero elemento 

di novità del Memorandum40. Barone ha fortemente contestato la lettura interpretativa 

fornita soprattutto da Ganci a questo documento, rilevando la già citata “deriva” 

sicilianista e anti-unitaria di certe argomentazioni dei socialisti palermitani41 poi 

completamente smentite dalla storiografia, tuttavia nella prospettiva politica del 

collegamento tra il movimento popolare e i gruppi più dinamici della borghesia locale 

ha riconosciuto il profilarsi di un disegno autonomistico dalle modalità nuove. 

L’approccio di Barone alla questione, molto versato soprattutto al lato del contesto 

sociale ed economico, ha evidenziato la permanenza (anche di riflesso) del sicilianismo 

come collante ideologico non solo per il blocco agrario ma anche nello strato 

dell’intellighencija isolana. Questo collante era filtrato quindi anche nei moduli 

espressivi ed argomentativi della stessa proposta autonomistica di tipo democratico-

progressivo42.  

La sostanziale debolezza dell’organizzazione democratica isolana rispetto alla 

coesione del blocco agrario avrebbe comunque pregiudicato la nascita di uno strato 

intellettuale organico al movimento popolare e quindi in grado di propugnare quel 

disegno autonomistico di stampo democratico che, come già detto, ebbe molta 

difficoltà ad affermarsi. L’interpretazione di Barone di questa fase storica e 

dell’iniziativa dei socialisti palermitani sul tema dell’autonomia è quindi depurata da 

qualsiasi impostazione ideologica, suffragata da una base di studi documentali che 

                                                
40 G. BARONE, Storia della Sicilia e sicilianismo storiografico, cit., p. 321-322.  
41 Argomentazioni che venivano tout-court fatte proprie dall’interpretazione di Ganci senza 

alcun filtro o rilievo critico-metodologico. Proprio in questo aspetto, come rilevato da Barone, 

vi sarebbe la parzialità politica della rilettura ganciana di quel periodo storico. Cfr. Ivi, p. 311.  
42 Ivi, p. 321. Barone, guardando al dato della composizione sociale del ceto intellettuale di 

sinistra, cita l’esempio di uno dei firmatari del Memorandum, il socialista Filippo Lo Vetere che 

successivamente avrebbe curato gli interessi della famiglia Florio, diventando uno degli 

animatori del “Progetto Sicilia”. Nella riflessione di Barone ha un ruolo importante il raffronto 

della situazione isolana con il concetto gramsciano di “blocco agrario”.  
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guardano non solo al momento politico ma al dato oggettivo della situazione 

economica e sociale dell’isola e supera quel paradigma della storiografia d’ispirazione 

sicilianista. Il concetto innovativo di collegamento tra istanze popolari e media 

borghesia produttiva, così come evidenziato da Barone e sottolineato (e attualizzato 

per l’epoca) da Villari con la ridefinizione di “unità autonomistica” potrebbe essere 

considerato il vero innovativo punto di aderenza (oltre a quello delle riforme 

economico-sociali e del coinvolgimento delle masse popolari) con il discorso 

autonomistico del Pci siciliano maturato nel secondo dopoguerra. La riflessione 

storiografica sul tema di Villari – che notoriamente fu un intellettuale organico al Pci e 

ne fu anche esponente parlamentare –, oltre a essere di indubbio valore scientifico e a 

smarcarsi dalle altre che riportano le tare della tendenza sicilianista e dello scarso 

rilievo metodologico, seppur nella sua brevità ci induce a evidenziare la tendenza da 

parte della sinistra e del comunismo a stabilire un contatto ideale con l’autonomismo 

democratico-progressivo (o socialista) per il tramite della riflessione operata dalla 

storiografia di appartenenza e di altre modalità retorico-propagandistiche. Sul merito 

vero e proprio della proposta autonomistica dei socialisti espressa dal Memorandum 

vale la rilettura più recente della storiografia: se è vero che rappresenta una chiara 

richiesta di autonomia espressa da una forza politica socialista e che in essa viene 

enucleata la grande questione delle riforme sociali legata all’autogoverno, per altro 

verso è anche pacifico che l’esiguità, la non completa organicità del documento e la 

mancanza di una riflessione approfondita sull’impostazione e il funzionamento del 

regime autonomistico lasciano pensare ancora a uno stadio immaturo e 

ideologicamente magmatico di questo autonomismo sorto nell’ambiente socialista 

palermitano.  
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I.2 Alla radice della scelta autonomistica del Pci siciliano 
 

I.2.1 La rinascita del Pci in Sicilia: una riorganizzazione difficile  
 

Il rapporto tra le politiche sviluppate dal Partito comunista italiano in Sicilia e la 

tematica dell’autonomia regionale a partire dall’immediato secondo dopoguerra si 

rivela strettamente correlato pur presentando molteplici aspetti di problematicità. Se 

da una parte il Pci in Sicilia – tolte le iniziali esitazioni – fu uno di quei partiti più 

convinti nell’asserire e propugnare la necessità di un’ampia autonomia amministrativa 

e politica per l’isola, dall’altra il partito nel corso degli anni ha dimostrato di vivere 

fasi diverse e controverse di questo “spirito” autonomistico.  

Analizzando le battute iniziali di quel percorso che ha portato il Pci a creare una 

propria istanza autonomistica che fosse direttamente legata al tema delle riforme 

sociali ed economiche per l’isola si può notare lo sforzo, messo in atto in primo luogo 

da parte del segretario del partito Palmiro Togliatti e poi da altri esponenti, nel porre 

all’attenzione del movimento comunista isolano le ragioni di quella nuova linea 

politica da condurre sul piano regionale. Nell’immediato dopoguerra la posizione 

della base del partito in Sicilia di fronte alla tematica dell’autonomia, come finora 

ricostruito dai principali studi sul tema e così come riportato dalla memorialistica dei 

principali esponenti, fu piuttosto tiepida, se non schiettamente contraria, e comunque 

caratterizzata da dubbi e riserve di ogni tipo.  

La figura di Togliatti in questa fase senza ombra di dubbio appare come 

dirimente: fu il segretario del Pci infatti a imprimere alla rotta della linea politica del 

suo partito, a partire dal 1944, una lunga “virata” che avrebbe condotto il comunismo 

siciliano a farsi convinto propugnatore e difensore dell’istituto autonomistico speciale. 

Questa virata comportò una particolare convergenza tra riflessione ideologica e azione 

politico-programmatica, in un arco di tempo che va dal ’44 alla scomparsa dello stesso 

segretario Togliatti, e si tradusse in una serie di interventi pubblici (articoli di stampa, 

comizi e discorsi indirizzati agli iscritti al partito e ai quadri) incentrati sulla questione 

siciliana e su quale dovesse essere il nuovo ruolo del partito comunista nell’isola43.  

                                                
43 Tutti gli interventi di Togliatti sono stati raccolti da Francesco Renda nel volume La 

questione siciliana, Ediz. Libri siciliani, Palermo 1965.  
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La nuova riconsiderazione della questione siciliana infatti rappresentò 

chiaramente uno degli aspetti, delle nuove linee d’intervento politico, di quella che più 

in generale fu l’opera di ristrutturazione ideologica e organizzativa che portò il vecchio 

Partito comunista d’Italia- Sezione dell’Internazionale comunista a diventare il 

moderno Partito comunista italiano, il “partito nuovo”. Si trattò di una fase travagliata, 

poiché fu difficile, e in alcuni casi anche traumatica, la ricezione delle nuove direttive 

generali che venivano dalla dirigenza nazionale del partito da parte della base 

militante e dei quadri intermedi in Sicilia.  

La politica del nascente “partito nuovo” estrinsecatasi a partire dall’aprile del ’44 

attraverso la piena collaborazione con tutte le forze antifasciste, l’accantonamento 

della pregiudiziale antimonarchica, la conseguente partecipazione del Pci al secondo 

governo Badoglio e tutte quelle altre scelte strategiche fatte da Togliatti e che 

usualmente vengono riassunte nella definizione di “svolta di Salerno”44, necessitarono 

di tempo per venire metabolizzati dalla base del partito in Sicilia e soprattutto da parte 

di quei vecchi militanti e dirigenti la cui maturazione politica era avvenuta nelle file di 

un Pcd’I dall’impronta sostanzialmente settaria45.  

Nel maggio del ’43 la prima riunione organizzativa dei comunisti siciliani tenuta 

in clandestinità si rivelò improduttiva dal punto di vista della definizione di una nuova 

linea di unità nazionale. Un mese prima Elio Vittorini era giunto in Sicilia con il falso 

nome di ‘Luciano’ per portare ai compagni di partito le nuove direttive provenienti 

dal Centro interno: l’obiettivo era ritessere la trama dei collegamenti tra i vari gruppi 

comunisti dell’isola, prepararsi all’azione unitaria insieme a tutte le altre forze 

antifasciste (da realizzarsi per mezzo dei comitati interpartitici in previsione della 

“conquista” delle amministrazioni locali) e all’eventuale avvio della lotta armata in 

appoggio alle forze anglo-americane.  

                                                
44 Su Togliatti e la svolta di Salerno in rapporto alla politica estera sovietica si rimanda al 

profilo biografico di A. AGOSTI, Togliatti. Un uomo di frontiera, Utet, Torino 2003, p. 277 e ss.; F. 

VANDER, Togliatti e la svolta di Salerno, in “Italia contemporanea”, n. 224, settembre 2001, pp. 

491-500. Per una rilettura alternativa della questione e in generale dei rapporti tra Pci e Pcus: 

E. AGA ROSSI- V. ZASLAVSKY, Togliatti e Stalin. Il Pci e la politica estera staliniana negli archivi di 

Mosca, Il Mulino, Bologna 1997.  
45 Cfr. M. RIZZA, Introduzione a ID. (a cura di), I congressi regionali del P.C.I. in Sicilia. Storia 

documentaria, vol. I, Istituto Gramsci siciliano, Palermo 1988, p. 40 e ss.  
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Alla riunione indetta segretamente a Lentini, antica roccaforte rossa nel 

siracusano, in realtà riuscirono a prendervi parte solo una ventina di militanti 

provenienti per lo più dalla Sicilia occidentale e da quella sud-orientale46: per questo 

motivo è da rigettare la definizione di quella riunione come primo convegno regionale 

del partito anche dal punto di vista formale. L’occasione fu inoltre molto prematura 

per potervi trattare della questione di una prospettiva autonomistica per la Sicilia, il 

problema principale all’ordine del giorno era infatti la riorganizzazione in vista di un 

possibile sbarco degli Alleati sull’isola.  

Il primo Congresso regionale del partito sarebbe stato celebrato quasi un anno 

dopo in una Messina semidistrutta dai bombardamenti. Il teatro Vittorio Emanuele dal 

15 al 17 aprile del ’44 ospitò l’evento al quale presero parte numerosi delegati arrivati 

nella città dello Stretto con mezzi di fortuna47. Secondo la testimonianza di Emanuele 

Macaluso48, in quella prima assise riorganizzativa a prendere la parola sul tema 

dell’autonomia fu Giuseppe Montalbano, allora uno dei massimi dirigenti siciliani49, 

suscitando però ben scarso interesse nella platea dei partecipanti. La questione 

autonomistica era percepita come non fondamentale se non addirittura dannosa per 

                                                
46 Ivi, p. 34. Vd. anche: F. PEZZINO, La guerra e l’estinzione del fascismo a Catania (1939-1943), 

in F. PEZZINO, L. D’ANTONE, S. GENTILE, Catania tra guerra e dopoguerra (1939-1947), Ed. del 

Prisma, Catania 1983, pp. 150-154; F. GRASSO, Con una valigia piena di stampa clandestina, in 

“L’Ora”, 20 agosto 1973; S. M. FINOCCHIARO, Il partito comunista nella Sicilia del dopoguerra (1943-

1948), Sciascia editore, Caltanissetta- Roma 2009, pp. 15-17.  
47 A incaricarsi dell’organizzazione furono i comunisti messinesi che già nel dicembre del 

’43 avevano costituito la Federazione provinciale del partito eleggendo a segretario Giuseppe 

Fusco. Cfr. Istituto Gramsci siciliano (d’ora in poi IGS), Fondo Tommaso Cannarozzo (FTC), 

busta 8, Verbale congresso costitutivo Federazione provinciale comunista di Messina. Sulla storia del 

Pci messinese nell’immediato dopoguerra vd.: D. POMPEJANO- G. RAFFAELE, Nel vento del sud… 

La federazione messinese del Pci ella crisi e nel dibattito del 1943-45, Savelli, Milano 1981.  
48 Intervista a Emanuele Macaluso, Roma 12 dicembre 2019. Macaluso sottolinea la 

condizione caos e la confusione ideologica che caratterizzarono quel primo congresso: «Tra i 

vari delegati c’era anche Domenico Cuffaro, segretario della CdL di Sciacca, un vecchio 

compagno che era stato in carcere, e in quella occasione diffuse un suo opuscoletto in cui 

proponeva la nazionalizzazione immediata delle miniere, delle terre e addirittura delle derrate 

alimentari… questo per dimostrare il livello di confusione tra militanti e dirigenti locali».  
49 Tra i pochi documenti del congresso (pubblicati da M. RIZZA, I congressi regionali del P.C.I. 

in Sicilia, cit.) non vi è traccia di questo intervento di cui Macaluso ha memoria. Montalbano, 

in occasione di quella prima assise regionale sarebbe stato confermato responsabile politico 

per la Sicilia occidentale, mentre il messinese Umberto Fiore avrebbe ricoperto la stessa carica 

per la Sicilia orientale.  



37 

 

l’isola, per l’Italia e per il partito soprattutto: per buona parte della base, infatti, 

qualsiasi cedimento verso l’autonomismo avrebbe potuto significare un 

avvicinamento alle posizioni del separatismo che erano nettamente da contrastare da 

ogni punto di vista e con ogni forza. Si temeva un “deragliamento” rispetto alla linea 

rivoluzionaria del partito: a temerlo era soprattutto la vecchia guardia, i militanti della 

prima ora per i quali spesso si è parlato di un atteggiamento sostanzialmente 

bordighista50.  

Nonostante ciò tra le schiere siciliane del partito fin dalla caduta del fascismo non 

erano mancate posizioni filo-separatiste o esplicitamente favorevoli a soluzioni 

federaliste: è il caso del gruppo di militanti palermitano raccolto intorno alla figura di 

Franco Grasso che fu firmatario per il Pci del manifesto del Fronte della libertà diffuso 

nel luglio del ’43 in cui si chiedeva chiaramente l’«autonomia economica e 

amministrativa della Sicilia da concretarsi in seno a una federazione delle repubbliche 

socialiste italiane»51. A questo si aggiunse il tentativo fallimentare di fondazione di un 

Partito comunista siciliano promosso da Ignazio Dell’Aira, Augusto Lega e Giuseppe 

Marino52. Posizioni che probabilmente furono figlie del disorientamento di quei mesi 

e anche dell’influenza della fiammata separatista ma che con il passare del tempo 

furono progressivamente smussate o subirono una serie di fasi di ripensamento. Tra 

l’ottobre e il novembre del ’43 Giuseppe Montalbano, a nome dei comunisti e a 

conferma della posizione antiseparatista del partito53, aderì al Fronte unico siciliano 

                                                
50 È il caso, per esempio, del dirigente messinese Fiore, il quale si dimostrò piuttosto restio 

ad accettare la nuova linea togliattiana. Cfr. D. POMPEJANO – G. RAFFAELE, Nel vento del sud…, 

cit., pp. 53-54. Tuttavia secondo la ricostruzione di Pompejano e Raffaele la definizione di 

“bordighista” per Fiore non rispecchierebbe la realtà della sua posizione politico-ideologica. 

In generale, secondo i due autori, l’uso della polemica interna contro la “corrente bordighista” 

tra i quadri meridionali del partito sarebbe stata strumentale al contrasto dei deviazionismi e 

al consolidamento e alla coesione verso i nuovi orientamenti della dirigenza nazionale. Cfr. 

ivi, pp. 62-63.  
51 P. SPRIANO, Storia del Partito comunista italiano. V. La Resistenza. Togliatti e il partito nuovo, 

Einaudi, Torino 1975, p. 7. Su Franco Grasso e la tendenza federalista tra i comunisti vd. anche: 

G. C. MARINO, Storia del separatismo siciliano 1943- 1947, Editori Riuniti, Roma 1979, pp. 53-55.  
52 Ivi, p. 151.  
53 Montalbano già nel dicembre del ’43 aveva incontrato il rappresentante sovietico 

nell’Advisory council for Italy Andrej Vyšinskij. Il dirigente agrigentino, dopo aver ricevuto 

rassicurazioni sulla prossima riconsegna della Sicilia all’amministrazione italiana, era stato 

invitato a impostare tra la dirigenza siciliana del partito una chiara politica di unità nazionale 
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unitario promosso dal vecchio parlamentare agrigentino Enrico La Loggia che con la 

pubblicazione del volume Ricostruire avrebbe influenzato in modo cospicuo 

l’incipiente dibattitto sull’autonomia regionale mettendo in luce l’urgenza di un 

decentramento di tipo economico-industriale prima che amministrativo e politico. Il 

passaggio dalla prima fase confusionaria dei Fronti della libertà allo stadio successivo 

del Fronte unitario laloggiano portò comunque a una condizione più matura la lotta 

politica che da puramente velleitaria si faceva concreta e già tesa alla conquista dei 

primi spazi di potere locale54.  

In generale, la ricostruzione del partito comunista sul territorio isolano fu 

un’opera per nulla agevole dopo i lunghi anni del regime che avevano quasi del tutto 

scompaginato la rete di militanza nelle varie province a suon di violenze, arresti, 

processi, provvedimenti di confino e carcerazioni. All’alba del crollo del regime e della 

successiva occupazione anglo-americana la vita del Partito comunista clandestino era 

ridotta ormai al minimo con pochi nuclei di militanti sparsi sul territorio, rimasti poco 

attivi e del tutto scoordinati tra loro. Il comunismo isolano non vantava certo la stessa 

tradizione e il radicamento sull’isola del Partito socialista55 che aveva intrecciato le 

proprie sorti con quelle delle prime lotte agrarie e del movimento dei Fasci56. I 

procedimenti giudiziari contro i comunisti iniziati nel 1926 – tra cui il noto ‘processone’ 

di Catania57 – e poi avocati dal Tribunale speciale avevano spezzato la rete di rapporti 

tra le varie cellule e il nucleo dirigente generando quella sorta di rottura generazionale 

tra i militanti. 

                                                
e antifascista. Cfr. R. MANGIAMELI, La regione in guerra, in M. AYMARD- G. GIARRIZZO (a cura 

di), Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. La Sicilia, cit., p. 534.  
54 Cfr. G. GIARRIZZO, Sicilia politica 1943-45. La genesi dello Statuto regionale, in “Archivio 

storico per la Sicilia orientale”, ff. I-II, 1970, pp. 15-16.  
55 In realtà la situazione non era la stessa in tutte le province: nel Messinese, ad esempio, fin 

dalla scissione di Livorno, il Pcd’I attrasse a sé una buona parte delle sezioni socialiste presenti 

sul territorio. Cfr. G. ALIBRANDI, Lotte popolari nel messinese: storia del Partito comunista attraverso 

documenti d’archivio e testimonianze, 1919-1931, Pungitopo, Marina di Patti 1981.  
56 Per una lettura di questa fase di ricostruzione del partito dal punto di vista della 

rappresentanza vd. A. MASTROPAOLO, Come fu inventato il Partito comunista in Sicilia tra il 1943 

e il 1948, in “Meridiana”, n. 90, a. 2017, pp. 143-169.  
57 Il processo di Catania, avviato nel ’26 e conclusosi nel ’28 dinnanzi al Tribunale speciale 

portò alla condanna di quaranta fra dirigenti e quadri intermedi del Pcd’I siciliano.  
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La stessa fisionomia dell’organizzazione partitica in Sicilia alla vigilia della 

repressione fascista appariva alla dirigenza nazionale del partito abbastanza precaria 

sia dal punto di vista organizzativo che ideologico.  In particolare la totale estraneità 

dei militanti comunisti messinesi rispetto alle novità e ai dibattiti in corso all’interno 

del partito prima del Congresso di Lione venne già posta in risalto in una relazione del 

gennaio ’26 attribuibile a Ruggero Grieco58. Pratica carbonara, settarismo, e una sterile 

attività di propaganda rappresentavano la cifra organizzativa del partito in Sicilia e 

ciò era ben noto alla Direzione nazionale che in più occasioni inviò ispettori sull’isola 

per sondare la condizione della militanza e per cercare di garantire un aggiornamento 

periodico rispetto alla linea elaborata dal nucleo dirigente.  

Durante la guerra l’assenza di rapporti di massa e la stessa mancanza di una linea 

di collegamento stabile con i principali centri nazionali di direzione dell’antifascismo 

relegarono i comunisti siciliani in uno status di sostanziale inazione: continuò una 

sorta di dibattito su questioni meramente ideologiche ispirato per lo più all’esperienza 

sovietica russa e caratterizzato da dogmatismo e da una linea d’azione astratta; il 

dibattito non riuscì mai a tradursi in un’azione politica concretamente mirata alle 

masse degli operai e dei contadini. Questo lo stato dell’arte tra l’estate e l’autunno del 

’43 quando le cellule comuniste attive sull’isola si rimisero in moto nel generale 

risveglio di tutta la politica siciliana e nonostante i divieti e le forti diffidenze delle 

autorità dell’Amgot, il governo militare alleato della Sicilia occupata.  

Solo agli inizi del ’44 furono ripristinati i collegamenti con la dirigenza nazionale 

del partito e così cominciarono a essere più chiari i nuovi lineamenti che stava 

assumendo l’impostazione programmatica del “nuovo” Pci. In tal modo ebbe inizio la 

fase di riallineamento del quadro dirigente siciliano (e meridionale) che, dopo essere 

stato sostanzialmente scollegato per circa un decennio dal Centro interno del partito 

(senza assimilare i nuovi orientamenti della politica dei fronti popolari)59, riprese ad 

aggiornarsi rispetto ai nuovi indirizzi impressi dalla dirigenza nazionale. Bisognava 

abbandonare il vecchio schema del partito di propagandisti imbevuti di messianismo 

                                                
58 D. POMPEJANO – G. RAFFAELE, Nel vento del sud…, cit., pp. 46-47. Cfr. anche D. Pompejano, 

Un contributo alla storia dei comunisti siciliani. La relazione Grieco sullo stato del partito (7 gennaio 

1926), comunicazione al convegno di studi tenutosi ad Agrigento il 29-30 aprile 1978.  
59 P. SPRIANO, Storia del Partito comunista italiano. V., cit., p. 145. 
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marxista e divenire una nuova formazione di massa in grado di affrontare la realtà 

contingente60. Si trattava dell’indirizzo politico che già cominciava a palesarsi con il 

primo convegno meridionale del partito svoltosi a Bari nel gennaio del ’44 e di fronte 

al quale il nucleo dirigente meridionale e in particolare quello siciliano si mostrarono 

profondamente disorientati. Al successivo congresso regionale siciliano di Messina la 

nuova linea fu esposta dai due dirigenti inviati dalla direzione, Velio Spano e Fausto 

Gullo: la loro presenza era data proprio dalla necessità di mettere ordine nel 

guazzabuglio di idee e istanze messe in campo dai numerosi delegati di tutte le 

province dell’isola.   

Come confermato da Macaluso, tutto il vecchio quadro del partito siciliano, che 

durante il regime fascista aveva subito i provvedimenti di confino o la carcerazione, 

non aveva avuto alcuna possibilità concreta di assimilare in modo graduale e completo 

la nuova politica del partito. L’avevano assimilata di più i militanti – tra cui lo stesso 

Macaluso – che avevano condotto in modo più attivo la lotta clandestina negli ultimi 

anni del regime, aggiornandosi continuamente grazie alla diffusione de “L’Unità” e 

degli altri documenti politici che in maniera illegale circolavano grazie alla rete di 

cellule e che propagandavano la linea togliattiana61. Nelle schiere del comunismo 

siciliano si verificò quella mancanza di amalgama tra vecchi e giovani militanti posta 

in evidenza da Paolo Spriano: i primi erano permeati di diffidenza e settarismo, i 

secondi molto più propensi a un’azione politica che oggi definiremmo più inclusiva e 

cioè aperta alle masse62. Tra i primi troviamo, oltre al citato Montalbano, esponenti 

come Cesare Sessa, Umberto Fiore, Pietro Pizzuto, Domenico Cuffaro; tra gli elementi 

di spicco della nuova leva troviamo invece, oltre ai citati Macaluso e Grasso, Pancrazio 

De Pasquale, Salvatore Di Benedetto, Nicolò Cipolla, Luigi Cortese. 

  Fu dunque molto complicato per i dirigenti meridionali Spano e Gullo riuscire 

a far prevalere in occasione di quel primo congresso siciliano le istanze che 

                                                
60 Ivi, p. 146.  
61 Intervista a E. Macaluso, cit.: in particolare, Macaluso fa riferimento al gruppo di militanti 

raccoltosi intorno alla figura di Calogero Boccadutri, minatore di Favara (Agrigento), uno dei 

principali tessitori della rete clandestina e ricostruttori del partito sull’isola. Per una 

panoramica sui gruppi comunisti nell’isola e i loro collegamenti vd. P. COLAJANNI, I comunisti 

e l’organizzazione militare clandestina antifascista, in “Quaderni siciliani”, a. I, n. 2, settembre 

1973, pp. 72-95. 
62 P. SPRIANO, Storia del Partito comunista italiano. V., cit., p. 151.  
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provenivano dai deliberati della Direzione. Persino la decisione di affiancare il 

tricolore nazionale alla bandiera rossa nel simbolo del partito fu adottata con estrema 

difficoltà e suscitando la polemica di molti partecipanti63. Velio Spano successivamente 

si sarebbe soffermato sullo stato del partito nel Meridione e in Sicilia evidenziandone 

la condizione di disaggregazione e di disorientamento politico in quella fase storica64. 

Secondo Spano, ai quadri di base del partito così come ai dirigenti intermedi erano 

ignote perfino le deliberazioni del VII Congresso dell’Internazionale comunista, molti 

tra non loro non erano più aggiornati sulle novità occorse dopo il ’25.  

Quello che ancora di più rappresentava un ostacolo al loro aggiornamento e 

all’adesione alla nuova linea del partito era la diffusa insensibilità (se non addirittura 

l’esplicita avversione) rispetto all’importante tema dell’unità antifascista e della lotta 

antitedesca al fianco degli anglo-americani: l’obiettivo continuava a restare quello 

della rivoluzione immediata e dell’approdo a un’organizzazione nuova basata sui 

soviet. Sarebbero serviti ancora diversi mesi per convertire la base e i dirigenti alla 

nuova linea e naturalmente a mostrarsi più disposti al cambio di linea e alla nascita di 

una nuova politica furono i militanti più giovani.  

Tra la fine di marzo e i primi di aprile del ’44 si consumò la deflagrazione della 

«bomba Ercoli» e l’onda d’urto si avvertì chiaramente anche in Sicilia: il nuovo 

paradigma programmatico del partito esplicitato da Togliatti al rientro dall’Urss non 

era più la prospettiva rivoluzionaria ma quella della solidarietà nazionale, della 

democrazia progressiva da costruirsi, subito, attraverso l’unione tra tutte le forze 

antifasciste per vincere la guerra di liberazione e da consolidarsi l’indomani per mezzo 

di una nuova battaglia finalizzata alla nascita di uno Stato libero dalla cappa 

reazionaria e proiettato verso livelli sempre più progredienti di socialismo in chiave 

nazionale. Per fare questo sarebbe stato necessario trasformare il Pci da un partito 

sostanzialmente di quadri e propagandisti in un partito di massa che potesse attingere 

                                                
63 Macaluso racconta che «un vecchio compagno di Agrigento gridò ironicamente: “Perché 

allora non aggiungiamo al simbolo del partito anche la bandiera del papa?”». 
64 Velio Spano nei suoi scritti dedicati a quel periodo definiva alcune Federazioni provinciali 

del partito, come quelle di Catania e Messina, come interamente influenzate dal settarismo e 

dal bordighismo. Vd. V. SPANO, I comunisti e il congresso di Bari del 1944, in “Cronache 

meridionali”, n. 4, 1964; ID., Relazione al V Congresso del Pci, in Il comunismo italiano nella seconda 

guerra mondiale, Editori Riuniti, Roma 1963.  
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le forze più decisive dalla classe operaia ma tenesse le porte aperte anche agli elementi 

migliori dell’avanguardia intellettuale così come agli elementi più attivi delle classi 

contadine con l’obiettivo di sopperire alle mancanze e ai limiti che erano stati propri 

della borghesia nel corso dello sviluppo storico della società nazionale65.  

Il I Congresso regionale di Messina si svolse a circa due settimane di distanza dal 

rientro in Italia di Togliatti e dal I Consiglio nazionale di Napoli in cui la linea 

togliattiana era stata presentata in tutte le sue articolazioni. Nonostante le difficoltà 

riportate dai testimoni di quell’evento (cfr. supra), l’assise messinese rappresentò di 

fatto la prima tappa di quel percorso di riallineamento del quadro siciliano cui 

accennavamo: la dirigenza nazionale riuscì a far passare la strategia togliattiana e le 

risultanze del Congresso testimoniano l’approvazione della nuova linea nazionale del 

Pci. La risoluzione finale del Congresso messinese testimonia l’allineamento alle 

posizioni della dirigenza nazionale e inoltre riporta un riferimento alla questione 

siciliana lasciando intendere che il partito si sarebbe mosso anche su questo fronte: 

 

«Il congresso regionale siciliano del Pci approva pienamente la linea tracciata dal 

consiglio nazionale e precisata successivamente in più occasioni dal compagno Ercoli, 

riconferma la necessità dell’urgenza della costituzione di un governo democratico di 

guerra, deciso ad appoggiarsi fermamente sul popolo; […] dichiara in pari tempo la 

necessità che siano rapidamente riparati i torti che le popolazioni siciliane hanno subito 

da parte delle forze reazionarie capitalistiche del continente…»66 

 

E questo nonostante le citate resistenze provenienti dai quadri regionali e le 

posizioni di critica che furono manifestate durante il dibattito ma poi di fatto censurate 

dall’organo regionale del partito. “La voce comunista” riportando le notizie del 

Congresso diede infatti ampio risalto all’intervento di Velio Spano, che in quel contesto 

rappresentava la voce ufficiale della direzione del partito nonché il promotore del 

nuovo corso, mentre le voci dissidenti, come quella di Giuseppe Montalbano non 

furono riportate tra le cronache della riunione67. L’abilità del contributo persuasivo di 

Spano sulla questione della nuova linea da adottare risiedeva nell’insistito richiamo ai 

padri ideologici, cioè Marx, Engels e Lenin, in riferimento alla necessità di una politica 

                                                
65 G. FIOCCO, Togliatti, il realismo della politica. Una biografia, Carocci, Roma 2018, p. 174 e ss.  
66 Risoluzione I Congresso regionale Pci, Messina, 15-17 aprile 1944, in M. RIZZA, I congressi 

regionali del P.C.I. in Sicilia, cit., p. 123.  
67 Vd. D. POMPEJANO – G. RAFFAELE, Nel vento del sud…, cit., p. 106.  
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nazionale da opporre al rischio di una prospettiva imperialista e al tempo stesso di un 

fronte separatista all’interno del Paese. Qualsiasi deviazione rispetto a questa strategia 

perfettamente marxista avrebbe significato una chiara deriva opportunista e per 

questo con tale etichetta – secondo Spano – andavano indicati quanti all’interno del 

partito si fossero opposti alla nuova linea68.  

La storiografia si è interrogata sull’effettivo impatto della svolta togliattiana sulla 

struttura e sull’azione dei comunisti siciliani valutando i pro e i contro di questo 

tornante della storia del partito e valutando possibili scenari alternativi. Secondo una 

lettura che tende a mettere al centro quelle che furono le peculiarità del comunismo 

siciliano, la svolta togliattiana con la linea della solidarietà nazionale, avrebbe 

ingessato il modus operandi del partito nell’isola penalizzando una possibile futura 

declinazione autonoma della linea locale del partito in ottica anti-Dc. Da questo punto 

di vista la “ragion di stato” alla base della linea ufficiale della Direzione del partito 

avrebbe finito per bloccare un potenziale sbocco movimentista e popolare 

prefigurabile nel panorama disgregato della realtà siciliana69. Un’altra lettura invece 

vede in quella fase la mancanza di un vero e proprio movimento di massa e quindi di 

una spinta dal basso che potesse fare da comburente per la prospettiva di una lotta 

radicale e senza compromessi sul piano delle riforme sociali ed economiche da attuare 

in Sicilia.  

La trasformazione del partito rappresentava la chiave fondamentale per la nuova 

strategia togliattiana mirante sul piano nazionale alla nascita di un nuovo governo 

formato sul terreno dell’antifascismo e dell’alleanza tra le forze democratiche che 

avrebbero garantito un taglio netto rispetto all’esperienza del regime fascista. Si 

poneva anche l’obiettivo di far assumere alla classe lavoratrice quella nuova funzione 

“nazionale” che avrebbe permesso finalmente il collegamento con gli strati sociali 

intermedi rurali e cittadini superando quella storica incompatibilità che aveva 

rappresentato un motivo in più per l’affermazione del fascismo70. 

In questo processo di rifondazione del partito messo in atto anche con una nuova 

prassi di allargamento della platea degli iscritti e di organizzazione interna, Togliatti 

                                                
68 Ivi, p. 107. Per Velio Spano «è quanto mai certo, pertanto, che i comunisti rimangono 

perfettamente fedeli all’ortodossia marxista e leninista, quando affermano che l’unità 

nazionale italiana non deve essere assolutamente intaccata né dall’imperialismo esterno, né 

dal separatismo interno comunque camuffato».  
69 Cfr. A. BRIGAGLIA- M. CARCASIO, Gli anni della Resistenza in Sicilia, in “Meridione città e 

campagna”, n. 5-6, 1975; L. CORTESI, Per la storia dei “Quaderni” di Gramsci e sulla “svolta di 

Salerno”, in “Belfagor”, n. 4, 1975.   
70 F. BARBAGALLO, Il Pci, i ceti medi e la democrazia nel Mezzogiorno (1943-1947), in “Studi 

storici”, n. 3, a. 26, luglio-settembre 1985, p. 523.  
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assegna un ruolo importante non solo alle politiche generali che riguardano la 

prospettiva nazionale ma anche a quelle che attengono alle istanze dei territori e in 

particolare del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna.  

Inizia così quella vasta operazione intellettuale e politica cui accennavamo, con 

la quale cercherà di definire e consolidare una nuova idea di autonomismo che tragga 

ispirazione dalla tradizione democratica e progressista ma che venga soprattutto 

inverata e resa concreta grazie a quanto di originale e approfondito è stato prodotto 

dall’ambiente intellettuale del marxismo italiano. Il punto di riferimento non può che 

diventare, a questo punto, il pensiero di Antonio Gramsci del quale Togliatti diverrà 

grande divulgatore, se non quasi esegeta71.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
71 Sul tema: C. DANIELE (a cura di), Togliatti editore di Gramsci, Carocci- Fondazione Istituto 

Gramsci, Roma 2005.  
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I.2.2 La questione meridionale e l’autonomismo: da Gramsci a Togliatti 
 

La scelta a favore dell’autonomia della Sicilia, così come della Sardegna, da parte di 

Togliatti nel ’44 è da considerarsi come la risultante più logica e naturale della 

riflessione sulla condizione dell’Italia meridionale elaborata sulle basi poste quasi un 

ventennio prima dagli scritti gramsciani. Naturalmente un peso notevole in quel 

frangente ebbe il problema del separatismo ovvero di un fenomeno che, oltre ad avere 

un’ala predominante di chiaro stampo conservatore portatrice degli interessi del 

mondo dell’agraria, di alcuni circoli della politica prefascista e con palesi interessenze 

con la mafia, fu caratterizzato anche dal sincero (e ingenuo) coinvolgimento di strati 

della piccola e media borghesia cittadina e dall’impegno disinteressato di molti 

giovani72. La piattaforma autonomistica nata nei mesi successivi al ritorno del leader 

del Pci in Italia rispose quindi anche alla necessità di costruire una soluzione che fosse 

pienamente efficace contro la diffusione di sentimenti separatisti tra la popolazione. 

Efficace nel senso non solo di contrastare un fenomeno potenzialmente pericoloso ma 

soprattutto di svuotarlo di quelle forze sociali vive e sane le cui rivendicazioni di 

stampo politico-amministrativo, sociale ed economico potevano essere facilmente 

assimilabili alle istanze e ai programmi del Pci siciliano. Tuttavia descrivere l’opzione 

autonomistica del leader comunista come risultante soltanto di una tattica ‘a tempo’ e 

in sola funzione anti-separatista significa dare una lettura fortemente riduttiva e 

semplicistica di un’operazione politica e ideologica che presenta aspetti più profondi 

e articolati nel tempo.  

In questo senso la creazione della piattaforma autonomistica comunista di 

Togliatti si pone alla confluenza fra la tradizione del pensiero gramsciano (del quale 

proprio in questa fase inizierà la grande diffusione tra i militanti del partito e 

l’influenza nel panorama culturale italiano su spinta proprio del leader del Pci) e il 

recupero di quel rivolo di tradizione autonomistica democratico-progressista che si era 

manifestata in Sicilia attraverso le posizioni dei socialisti palermitani e degli altri 

                                                
72 Per una panoramica sul separatismo siciliano vd. G. C. MARINO, Storia del separatismo 

siciliano 1943- 1947, cit.; G. GIARRIZZO, Del separatismo siciliano. La storia dell’Evis, in “Archivio 

storico per la Sicilia orientale”, f. II-III, 1979, pp. 593-603; A. CORSELLI- DE NICOLA CURTO L., 

Indipendentismo e indipendentisti nella Sicilia del dopoguerra: analisi di un campione, Vittorietti, 

Palermo 1984; M. CIMINO, Un’inchiesta sul separatismo siciliano, Istituto Gramsci siciliano, 

Palermo 1988.   
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esponenti cui abbiamo accennato precedentemente. Le riflessioni di Gramsci sui 

problemi del Meridione, esplicitate nello scritto del 1926 Alcuni temi della quistione 

meridionale, pubblicato dalla rivista “Lo Stato Operaio” nel gennaio del ’3073, a questo 

proposito, rappresentano un concentrato di come, secondo il principale intellettuale 

del marxismo-leninismo italiano, sarebbe dovuta maturare l’idea e la posizione dei 

comunisti sui problemi che riguardavano la società, l’economia e la gestione del potere 

nel Mezzogiorno.  

Si è più volte enfatizzata l’origine sarda di Gramsci nel fare riferimento alle sue 

considerazioni sul Meridione e nel collegarla alla successiva questione dell’autonomia 

delle due maggiori isole italiane: la biografia dell’intellettuale ci parla di una sua 

giovanile adesione alle rivendicazioni antiprotezioniste del sardismo, caratterizzata da 

una certa “ingenuità” che sarebbe stata poi stigmatizzata dallo stesso una volta 

abbracciata definitivamente la filosofia e la prassi marxista74.  

La dura critica contro le politiche doganali messe in atto dal governo italiano 

portarono nel 1913 il giovane Gramsci ad aderire al gruppo della Lega 

antiprotezionista sorto intorno all’intellettuale di stampo positivista Alfredo Deffenu. 

I temi della battaglia contro le grandi industrie del Nord e la stessa classe operaia e 

impiegatizia delle regioni continentali più industrializzate influenzarono anche 

Gramsci come lui stesso avrebbe ammesso a distanza di anni in una lettera indirizzata 

alla moglie Giulia Schucht nel ’24: «Io pensavo allora che bisognava lottare per 

l’indipendenza nazionale della regione. ‘A mare i continentali!’ Quante volte ho 

                                                
73 Lo scritto, inizialmente considerato incompleto e intitolato Note sul problema meridionale e 

sull’atteggiamento nei suoi confronti dei comunisti, dei socialisti e dei democratici, fu recuperato, 

dopo l’arresto di Gramsci, da Camilla Ravera e poi affidato a Togliatti nel ’27. Il saggio è stato 

ripubblicato più volte nei decenni successivi; qui consideriamo come edizione di riferimento: 

A. GRAMSCI, Alcuni temi della quistione meridionale, in ID., La questione meridionale, a cura di F. 

De Felice e V. Parlato, Editori Riuniti, Roma 1966, pp. 131-160. Per un’analisi critico-filologica 

dello scritto gramsciano: F. M. BISCIONE, Gramsci e la “questione meridionale”. Introduzione 

all’edizione critica del saggio del 1926, in “Critica marxista”, n. 3, 1990.  
74 Su sardità e sardismo nel dato biografico di Gramsci vd. A. D’ORSI, Gramsci. Una nuova 

biografia, Feltrinelli, Milano 2018, pp. 49-62. Cfr. anche G. FIORI, Vita di Antonio Gramsci, con 

introduzione di A. Asor Rosa, Laterza, Bari- Roma, 2021, pp. 221-226. 
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ripetuto queste parole»75. Il sardismo particolarista e “nazionalista” che leggeva la 

realtà del sottosviluppo insulare come la risultante di una lotta impari tra la Sardegna 

e la prepotente forza economica del Continente, penetrava in tanti strati della società 

sarda e condizionava profondamente anche il giovane studente che in seguito avrebbe 

conosciuto l’altro lato della verità dopo il trasferimento a Torino, l’avvio degli studi 

universitari e l’esperienza nell’ “altra università”, quella del proletariato operaio 

cittadino. La fase ‘sardista’ di Gramsci appare chiaramente superata dopo il 1913 

quando maturò in lui un nuovo approccio alla realtà in corrispondenza con il suo 

avvicinamento al socialismo: i nemici dei contadini, dei piccoli proprietari e del ceto 

medio sardo non erano gli operai dell’industria settentrionale in una improbabile 

alleanza con gli imprenditori favoriti dal protezionismo doganale ma erano in generale 

le classi industriali e proprietarie del Settentrione e del Meridione riunite nel comune 

sforzo reazionario di mantenere lo status quo76 nel Paese.   

Si tratta a quel punto per Gramsci di rigettare il tema di una lotta 

“nazionalista/regionalista” che unisca tutte la classi sociali della Sardegna visto che il 

ceto abbiente e sfruttatore isolano ha gli stessi connotati reazionari di quello 

settentrionale e anche nel caso di una raggiunta autonomia/indipendenza dell’isola 

continuerebbe a tenere sotto la propria cappa le masse lavoratrici77. Il versante 

dell’analisi quindi si sposta dal mero piano dei territori a quello della società e delle 

sue divisioni di classe dovute ai meccanismi economici e di potere: la prima visione 

angusta della questione, influenzata pesantemente dal sardismo, viene sostituita da 

una nuova interpretazione della realtà non solo regionale ma anche del Continente che 

tiene conto della struttura capitalistica del Paese. E così comincia a nascere l’idea di 

una questione meridionale che non può essere scissa da quella nazionale e in 

particolare dalla lotta delle classi lavoratrici sfruttate, compresa quella settentrionale 

anch’essa angariata dal regime protezionistico78.  

                                                
75 A. D’ORSI, Gramsci, cit., p. 61. La lettera citata è in: A. GRAMSCI, Forse rimarrai lontana… 

Lettera a Julca, 1922- 1937, a cura di Mimma Paulesu Quercioli, Editori Riuniti, Roma 1987, p. 

271.  
76 Ibidem.  
77 Sul pensiero di Gramsci in relazione alla sua regione d’origine vd. anche: A. MATTONE, 

Gramsci e la questione sarda, in “Studi storici”, n. 3, luglio-settembre 1976, a. 17, pp. 195-222.  
78 Cfr. G. FIORI, Vita di Antonio Gramsci, cit., p. 221. 
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Negli anni successivi la riflessione di Gramsci sul tema si approfondirà ancora di 

più sul piano dell’analisi della società e del rigetto di qualsiasi istanza territoriale di 

tipo strettamente particolaristico79. Nonostante ciò Gramsci, pur rifiutando il sardismo 

e pur essendosi liberato dalla “sardità chiusa”, non dimenticherà mai le proprie origini 

e continuerà sempre ad esserne in qualche modo influenzato. La situazione di 

sfruttamento del Meridione resta comunque un dato di fatto e quindi per Gramsci 

soltanto il collegamento delle classi sfruttate del Settentrione e del Meridione in una 

nuova lotta può invertire le sorti dell’Italia: «La borghesia settentrionale ha soggiogato 

l’Italia meridionale e le isole e le ha ridotte a colonie di sfruttamento; il proletariato 

settentrionale, emancipando se stesso dalla schiavitù capitalistica, emanciperà le 

masse contadine meridionali asservite alla banca e all’industrialismo parassitario del 

Settentrione»80.  

La posizione di Gramsci pur restando influenzata inevitabilmente dalla temperie 

intellettuale del meridionalismo in chiave salveminiana, liberista e vociana81, con il 

tempo acquisirà una condizione di autonomia che lo porterà a superare le analisi e le 

soluzioni prospettate fino a quel momento e a rifiutare qualsiasi proposta basata su 

leggi e provvedimenti speciali per il Sud. L’analisi gramsciana infatti negli anni si farà 

più approfondita e distaccata rispetto alle contingenze politiche del momento e così 

investirà l’intera storia della struttura sociale ed economica del Meridione ponendo 

progressivamente al centro dell’attenzione la condizione di subalternità delle masse 

contadine e operaie.  

                                                
79 Permanente sarebbe stata comunque la sua grande sensibilità nell’individuare distinzioni 

e particolarità sul piano dell’analisi culturale e sociale del dato regionale. Per esempio in 

riferimento alla Sicilia e alla sua cultura è significativa l’analisi contenuta in una sua recensione 

al teatro di Pirandello pubblicata su “L’Avanti” nel marzo del 1918: «Cinquant’anni di vita 

unitaria sono stati in gran parte dedicati dai nostri uomini politici a creare l’apparenza di una 

uniformità italiana: le regioni avrebbero dovuto sparire nella nazione, i dialetti nella lingua 

italiana. La Sicilia è la regione che ha più attivamente resistito a questa manomissione della 

storia e della libertà. La Sicilia ha dimostrato in numerose occasioni di vivere una a carattere 

nazionale proprio, più che regionale. […] La verità è che la Sicilia conserva una sua 

indipendenza spirituale»: GRAMSCI, Letteratura e vita nazionale, Einaudi, Torino 1952, p. 321. La 

particolarità della condizione siciliana è evidenziata in un altro articolo del ’24: «…la quistione 

siciliana è notoriamente distinta dalla quistione del Mezzogiorno…»: GRAMSCI, Il mezzogiorno 

e il fascismo, in “L’Ordine nuovo”, 15 marzo 1924.  
80 Ivi, 3 gennaio 1920. 
81 F. DE FELICE- V. PARLATO, Introduzione a Gramsci, La questione meridionale, cit., pp. 8-9.  
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Già in diversi articoli di giornale pubblicati nella fase della prima guerra 

mondiale82 la funzione che le classi subalterne dovrebbero ricoprire nella prospettiva 

rivoluzionaria diventa la chiave di volta dell’elaborazione gramsciana. Si palesa 

chiaramente il tema già delineato da Salvemini del collegamento tra la classe operaia 

settentrionale e le masse contadine del Sud. Se però nel pensiero di Salvemini la visione 

di questa alleanza continua a essere piuttosto angusta prevedendo sempre la coazione 

di una leva di “uomini di buona volontà” di estrazione borghese, il primo passo avanti 

fatto dall’interpretazione di Gramsci consiste nella funzione principale che viene 

assegnata agli operai (in posizione egemonica) e ai contadini che da soli, se 

opportunamente organizzati e resi coscienti delle proprie condizioni e del proprio 

potenziale, possono incidere sul sistema sociale ed economico nazionale rompendo le 

catene dello sfruttamento capitalistico che rende asservite intere classi sociali e 

territori.  

In altri scritti giornalistici del dopoguerra83, nati in quelli che furono gli anni più 

drammatici della crisi italiana, la questione contadina e del Meridione continua ad 

essere al centro dell’attenzione e l’impostazione gramsciana approda sempre più a esiti 

originali rispetto al meridionalismo tradizionale. Nell’alleanza tra proletariato 

settentrionale e meridionale, i contadini del Sud assurgono sempre più, nella visione 

gramsciana, a un pieno ruolo attivo ed essenziale nella rivoluzione socialista. Così 

scrive Gramsci nell’agosto del ’19:  

 

«Date le condizioni reali obiettive della società italiana, della rivoluzione saranno 

protagoniste le città industriali, con le loro masse compatte e omogenee di operai di 

officina. Bisogna dunque rivolgere la massima attenzione alla vita nuova che la nuova 

forma della lotta di classe suscita nell’interno della fabbrica e nel processo di produzione 

industriale. Ma con le sole forze degli operai d’officina la rivoluzione non potrà 

affermarsi stabilmente e diffusamente: è necessario saldare la città alla campagna, 

suscitare nella campagna istituzioni di contadini poveri sulle quali lo Stato socialista 

possa fondarsi e svilupparsi, attraverso le quali sia possibile allo Stato socialista 

promuovere l’introduzione delle macchine e determinare il grandioso processo di 

                                                
82 Il Mezzogiorno e la guerra, in “Il Grido del popolo”, 1 aprile 1916; Clericali ed agrari, in 

“L’Avanti”, 7 luglio 1916.  
83 Vd. gli articoli dal titolo Operai e contadini: in “L’Ordine nuovo”, 2 agosto 1919; in ivi, 3 

gennaio 1920; in “L’Avanti”, ediz. piemontese, 20 febbraio 1920.  
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trasformazione dell’economia agraria. In Italia quest’opera è meno difficile di quanto si 

pensi: durante la guerra sono entrate nella fabbrica cittadina ingenti quantità di 

popolazione rurale: sui di essa la propaganda comunista ha rapidamente attecchito; essa 

deve servire di cemento tra la città e la campagna, deve essere utilizzata per svolgere 

nella campagna una fitta opera di propaganda che distrugga le diffidenze e i rancori, 

deve essere utilizzata perché, valendosi della sua profonda conoscenza della psicologia 

rurale e della fiducia che gode, inizi appunto l’attività necessaria per determinare il 

sorgere e lo svilupparsi delle istituzioni nuove che incorporino nel movimento 

comunista le vaste forze dei lavoratori dei campi»84.  

 

I contadini diventano una componente imprescindibile nell’ottica rivoluzionaria 

per l’instaurazione del socialismo, al pari del proletariato operaio. Operai d’officina e 

contadini poveri del Sud sono considerati le forze motrici nella riconsiderazione 

gramsciana e così la questione della terra, del latifondo e dello sfruttamento 

“coloniale” del Meridione si lega alla questione operaia sul piano di una lotta 

nazionale per la nascita di un nuovo Stato. Questo è quello che Franco De Felice e 

Valentino Parlato considerano un vero e proprio salto di qualità da parte di un Gramsci 

ormai più maturo che si dimostra capace di un’analisi e di un approfondimento «della 

dinamica capitalistica e del carattere di classe, socialista, che la soluzione della crisi 

italiana imponeva»85. 

Con lo scritto sulla questione meridionale del ’26 la riflessione gramsciana 

sull’argomento si lega ancora di più alla tematica generale delle politiche del Pcd’I, alla 

luce delle esperienze traumatiche e al tempo stesso costruttive vissute dal nucleo 

dirigente comunista, dalla scissione di Livorno, all’oppressione della dittatura fascista, 

fino alle Tesi di Lione e alla formazione del nuovo nucleo dirigente comunista86; un 

nucleo dentro il quale Gramsci si staglia ormai come figura di primo piano. Alcuni temi 

della quistione meridionale, più che segnare la continuazione di quella linea di riflessione 

sul meridionalismo che risale ai primi anni dell’attività politica e pubblicistica di 

Gramsci, rappresenta una vera svolta in termini politici poiché alle acquisizioni 

precedenti, in qualche modo debitrici dell’influsso del meridionalismo salveminiano, 

                                                
84 Operai e contadini, cit., 2 agosto ’19.  
85 F. DE FELICE- V. PARLATO, Introduzione a Gramsci, La questione meridionale, cit., p. 14.  
86 Cfr. P. TOGLIATTI, La formazione del gruppo dirigente del Partito comunista italiano, Editori 

Riuniti, Roma 1962.  
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si aggiunge un insieme di riflessioni sui nodi-chiave che riguardano non solo il ruolo 

delle masse contadine meridionali ma anche il ripensamento del ruolo 

dell’intellettualità e di una nuova funzione “sostitutiva” che il partito dovrà assumere 

negli anni a venire. Il partito comunista dovrà diventare, nel disegno tratteggiato da 

Gramsci nel saggio del ’26, lo strumento per operare la risolutrice saldatura tra le forze 

più attive del proletariato operaio, del proletariato contadino e di un nuovo ceto 

intellettuale. Tale centralizzazione di forze sarà l’unica in grado di poter sovvertire la 

struttura sociale ed economica nazionale spezzando il blocco agrario meridionale e 

ogni altro nodo della reazione87. 

Nei Temi, oltre ad aver dato nuova dignità alle masse contadine, Gramsci 

affronta, attraverso il metodo marxista, l’analisi dell’ultimo trentennio di vita pubblica 

italiana muovendosi tra considerazioni di carattere storico e sociologico. Questo 

importante contributo, oltre a rafforzare e dare nuova linfa al meridionalismo di 

stampo progressivo, rappresenta anche il passaggio della prosa gramsciana ai moduli 

argomentativi del saggista, trascendendo dall’attualità politica e dalla vis polemica 

tipica della scrittura giornalistica e riuscendo ad affrontare la tematica con obiettivo 

“disinteresse”88. In questo saggio troviamo la nota analisi della società meridionale 

come «disgregazione sociale» destinata ad avere fortuna negli anni successivi nella 

riflessione dei comunisti e in generale della sinistra sul ruolo delle masse contadine e 

del ceto intellettuale meridionale89.  

Gramsci, ripercorrendo la storia politica recente e lo sviluppo dell’attività 

organizzativa e di propaganda del gruppo socialista e poi comunista torinese, fa tesoro 

nel suo scritto di alcune esperienze e di alcuni casi in cui si era riuscito a far compiere 

                                                
87 Cfr. F. DE FELICE- V. PARLATO, Introduzione a Gramsci, La questione meridionale, cit., pp. 30-

31. 
88 Cfr. G. FIORI, Vita di Antonio Gramsci, cit., p. 222-223. In realtà il saggio viene ispirato a 

Gramsci da un articolo di Tommaso Fiore, pubblicato sulla rivista “Quarto Stato” di Carlo 

Rosselli, in cui trattava della recente pubblicazione del saggio di Guido Dorso, La Rivoluzione 

meridionale. La risposta agli “attacchi” di Fiore sui meriti del Pcd’I nell’affrontare i problemi 

del Meridione e la presunta posizione semplicistica dei comunisti sulla questione contadina 

(la «formula magica» della divisione del latifondo tra i proletari rurali) spinse Gramsci a 

trattare l’argomento in modo compiuto e articolato.  
89 Per una panoramica sulla nascita dei Temi, la sua fortuna editoriale e il dibattito 

interpretativo vd. G. TARASCIO, Gramsci e la questione meridionale. Genesi, edizioni e 

interpretazioni, in “Historia magistra”, anno IV, n. 9, 2012, pp. 56-70.  
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un passo avanti nella presa di coscienza da parte dei lavoratori meridionali degli 

equivoci nascosti in quei movimenti regionalisti (e in generale nei sentimenti 

“separatisti”) intesi come sola rivendicazione territoriale (e particolaristica) e non come 

lotta sociale e di classe90. La questione del collegamento tra operai e contadini diventa 

quindi un nodo essenziale nel pensiero di Gramsci nell’ottica di una prospettiva del 

«governo operaio e contadino»: un collegamento in cui la posizione delle masse rurali 

meridionali non sarebbe più subalterno rispetto a quello del proletariato di fabbrica. 

Ma per ottenere questo è necessario superare vecchie barriere e vecchi steccati e 

raggiungere una nuova autocoscienza strappando le masse del Sud dall’egemonia 

della classe borghese e del ceto intellettuale a essa collegato:  

 

«Nessuna azione di massa è possibile se la massa stessa non è convinta dei fini che vuole 

raggiungere e dei metodi da applicare. Il proletariato, per essere capace di governare 

come classe, deve spogliarsi di ogni residuo corporativo, di ogni pregiudizio o 

incrostazione sindacalista. Cosa significa ciò? Che non solo devono essere superate le 

distinzioni che esistono tra professione e professione, ma che occorre, per conquistarsi 

la fiducia e il consenso dei contadini e di alcune categorie semiproletarie della città, 

superare alcuni pregiudizi e vincere certi egoismi che possono sussistere e sussistono 

nella classe operaia come tale anche quando nel suo seno sono spariti i particolarismi di 

professione. Il metallurgico, il falegname, l’edile, ecc. devono non solo pensare come 

proletari e non più come metallurgico, falegname, edile, ecc., ma devono fare ancora un 

passo avanti: devono pensare come operai membri di una classe che tende a dirigere i 

contadini e gli intellettuali, di una classe che può vincere e può costruire il socialismo 

solo se aiutata e seguita dalla grande maggioranza di questi strati sociali. Se non si 

ottiene ciò, il proletariato non diventa classe dirigente, e questi strati, che in Italia 

rappresentano la maggioranza della popolazione, rimanendo sotto la direzione 

borghese, dànno allo Stato la possibilità di resistere all'impeto proletario e di fiaccarlo»91. 

 

                                                
90 Gramsci cita l’episodio della costituzione dell’associazione “Giovane Sardegna” in cui i 

comunisti riuscirono a distogliere gli aderenti di estrazione popolare dall’unione con i ceti 

possidenti isolani (definiti «sorveglianti locali dello sfruttamento capitalistico»), così come il 

caso dei soldati sardi della Brigata Sassari mobilitati a Torino per sparare su folle di lavoratori 

poveri quanto loro. Anche l’episodio della candidatura offerta dai socialisti torinesi a 

Salvemini («l’esponente più avanzato in senso radicale della massa contadina del 

Mezzogiorno») per le elezioni parlamentari viene citato da Gramsci per dimostrare la concreta 

azione in favore del mondo contadino meridionale da parte del proletariato operaio urbano.  
91 A. GRAMSCI, La questione meridionale, cit., pp. 141-142. 
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Nei Temi si profila quindi una nuova interpretazione dell’alleanza tra operai e 

contadini, tra masse lavoratrici del Nord e del Sud, e la questione meridionale viene 

deliberatamente saldata alla prospettiva della lotta comunista sul piano nazionale. Il 

ruolo del partito appare di assoluto rilievo per dirigere questa lotta e soprattutto nel 

caso del Meridione per favorire un cambio della stratigrafia sociale. Nella «grande 

disgregazione» della società meridionale, dominata dal blocco agrario92, lo strato 

contadino è quello più consistente ma caratterizzato da continui fermenti e da 

un’assoluta mancanza di coesione. Lo strato medio intellettuale riceve continue 

«impulsioni» dalle masse che dal canto loro sono incapaci di esprimere i propri bisogni 

e le proprie aspirazioni. Così è il ceto dei grandi proprietari, in stretta alleanza con 

quello dei grandi intellettuali, a dominare il sistema economico e sociale93.  

Ruolo del partito sarà, secondo lo scritto, quello di rompere questo legame tra 

proprietario e lavoratore che esiste per il tramite dell’intellettuale e che configura la 

società meridionale (compresa quella siciliana) in un blocco agrario che funziona «da 

intermediario e da sorvegliante del capitalismo settentrionale e delle grandi banche»94. 

Questa l’analisi gramsciana sulla formazione del ceto intellettuale, sulla sua funzione 

simbiotica rispetto al blocco agrario e sulla necessità di rompere questo blocco creando 

una frattura all’interno della leva intellettuale e riuscendo ad acquistare una parte di 

essa alla causa del proletariato poiché quest’ultimo (e soprattutto la massa contadina 

del Meridione) ancora non è in grado di esprimere un proprio coeso nucleo 

dirigenziale:  

 

«Gli intellettuali si sviluppano lentamente, molto più lentamente di qualsiasi altro 

gruppo sociale, per la stessa loro natura e funzione storica. Essi rappresentano tutta la 

tradizione culturale di un popolo, vogliono riassumerne e sintetizzarne tutta la storia: 

ciò sia detto specialmente del vecchio tipo di intellettuale, dell’intellettuale nato sul 

terreno contadino. Pensare possibile che esso possa, come massa, rompere con tutto il 

passato per porsi completamente nel terreno di una nuova ideologia, è assurdo. È 

assurdo per gli intellettuali come massa, e forse assurdo anche per moltissimi 

                                                
92 Gramsci nel suo scritto specifica che per le Puglie, la Sicilia e la Sardegna occorre tenere 

conto di alcune caratteristiche speciali nella struttura sociale.  
93 Ivi, pp. 149-150. Per questo motivo Gramsci indica Giustino Fortunato e Benedetto Croce 

come «le due più grandi figure della reazione italiana». 
94 Ivi, p. 153.  
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intellettuali presi individualmente, nonostante tutti gli onesti sforzi che essi fanno e 

vogliono fare. Ora a noi interessano gli intellettuali come massa, e non solo come 

individui. È certo importante e utile per il proletariato che uno o più intellettuali, 

individualmente, aderiscano al suo programma e alla sua dottrina, si confondano nel 

proletariato, ne diventino e se ne sentano parte integrante. Il proletariato, come classe, è 

povero di elementi organizzativi, non ha e non può formarsi un proprio strato di 

intellettuali che molto lentamente, molto faticosamente e solo dopo la conquista del 

potere statale. Ma è anche importante e utile che nella massa degli intellettuali si 

determini una frattura di carattere organico, storicamente caratterizzata: che si formi, 

come formazione di massa, una tendenza di sinistra, nel significato moderno della 

parola, cioè orientata verso il proletariato rivoluzionario. L'alleanza tra proletariato e 

masse contadine esige questa formazione: tanto più l'esige l'alleanza tra il proletariato e 

le masse contadine del Mezzogiorno. Il proletariato distruggerà il blocco agrario 

meridionale nella misura in cui riuscirà, attraverso il suo partito, ad organizzare in 

formazioni autonome e indipendenti sempre più notevoli masse di contadini poveri; ma 

riuscirà in misura più o meno larga in tale suo compito obbligatorio anche 

subordinatamente alla sua capacità di disgregare il blocco intellettuale che è l'armatura 

flessibile ma resistentissima del blocco agrario»95.  

 

Da queste citazioni appare evidente come, oltre al nodo insostituibile del collegamento 

stretto e funzionale tra proletariato operaio settentrionale e masse contadine 

meridionali, per Gramsci un altro punto fondamentale della questione del 

sottosviluppo sociale ed economico del Sud sia quello della creazione di un nuovo ceto 

intellettuale orientato «verso il proletariato rivoluzionario». In altre parole, nella realtà 

disgregata meridionale, in cui masse di contadini poveri, braccianti, piccoli possidenti 

terrieri, mezzadri, artigiani e altri lavoratori sono sfruttati dal ceto proprietario o 

assoggettati al condizionamento sociale e culturale dell’intellighenzia legata agli 

interessi dei proprietari (e quindi reazionaria), il ruolo “rivoluzionario” dovrà 

assumerlo una nuova leva di intellettuali schierati dalla parte del mondo del lavoro.  

Nella riflessione di Gramsci le masse contadine meridionali, che in passato erano 

state protagoniste di repentine e occasionali esplosioni di protesta dal carattere 

sostanzialmente spontaneo o disorganizzato (tolto il caso dei Fasci), necessitano di 

raggiungere uno stadio nuovo di maturazione e autocoscienza proletaria. Per riuscire 

in questo proposito l’azione politica dovrà passare dall’organizzazione e dalla 

                                                
95 Ivi, pp. 159-160.  
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formazione ideologica degli stessi lavoratori, attraverso quell’azione “leninista”, 

insieme educativa e rivoluzionaria, che solo il partito, posto in certe condizioni, potrà 

dispiegare sulle masse. Il nodo della questione intellettuale, vista come necessità di 

rottura del vecchio blocco e nascita di un nuovo ceto dirigente è stata oggetto di 

un’attenta analisi e successivamente avrebbe rappresentato un tema politico all’ordine 

del giorno per lo stesso Togliatti nella fase di riorganizzazione del “partito nuovo” e 

soprattutto nell’affrontare la realtà meridionale e, in particolare, siciliana.  

Gramsci, con le sue riflessioni sul Mezzogiorno, come abbiamo visto, prende le 

mosse da un’impostazione che sostanzialmente si ricollegava al meridionalismo 

salveminiano e in generale a una cornice idealista contrapposta a quella visione 

positivista, centralista e protezionista che invece riduceva lo squilibrio tra Nord e Sud 

a un fattore puramente biologico legato a popolazioni e temperamenti e postulava sul 

piano economico e politico, al più, interventi speciali programmati e gestiti 

centralmente dallo Stato. Da quella base ideologica d’ispirazione idealista, che metteva 

al centro il problema del Meridione per la sua subalternità rispetto alle strutture sociali 

e di potere economico e politico, Gramsci seppe partire per elaborare una proposta 

alternativa che, dopo aver analizzato genesi e dinamiche di quella «disgregazione 

sociale» caratterizzante il Sud, individuava una via risolutiva collegando il problema 

regionale a quello nazionale96 e dichiarando la necessità di una nuova classe 

dirigente97. Per questo motivo anche il collegamento tra Settentrione e Meridione si 

pone come necessità di ripristinare una vera e propria comunicazione tra le classi 

sociali e questo può essere assimilato a un aspetto della nozione di egemonia elaborata 

da Gramsci nei Quaderni dal carcere98.   

Il problema intellettuale, e cioè della classe dirigente, scaturiva dal problema 

dell’autocoscienza delle classi lavoratrici e della diffusione del consenso tra esse: 

compito dei comunisti doveva diventare quello di elaborare una strategia adatta al 

                                                
96 Questo collegamento alla prospettiva nazionale tuttavia non significava avallare la 

politica accentratrice dello Stato borghese: Gramsci era cosciente che la tendenza 

all’autonomia locale e al decentramento era ben presente in alcuni strati della classe contadina 

(e nei programmi dei movimenti popolari): vd. GRAMSCI, Lettera per la fondazione de “L’Unità” 

[1923], in ID., La questione meridionale, cit., p. 81.  
97 Cfr. N. URBINATI, Le passioni e la politica. Il Meridione di Antonio Gramsci, in “Studi storici”, 

anno 37, n. 2, pp. 465-487, in particolare vd. pp. 465-466.  
98 Ivi, p. 467.  
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contesto italiano e alla sua disgregazione sociale e culturale, per questo motivo la 

funzione degli intellettuali come creatori di consenso tra le masse assurgeva a una 

posizione di rilievo99. D’altronde lo stesso scritto sulla questione meridionale del ’26 

traeva ispirazione da una polemica giornalistica riguardo alla pubblicazione de La 

Rivoluzione meridionale di Guido Dorso e in esso Gramsci in modo chiaro evidenziava 

la funzione importante di collegamento che figure della nuova intellettualità nazionale 

come Gobetti e lo stesso Dorso stavano svolgendo in quella fase. L’opera di questa 

nuova leva d’intellettuali che stava nascendo avrebbe portato la questione meridionale 

fuori dalle secche della vecchia impostazione positivista e accentratrice, inducendo 

una certa maturità su alcuni temi che riguardavano l’analisi capitalistica della società, 

il ruolo delle masse e in particolare del proletariato settentrionale.  

Nelle conclusioni dei Temi Gramsci, pur ammettendo l’inevitabile «influenza 

intellettuale di Giustino Fortunato e Benedetto Croce», rivendica il lavoro svolto dai 

comunisti torinesi e dall’“Ordine nuovo” nel rompere con la vecchia tradizione e porre 

il problema meridionale su un nuovo piano che veda come protagonista il proletariato 

urbano100. Al tempo stesso Gramsci riconosce che una figura come Piero Gobetti è stata 

di grande aiuto nello stabilire un collegamento tra la classe operaia e determinati strati 

di intellettuali di sinistra avendo compreso ormai «la posizione sociale e storica del 

proletariato»101 e non riuscendo più a riflettere sulla questione astraendo da 

quest’ultima. Personalità come Gobetti e Dorso rappresenterebbero quindi gli 

esponenti di primo piano di una nuova generazione di pensatori che si pone come 

ponte tra il vecchio schema della questione meridionale e un nuovo corso ideologico e 

di azione politica che non può prescindere più dalla prospettiva della “rivoluzione” 

nazionale in cui masse di lavoratori del Settentrione e del Meridione divengono 

protagoniste del rinnovamento sociale e culturale. Il sorgere di questa nuova leva 

d’intellettualità, come scritto da Gramsci, avrebbe richiesto tempo («gli intellettuali si 

sviluppano lentamente…», vd. supra): compito del partito sarebbe stato quello di 

adoperarsi per rendere il terreno più fertile possibile attraverso l’influenza ideologica 

                                                
99 Ivi, p. 469.  
100 A. GRAMSCI, La questione meridionale, cit., p. 157.  
101 Ibidem.  
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e l’organizzazione attiva dei lavoratori. Si tratta di una lezione che rimarrà ben 

presente a Togliatti nella fase di riorganizzazione del “partito nuovo”.  

Vi è un altro aspetto che attiene alla riflessione gramsciana sul Meridione e che 

merita approfondimento poiché sarà poi un tema implicito nella costruzione della 

piattaforma ideologica autonomistica messa in atto da Togliatti al rientro in Italia. 

Questo aspetto riguarda la “territorialità” dell’analisi condotta da Gramsci sulla 

situazione di crisi nazionale ed è presente già nei suoi contributi precedenti allo scritto 

sulla questione meridionale del ’26. Sembrerebbe un tema scontato ma di fatto non lo 

è se si tiene in considerazione la tradizione del socialismo e in generale della sinistra 

italiana, rispetto alla quale il contributo gramsciano risulta originale.  

È lo stesso Togliatti, nei suoi interventi dedicati al fondatore del Pcd’I e alla 

nascita del nuovo gruppo dirigente del partito, a porre l’accento sull’innovazione 

impressa alla linea politica del partito dal 1923-24 e in particolare al cambio di 

prospettiva sulla questione meridionale che avviene in contemporanea alla generale 

svolta della linea del Pcd’I avviata da Gramsci e dalla nuova dirigenza. Siamo nella 

fase in cui si arriva al superamento del vecchio schematismo settario e livornista del 

partito grazie all’ingresso negli organi apicali del gruppo ordinovista che 

progressivamente liquiderà il vecchio nucleo caratterizzato dall’ingombrante figura di 

Bordiga. La linea della direzione del partito (e di Gramsci) si fa congruente a quella 

dell’Internazionale comunista che vede nei fatti che si svolgono in Europa un momento 

di relativa stabilizzazione del capitalismo102. Per questo motivo i comunisti italiani 

hanno davanti una nuova lotta da impostare contro il capitalismo e il fascismo: non si 

tratta più di una battaglia di movimento ma di una guerra di posizione. E nella nuova 

strategia del Pcd’I anche il problema del Meridione assume una connotazione diversa 

e funzionale alla lotta sul piano nazionale.  

L’importanza della questione territoriale, che si lega alla dimensione di una lotta 

antifascista e della linea dell’Internazionale comunista per un «governo operaio e 

contadino» emerge chiaramente dalla nota lettera sulla fondazione de “L’Unità” 

inviata da Gramsci al Comitato esecutivo del Pcd’I nel settembre del ’23103. 

                                                
102 P. TOGLIATTI, Introduzione a ID., La formazione del gruppo dirigente del Pci, cit., pp. 35-36.  
103 A. GRAMSCI, Lettera al Comitato esecutivo del Pcd’I, 12 settembre 1923. La lettera, citata a 

memoria perché non rinvenuta già da Togliatti in La formazione del gruppo dirigente del Pci, cit., 
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L’intellettuale sardo, dopo aver proposto il titolo per il nuovo organo del partito, 

spiega chiaramente in quale modo i dettami dell’Internazionale comunista dovranno 

adattarsi alla situazione italiana tenendo conto delle sue differenze territoriali in 

termini sociali ed economici e della strategia attuabile:  

 

«Io propongo come titolo «L’Unità» puro e semplice, che sarà un significato per gli 

operai e avrà un significato più generale, perché credo che dopo la decisione 

dell’esecutivo allargato sul governo operaio e contadino, noi dobbiamo dare importanza 

specialmente alla questione meridionale, cioè alla questione in cui il problema dei 

rapporti tra operai e contadini si pone non solo come un problema di rapporto di classe, 

ma anche specialmente come un problema territoriale, cioè come uno degli aspetti della 

questione nazionale. Personalmente io credo che la parola d’ordine “governo operaio e 

contadino” debba essere adattata in Italia così “Repubblica federale degli operai e dei 

contadini”»104.  

 

Da queste parole è possibile notare come già da quest’altezza cronologica il piano della 

lotta di classe si saldi a quello del problema territoriale in un’elaborazione che risulta 

originale rispetto alla linea del Comintern e che tiene conto della realtà italiana, delle 

differenze e sperequazioni tra Settentrione e Meridione. La proposta, e in seguito la 

riflessione meridionalistica gramsciana, nasce perciò dall’analisi complessiva della 

situazione nazionale ed è consequenziale rispetto alle novità intercorse negli ultimi 

anni con l’ascesa al potere del fascismo, l’instaurazione del regime, e la possibilità di 

avviare un nuovo fronte di lotta puntando sulle aspirazioni sotterranee che vengono 

dal mondo democratico e progressista e che riguardano il tema regionale. Togliatti nel 

ripercorrere quelle fasi appunta la propria attenzione proprio sull’acume dell’analisi 

gramsciana:  

   

«Egli [Gramsci] giustificava questo titolo [de “L’Unità”] partendo non tanto e non solo 

dagli obiettivi unitari che dovevano ispirare la nostra azione in seno alla classe operaia 

e alle masse lavoratrici, quanto dalla sua visione della funzione nazionale che spettava 

al proletariato per dare al nostro paese quella interiore costruzione unitaria che le classi 

                                                

è stata ritrovata successivamente da Stefano Merli nei fondi dell’Archivio centrale dello Stato 

e pubblicata su “Rivista storica del socialismo”, n. 18, 1963. Successivamente in: “Rinascita”, 8 

febbraio 1964; GRAMSCI, La questione meridionale, cit., pp. 79-81.  
104 Ivi, pp. 80-81.  
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capitalistiche non avevano saputo dare, perché avevano considerato il Mezzogiorno 

come terra di conquista e sfruttamento. È di questo periodo lo sviluppo della sua 

intuizione strategica dell’alleanza tra l’operaio delle zone industriali avanzate e la 

grande massa della popolazione povera e disagiata del Mezzogiorno nella lotta per 

abbattere il dominio del grande capitale e rinnovare tutta la società italiana. La intuizione 

verrà ampiamente sviluppata, in preparazione del III Congresso del partito comunista, 

come ricerca e determinazione delle forze motrici della rivoluzione socialista in Italia, 

ma fin dall’inizio del 1924 Gramsci ne ricava le più interessanti conseguenze tattiche e 

politiche, sino a stabilire la solidarietà con i movimenti autonomisti che allora sorgevano 

nelle regioni meridionali e prevedere un particolare struttura del potere in uno stato 

operaio e contadino, per dare a questi movimenti la necessaria soddisfazione e fondare 

su nuove basi democratiche l’unità del paese»105.   

 

Togliatti tornerà anche in un altro suo intervento dedicato all’azione antifascista di 

Gramsci a porre in evidenza l’originalità e l’importanza di questo suo contributo nel 

contesto politico e sociale di quella fase storica in cui bisognava avviare una ricerca di 

ogni minima debolezza e incrinatura nella costruzione del regime. Togliatti evidenzia 

come nella strategia gramsciana sia 

 

«…utile per minare il fascismo e prepararne la distruzione e deve essere favorito 

qualsiasi movimento autonomo di ceti produttori, abbia esso un aspetto di categoria 

oppure regionale. Concretamente risorge, così, con aspetto e contenuti nuovi, la 

questione meridionale, come esigenza e ricerca di una alleanza politica tra la classe 

operaia da un lato e le popolazioni meridionali dall’altro, per gettare assieme le 

fondamenta di un nuovo Stato, di struttura rinnovata e moderna, più libero, più giusto. 

Mi è sempre parso che questo sia uno dei contributi più grandi che Gramsci abbia dato 

alla ideologia di un antifascismo capace non solo di comprendere le cose, ma di 

trasformarle. L’attuazione del piano meridionalistico di Gramsci, anzi, anche la sola lotta 

per la sua attuazione e i risultati parziali di essa modificano tutto l’equilibrio reazionario, 

rinnovano le condizioni della lotta politica, preparano vittorie sicure»106. 

 

                                                
105 P. TOGLIATTI, Introduzione a ID., La formazione del gruppo dirigente del Pci nel 1923-24, cit., 

p. 39.  
106 ID., L’antifascismo di Antonio Gramsci, Conferenza tenuta all’Associazione di cultura di 

Bari, 23 marzo 1952, in ID., Gramsci, Editori Riuniti, Roma 1972, p. 100.  
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Togliatti nel ripercorrere e riconsiderare la storia di quegli anni fa risalire 

all’impostazione gramsciana elaborata in quella fase non solo l’assunzione da parte 

del mondo operaio del problema meridionale ma anche l’interpretazione di esso in 

termini concreti nell’ottica di una strategia rivoluzionaria che, sul piano delle alleanze, 

coinvolga le forze sane di opposizione al fascismo di natura regionalista o di categoria. 

La dimensione territoriale è quindi ben presente nella strategia di Gramsci oltre 

ovviamente a quella di classe107. Inoltre questa elaborazione gramsciana, oltre a essere 

una traduzione concreta e “italiana” della parola d’ordine dell’Internazionale 

comunista riguardo al governo operaio e contadino, rappresenta implicitamente, 

attraverso il collegamento e il coinvolgimento dei movimenti autonomisti meridionali, 

la visione di una struttura del potere operaio e contadino capace di dare una risposta 

alle istanze del Meridione e di fondare su un nuovo patto d’unità lo Stato che dovrà 

sorgere108.  

Tenendo in considerazione quanto finora riportato sul pensiero meridionalistico 

di Gramsci e su come negli anni abbia assunto una fisionomia propria, acquisendo 

nuovi connotati che lo distaccavano dalle formulazioni precedenti e lo integravano 

nella generale linea politica del comunismo, in passato è stata rilevata anche 

l’ipotizzabile concezione di un nesso unità-autonomia all’interno di questa 

elaborazione109. In particolare la concezione dell’obiettivo di un’entità statuale 

pluralistica e federale («Repubblica federale degli operai e dei contadini», vd. supra) in 

cui le leve del potere siano nelle mani delle masse operaie e contadine postulerebbe 

l’esistenza sul piano istituzionale di larghe autonomie (o patti federativi) per i territori 

                                                
107 M. FIGURELLI, Togliatti e la questione siciliana, in F. DE FELICE (a cura di), Togliatti e il 

Mezzogiorno, Atti del convegno tenuto a Bari, 2-4 novembre 1975, vol. I, Editori Riuniti- Istituto 

Gramsci, Roma 1977, p. 124.  
108 Ivi, p. 126.  
109 Ivi, p. 128-129. Figurelli nel ripercorrere i punti di contatto e di influenza tra il pensiero 

meridionalista gramsciano e la successiva elaborazione politica messa in atto da Togliatti, oltre 

a individuare in questo nesso unità-autonomia un diretto precedente delle politiche 

autonomistiche del Pci siciliano, ipotizza anche l’influenza su quest’ultime e su Togliatti della 

teoria leniniana della questione nazionale e coloniale. Anche Renda è assertore di un’influenza 

di questo tipo: vd. Introduzione a P. TOGLIATTI, La questione siciliana, cit., p. 15. A questo si 

aggiunge una sensibilità per le questioni dell’autonomismo, delle nazionalità e del potere 

locale acquisita da Togliatti durante la sua esperienza da rappresentante dell’Internazionale 

comunista 1936 al ’39 nella Spagna martoriata dalla guerra civile.  
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compensate però dall’unità politica delle masse lavoratrici realizzata di fatto tramite 

le strutture del partito. In altre parole, il nesso tra unità e autonomia si risolverebbe sul 

piano meramente politico in un rapporto tra partito (garante dell’unità nazionale) e il 

potere statuale strutturato in autonomia dei territori: una simile architettura nella 

visione gramsciana significherebbe la realizzazione di un nuovo blocco sociale e 

dell’egemonia110.  

Quanto finora esposto dimostra l’effettiva e concreta presenza di un’idea chiara 

e nuova di meridionalismo nel pensiero politico di Gramsci: si tratta di un’idea 

certamente condizionata nel corso della sua elaborazione dalla temperie della lotta 

politica ma che nel ’26, con la stesura di Alcuni temi della questione meridionale, 

raggiunge uno status di compiutezza oltre che un profilo sostanzialmente depurato 

dagli elementi di lotta e propaganda politica basandosi su un’analisi spassionata e 

definitiva della realtà («für ewig», per usare una definizione di Gramsci111). Questa 

elaborazione, così come altri dati dell’esperienza di uomo, di politico e intellettuale di 

Gramsci ebbero una notevole influenza sull’azione e il pensiero di Togliatti 

diventando un paradigma imprescindibile nella messa a punto delle politiche per il 

Mezzogiorno e in particolare della piattaforma autonomistica elaborata per la Sicilia.  

Scorrendo i numerosi interventi di Togliatti dedicati alla figura del politico e 

intellettuale sardo è possibile isolare alcuni nuclei tematici e una serie di riferimenti 

che possono rendere ancora più esplicito questo filo conduttore che si dispiega dal 

meridionalismo gramsciano fino ad arrivare all’impostazione togliattiana della 

questione meridionale e autonomistica. Fu lo stesso leader del Pci, a partire 

dall’immediato dopoguerra, a rendere sempre più evidente, e anzi a promuovere, 

questa linea di derivazione dal pensiero gramsciano della scelta autonomistica: come 

già visto in precedenza, erano molte le resistenze e le perplessità presenti nella base 

siciliana del partito sulla questione dell’autonomia regionale e proprio per questo era 

necessario fornire un saldo ancoraggio ideologico alla via che il Pci siciliano, su 

direttiva della leadership nazionale, stava intraprendendo.  

L’elaborazione della piattaforma autonomistica comunista, prima che dalla serie 

di contenuti tematici e di riforma, passa proprio da un’operazione di recupero 

                                                
110 M. FIGURELLI, Togliatti e la questione siciliana, cit., p. 129.  
111 G. FIORI, Vita di Antonio Gramsci, cit., p. 223.  
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ideologico che viene effettuata dalla dirigenza nazionale e in particolare da Togliatti, 

attraverso la ricostruzione dei legami con il pensiero gramsciano e il recupero della 

tradizione autonomistica di sinistra. Parte di questi sono facilmente intuibili e 

riscontrabili (e forse anche più superficiali e scontati), altri legami sono invece più 

profondi ed impliciti e proprio per questo, a un’analisi più attenta, rivelano quanto 

effettivamente la scelta autonomistica togliattiana sia il portato di un’elaborazione 

innovativa sul rapporto tra forma-partito e istanze territoriali che trae le sue radici 

proprio dall’originalità del pensiero di Gramsci.  

Vi è un semplice dato biografico che prima di ogni altro aspetto venne sempre 

messo in risalto da Togliatti riguardo alla figura del suo compagno di partito: l’origine 

sarda. La provenienza del più importante intellettuale e ideologo del comunismo 

italiano assumeva una funzione importante per dimostrare come si potesse 

“diventare” socialisti e quindi internazionalisti senza però dimenticare i problemi e le 

grida d’aiuto della propria terra. Nella originalissima figura di Antonio Gramsci si 

fondono da una parte il profilo dell’intellettuale impegnato ai vertici del movimento 

comunista internazionale e dall’altra quello del filologo e cultore della lingua natia e 

di tutto il piccolo cosmo di costumanze e tradizioni di un’isola dalla civiltà millenaria. 

L’origine sarda diventa per Togliatti una componente fondamentale nella maturazione 

politica di Gramsci rendendo la sua adesione al socialismo ancora più originale: 

 

«Anche altri in Sardegna, in Sicilia e nelle altre regioni meridionali vennero al socialismo, 

aderirono a questo grande movimento di emancipazione delle masse lavoratrici, ma 

l’adesione al socialismo spesso, se non quasi sempre, li staccò dai problemi della loro 

terra. Diventarono, nella loro terra o fuori di essa, buoni organizzatori o di minatori, o 

di braccianti, o di operai; pensarono che la lotta per le rivendicazioni immediate e per 

l’emancipazione delle classi lavoratrici fosse qualche cosa in cui si esaurisse il compito 

loro. La disgiunsero dai problemi della loro terra di origine e finirono, in sostanza, per 

dimenticare. L’originalità di Gramsci incomincia dal momento in cui egli, diventato 

socialista, continua a essere sardo, e i problemi del socialismo non stacca dai problemi 

della redenzione della propria isola; anzi, trova nella dottrina e nel pensiero socialista la 

guida per scoprire la via che deve portare alla soluzione di questi problemi»112.  

 

                                                
112 P. TOGLIATTI, Gramsci, la Sardegna l’Italia, discorso pronunciato a Cagliari il 27 aprile 1947, 

in ID., Gramsci, cit., pp. 50-51.  
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Dalla capacità di osservazione e di analisi della società isolana con le sue 

caratteristiche e i suoi rapporti di subordinazione, secondo Togliatti, verrebbe quella 

particolare sensibilità gramsciana nel cogliere gli aspetti più concreti della realtà 

sociale, oltre ogni lettura e interpretazione cattedratica, libresca e teorica. Come in un 

procedimento induttivo, dall’interpretazione critica della situazione sociale ed 

economica isolana Gramsci fu in grado di risalire all’analisi delle condizioni di tutto il 

Paese riuscendo a mettere a punto una teoria politica per il pieno rinnovamento dei 

rapporti di classe: 

 

«Dalla critica della struttura della società sarda egli arriva, attraverso il socialismo, alla 

critica della struttura di tutta la società italiana, e quindi alla indagine e alla scoperta di 

quelle che dovranno essere le forze rinnovatrici e dell’isola e dell’Italia intiera, e del 

modo come dovranno muoversi per operare questo rinnovamento»113.   

 

L’acume dell’analisi di Gramsci risiede, a detta di Togliatti, nell’aver saputo 

individuare nello sviluppo capitalistico, avvenuto sotto la spinta dei gruppi dirigenti 

nazionali più avidi e reazionari, la causa dell’arretratezza dell’isola così come del 

Meridione, superando le vecchie recriminazioni sardiste che nell’elenco dei “nemici” 

dell’isola comprendevano anche le classi operaie del Nord industrializzato. Togliatti 

in un altro suo scritto ricorda di come, all’epoca della comune militanza, fu invogliato 

da Gramsci a mettere in piedi una ricerca sulle condizioni della vita sociale sarda in 

rapporto allo sviluppo dell’economia capitalistica e alla diffusione dei principali reati: 

 

 «Era in germe, in questa ricerca, una nuova analisi di tutta la società italiana e quindi 

una nuova politica, lontana tanto dalle banali interpretazioni positivistiche e 

massimalistiche del marxismo, quanto dalle imponenti geremiadi dei “meridionalisti” 

democratici. Gramsci, sardo, aveva riconosciuto il nemico della Sardegna e stava 

imparando alla scuola degli operai organizzati di Torino, nello stesso tempo, come si 

poteva (combattere) con successo questo nemico. A Torino egli cercava il contatto coi 

sardi che vi risiedevano numerosi; ma sempre concludeva il dibattito sulle condizioni e 

le sorti della Sardegna con l’invito ad avvicinarsi al movimento reale degli operai, il solo 

                                                
113 Ibidem.  



64 

 

che sarebbe stato capace di regolare i conti a quel capitalismo che trattava l’isola come 

una colonia»114.  

 

Al di là della tendenza retorica, che è connaturata a interventi come quelli da cui sono 

stati tratti questi brani, è fuor di dubbio che l’elemento “sardità” assuma una funzione 

importante anche nell’ottica del recepimento e della metabolizzazione del pensiero 

gramsciano da parte di Togliatti e del gruppo dirigente comunista sulla problematica 

del Meridione115. La piena attualizzazione e rivitalizzazione di questo pensiero riparte 

nel dopoguerra proprio dal dato biografico per poi corroborarsi di altri argomenti.  

Collegata alla riconsiderazione della struttura sociale ed economica nazionale, 

alla critica dello sviluppo capitalistico con tutte le sue aporie e i suoi disequilibri 

territoriali, c’è la lettura del divenire storico italiano e in particolare del nodo 

risorgimentale visto come momento per nulla risolutivo delle forti sperequazioni tra 

territori e classi sociali della penisola116. In questo modo la dimensione territoriale 

ritorna nella sua pienezza anche nell’interpretazione togliattiana del pensiero di 

Gramsci e assume una sua funzionalità rispetto al ruolo che il Partito comunista dovrà 

assumere a partire dal ’44 nel rapportarsi con le istanze della nazione e dei territori. A 

Togliatti rimase sempre chiara e presente la lezione sulla necessità del collegamento 

tra masse operaie settentrionali e masse contadine meridionali così come elaborata da 

Gramsci: continuò ad essere la chiave fondamentale della linea politica comunista una 

volta imboccata la strada della democrazia progressiva, la “via nazionale” verso il 

                                                
114 P. TOGLIATTI, Gramsci sardo, in “Il ponte”, a. VII, 1951; poi in ID., Gramsci, cit., p. 77.  
115 Vd. ID., Pensatore e uomo d’azione, Discorso tenuto nell’Aula magna dell’Università di 

Torino, 23 aprile 1949, in ID., Gramsci, cit., pp. 59-60: «Gli studi suoi sulla “questione 

meridionale” e cioè sulla struttura economica, sociale e intellettuale d’Italia, giunti alla 

perfezione soltanto nel 1926 e che da soli bastano a porlo fra i primi pensatori politici dell’Italia 

contemporanea; quelli più tardivi maturati nel carcere, sul rapporto fra città e campagna 

attraverso i secoli più interessanti della nostra storia; la nuova realistica visione delle lotte che 

hanno portato l’Italia a una unità politica che ha una forma e un contenuto determinati […], 

sono legati da un filo, e questo filo, è bene ricordarlo, parte dalla Sardegna […]. Sardo dunque, 

ma appunto perché sardo italiano, ed appunto perché italiano non soltanto socialista, ma 

pensatore e uomo di azione all’altezza dei più grandi del nostro tempo».  
116 Cfr. ID., L’antifascismo di Antonio Gramsci, cit., p. 95. Vd. anche A. GRAMSCI, Il Risorgimento, 

Einaudi, Torino 1954, p. 41 e ss.  
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socialismo che caratterizzò la storia del partito dalla svolta di Salerno in poi117. Al 

tempo stesso rimase sempre presente anche la questione del ruolo degli intellettuali, 

soprattutto in rapporto al problema meridionale: proprio su questo punto è opportuno 

ritrovare i punti di contatto tra quello che fu il pensiero gramsciano in proposito (e di 

cui abbiamo già detto in precedenza) e il modo in cui la leadership togliattiana cercò 

di concretizzare, nell’ambito dell’organizzazione regionale del partito e della 

formazione dei quadri dirigenti siciliani, quegli indirizzi che venivano dalle riflessioni 

dell’intellettuale sardo. 

Come già visto, uno degli aspetti più originali della riflessione gramsciana fu la 

funzione riscoperta degli intellettuali come cerniera tra i gruppi dominanti e le masse 

lavoratrici, soprattutto nel contesto meridionale dove la massa contadina non riusciva 

ad esprimere le proprie istanze. Gramsci rilevò la necessità di attrarre e rafforzare una 

nuova tendenza all’interno dell’intellighenzia nazionale che fosse schierata sul fronte 

del proletariato. Questo processo, insieme al rigetto di qualsiasi «ristrettezza 

corporativa» da parte della classe operaia e l’instaurarsi di alleanze tra tutte le classi 

di lavoratori, avrebbe gradualmente posto le basi per un pieno rinnovamento dello 

Stato e la piena espressione della funzione nazionale della classe operaia. È ancora 

Togliatti a porre in risalto la questione in altri scritti dedicati all’azione e al pensiero 

politico di Gramsci in rapporto al leninismo. Il leader comunista sottolinea come la 

politica di alleanze elaborata nel pensiero gramsciano  

 

«che fa perno sulla soluzione della questione meridionale attraverso l’unità politica delle 

masse contadine e popolari meridionali con la classe operaia nella lotta contro il 

capitalismo e lo Stato borghese, è di diretta derivazione leninista, come tutto il modo di 

trattare la questione contadina»118.  

                                                
117 Cfr. P. TOGLIATTI, Gramsci, la Sardegna l’Italia, cit., p. 53: «…siamo stati e siamo fedeli al 

pensiero di Gramsci il quale voleva che il partito della classe operaia e delle classi lavoratrici 

fosse un partito profondamente nazionale, che non separasse mai la causa degli operai, dei 

contadini, dei lavoratori, dalla causa di tutte le classi che contribuirono alla vita e alla 

prosperità della nazione, che sapesse congiungere strettamente la lotta per l’emancipazione 

dei lavoratori alla lotta per il rinnovamento di tutta la vita nazionale».  
118 ID., Il leninismo nel pensiero e nell’azione di A. Gramsci (Appunti), in Studi gramsciani, Atti 

del convegno tenuto all’Istituto Gramsci, 11-13 gennaio 1958, Editori Riuniti, Roma 1958; poi 

in ID., Gramsci, cit., p. 147.  
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Oltre a sottolineare la natura fortemente leninista dell’impostazione gramsciana della 

lotta in cui, come più volte rimarcato, si fondono prospettiva nazionale e quella 

meridionale119, Togliatti avvia una riflessione sull’«ampia, complessa e tormentata 

indagine sulla funzione degli intellettuali» condotta da Gramsci e che risulta dai suoi 

scritti oltre che dai ricordi personali di conversazioni intercorse tra i due dirigenti 

comunisti. Anche riguardo a questo aspetto Togliatti pone in risalto la connotazione 

fortemente leninista dell’impostazione gramsciana e lo fa aggiungendo una serie di 

considerazioni che sono utili a comprendere meglio quanto il problema della classe 

intellettuale/classe dirigente sia un fattore importante nello sviluppo delle politiche 

meridionali e nella stessa strutturazione del Partito comunista al Sud.  

Togliatti evidenzia come gli intellettuali facciano parte di un blocco storico e 

come siano «fattore di unità della struttura e della sovrastruttura»120. Le crisi 

rivoluzionarie possono spezzare questo blocco, da qui deriva il fatto che anche la 

cultura può subire delle fasi di crisi se vi è l’avanzata di una nuova classe dirigente 

formata in senso marxista. Per Togliatti, quindi, Gramsci è pienamente cosciente della 

necessità di una guida intellettuale per il partito senza la quale «non si giunge al potere 

e non si organizza il potere nuovo»121. Per questo motivo tutta l’opera politica e 

ideologica gramsciana si è dispiegata negli anni nell’ottica della costruzione di un 

partito che potesse assumere la funzione di «intellettuale collettivo» che dirige la lotta 

comunista per arrivare al potere e costruire una nuova società. L’immagine di questo 

partito «intellettuale collettivo» è rimarcata anche in un secondo scritto togliattiano:  

 

«Il partito rivoluzionario della classe operaia. Questo è l’altro elemento essenziale della 

dottrina leninista che Gramsci fa propria, elabora, approfondisce, avvicina alla realtà del 

nostro paese […]. Il partito è “un intellettuale collettivo”, perché una classe subalterna, 

la quale vuole affermare la propria egemonia e giungere alla conquista del potere non vi 

giunge spontaneamente, senza una direzione. “Una massa umana… non diventa 

                                                
119 Una simile impostazione, come ricorda Togliatti, segna il superamento di quella discrasia 

temporale tra lo sviluppo del movimento operaio e quello del movimento contadino che era 

caratteristica della prima linea del Pcd’I e che poi venne corretta da Gramsci con le Tesi 

approntate per il Congresso di Lione del ’26. Cfr. Ibidem.  
120 Ivi, p. 151  
121 Ibidem.  
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indipendente ‘per sé’, senza organizzarsi (in senso lato) e non c’è organizzazione senza 

intellettuali, cioè senza organizzatori e dirigenti»122. 

 

Posta quindi la funzione di «intellettuale collettivo» che il partito comunista avrebbe 

dovuto assumere secondo il sistema ideologico gramsciano pienamente condiviso 

da Togliatti, è utile riflettere su quanto e in che termini a questa funzione il Pci, 

conformato secondo la nuova linea del “partito nuovo”, sia riuscito ad adempiere 

in un contesto socialmente “disgregato” e povero di intellettuali (che non fossero di 

matrice sostanzialmente conservatrice o “reazionaria”, alla Croce e Fortunato) come 

quello meridionale, e in particolare nel contesto siciliano. Il problema intellettuale e 

di classe dirigente così prospettato sul piano ideologico avrebbe posto una serie di 

questioni sul piano meramente politico. Il partito stesso avrebbe dovuto svolgere 

una funzione “intellettuale” favorendo la nascita di quella nuova leva di pensatori 

e dirigenti necessari allo sviluppo, non solo delle politiche del Pci, ma anche 

dell’educazione leninista tra le masse disgregate, e della loro organizzazione e 

direzione. A maggior ragione nel contesto delle regioni meridionali e della Sicilia, 

per il partito nuovo si sarebbe prospettata la necessità di far sorgere una nuova 

generazione di dirigenti e organizzatori politici, formatisi grazie all’impostazione 

gramsciana della questione meridionale e per questo convinti assertori di una 

nuova strategia contemporaneamente “territoriale e nazionale” per il 

raggiungimento delle leve del potere e la costruzione del nuovo Stato.  

Si tratterebbe di valutare l’eventuale processo di formazione e di crescita di 

quello che potremmo definire un personale politico di stampo meridionalista-

autonomista pienamente incardinato nella tradizione e nell’organizzazione del Pci. 

La strategia togliattiana dispiegata in Sicilia a partire dalla svolta di Salerno e fino 

ai primi anni ’60, tenuto conto del retroterra ideologico gramsciano, recuperato e 

divulgato in quella fase, potrebbe essere analizzata proprio sotto questa luce.  

 

 

 

                                                
122 P. TOGLIATTI, Gramsci e il leninismo, Relazione al convegno organizzato dall’Istituto 

Gramsci, 11-13 gennaio 1958, in Studi gramsciani, cit.; poi in ID., Gramsci, cit., p. 176.  
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I.2.3 Togliatti e la nascita della piattaforma autonomistica per la Sicilia 
 

L’articolo a firma di Togliatti, dal titolo Il popolo siciliano ha sete di libertà e fame di terra123, 

pubblicato nel settembre del ’44 viene considerato come il primo atto pubblico del 

nuovo corso del Pci a favore dell’autonomia regionale per la Sicilia. Lo scritto 

togliattiano, assurto a manifesto dell’opzione autonomistica comunista, segnò 

effettivamente l’ufficializzazione di una nuova linea per la politica regionale che il 

leader del partito aveva in mente da tempo e che aveva cominciato a definire e 

promuovere già nei giorni immediatamente successivi al suo arrivo in Italia.  

Il primo passo in questa direzione fu compiuto nell’ambito della vita interna e 

del dibattito del partito proprio in quella fase in cui Togliatti riprese direttamente in 

mano le redini dell’organizzazione avviando quel processo di aggiornamento e 

“correzione” della dirigenza e dei quadri intermedi. A questo proposito è opportuno 

evidenziare che il problema siciliano, seppur in maniera estremamente sintetica, fece 

capolino già nell’intervento del leader comunista tenuto al I Consiglio nazionale del 

partito svoltosi a Napoli tra il 31 marzo e l’1 aprile del ’44.  

Si era a pochissimi giorni dal rientro di Ercoli dall’Urss e nella città partenopea si 

riuniva, per la prima volta dopo anni di clandestinità, un organo assembleare del 

partito alla presenza del suo capo. Nella riunione – della quale è stato “ricostruito” 

successivamente il verbale degli interventi124 – Togliatti fece accenno alla questione 

della Sicilia e in particolare al rischio separatista e alla prospettiva di una nuova 

opzione politica di tipo esplicitamente riparazionista per l’isola:  

 

«Per la Sicilia. Attenzione al separatismo. Nel passato abbiamo posto questo problema, 

sappiamo che il separatismo è appoggiato da forze reazionarie internazionali; siete voi 

siciliani che dovete lottare contro le forze reazionarie che alzano la bandiera del 

separatismo. Noi dobbiamo lottare per la riparazione dei torti fatti alla Sicilia…»125.  

                                                
123 “L’Unità”, 3 settembre 1944. 
124 Di questa prima riunione del Consiglio nazionale non esiste un verbale poiché non erano 

presenti stenografi e gli stessi organizzatori, ancora influenzati dalle abitudini della 

clandestinità, non si curarono di effettuare la verbalizzazione. Negli anni ’70 il verbale è stato 

ricostruito a cura di M. Valenzi. Il resoconto è basato sugli appunti suoi e di altri due 

partecipanti alla riunione (Marroni e Maglietta): Verbale del I Consiglio nazionale del Pci, in “Studi 

storici”, n. 1, gennaio-marzo 1976, pp. 193-205.  
125 Ivi, p. 203.  
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Le brevi considerazioni di Togliatti126 testimoniano il livello di attenzione dato al 

fenomeno separatista come rischio per l’unità nazionale ma al tempo stesso lasciano 

intravedere come, oltre all’analisi del problema, fosse in corso di elaborazione un 

nuovo approccio alla questione isolana. Il movimento indipendentista siciliano, con il 

suo corollario di influenze e interazioni da parte di soggetti esterni, è senza dubbio la 

molla che fa scattare la riflessione della dirigenza comunista, tuttavia l’analisi della 

situazione siciliana andrà oltre la contingenza del fenomeno approntando una vera e 

propria piattaforma di proposte e azioni da mettere in campo. Il monito lanciato da 

Togliatti ai dirigenti siciliani presenti alla riunione127 lascia capire quale ruolo 

assegnasse all’organizzazione comunista siciliana perché il separatismo venisse 

combattuto sul campo e cioè attraverso l’azione di propaganda e organizzazione 

all’interno della società isolana.  

Come già delineato nel paragrafo precedente, il partito in Sicilia in quella fase 

ancora non si dimostrò per nulla recettivo rispetto alle direttive che provenivano dal 

vertice tant’è che nel primo Congresso regionale siciliano di Messina, svoltosi quindici 

giorni dopo il Consiglio nazionale di Napoli, la questione regionale e dell’autonomia 

passò in secondo piano raccogliendo ben poco interesse tra i delegati delle varie 

province (vd. supra). La linea era comunque impostata e con l’ingresso di Togliatti nel 

II governo Badoglio divenne sempre più definita. Nella seduta del Consiglio dei 

ministri del 31 agosto di quell’anno, Togliatti si soffermava sulla situazione nell’isola 

insistendo che solo con misure di polizia e ordinaria amministrazione il governo 

avrebbe perso il controllo della regione e che fosse necessario a quel punto mettere in 

atto una strategia politica strutturata in tre punti: affermazione del metodo 

democratico, riforma agraria e autonomia128. Si trattava dei pilastri portanti del 

disegno autonomistico che qualche giorno dopo Togliatti avrebbe affidato alle pagine 

del giornale di partito.  

                                                
126 Come ovvio, la sinteticità è dovuta anche alla natura degli appunti frammentari e 

incompleti sui quali è basata la ricostruzione del verbale.  
127 Nel verbale è riportato un intervento del messinese Umberto Fiore incentrato solo sul 

tema della riorganizzazione sindacale in Sicilia, cfr. Verbale del I Consiglio nazionale del Pci, cit., 

p. 200.  
128 Cfr. A. AGOSTI, Togliatti, cit., p. 286.  
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L’articolo Il popolo siciliano ha sete di libertà e fame di terra, pubblicato su “L’Unità” 

e su “La voce comunista” nel settembre del ’44, è il sunto dell’intervento tenuto dal 

leader comunista nella riunione di governo e rappresenta quindi il passo successivo, 

ovvero l’esplicitazione della posizione ufficiale che il Pci stava assumendo sul tema 

della questione siciliana. È in questo scritto giornalistico che Togliatti propone 

chiaramente la prospettiva di un “autogoverno” per i siciliani.  

La pubblicazione sugli organi del partito vale a diffondere il più possibile tra gli 

iscritti la proposta autonomistica ma soprattutto serve a tracciare, in modo netto e con 

un linguaggio chiaro, quelli che sarebbero stati gli assi portanti di questa proposta 

elaborata per la Sicilia129. Le vicende contingenti del pericolo separatista così come le 

sintetiche riflessioni sulla storia regionale rappresentano, in questo contributo, le 

premesse di una riflessione sulle prime azioni da mettere in campo e su ciò che la 

politica nazionale avrebbe dovuto fare in un’ottica espressamente riparatrice.  

“Terra e libertà” sono le due parole chiave del suo intervento: in esse è coagulato 

il nucleo principale delle rivendicazioni avanzate dalle masse siciliane davanti al 

potere centrale e cioè la rottura di tutti i vecchi rapporti economici e sociali di 

dipendenza dei lavoratori con il blocco agrario e la concreta garanzia di tutte le libertà 

personali, politiche e sindacali. Vi è una chiara presa d’atto che il fenomeno separatista, 

oltre a essere un nuovo strumento in mano alla classe reazionaria dell’isola, 

rappresenti comunque la valvola di sfogo di una tensione popolare che chiede risposte 

e soluzioni concrete a questioni pienamente comprensibili130.  

Era evidente agli occhi di Togliatti che quella «casta semifeudale» costituita dagli 

agrari e dal ceto politico reazionario stava sfruttando i sentimenti e le giustificabili 

rivendicazioni della popolazione per costruire un nuovo disegno politico che potesse 

                                                
129 Secondo Michele Figurelli antesignani di questa prima presa di posizione pubblica sono 

anche alcuni messaggi diffusi da Togliatti tramite Radio Milano-Libertà già dalla primavera 

del 1943. In questi messaggi emergeva la chiara coscienza che «il problema della Sicilia 

diventa[va] un problema politico di primo piano, non solo per i siciliani ma per tutta la 

nazione». Vd. M. FIGURELLI, Togliatti e la questione siciliana, cit., p. 142. Cfr. anche: P. TOGLIATTI, 

Da Radio Milano-Libertà, Editori Riuniti, Roma 1974.  
130 Vd. “L’Unità”, 3 settembre 1944; poi in P. TOGLIATTI, La questione siciliana, cit., p. 30: 

«…sarebbe un gravissimo errore ritenere che il “separatismo” siciliano, cioè la tendenza a 

reclamare per l’isola una giustizia e una libertà che essa non ha mai avuto nel passato, si possa 

spiegare tutto coi discorsi, coi proclami, con le gesta e con gli intrighi di quattro facinorosi.» 
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consegnare l’isola in modo definitivo a uno schema di potere in cui le masse 

continuassero a persistere nello stato di sfruttamento a tutto vantaggio dei ceti 

abbienti. Il rischio concreto era, secondo le parole del leader comunista, che si passasse 

da uno stato di disgregazione della società, ricalcando la ben nota definizione 

gramsciana, a una condizione di vera a propria «decomposizione»131: una involuzione 

generale della situazione isolana nel quadro di una nazione più che mai debole perché 

spezzata in due dalla guerra.  

Per questi motivi Togliatti poneva in evidenza l’essenza politica della questione: 

oltre ai primi provvedimenti da adottarsi da parte del governo del quale faceva già 

parte, dovevano essere i partiti di massa, e quindi il Pci – quale vero interprete delle 

istanze delle classi lavoratrici – a decodificare i messaggi e le richieste di aiuto che 

venivano dall’isola e che rischiavano, in quella situazione ancora caotica, di essere 

scambiati solo come un semplice slancio ribellistico orchestrato dalle organizzazioni 

separatiste e atto a destabilizzare il quadro nazionale. Nell’articolo è palese l’utilizzo 

di moduli rivendicativi di chiaro stampo regionalista (o addirittura dal sapore 

vagamente sicilianista): Togliatti non riusciva a fare a meno di attingere 

argomentazioni dalle vicende storiche per giustificare quella sete di libertà e fame di 

terra che connaturava anche in quella fase il sommovimento della società isolana132.  

Il cuore del discorso però non è più un’astratta rivendicazione di libertà e 

autonomia rispetto a un potere “altro”, geograficamente e idealmente avulso dal 

contesto isolano. Questa volta al centro della questione siciliana è la necessità e la 

prospettiva di una nuova ed equa ripartizione della risorsa primaria per l’economia 

dell’isola, il patrimonio fondiario fino a quel momento rimasto nelle mani di una 

ristretta cerchia e che una futura riforma dovrà rendere accessibile ai lavoratori. Si 

tratta della prima forma di libertà da vincoli economici e di proprietà che potrà 

                                                
131 Ivi, p. 31.  
132 «La realtà è che il popolo siciliano sta attraversando nel momento presente una crisi 

analoga a quelle che attraversò nel secolo scorso ripetute volte: dopo la restaurazione 

borbonica a Napoli; nel 1848-49; dopo il 1860. Allora come adesso, in condizioni politiche e 

sociali pure profondamente diverse, il popolo siciliano sta attraversando una crisi profonda di 

delusione. […] La libertà e la terra, questo è il sogno secolare dei lavoratori siciliani; e ogni 

volta che il regime politico dell’isola ha subito, per una ragione o per l’altra, dei cambiamenti, 

sempre la massa fondamentale del popolo si è levata in piedi, sperando che questo sogno 

finalmente diventasse realtà. E ogni volta è stata delusa. […]  
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riscattare le lunghe pene delle masse di braccianti, mezzadri e contadini poveri. La 

proposta togliattiana per una soluzione della questione siciliana si traduce allora nella 

prospettiva della riforma agraria ma non solo. Il leader del Pci esprime in tre punti gli 

immediati passi da compiere:  

 

«1) democratizzare immediatamente e profondamente tutto il sistema amministrativo 

dell’isola, chiamando le masse lavoratrici dell’isola a governarsi veramente da sé; 2) 

affrontare subito il problema della terra, dando un colpo deciso al sistema del latifondo 

e poggiando, a questo scopo, sulle organizzazioni dei lavoratori  della campagna, di cui 

deve essere favorito il più rapido sviluppo; 3) prendere misure urgenti per un minimo 

di ripresa industriale, edilizia, e dei trasporti, in modo che la disoccupazione tenda a 

ridursi e a sparire, e riceva un colpo serio la speculazione. Se si è capaci di fare questo, 

la Sicilia è salva; se non, la questione siciliana non potrà che aggravarsi»133.  

 

La constatazione che è necessario raggiungere un nuovo status di democrazia per la 

Sicilia in cui le masse possano «governarsi da sé» significa l’approdo a una nuova 

prospettiva, quella dell’autonomia regionale con a corollario una completa riforma del 

sistema amministrativo dell’isola che porti alla depurazione da tutte le incrostazioni 

del fascismo e da tutti quei “freni” reazionari che rallentano l’azione innovatrice dei 

partiti popolari. Proprio su quest’ultima questione si appunta l’attenzione di Togliatti 

che nell’articolo contesta anche l’azione dei «prefetti reazionari» ritenuti tra i colpevoli 

del mantenimento dello status quo134.  

È chiara qui la presa di posizione contro l’occupazione di cariche politiche, 

amministrative e burocratiche da parte di elementi legati al separatismo, alla reazione 

e al notabilato isolano avvenuta per tramite dell’Amgot con la fase di riorganizzazione 

dell’amministrazione civile durante l’occupazione anglo-americana e in parte 

protrattasi anche dopo il ritorno della Sicilia all’amministrazione italiana, nel febbraio 

                                                
133 Ivi, pp. 32-33.  
134 Cfr. ivi, p. 31: «Tutti i rapporti sulla provincia siciliana concordano nel dare lo stesso 

quadro: le cornici hanno cambiato colore, ma chi comanda è sempre la stessa casta 

semifeudale, avida intrigante, violenta e corruttrice. Ed essa comanda attraverso i prefetti 

reazionari, sbarrando la strada delle amministrazioni locali ai partiti popolari, ricorrendo 

anche alla violenza, se occorre, per stroncare l’ascesa del movimento organizzato delle masse».  
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del ’44135. I noti casi di sindaci, burocrati e funzionari filoseparatisti o di tendenza 

fortemente conservatrice-reazionaria così come la sostanziale preclusione di ruoli 

politici per gli elementi provenienti dalle file del comunismo e del socialismo sono per 

Togliatti l’indice di una situazione che ancora attende di essere “corretta” con l’azione 

anche dei Cln locali e in particolare dei partiti di sinistra e popolari. D’altronde il 

riferimento esplicito alla situazione dei prefetti è già indicativo di una linea 

rivendicativa che diventerà importante nella battaglia per l’attuazione dell’autonomia 

che il Partito comunista continuerà negli anni a venire in riferimento soprattutto alla 

questione dell’abolizione del sistema prefettizio sull’isola.  

L’articolo di Togliatti veniva pubblicato nel settembre del ’44, in una fase in cui 

era già istituito e in funzione l’Alto commissariato per la Sicilia alla cui guida, dopo il 

socialista filo-separatista Francesco Musotto, era stato nominato il democristiano 

Salvatore Aldisio. Ed è in questo torno di tempo che si colloca l’avvio di quelle 

dinamiche di assorbimento dell’ala più moderata del movimento separatista da parte 

della Democrazia cristiana di cui Aldisio fu uno dei principali attori in campo grazie 

al ruolo ricoperto. L’Alto commissariato per la Sicilia, un’istituzione che per alcuni 

versi veniva considerata come l’anticipazione di un prossimo percorso verso 

l’autonomia regionale, in realtà era stata solo un passo obbligato per la 

riorganizzazione e armonizzazione del sistema amministrativo e burocratico isolano 

dopo che l’Amgot, con i propri provvedimenti, ne aveva seriamente compromesso 

l’omogeneità rispetto all’originario sistema nazionale136.   

Alla luce di ciò il punto di vista di Togliatti si poneva già come molto avanzato 

sul fronte di una piena autonomia che vedesse al centro le masse popolari: una visione 

certamente più avanzata rispetto a quella di un semplice decentramento 

amministrativo. La presa di posizione esplicitata sulle pagine del quotidiano del 

partito diventò quindi una sorta di manifesto dell’idea autonomistica propugnata dal 

Pci e fu il cominciamento di un percorso che si sarebbe sviluppato negli anni a seguire 

                                                
135 Sulla gestione dell’amministrazione civile da parte dell’Amgot, le nomine di 

amministratori, prefetti e la questione dell’indirect rûle si rinvia ai principali studi: R. 

MANGIAMELI, La regione in guerra, cit., p. 488 e ss.; M. PATTI, La Sicilia e gli Alleati. Tra occupazione 

e Liberazione, Donzelli, Roma 2013, p. 86 e ss. 
136 Cfr. R. MANGIAMELI, La regione in guerra, cit., pp. 515-516.  
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lungo quelle linee della democratizzazione, delle riforme (in primis quella della 

“terra”) e della ricostruzione del tessuto economico isolano.  

Altro nodo di rilievo che emerge è poi la ben netta configurazione del problema 

siciliano come interconnesso al quadro nazionale: la questione siciliana – scrive 

Togliatti – è la «pietra di paragone della democrazia italiana» e per questo i tre punti 

nodali della democratizzazione, della riforma agraria e della ripresa economica 

(industriale ecc.) sono tutti legati al tema «più generale della libertà della Sicilia come 

tale nel sistema dello Stato democratico italiano»137. La lezione della necessità di una 

politica d’impronta nazionale di Gramsci restava ben presente a Togliatti e la linea di 

pensiero rimaneva quella di un pieno inserimento delle masse lavoratrici siciliane nel 

percorso di liberazione e di rinascita dello Stato dopo i vent’anni di regime e le 

distruzioni della guerra. Questa visione si concretizzava nella ricerca di quel punto di 

saldatura che potesse definitivamente unire un coinvolgimento dei siciliani nella causa 

della guerra di liberazione contro il nazifascismo con la contemporanea risoluzione di 

tutte le istanze poste dall’isola, a cominciare dalle questioni più contingenti 

(alimentazione, lavoro, diritti). Il punto di saldatura è rappresentato proprio 

dall’opzione autonomistica di cui Togliatti si fa convinto promotore.  

Già in un articolo di qualche mese precedente, il leader comunista aveva ripreso 

il tema gramsciano della politica di spirito “nazionale” ricordando come l’intellettuale 

e politico sardo già nel 1919 avesse chiara una visione integrale dei problemi italiani e 

della necessità di eliminare lo stato di sfruttamento e oppressione delle regioni 

meridionali e in particolare delle due isole maggiori138. Togliatti ritornava 

sull’importanza del ruolo della classe operaia nel riuscire a collegarsi con il mondo 

contadino e gli strati intermedi rurali e cittadini: in poche parole, il più volte citato 

ruolo nazionale del proletariato che tanta parte avrebbe dovuto avere nel disegno 

gramsciano di rinnovamento della società e dello stesso Stato italiano.  

L’articolo-manifesto dell’autonomismo comunista pubblicato nel settembre ’44, 

attraverso i suoi moduli rivendicativi conferma inoltre un legame ideale con 

l’iniziativa socialista del 1896, il Memorandum con il quale la Federazione palermitana 

del Psi chiese la concessione dell’autonomia alla Sicilia. I riferimenti alla storia isolana, 

                                                
137 P. TOGLIATTI, La questione siciliana, cit., p. 33.  
138 “L’Unità”, 30 aprile 1944.  
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l’evidenziata necessità di una riforma che cancellasse il sistema del latifondo e tutti i 

patti agrari esistenti insieme alla garanzia di diritti e la democratizzazione 

dell’amministrazione locale, si confermavano come i punti fermi di un’elaborazione 

pienamente progressista dell’idea di autonomismo139. Il popolo siciliano ha sete di libertà 

e fame di terra sarebbe diventato il punto d’inizio di un percorso e al tempo stesso il 

primo grande riferimento ideale della “tradizione autonomistica” del Pci siciliano 

tanto da essere sempre citato e ricordato da dirigenti e militanti ogni qual volta si 

trattasse il tema del rapporto tra il partito e la questione siciliana. Per questo motivo 

Renda lo colloca tra i contributi più influenti nella «tradizione orale della elaborazione 

politica dei dirigenti siciliani del Pci»140. 

Se la proposta di una piattaforma autonomistica cominciò a concretizzarsi con la 

pubblicazione di questo articolo, dal punto di vista formale è nell’ottobre del ’44 che 

la Direzione del Pci mette ufficialmente un punto fermo sulla questione approvando 

una risoluzione con la quale venivano riconosciute come legittime le aspirazioni 

autonomistiche del popolo siciliano. La risoluzione, pubblicata successivamente anche 

sull’organo siciliano del partito141, poneva nel dibattito politico in corso la questione 

siciliana come improcrastinabile e proponeva il coinvolgimento diretto del popolo 

siciliano nella decisione delle misure da adottare attraverso la via maestra della 

convocazione dell’Assemblea costituente: 

 

«i comunisti […] rivendicano le libertà della Sicilia in un’Italia democratica. Essi 

ritengono errata e pericolosa la tendenza a negare l’esistenza di un problema siciliano, o 

a nascondere i veri termini di questo problema sotto la formula generale del particolare 

ordinamento amministrativo da darsi, con una nuova Costituzione, a tutte le regioni 

italiane. Essi sostengono che i siciliani stessi dovranno essere chiamati, attraverso le 

rappresentanze dei loro partiti e rappresentanti diretti del popolo a elaborare le misure 

costituzionali e amministrative che dovranno essere adottate dall’Assemblea 

Costituente italiana per la soluzione del problema siciliano»142.  

 

                                                
139 Togliatti successivamente, in modo esplicito, avrebbe posto in evidenza questo legame 

ideale tra il Memorandum socialista e la scelta autonomistica operata dal Pci.   
140 Vd. F. RENDA, Introduzione a P. TOGLIATTI, La questione siciliana, cit., p. 7. 
141 “La voce comunista”, 4 novembre 1944.  
142 Risoluzione della Direzione del Pci, 27 ottobre 1944. Cfr. M. RIZZA, Introduzione a ID. (a cura 

di), I congressi regionali del P.C.I. in Sicilia, p. 69.  



76 

 

Dalle parole della risoluzione emerge chiaro il disegno di un autonomismo 

perfettamente inquadrato nel processo di rinascita dello Stato attraverso il percorso 

dell’Assemblea costituente ma al tempo stesso, seppur in termini vaghi, rimarca la 

necessità del pieno inserimento delle masse siciliane nei meccanismi di realizzazione 

di questa autonomia che non dovrà essere limitata alla semplice prefigurazione di un 

decentramento regionale generalmente esteso a tutta l’Italia. L’elemento della 

particolarità e dell’adattamento della soluzione autonomistica alle peculiarità della 

situazione siciliana è ben esplicitato.  

A questo punto ancora più interessante è notare come la stessa Direzione del 

partito decida di far assumere alla struttura organizzativa isolana una articolazione 

particolare studiata proprio per la Sicilia e cioè la Federazione regionale. In un partito 

che aveva sempre basato la propria articolazione territoriale in cellule, sezioni e 

Federazioni provinciali, per la prima volta nasce un nuovo tipo di organizzazione di 

livello regionale. I termini di questa direttiva sono contenuti nella stessa risoluzione 

del 27 ottobre ’44:  

 

«Allo scopo di accelerare lo sviluppo del movimento comunista in Sicilia e di concedergli 

più grande autonomia, la Direzione del Partito decide che le Federazioni provinciali 

della Sicilia siano raccolte in una Federazione Regionale Comunista Siciliana. Con l’aiuto 

della Direzione del Partito verrà convocato a questo scopo un convegno comunista 

siciliano il quale elaborerà nei suoi particolari il programma immediato economico e 

politico dei comunisti siciliani ed eleggerà democraticamente la direzione della 

Federazione Regionale Comunista Siciliana»143.  

 

Ciò rappresenta un unicum in quella fase storica per un partito che aveva sempre 

mantenuto la propria struttura organizzativa secondo una rigida regola di 

accentramento e di direzione dall’alto verso il basso, dal centro verso le strutture 

periferiche. Lo schema organizzativo del partito sull’isola assunse un ruolo precursore 

rispetto a quella che sarebbe dovuta divenire anche l’articolazione politico-

amministrativa attraverso la futura istituzione di una regione a statuto autonomo.  

La leadership nazionale dalla primavera del ’44 per impulso di Togliatti, 

attraverso le prese di posizione di quest’ultimo all’interno della compagine 

                                                
143 Ibidem.  
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governativa, attraverso il dibattito interno, gli interventi negli organi direttivi e i 

contributi pubblici, indicò la via maestra dell’autonomismo per la risoluzione del 

problema siciliano. Se dal punto di vista teorico e ideologico fu Togliatti stesso a 

svolgere il ruolo di guida, sul piano strettamente locale e organizzativo fu un dirigente 

d’esperienza come Girolamo Li Causi a interpretare il ruolo principale.  

Li Causi, originario di Termini Imerese, quando nella primavera del ’44 venne 

destinato alla guida del partito in Sicilia, era già un esponente di rilievo del comunismo 

italiano: aveva all’attivo la sua vecchia militanza nel Psi e poi il passaggio da “terzino” 

nel Pcd’I, la direzione de “L’Unità”, l’esperienza del carcere e del confino durata più 

di quindici anni, e infine anche quella della Resistenza come componente del Cln-Alta 

Italia144. Nel giugno del ’44 Li Causi ebbe una serie di incontri a Napoli con Togliatti 

durante i quali furono concordate assieme le linee di quello che sarebbe dovuto 

diventare il nuovo piano d’azione sull’isola145. Inizialmente era stato deciso che quella 

di Li Causi sull’isola fosse solo una “missione”146 a tempo determinato in appoggio a 

Umberto Fiore che era stato individuato dalla Direzione del partito quale 

rappresentante e responsabile politico per la Sicilia147. Nella realtà quella di Girolamo 

Li Causi fu una permanenza durata lunghi anni durante i quali guidò la segreteria 

regionale del partito divenendo una sorta di uomo-simbolo del movimento comunista 

isolano. Togliatti nel corso degli incontri evidenziò a Li Causi la necessità di influire 

sul partito siciliano, a livello di organizzazione e di orientamento, «per fargli acquisire 

                                                
144 Per un profilo biografico aggiornato si rinvia a M. ASTA, Girolamo Li Causi, un 

rivoluzionario del Novecento. 1896-1977, Carocci, Roma 2017. Vd. inoltre l’autobiografia: G. LI 

CAUSI, Il lungo cammino. Autobiografia 1906-1944, Editori Riuniti, Roma 1974.  
145 Ivi, p. 141.  
146 IGS, Fondo Giuseppe Montalbano, b. 1, Lettera di Togliatti a Montalbano, Salerno 6 luglio 

1944 (in fotocopia): nella missiva, inviata in previsione del congresso della Federazione 

comunista palermitana, Togliatti annunciava il prossimo arrivo di Li Causi sull’isola con 

l’obiettivo di dare un aiuto ai dirigenti locali nella «consolidazione del partito non solo a 

Palermo ma in tutte le rimanenti province». Togliatti comunicava di aver sollecitato anche il 

rientro di Umberto Fiore con il compito di supportare l’organizzazione dei nuovi organismi 

dirigenti.  
147 Umberto Fiore in realtà si sarebbe rivelato poco attivo come responsabile politico. 

Secondo la testimonianza di Li Causi, nelle prime settimane dopo il suo arrivo sull’isola, Fiore 

addirittura si sarebbe reso irreperibile: cfr. M. ASTA, Girolamo Li Causi, cit., p. 149.  
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la linea tracciata nazionalmente sui problemi dell’autonomia, con lo studio quindi dei 

mezzi più acconci per la lotta politica contro il separatismo»148.  

 Nel luglio successivo in una riunione della Direzione, Togliatti nell’esaminare la 

situazione siciliana e nel rimarcare la parola d’ordine «Sicilia libera in un’Italia 

democratica», insieme ad altri dirigenti presenti, tra cui Spano e Fiore, riprendeva i 

termini della “missione” affidata a Li Causi che avrebbe riguardato non solo il 

consolidamento della piattaforma autonomistica tra dirigenti e militanti ma anche 

l’analisi e l’impostazione di una nuova lotta al fenomeno mafioso149.  

Arrivato a Palermo il 10 agosto di quell’anno Li Causi si mise subito a lavoro per 

rafforzare il partito e dare una direzione chiara nella lotta politica interpretando 

pienamente quel ruolo che gli era stato assegnato: uno degli assi portanti dell’azione, 

come detto, doveva essere la diffusione e il consolidamento dello spirito autonomistico 

tra il quadro dirigente e la base militante. Vi era tra gli obiettivi anche l’impostazione 

dei nuovi rapporti con le altre forze politiche facenti parte dell’alleanza ciellenistica 

nazionale, e in primis la Democrazia cristiana. I mesi trascorsi tra il suo arrivo sull’isola 

la celebrazione del congresso regionale costitutivo della Federazione siciliana lo videro 

in prima linea per il superamento di quella situazione di stallo acclarata dalla prima 

assise di Messina del marzo ’44 con una sofferta accettazione della linea nazionale 

dietro cui si celavano ancora fraintendimenti e forti disfunzioni organizzative.  

Li Causi cercò di declinare secondo una sua personale interpretazione l’idea di 

“partito nuovo” privilegiando la concezione della struttura partitica più come 

avanguardia che come formazione popolare e di massa. Il leader del comunismo 

siciliano avrebbe rimarcato l’importanza delle cellule operaie e di strada che dovevano 

impegnarsi a fondo nell’organizzazione del movimento e nel far questo operò un 

sostanziale capovolgimento della linea rispetto a quella che era stata l’impostazione di 

Velio Spano esposta al Congresso di Messina. Al contempo con Li Causi il Pci siciliano 

adottò una posizione chiara e inequivocabile di contrasto al fenomeno mafioso 

rimuovendo quelle letture e quei propositi di azione controversi che erano diffusi in 

                                                
148 G. LI CAUSI, Il lungo cammino, cit., pp. 204-205.  
149 Massimo Asta segnala che nella discussione interna sull’analisi del fenomeno mafioso in 

rapporto al separatismo e alla condizione sociale siciliana vi furono delle prese di posizione 

controverse da parte di alcuni dirigenti siciliani, a partire da Umberto Fiore. Cfr. Ivi, p. 142.  
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parte della dirigenza del partito e si traducevano in una tendenza al confronto e 

all’azione di avvicinamento finalizzata alla “redenzione” di quegli strati contadini e 

bracciantili che, a causa di situazioni di profondo disagio economico-sociale, 

ricorrevano alla via del banditismo sociale150.  

L’azione decisa contro il fenomeno criminale in tutte le sue forme e declinazioni 

(dalla mafia “reazionaria” legata ai latifondisti e ai ceti benestanti a quella “nuova” 

formata da elementi sbandati provenienti dalle classi sociali più povere) si sarebbe 

mossa soprattutto sul fronte di una grande lotta per le terre. L’attentato subìto a 

Villalba nel settembre del ’44 durante un comizio dedicato proprio alla lotta contro il 

sistema del latifondo, con l’implicazione diretta del capomafia locale Calogero Vizzini, 

è il chiaro segnale di quanto l’azione politica avviata da Li Causi fosse diventata 

incisiva sul tema della rottura dei vecchi rapporti di coercizione economica e sociale 

dei contadini e quindi fosse diventata foriera di pericoli agli occhi della grande agraria 

e dell’organizzazione mafiosa151.  

Il 23 ottobre del ’44 i primi risultati dell’azione politica di Li Causi sull’isola 

furono oggetto dell’esame da parte della Direzione del partito: dall’esito di quella 

riunione emerse una sorta di insoddisfazione da parte di Togliatti sull’impostazione 

data alla politica “siciliana” del partito, infatti il segretario contestò al leader isolano 

di non essere riuscito fino a quel momento a realizzare un’azione politica fondata sulla 

parola d’ordine “libertà alla Sicilia in una Italia democratica”. Sulla stessa lunghezza 

d’onda la posizione di Velio Spano, latore della linea togliattiana sull’isola prima 

dell’arrivo di Li Causi: secondo il dirigente, l’urgenza era quella di «dare un senso di 

unità alla politica siciliana attraverso una posizione capace di esprimere gli aspetti 

positivi del sicilianismo»152.  

Come evidenziato da Massimo Asta, è evidente che esisteva in quella fase una 

discrasia sull’idea di proposta autonomistica tra Togliatti e Li Causi, così come 

differente era la loro analisi sul fenomeno del separatismo. Mentre Togliatti puntava a 

una sorta di assorbimento del fenomeno separatista attraverso un abbassamento dei 

                                                
150 Su questo particolare aspetto cfr. ivi, p. 145.  
151 Sull’attentato di Villalba e le ripercussioni: M. PANTALEONE, Mafia e politica. 1943-1962, 

Einaudi, Torino 1962, pp. 103-105; G. GIARRIZZO, Sicilia politica 1943-1945, cit., pp. 57-58; R. 

MANGIAMELI, La regione in guerra, cit., pp. 552-555; M. ASTA, Girolamo Li Causi, pp. 149-152;  
152 Ivi, p. 152.  
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toni, il rientro nella legalità del movimento guidato da Andrea Finocchiaro Aprile e 

un’azione unitaria dei partiti attraverso il Cln, Li Causi considerava quello separatista 

come un fenomeno para-fascista destinato a svuotarsi e comunque da combattere 

soprattutto sul campo delle rivendicazioni sociali. D’altronde Li Causi già nel giugno 

del ’44, su indicazione di Togliatti, aveva avuto un incontro con l’ambasciatore 

sovietico Mikhail Kostylev durante il quale aveva ricevuto precise rassicurazioni 

sull’intenzione dell’Urss di preservare l’integrità nazionale italiana di fronte alle spinte 

separatiste153: la prospettiva di una separazione della Sicilia dall’Italia era quindi per 

Li Causi più che mai inverosimile, occorreva solo porre rimedio alle sirene della 

propaganda indipendentista che già da tempo avevano attratto alcune fette della 

piccola e media borghesia isolana.  

A ogni modo la linea della Direzione del Pci si rivelò ancora più “autonomista” 

con la citata risoluzione del 27 ottobre ’44 che stabilì la nascita di un nuovo organismo 

decentrato del partito in Sicilia, la Federazione regionale. La costituzione di 

quest’ultima poneva però dei seri problemi di organizzazione e soprattutto di 

rafforzamento del quadro dirigenziale e del funzionariato attivo sul territorio. In una 

riunione del novembre successivo la Direzione del partito discusse di questa necessità 

in relazione alla già prospettata idea di un invio in Sicilia di un ristretto gruppo di 

dirigenti coordinati da Edoardo D’Onofrio. La riunione fu l’occasione per un corposo 

intervento del messinese Umberto Fiore tra le cui righe è possibile leggere in modo 

chiaro e inequivocabile quelle linee di frattura che già allora caratterizzavano il nucleo 

dirigente siciliano. L’intervento testimonia come la soluzione organizzativa della 

Federazione regionale fosse accolta con sospetto e ritrosia da parte di un vecchio 

esponente della dirigenza siciliana che temeva la rottura di certi equilibri e 

l’accentramento della direzione in Sicilia da parte di altri gruppi dirigenti che stavano 

emergendo: 

 

«Fiore: […] Non commettere l’errore di accentrare a Palermo e nei compagni palermitani 

la direzione del movimento in Sicilia. Gli sembra troppo avventata la decisione di 

costituire una segreteria regionale […]; può sembrare una concessione al separatismo. 

Chiede che la segreteria regionale non sia formata solo da palermitani. Pensa che sia 

necessario inviare in Sicilia a lavorare per il partito elementi anche non siciliani. Arrivare 

                                                
153 G. LI CAUSI, Il lungo cammino, cit., p. 204.  
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alla liquidazione dell’Alto commissariato sfruttando la costituzione di un parlamento 

siciliano. Non ritiene utile la costituzione di un comitato regionale del partito»154. 

 

L’aperta resistenza a certe decisioni della Direzione e la malcelata rivalità che 

emergeva nella fase di riorganizzazione del partito e di definizione della guida per la 

nuova Federazione regionale sono aspetti non secondari di questa fase, che, come 

ovvio, furono opportunamente mitigati e riassorbiti nelle sfere dirigenziali, ma al 

tempo stesso che ebbero lunghi strascichi nella vita interna del partito negli anni 

successivi. Nel corso della stessa riunione della Direzione Togliatti, intervenendo sulla 

situazione siciliana e sul fenomeno separatista, evidenziava l’importanza della 

Federazione regionale e la necessità di addivenire a una soluzione per il problema del 

nucleo dirigenziale siciliano: 

 

«Ercoli [Togliatti]: Stare molto attenti sul separatismo perché si corre il rischio di dirigere 

la lotta contro il popolo siciliano sotto la scusa di lottare contro il separatismo. […] 

Bisogna rinnovare completamente tutto l’apparato locale (prefetture, forze armate, 

polizia, comuni), chiedere le elezioni amministrative. […] La questione della 

Federazione siciliana è un problema molto grave e alla cui soluzione si deve arrivare. 

Ciò permetterà di rendere impossibile la costituzione di un partito siciliano, di rendere 

più attivo e siciliano il partito in Sicilia; naturalmente la realizzazione di questa 

costituzione deve essere fatta in Sicilia con le massime garanzie democratiche. I 

compagni inviati dalla Direzione vanno naturalmente come istruttori del centro per 

aiutare i compagni siciliani»155.  

 

Dall’intervento di Togliatti, seppur nella prosa stringata di un verbale, possiamo 

cogliere il livello di attenzione riservato dalla segreteria nazionale al fenomeno 

separatista, alle spinte centrifughe che si palesavano anche all’interno 

dell’organizzazione comunista, e la volontà di intervenire in modo oculato (con la 

creazione della Federazione e il potenziamento del gruppo dirigente) in modo da 

                                                
154 Fondazione Istituto Gramsci (d’ora in poi FIG), Archivio Partito comunista italiano 

(APC), Fondo Mosca, Verbali Direzione (1944-1958), Verbale Direzione del 8 novembre 1944, (mf. 

272). Nel suo intervento Umberto Fiore si concentrava in generale sulla situazione siciliana 

analizzandone gli aspetti economici (con particolare riferimento alla situazione dei contadini), 

l’ordine pubblico con il fenomeno della mafia, e gli aspetti politici con l’incalzare del 

separatismo, il ruolo della Dc e le condizioni dell’organizzazione comunista sul territorio.   
155 Ibidem.  
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trovare una soluzione organizzativa confacente alla realtà isolana. Girolamo Li Causi 

sarebbe stato investito del compito esplicito di traghettare il partito siciliano verso la 

nuova forma organizzativa prospettata appositamente per la Sicilia, e anche del 

compito implicito di lavorare intensamente per conquistare alla linea della Segreteria 

nazionale tutti i ranghi della dirigenza siciliana favorendo il riassorbimento e 

l’allineamento di tutte quelle sacche di resistenza presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Capitolo II 

Verso l’Autonomia regionale: il ruolo del Pci 

 

II.1 Il decentramento dell’organizzazione partitica e il processo autonomistico: dalla 

Federazione regionale alla Consulta regionale  
 

II.1.1 Una politica siciliana ma non sicilianista   
 

Quella che ha inizio con i primi mesi del ’45 rappresenta una fase periodizzante per la 

questione autonomistica siciliana così come per il Pci isolano. Nel gennaio di 

quell’anno viene celebrato a Palermo il Convegno di fondazione della Federazione 

regionale che avrebbe portato a una nuova configurazione dell’organizzazione in 

periferia secondo una logica che conciliava il decentramento e la regionalizzazione 

delle strutture locali entro le quali si svolgeva la vita del partito. Entro il ’45 inoltre si 

dispiega la parte fondamentale del processo istituzionale e politico che porterà alla 

nascita dello statuto speciale, atto costitutivo di dell’Autonomia regionale siciliana.  

Come visto nel capitolo precedente, era stata la Direzione stessa a indicare la 

strada della Federazione regionale nella risoluzione dell’ottobre ’44 con la quale il Pci 

poneva le basi per una politica che fosse pienamente commisurata alla realtà della 

Sicilia. In effetti la costituzione della Federazione regionale rappresenta, nell’ambito 

dell’organizzazione territoriale del partito, un caso unico per la storia del Pci. Fino a 

quel momento l’unica struttura di collegamento tra le Federazioni provinciali 

contemplata nella storia organizzativa del partito era stata quella del Comitato 

regionale. Questa tipologia di livello organizzativo, che si poneva tra il livello locale 

(rappresentato da cellule, sezioni e federazioni) e quello centrale, era esistito durante 

il regime fascismo e la clandestinità ma tra il ’44 e il ’45 al momento della 

riorganizzazione del partito non era stata ripristinata. Solo nel ’46 il Pci, con il nuovo 

statuto del partito votato al V Congresso di Roma, avrebbe previsto l’opzione, dietro 

autorizzazione del comitato centrale, del raggruppamento delle Federazioni 

provinciali di un territorio nella forma organizzativa della Federazione regionale 

autonoma1. L’inserimento nello statuto di questa indicazione è evidentemente frutto 

                                                
1 Cfr. C. GHINI, Il comitato regionale, in M. ILARDI- A. ACCORNERO, Il Partito comunista italiano. 

Struttura e storia dell’organizzazione 1921-1979, Annali della Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli, Feltrinelli, Milano 1982, pp. 121-122. Ghini afferma erroneamente che alla data del 
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dell’esperienza siciliana già in atto a quella data e che durò fino al ’47, cioè fino 

all’assorbimento da parte del rinato Comitato regionale. In linea di massima, quindi, 

mentre nel resto d’Italia a gestire i rapporti con la Direzione e gli organi centrali del 

partito erano le stesse Federazioni provinciali senza alcuna intermediazione2, in Sicilia, 

nel periodo compreso tra il gennaio del ’45 e il gennaio del ’47, esistette un nuovo 

livello di amministrazione e direzione politica di ambito regionale.  

La novità e l’importanza di questa impostazione “delocalizzata” del partito 

venne esposta proprio nel corso del «Convegno delle Federazioni comuniste siciliane» 

costitutivo della Federazione regionale dal dirigente Edoardo D’Onofrio, inviato dalla 

Direzione insieme a una delegazione di altri funzionari, come abbiamo visto 

precedentemente, per collaborare con Li Causi alla riorganizzazione del partito 

sull’isola:  

 

«La nostra assistenza ai compagni della Sicilia continuerà ancora e permetterà presto al 

comitato regionale3 di avere un’idea precisa dello stato organizzativo del nostro partito 

in Sicilia. Ci riuniamo per costituire la Federazione regionale comunista della Sicilia. 

Vale a dire per dare alla organizzazione del nostro partito nell’isola una direzione unica 

e una connessione organizzativa. Ma la Direzione del partito nel dare la direttiva di 

costituire la Federazione regionale, non ha voluto porsi lo scopo di realizzare un fine 

soltanto tecnico, amministrativo e di organizzazione. Essa si è posta il problema di 

costituire in Sicilia la Federazione regionale per una ragione politica, quella di far sì che 

il nostro partito in Sicilia risponda di più e in modo unito alle esigenze dell’isola. La 

Federazione regionale comunista della Sicilia deve aiutare a risolvere i problemi del 

popolo siciliano più di quanto non si sia fatto in passato. Dobbiamo attrezzare la nostra 

organizzazione in modo tale da legarci ancora più alle masse della Sicilia e meglio 

difenderne gli interessi»4.  

                                                

gennaio ’46 non esisteva alcuna Federazione regionale. In realtà era già attiva solo quella 

siciliana che sarebbe rimasta in funzione fino al gennaio del ’47.  
2 Ciò avveniva per mezzo delle riunioni periodiche dei segretari delle Federazioni o dei 

responsabili federali dei settori di lavoro specifici (propaganda, amministrazione, lavoro di 

massa, organizzazione, femminile, ecc.). Grande importanza aveva il ruolo dei dirigenti e 

ispettori inviati dalla Direzione nelle singole Federazioni con i compiti più svariati che 

andavano dalla semplice raccolta di informazioni, alla divulgazione delle direttive del Centro 

e alla risoluzione di problematiche di ogni natura. Cfr. Ibidem.  
3 Non è rara la confusione e sostituzione di termini tra ‘Federazione’ e ‘Comitato’ nei 

riferimenti alla nuova organizzazione fatti dai dirigenti in questa fase.  
4 E. D’ONOFRIO, Rapporto organizzativo al Congresso, in “La voce comunista”, 18 gennaio 1945, 

poi in M. RIZZA (a cura di), I congressi regionali del P.C.I. in Sicilia, cit., pp. 128-129.  
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D’Onofrio sottolineava come la scelta formale della costituzione di questa nuova 

struttura presupponesse la ben più concreta questione della nuova azione politica in 

senso regionale che bisognava impostare in Sicilia per riuscire a conquistare sempre 

maggiore consenso e seguito: la Federazione regionale non sarebbe dovuta diventare 

un mero centro di direzione amministrativa all’interno del partito isolano, una nuova 

articolazione che si aggiungeva all’architettura dell’organizzazione partitica a livello 

nazionale,  ma la guida e al tempo stesso il motore propulsore per una nuova politica 

modellata sulle esigenze delle masse siciliane e alla continua ricerca di canali di 

collegamento con queste ultime sempre più diretti ed efficaci.  

Nel corso del convegno, a definire meglio i termini della questione e a operare 

una seria critica sui problemi, gli errori e in generale sul lavoro svolto fino a quel punto 

dal partito fu Girolamo Li Causi, ormai destinato a ricoprire il ruolo di segretario 

regionale della costituenda Federazione. Nel suo rapporto politico5 Li Causi ammise 

lo stato di disorientamento che aveva afflitto e che in parte continuava a caratterizzare 

l’operato del partito in Sicilia anche a causa di un certo «separatismo ingenuo» che 

influenzava la politica siciliana e anche i comunisti. Il rischio assoluto era 

rappresentato da ciò che Li Causi definiva il separatismo «malizioso» ovvero quello 

orientato a utilizzare i temi tipici del sicilianismo (una risoluzione dei problemi isolani 

completamente distaccata da quella dei problemi nazionali) per aprire le porte al 

consolidamento delle posizioni più conservatrici e reazionarie.  

Il leader dei comunisti siciliani contestava non solo il disorientamento ma anche 

l’incapacità del partito in Sicilia di proporre delle soluzioni e una politica concreta 

dinnanzi alle istanze del popolo. La solita enunciazione di principi e l’attesa messianica 

dello scoccare dell’ “ora x” per la rivoluzione e il passaggio dalla società capitalista a 

quella socialista6 avrebbe dovuto lasciare spazio a un piano d’azione chiaro per quel 

frangente storico. Per questo motivo il rapporto di Li Causi, nel suo stile oratorio 

tipicamente schietto e informale, fu incentrato sulla necessità per il partito isolano di 

contribuire al grande sforzo che tutte le forze antifasciste stavano compiendo a livello 

                                                
5 G. LI CAUSI, Rapporto politico al Congresso, in “La voce comunista”, 18 gennaio 1945, poi in 

M. RIZZA (a cura di), I congressi regionali del P.C.I. in Sicilia, cit., pp. 176-192.  
6 E. MACALUSO, 50 anni nel Pci, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, p. 43.  
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nazionale nella guerra contro l’occupante nazista e nella progressiva 

defascistizzazione della vita pubblica.   

Nelle intenzioni del leader siciliano del Pci, all’obbligo pratico e morale della lotta 

partigiana, cui Li Causi aveva preso parte ai tempi del suo operato nel Clnai, avrebbe 

dovuto legarsi l’azione del partito anche se l’isola di fatto non rappresentò un fronte 

della Resistenza al nazi-fascismo. Il comunismo e in generale l’antifascismo isolano 

avrebbero dovuto contribuire a questa lotta in modo differente e cioè sul piano di una 

politica unitaria con gli altri partiti del Cln. E proprio attraverso queste formazioni Li 

Causi vedeva l’unica via per declinare in senso locale la lotta partigiana per la 

costruzione di una nazione nuova.  

Iniziava proprio in questa fase un’operazione politica e intellettuale mirante a 

collegare l’incipiente esperienza siciliana delle lotte per la terra e in generale per 

l’autonomia con quella della Resistenza. Di fronte a una superficiale visione della 

Sicilia come terra totalmente avulsa dalla lotta resistenziale, sia perché 

geograficamente e cronologicamente distante dalle linee di combattimento sia per la 

presunta apatia e il creduto disimpegno politico diffuso nella sua società civile, il Pci 

nel corso degli anni successivi avrebbe cercato di consolidare una lettura di quella fase 

che vedesse comunque l’isola partecipe dell’ondata di risveglio nazionale attraverso le 

stesse lotte combattute sul campo delle riforme economiche e sociali: a cominciare da 

quelle per la riforma agraria. La storiografia recente inoltre ci ha restituito l’immagine 

di un’isola molto più impegnata nella Resistenza di quanto si potesse immaginare: 

infatti se è vero che la lotta resistenziale per ovvi motivi non poté avere come teatro 

l’isola tuttavia numerosi furono i siciliani che dopo il crollo del regime e l’8 settembre, 

trovandosi al Centro o al Nord Italia, decisero di unirsi alle formazioni partigiane 

andando in prima linea a combattere le forze occupanti7.  

Di contro, nel segno di un totale disimpegno verso il problema della liberazione 

nazionale si mossero una serie di manifestazioni popolari avvenute in molti centri 

contro il richiamo alle armi all’interno dell’esercito regio. I cosiddetti moti del “Non si 

parte” che caratterizzarono quella fase furono una spina nel fianco per la campagna 

imbastita dalle sinistre per invogliare i giovani a prendere parte alla guerra di 

                                                
7 Sull’argomento un punto fermo è stato posto recentemente dal volume collettaneo curato 

da T. BARIS- C. VERRI, I siciliani nella Resistenza, Sellerio, Palermo 2019.  



87 

 

liberazione. Tra la fine del ’44 e gli inizi del ’45 i moti infiammarono soprattutto la 

Sicilia orientale assumendo i contorni tipici della jacquerie popolare con manifestazioni 

di piazza, violenze e distruzioni ai danni di municipi, caserme dei carabinieri e uffici 

di leva8.  La protesta contro la coscrizione ben presto si fuse anche con quella contro 

gli ammassi obbligatori del grano che, soprattutto nelle aree rurali, divennero 

argomento di scontro tra la massa contadina, la grande proprietà terriera e le autorità 

in una situazione di grande frammentazione del sistema produttivo e distributivo 

cerealicolo afflitto da un elevato tasso di evasione dei conferimenti da parte dei piccoli 

e grandi produttori, dall’espandersi del mercato nero la cui gestione era in mano a un 

eterogeneo “ceto” criminale che andava dal banditismo alla mafia rurale, e dalla 

conseguente crisi alimentare che attanagliava soprattutto le aree urbane dove i 

razionamenti continuavano a essere incostanti.  

Il Pci sia sulla politica degli ammassi sia soprattutto sulla questione della guerra 

di liberazione cercò di impostare una linea chiara di impegno e di coesione nazionale 

facendo prevalere, anche su certe spinte rivoluzionarie e massimalistiche interne, il 

paradigma della responsabilità dinnanzi al principio dell’unità antifascista e della 

necessaria lotta contro il nazi-fascismo. I poli opposti della militanza resistenziale di 

numerosi siciliani nel Settentrione e del disimpegno delle schiere di giovani siciliani 

che rifiutavano la coscrizione e la partenza per il fronte sono un esempio eloquente 

della disgregazione morale in atto all’interno della società isolana come in quella 

italiana, dopo vent’anni di regime fascista e una guerra catastrofica.  

Il convegno per la Federazione regionale del gennaio ’45 divenne la prima grande 

occasione in cui far leva sulla questione della politica d’unità nazionale e per demolire 

tutte quelle esitazioni e resistenze che continuavano a permanere all’interno del partito 

                                                
8 I moti furono di origine spontanea: non è provata alcuna effettiva guida o influenza da 

parte di gruppi separatisti o di fascisti. Teatro delle manifestazioni più eclatanti furono le città 

principali dell’isola, Palermo, Catania e Messina, dove la componente più attiva della protesta 

fu quella studentesca universitaria non più beneficiata dall’esenzione dalla coscrizione 

obbligatoria garantita in passato. Tratti spiccatamente popolari assunsero le proteste avvenute 

nel ragusano e in altre zone dell’isola sfociate nella “proclamazione” di alcune libere 

repubbliche popolati, come nel caso di Comiso e di Piana degli Albanesi. Vd. R. MANGIAMELI, 

La regione in guerra, cit., pp. 558-559. Sulle esperienze delle piccole repubbliche di Comiso e 

Piana vd.: G. LA TERRA, Le sommosse nel Ragusano, dicembre 1944- gennaio 1945, Ediz. Sicilia 

Punto L, Ragusa 1998; G. PETROTTA E I GIOVANI DI PIANA DEGLI ALBANESI, Testimonianze da una 

repubblica contadina, a cura di A. Lanza, Centofiori, Palermo 1978.  
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in merito alla collaborazione con gli altri partiti antifascisti. Nella relazione di Li Causi 

sono ripetuti gli appelli affinché tutte le componenti del Pci siciliano mettessero da 

parte ogni riserva sulle altre forze politiche in campo accettando di avviare una seria 

e duratura collaborazione all’interno dei Comitati di liberazione nazionale. La parola 

d’ordine lanciata da Li Causi così come dagli altri relatori fu quella del rafforzamento 

dei Cln locali. Non mancarono le critiche contro l’effettiva debolezza e incostanza 

dell’operato dei vari comitati, tuttavia è chiara da parte Li Causi la reprimenda nei 

confronti dei militanti e dei dirigenti comunisti restii a impegnarsi nella collaborazione 

con gli altri partiti: il settarismo e bordighismo già fortemente attaccato da Velio Spano 

nel ’44, continuava a caratterizzare le vicende interne del partito isolano. Queste 

dinamiche condizionavano l’immagine del partito la cui dirigenza nazionale, 

soprattutto dopo la svolta di Salerno, si era posta l’obiettivo di legittimare in modo 

definitivo il partito all’interno del nuovo sistema politico in via di costituzione 

allontanando tutte le tendenze estremistiche. La persistente “doppiezza”, 

caratterizzata per un verso dalla inestinta aspirazione al colpo di coda rivoluzionario 

in grado d’instaurare una realtà ispirata al modello sovietico e per un altro verso dalla 

volontà di accreditarsi come formazione matura, pienamente integrata e funzionale al 

gioco democratico-costituzionale in via di costruzione, sarebbe stata un fattore 

strutturale e costitutivo del Pci ancora per molti anni9.  

Sul piano della politica autonomistica e del modo in cui attuarla, nel corso del 

convegno Li Causi rivendicò il ruolo avuto dal Pci nel porre la risoluzione della 

questione siciliana come componente della rinascita nazionale evidenziando poi 

l’urgenza di utilizzare il nuovo strumento organizzativo creato, cioè la Federazione 

regionale, per l’avvio di una nuova stagione politica legata alle istanze delle masse 

isolane:  

 

«Il partito si è preoccupato della Sicilia ed ha offerto ai compagni siciliani, con la 

Federazione regionale, lo strumento politico e di lotta per la realizzazione della nostra 

politica in Sicilia. Non è questa la migliore prova della cura con la quale il partito segue 

la situazione in Sicilia? Non è questa la prova della maturità politica raggiunta dal nostro 

partito, che dopo essere balzato in testa alla lotta per la liberazione del nostro paese, ha 

anche posto per primo il problema della Sicilia di fronte alla nazione? […] Questo perché 

il partito non ha interessi particolari o egoistici da difendere in Sicilia, se non gli interessi 

                                                
9 S. M. FINOCCHIARO, Il partito comunista nella Sicilia del dopoguerra, cit., p. 38.  
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e le esigenze del popolo lavoratore siciliano, e l’autonomia risponde a queste esigenze, 

alle esigenze di un popolo che in quasi un secolo di opprimente regime accentratore e 

poliziesco si è visto costantemente tradito in tutti i suoi più legittimi interessi»10.  

 

Tra le righe della relazione di Li Causi si legge la critica verso chi all’interno del partito 

ancora non si dimostrava pienamente convinto dell’importanza della scelta 

autonomistica e delle politiche che ne dovevano derivare.  Di fronte a questa situazione 

che riguardava soprattutto le aree periferiche del partito, la dirigenza nazionale 

sembra che assumesse un ruolo “supplente”: prendeva decisioni e attuava strategie al 

posto dei quadri locali. Indicativo a questo proposito è il riferimento esplicito di Li 

Causi sugli sforzi attuati dalla Direzione per sostenere i nuovi orientamenti del quadro 

isolano attraverso l’invio di funzionari d’alto livello sull’isola11. Alla nascente 

Federazione regionale infatti approdarono dirigenti di primo piano come il citato 

D’Onofrio e i siciliani Salvatore Di Benedetto12, Ignazio Di Lena13 e Nicola Cundari, 

rientrati dopo significative esperienze maturate nella lotta partigiana e nell’apparato 

centrale. Il loro compito fu quello di aiutare le ramificazioni territoriali del partito e 

quindi le Federazioni provinciali a incanalarsi completamente nel solco della nuova 

linea: si trattò di un lavoro lungo e continuo di persuasione e orientamento. 

Dal convegno del gennaio ’45 venivano fuori anche altri indirizzi organizzativi 

sul piano pratico dell’allargamento della platea degli iscritti e della propaganda. 

Edoardo D’Onofrio invitava i responsabili sezionali e delle Federazioni provinciali a 

rendere davvero il Pci un partito di massa: per far questo occorreva mettere fine 

all’usanza del lungo “praticantato” dei nuovi iscritti (i «registrati») al partito che prima 

di vedersi riconosciuto lo status di effettivi all’interno della vita sezionale dovevano 

                                                
10 M. RIZZA (a cura di), I congressi regionali del P.C.I. in Sicilia, cit., pp. 189-190. 
11 Vd. Ibidem: «Voi non sapete quali sacrifici il partito affronta per mandare qui i suoi 

uomini. Sacrifici, badate, non di solo denaro, ma anche di quadri, di cui ha gran bisogno per 

la sua azione nel continente». 
12 Su Salvatore Di Bendetto vd. l’autobiografia S. DI BENEDETTO, Dalla Sicilia alla Sicilia, 

Sellerio, Palermo 2008.  
13 Per una panoramica sulla vita di Ignazio Di Lena e dei due suoi fratelli anch’essi 

impegnati nel fuoco delle battaglie politiche vd. A. BAGLIO- S. FEDELE (a cura di), Carmelo, Cono 

e Ignazio Di Lena: testimoni di libertà, Atti della giornata di studio- Naso 26 novembre 2011, 

Istituto di studi storici G. Salvemini, Messina 2013.  
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aspettare molti mesi14. D’Onofrio invitava i responsabili di sezione a velocizzare la 

prassi di reclutamento e iscrizione in modo da poter far affidamento su un numero 

ben più notevole di militanti15.  

Sul fronte della propaganda da Franco Grasso veniva l’appello perché fossero 

potenziate le iniziative di sensibilizzazione e comunicazione in un panorama 

informativo ancora molto debole e frammentato a causa delle difficoltà derivanti dallo 

stato di guerra (carenza dei rifornimenti di carta, problemi nella distribuzione dei 

giornali nazionali, ecc.). Grasso, già tra i promotori del primo periodico edito dai 

comunisti palermitani, faceva appello perché si lavorasse alla fondazione di un nuovo 

quotidiano curato dalla Federazione regionale16. Un nuovo giornale interamente 

dedicato ai fatti regionali avrebbe sicuramente avuto un seguito più largo tra i siciliani 

e contribuito ad avvicinare al partito e alle sue politiche nuovi militanti sottraendoli 

all’influenza degli altri mezzi d’informazione che, a parere di Grasso, avevano «un 

carattere esclusivamente informativo che da[va] un tono scialbo al contenuto»17. Anche 

per quanto riguardava la propaganda e la diffusione delle idee e delle istanze del 

partito tra i lettori la necessità era quella di trovare uno spazio adeguato per discutere 

dei problemi locali, in buona sostanza bisognava anche su questo fronte decentrare i 

mezzi di comunicazione legati al partito:  

                                                
14 Cfr. M. RIZZA (a cura di), I congressi regionali del P.C.I. in Sicilia, cit., pp. 138-139. A norma 

di statuto il passaggio dell’iscritto da registrato a effettivo doveva essere convalidato dal 

direttivo della sezione così come dal Comitato federale della Federazione provinciale di 

appartenenza.  
15 D’Onofrio nella sua relazione al convegno esponeva i numeri relativi alla struttura e 

diffusione del partito in Sicilia: sull’isola erano presenti sezioni comuniste in 236 comuni su 

353. Circa 80 mila erano i militanti organizzati per il tramite del partito e delle organizzazioni 

collegate (Camere del lavoro e leghe, cooperative, movimento giovanile, società di mutuo 

soccorso, ecc.). Nel corso del convegno fu anche esposto a cura di Ignazio Di Lena il nuovo 

regolamento per il funzionamento degli organi federali e delle sezioni del partito.  
16 Fino a quel momento l’organo dei comunisti siciliani era stato “La voce comunista” 

pubblicato a partire dal maggio del ’44 dalla Federazione comunista di Palermo. Anche le 

Federazioni di Messina e Siracusa si erano dotate di due organi informativi. Successivamente, 

nel giugno del ’45, sarebbe nato il quotidiano “La Voce della Sicilia”: per la storia del 

quotidiano vd. il breve saggio di F. GRASSO, La difficile nascita di un giornale di sinistra nella Sicilia 

“liberata”, posto a introduzione della ristampa anastatica dell’annata ’45 curata dall’Istituto 

Gramsci siciliano (Palermo 1999).  
17 ID., La stampa, in “La voce comunista”, 18 gennaio 1945; poi in M. RIZZA (a cura di), I 

congressi regionali del P.C.I. in Sicilia, cit., pp. 201-202.  
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«…ci sono delle lacune che la stampa del Centro [del partito] non può colmare; ci sono 

dei problemi siciliani da trattare ed altri, d’ordine nazionale, ma che vanno impostati 

secondo un particolare angolo visuale che li renda vivi alle masse dell’isola. Così, ad 

esempio, nessuno di noi si è ancora occupato per disteso del problema del latifondo 

mentre vanno in giro opuscoli di equivoca provenienza e persino un elogio del latifondo! 

Si affaccia inoltre la necessità di un nostro studio sul problema dell’autonomia regionale 

che la nostra stampa periodica ha impostato solo politicamente, mentre è mancata una 

nostra parola veramente concreta in tanta confusione d’interpretazione e d’intenzioni. E 

bisogna battere in un apposito opuscolo sui bisogni, sulle esigenze concrete dei contadini 

siciliani, ponendo in rilievo la necessità della loro alleanza con le masse proletarie 

dell’Italia centrale e settentrionale»18.   

 

Il nuovo giornale avrebbe dovuto trattare con concretezza il tema dell’Autonomia, 

uscendo fuori dalle secche di un’analisi sostanzialmente teorica e suscettibile di 

pericolosi fraintendimenti e costruendo un’idea alternativa per controbattere alla 

«propaganda semplicistica e sobillatoria dei separatisti»19. Inoltre è significativo notare 

come anche sul piano dell’organizzazione sindacale venisse posta la necessità di una 

regionalizzazione dell’apparato organizzativo. A questo proposito Umberto Fiore, 

nella sua relazione sulla situazione sindacale, propose la costituzione anche per il 

sindacato confederale unitario di un segretariato regionale20.  

In generale l’esito del convegno fu quello della costruzione di una nuova 

piattaforma programmatica per la concretizzazione della nuova linea togliattiana nelle 

politiche rivolte alla realtà siciliana. La particolarità della posizione comunista sui 

problemi regionali consisteva nella realizzazione di una politica siciliana e non 

sicilianista. Il sicilianismo di stampo retrivo21, difensore e custode di interessi di classe, 

secolari particolarismi e di una struttura socio-economica irremovibile, nelle intenzioni 

della nuova dirigenza comunista, era destinato a subire gli affondi di una nuova 

                                                
18 Ivi, p. 193.  
19 Ivi, p. 194.  
20 Cfr. U. FIORE, Relazione sindacale, in M. RIZZA (a cura di), I congressi regionali del P.C.I. in 

Sicilia, cit., pp. 189-190. In effetti il segretariato regionale della Cgil fu istituito successivamente 

e alla sua guida fu designato proprio Umberto Fiore.  
21 È il sicilianismo inteso nell’accezione più brutta, come definito da D’Onofrio nella sua 

relazione, lasciando intendere che ne potesse esistere uno dal segno positivo agli occhi 

dell’impostazione ideologica comunista. Cfr. M. RIZZA (a cura di), I congressi regionali del P.C.I. 

in Sicilia, cit., p. 130.  
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concezione della politica territoriale cui il Pci siciliano si faceva promotore grazie a un 

pieno rinnovamento delle istanze. Anche dirigenti storici del movimento comunista 

siciliano come Fiore, in quel convegno, nonostante le posizioni assunte 

precedentemente, furono disposti a riconoscere la novità e dirompenza del nuovo 

punto di vista imposto al partito siciliano da un Togliatti che ancora non era mai stato 

in Sicilia ma che aveva fatto “riaprire” gli occhi e riorientare i compagni isolani 

sull’importante tematica recuperando secondo la giusta lettura la vecchia lezione di 

Gramsci22. La spinta decentrativa all’origine della nascita della Federazione regionale 

doveva essere consustanziata dall’aderenza alle istanze più particolari e sentite del 

territorio. A essa doveva accompagnarsi una seconda spinta decentrativa interna alle 

strutture provinciali del partito che risultavano ancora carenti in termini di 

collegamento e coesione tra le aree urbane e quelle rurali.  

È da collocarsi in questa direzione l’invito di D’Onofrio a migliorare il 

coordinamento intra-provinciale attraverso la nascita dei Comitati di zona, utili a 

riunire le sezioni del partito presenti all’interno di comuni che presentavano una certa 

omogeneità territoriale. La dirigenza regionale infatti riconosceva la situazione di 

squilibrio esistente già in alcune realtà provinciali dove le sezioni disseminate nel 

territorio risultavano più attive e rilevanti (in termini di iscritti) rispetto alle sezioni 

esistenti nei capoluoghi di provincia.  Il Comitato di zona in effetti sarebbe diventato 

un livello di organizzazione importante in una provincia come quella di Messina, in 

cui il dato della militanza presente in alcune aree rurali o periferiche superava in 

proporzione quello del capoluogo. Non per nulla in casi come quello della Federazione 

provinciale comunista messinese, dove nacquero Comitati di zona molto attivi, come 

quello di Milazzo o quello di Sant’Agata di Militello, sono emblematici di una spinta 

al decentramento dell’organizzazione partitica che continuò anche negli anni ’50 

conducendo alla nascita di Federazioni comuniste autonome23.  

Nella successiva riunione della Direzione del partito del 25 gennaio, Li Causi 

interveniva sulla situazione dell’organizzazione comunista in Sicilia esponendo i 

risultati delle prime azioni di riorganizzazione avviate grazie anche all’invio della 

                                                
22 Cfr. ivi, p. 210. 
23 Sul caso messinese vd. il par. III.2.2.    



93 

 

delegazione di funzionari da parte della segreteria, tra cui D’Onofrio, e analizzando i 

primi risultati della politica nazionale indirizzata verso la questione isolana:  

 

«Li Causi: Ci si sente incoraggiati dall’interessamento della Direzione del p.[artito] sui 

problemi della Sicilia. È certo che l’azione della Direzione manifestatasi in vario modo 

ha avuto una grande influenza non solo nel partito ma anche in mezzo ai vasti strati 

della popolazione siciliana che hanno avuto modo di confrontare la serietà con cui il 

nostro partito affronta questo grave problema. La situazione generale della Sicilia è 

tragica, sia in senso economico che in senso politico sociale. Tale situazione tende sempre 

più a peggiorare. […] Le difficoltà del nostro partito hanno in Sicilia certamente una loro 

base nella posizione politica sbagliata, in senso generale, che era propria 

dell’organizzazione del partito a liberazione avvenuta. La posizione era definita dalla 

lotta per la rivoluzione proletaria e per una soluzione sovietica. Da ciò una serie di gravi 

conseguenze e la determinazione di condizioni che portarono molte volte i nostri 

compagni ad essere prigionieri del separatismo. Ne approfittarono le classi reazionarie. 

Indubbiamente vi furono delle reazioni positive ad esempio il Fronte del Lavoro, 

soluzione primitiva data dai nostri compagni alla ricerca di alleati in una situazione in 

cui tutte le forze non operaie erano contro di noi. Ma il problema essenziale era 

correggere l’errore della linea politica seguita. […] Sarebbe eccessivo dire che oggi per 

tutti i compagni la linea del partito è chiara. Ma questo vale certamente per i quadri. 

Buona autocritica fatta dai compagni all’ultimo convegno. Esempio positivo del 

compagno Fiore. È certo che una delle cause del beghismo di cui è ricca l’organizzazione 

siciliana è da ricercarsi nel sentimento della impossibilità di dare una soluzione ai 

problemi delle masse. […] I compagni della delegazione mandati dalla direzione hanno 

compiuto un buon lavoro e questo va sottolineato, specie il comp. D’Onofrio. Alla svolta 

politica si è accompagnata svolta organizzativa, però non bisogna farsi illusioni che ciò 

permetta immediatamente di risolvere tutti i problemi in tutte le organizzazioni di base 

[…]»24.  

 

Nella successiva riunione della Direzione Togliatti avrebbe confermato la linea politica 

attuata in Sicilia, valutando positivamente l’operato di Li Causi e confermando la 

permanenza di D’Onofrio sull’isola per rafforzare l’organizzazione e coadiuvare il 

segretario regionale25. È significativo notare come uno dei punti di quest’ultima 

riunione sia stato l’eventualità di un viaggio di Togliatti in Sicilia per prendere 

coscienza diretta della situazione e imprimere con la propria presenza uno slancio 

                                                
24 FIG, APC, Fondo Mosca, Verbali Direzione (1944-1958), Verbale Direzione del 25 gennaio 

1945, (mf. 272).  
25 Ivi, Verbale Direzione del 3 febbraio, (mf. 272).  
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all’attività del partito. Questo progetto fu però accantonato poiché i dirigenti siciliani, 

così come quelli nazionali, non si dicevano certi di poter garantire le condizioni di 

sicurezza per il segretario generale del partito.  

Sul doppio binario di una spinta al decentramento dell’organizzazione e della 

tensione verso una politica siciliana e non sicilianista, ritagliata e adattata alle 

particolarità della realtà isolana e alle esigenze delle sue masse lavoratrici, si mosse la 

rimodulazione della proposta politica comunista in Sicilia: una piattaforma che 

cominciò a strutturarsi con questo convegno costitutivo e che venne riconfermata nelle 

sue linee fondamentali dal successivo II Congresso regionale del novembre ’45. Nella 

cornice cronologica racchiusa tra questi due appuntamenti congressuali si sviluppò 

una stagione di grandi lotte che videro avanzare sul proscenio della vita pubblica 

isolana strati sociali che prima di allora raramente vi si erano affacciati se non nella 

fase dei Fasci dei lavoratori e in quella del movimento contadino suscitato nel primo 

dopoguerra dalle novità del decreto Visocchi sull’assegnazione temporanea dei terreni 

incolti o mal coltivati.  Si trattò di una fase caratterizzata, come descritto da Francesco 

Renda, da una larga presa di coscienza da parte delle masse contadine del proprio 

ruolo e dell’obiettivo da porsi per un rinnovamento di tutti gli schemi sociali26.  

Nelle zone rurali il fuoco della battaglia, iniziata già negli ultimi mesi del ’44, non 

poteva che riguardare il principale settore produttivo e occupazionale dell’isola. Punti 

nodali delle rivendicazioni delle masse lavoratrici riguardavano i patti agrari, la 

ripartizione dei prodotti tra mezzadri, coloni e proprietari, l’imponibile di 

manodopera e le altre regole a tutela del bracciantato, la già citata gestione degli 

ammassi obbligatori del grano e l’intramontabile questione della distribuzione delle 

terre incolte o mal coltivate. Il Partito comunista a livello nazionale, grazie alla sua 

presenza all’interno del governo, aveva iniziato a tracciare una linea saldamente 

contadinista con il diretto intervento del ministero dell’agricoltura guidato dal 

                                                
26 Cfr. F. RENDA, Il movimento contadino e la fine del blocco agrario in Sicilia (1943-1960), in F. 

DE FELICE (a cura di), Togliatti e il Mezzogiorno, cit., vol. II, p. 274. Renda distingue tre fasi 

temporali nello sviluppo delle lotte contadine: la prima di preparazione e maturazione 

dall’estate del ’43 alla primavera del ’45, la seconda segnata da una più profonda presa di 

coscienza e da diverse battaglie coronate da successi dall’estate del ’45 all’autunno del ’47. La 

terza e ultima fase si svolge tra il ’48 e il ’56, dopo l’esclusione dei socialcomunisti dal governo 

e vede il movimento contadino in una posizione di difesa di fronte al «contrattacco padronale 

e governativo». Dopo questa terza fase iniziò il fenomeno di riflusso del movimento. 
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calabrese Fausto Gullo. I suoi decreti sulla ripartizione dei prodotti (R.d.l. 19 ottobre 

’44 n. 311) e per la distribuzione delle terre (R.d.l. 19 ottobre ’44 n. 279) furono il primo 

colpo di spugna al sistema della proprietà fondiaria e dei patti agrari radicato nella 

tradizione meridionale e che vedeva sempre come parte favorita quella datoriale e 

proprietaria27.  

La decretazione Gullo contribuì a creare una nuova piattaforma normativa che 

permettesse di dare continuità e stabilità al lavoro agricolo tutelando l’interesse di 

coloro che lavoravano la terra e sottraendolo all’arbitrio di un sistema di regole e 

costumanze antiquato e fortemente iniquo (basato su una connotazione particolaristica 

e variabile anche in base all’area geografica). Quel che ancora di più conta è la funzione 

che i decreti Gullo assunsero nel mettere in moto un nuovo processo di coinvolgimento 

delle masse lavoratrici chiamandole a un ruolo pienamente attivo sul piano dei diritti 

e, per estensione, anche sul piano politico e sindacale. Si trattò di un fenomeno ampio 

e variegato all’interno del quale è possibile riconoscere la più generale tensione verso 

l’effettivo esercizio dei diritti politici attraverso il suffragio universale così come le più 

varie rivendicazioni legate alla crisi economica e sociale contingente.  

Il Partito comunista siciliano avendo da subito imboccato una linea chiaramente 

contadinista fu parte essenziale di queste nuove lotte il più delle volte ponendosi alla 

guida del movimento popolare, in altri casi quasi subendone l’influenza e la forza28. 

Gli interventi di Cesare Sessa29 e Francesco Marino al Congresso del gennaio ’45 

                                                
27 La decretazione nata grazie all’impegno diretto del ministro Gullo riguardò diversi 

aspetti della condizione economica, occupazionale e distributiva del settore agricolo. Oltre ai 

due provvedimenti citati sulla distribuzione delle terre e sul riparto del prodotto, furono 

emanati decreti anche per evitare la revisione dei patti agrari in senso sfavorevole ai lavoratori 

e contro le eventuali disdette dei contratti (R.d.l. 3 giugno 1944, n. 146), per salvaguardare i 

rifornimenti alimentari e contrastare l’evasione dell’ammasso obbligatorio tutelando al 

contempo gli interessi dei coltivatori (R.d.l. 2 maggio 1944, n. 14), per l’equa distribuzione dei 

terreni incolti ceduti ai lavoratori (D.l.l. 19 ottobre 1944, n. 284) e anche per eliminare 

l'intermediazione nei rapporti agrari (D.l.l. 5 aprile 1945, n. 156). 
28 La tesi del presunto spontaneismo del movimento contadino è stata dibattuta dalla 

storiografia. Renda ha sottolineato la sua infondatezza evidenziando il ruolo che Pci, Psi, 

sindacati e cooperative ebbero nell’avviare un intenso lavoro di organizzazione e persuasione 

tra i lavoratori il cui risultato fu la crescita del movimento per la riforma agraria. Cfr. F. RENDA, 

Il movimento contadino e la fine del blocco agrario in Sicilia, cit., p. 279.  
29 Sessa nel corso del Congresso fu eletto alla presidenza della Lega regionale delle 

cooperative; al suo fianco con il ruolo di segretario fu eletto Francesco Renda.  



96 

 

testimoniano l’importanza assunta dalle politiche contadine nel piano d’azione del 

partito: i comunisti si facevano promotori dell’applicazione dei decreti e al tempo 

stesso denunciavano la lentezza e le disfunzioni delle commissioni preposte alla 

vigilanza delle procedure di affidamento delle terre. Marino nella sua relazione al 

Congresso denunciava come le commissioni fossero composte in maggioranza da 

elementi tratti «dall’ambiente borghese e fascista»30. Per questo prospettava la 

necessità di una modifica o integrazione del decreto Gullo sulle concessioni: d’altronde 

quei provvedimenti, come noto, non rappresentarono certo la panacea di tutti i mali 

del settore agrario. Si trattò di una prima sequenza di provvedimenti utili ma non certo 

risolutivi, anche perché davvero travagliata si rivelò l’effettiva concretizzazione delle 

nuove norme a causa degli innumerevoli tentativi messi in atto da parte dei proprietari 

terrieri per rendere inefficaci i decreti.  

La maggior parte delle battaglie condotte nei primi mesi del ’45 riguardò il 

riparto del prodotto tra mezzadri e proprietari terrieri e vide una forte resistenza da 

parte di quest’ultimi nel riconoscere l’efficacia della nuova decretazione: tutti i mezzi 

furono utilizzati per scoraggiare le rivendicazioni dei mezzadri, dalla disinformazione 

al ricorso a pratiche dilatorie. A porsi in una posizione media, rispetto a quelle opposte 

delle organizzazioni socialcomuniste e degli agrari, fu la Dc siciliana che, per mezzo 

dei buoni uffici dell’Alto commissario Aldisio, si fece promotrice di fatto di un 

compromesso per l’applicazione dei decreti Gullo sull’isola. Si trattò del primo caso di 

utilizzo di un istituto para-autonomistico come l’Alto commissariato con il fine di 

limitare la portata progressiva di quella che era una norma dello Stato: proprio per 

questo si evidenziò una prima falla nella politica agraria e al contempo unitaria del 

Pci. Di fronte all’impossibilità di arrivare a un’effettiva applicazione delle nuove regole 

per il riparto del prodotto (che per la prima volta favorivano il mezzadro che lavorava 

la terra e non il proprietario) l’Alto commissariato prese l’iniziativa di imbastire delle 

trattative tra l’Associazione agricoltori e la Federterra regionale. L’accordo avrebbe 

portato al varo di un decreto alto-commissariale con il quale sarebbero stati 

rimaneggiati i termini del decreto Gullo riducendo i benefici per i mezzadri.  

                                                
30 Cfr. F. MARINO, Rapporto sul movimento cooperativo in Sicilia, in “La voce comunista”, 26 

gennaio 1945; poi in M. RIZZA (a cura di), I congressi regionali del P.C.I. in Sicilia, cit., p. 214.  
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Sul piano strettamente politico questo atto sarebbe stato uno dei primi 

significativi passi verso il definitivo approdo del ceto agrario, fino a quel momento 

attirato dalle sirene del separatismo, alla Democrazia cristiana, ovvero il partito che 

sempre di più si profilava come l’unico in grado di arginare le pretese del movimento 

socialcomunista. Il decreto Aldisio del 27 giugno ’45 sulla ripartizione dei prodotti fu 

inoltre giudicato come un passo falso e una mezza sconfitta per il movimento 

contadino e il Pci per il quale l’obiettivo di un’intesa unitaria con fini progressisti e 

riformisti con la Dc si faceva sempre più evanescente.  
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II.1.2 Verso l’istituzione dell’Autonomia siciliana: la Consulta regionale 
 

L’insorgenza e lo sviluppo del movimento contadino tra l’autunno del ’44 e i primi 

mesi del ’45 avviene in contemporanea allo svolgimento dell’iter che porterà alla 

nascita dello Statuto autonomistico siciliano. Lotta autonomistica e lotta contadina in 

questo torno di anni sono i due binari lungo i quali si slancia l’iniziativa politica del 

Partito comunista italiano. Due binari affini, che corrono lungo lo stesso asse ma che 

difficilmente riusciranno a convergere in un’unica via, soprattutto in quello che sarà 

concretamente l’operato dei comunisti siciliani. Anima movimentista e anima 

parlamentarista conviveranno a partire da questi anni all’interno della dirigenza 

regionale del Pci e si tratterà di una convivenza non facile e a tratti traumatica a causa 

delle differenze di vedute, delle diverse modalità operative e anche dell’eterogeneità 

intrinseca del quadro e del funzionariato del partito. Queste dinamiche si 

innescheranno soprattutto nell’ultimo scorcio degli anni ’40, una volta poste le basi 

istituzionali di un sistema autonomistico che relegherà il Pci all’opposizione.  

Alla linea autonomistica dei comunisti, in via di consolidamento, nonostante 

esitazioni e resistenze, grazie all’intervento diretto e deciso della leadership nazionale, 

in quei mesi faceva da contraltare l’autonomismo di quel partito che più di tutti stava 

iniziando a capitalizzare il favore dei ceti medi (da quello dei coltivatori diretti fino a 

quello commerciale e professionale) e del ceto proprietario in fuga dalle inconcludenti 

posizioni separatiste: la Democrazia cristiana. L’area popolare vantava una forte (e in 

parte ingombrante per le nuove prospettive politiche) eredità regionalista che 

rimandava al fondatore del Ppi Luigi Sturzo31 e che era stata tenuta viva da alcune 

correnti della nuova Dc risorta tra l’agosto e il dicembre del ’43. Nella fase 

riorganizzativa del partito, la corrente calatina, che vedeva i suoi esponenti principali 

in Silvio Milazzo e Luigi La Rosa, aveva assunto posizioni filo-separatiste; di contro i 

                                                
31 Sul regionalismo sturziano vd.: L. STURZO, Il decentramento amministrativo, le autonomie 

locali e la costituzione della regione, in F. MALGERI (a cura di), Gli atti dei congressi del Partito 

popolare italiano, prefazione di G. De Rosa, Morcelliana, Brescia 1969; L. STURZO, La regione nella 

nazione, Capriotti, Roma 1949; ID., Autonomia regionale, a cura della Sezione catanese del Partito 

democratico cristiano, Catania 1946; G. DE ROSA, Luigi Sturzo e la questione meridionale in 

AA.VV., Il Partito popolare: validità di una esperienza, Centro di cultura G. Puecher, Milano 1969; 

E. ROTELLI, Profilo del regionalismo sturziano, in “Studi storici”, n. 1, a. XI (1970), pp. 113-132; ID., 

Il regionalismo di Luigi Sturzo, in ID., L’alternativa delle autonomie: istituzioni locali e tendenze 

politiche dell’Italia moderna, Feltrinelli, Milano 1978.  
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maggiorenti del partito nella Sicilia centro-occidentale Salvatore Aldisio, Giuseppe 

Alessi e Bernardo Mattarella si erano schierati su un fermo unitarismo creando un 

collegamento con le citate posizioni di La Loggia all’interno del Fronte unico siciliano 

unitario32. Tra le due correnti democristiane passava anche una differente visione della 

nuova forma-partito che la Dc avrebbe dovuto assumere: gli unitari puntavano a una 

struttura allargata alle masse mentre la corrente calatina, profondamente radicata nel 

tessuto sociale ed economico grazie al sistema creditizio rurale e mutualistico creato ai 

tempi di don Sturzo e ai contatti con le forze occupanti inglesi, puntava a mantenere 

la vecchia conduzione “ottimatizia” della politica33.  

La Dc siciliana, nelle sue prime manifestazioni, assunse un atteggiamento 

dilazionatorio sulla questione autonomistica concentrandosi su una politica di corto 

respiro dettata dalle urgenze ma anche da un’esigenza di collegamento con le 

dinamiche nazionali. Il tema autonomistico fu trattato con sostanziale superficialità nel 

corso del congresso del partito svoltosi nel dicembre del ’43 a Caltanissetta mentre a 

livello nazionale scarso fu il livello d’attenzione riservato dalla dirigenza nazionale 

alla tematica34. Del bagaglio contenutistico del regionalismo sturziano, fortemente 

caratterizzato dalla tendenza liberista, antindustrialista, antistatalista e ruralista, non 

molti punti transitarono nel nuovo progetto autonomistico democristiano. Questo 

perché, di fronte a un contesto politico profondamente mutato rispetto a quello in cui 

era maturata l’iniziale idea regionalista di Sturzo, l’establishment democristiano decise 

innanzitutto di consolidare la posizione unitaria del partito al fine di evitare pericolose 

spinte centrifughe che nel regionismo popolare potevano ritrovare un retroterra 

ideologico. Infatti per diversi aspetti l’impostazione sturziana della questione siciliana 

con il suo netto rifiuto dell’intervento economico dello Stato, la sua vocazione liberista, 

la prospettiva di una democrazia rurale, sembrava avvicinarsi al ventaglio di 

tematiche sbandierate dal movimento separatista.  

Il pensiero di Sturzo, tuttavia, travalicava la prospettiva regionale avendo come 

obiettivo una rinascita generale del Mezzogiorno che vedeva anche basi fondative dal 

sapore puramente progressista come l’aspirazione alla rottura del sistema 

                                                
32 Al Fronte unitario laloggiano, come visto nel capitolo precedente, aveva aderito anche 

Giuseppe Montalbano per il Pci.  
33 R. MANGIAMELI, La regione in guerra, cit., pp. 540-543.  
34 Ivi, p. 535.  
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latifondistico con la creazione di una piccola borghesia di proprietari terrieri. Si 

trattava appunto del progetto di una nuova democrazia rurale per il Sud: una 

prospettiva diametralmente opposta a quella del separatismo ancora legata a doppio 

filo agli interessi del ceto agrario.  

La Dc nell’immediato dopoguerra, nonostante la compresenza di due anime 

interne, si struttura come un grande partito di massa grazie al progressivo appoggio 

della Chiesa siciliana (che da una posizione di ripiego e di distanza assunta durante 

gli anni del fascismo s’impegnerà direttamente nella costruzione di reti di consenso) e 

a un gruppo dirigente che sarà più attento e versato nel condurre una politica di 

respiro nazionale. Salvatore Aldisio appare come protagonista di quel processo 

politico e istituzionale che porterà la Dc ad assumere sull’isola un ruolo preminente 

attraverso un’opera di drenaggio del consenso e della rappresentanza che danneggerà 

soprattutto le destre e il movimento separatista. Prima come ministro dell’Interno e 

successivamente come Alto commissario per la Sicilia, Aldisio porterà avanti 

un’azione continua di delegittimazione e criminalizzazione della componente 

indipendentista del panorama politico isolano. A questa azione si accompagnerà in un 

primo tempo il simultaneo rafforzamento della politica unitaria attraverso la funzione 

dei Cln35: questo metodo servirà a indebolire, oltre ai separatisti, anche le frange 

notabiliari composte da politici prefascisti ed esponenti di forze sempre più povere di 

consenso36. Una volta intrapreso questo metodo di conduzione politica basato sul 

                                                
35 La lotta per una linea unitaria e ciellenistica fu avviata già durante la sua permanenza al 

dicastero dell’Interno quando cercò di limitare il più possibile gli spazi di manovra del primo 

Alto commissario Francesco Musotto, notoriamente di sentimenti filoseparatisti. Con la 

circolare del 27 aprile ’44 (interpretativa del R.d.l. 4 aprile ’44 n. 111 sulla gestione delle 

amministrazioni locali) Aldisio diede direttive perché i prefetti, nel ricostituire giunte 

municipali e deputazioni provinciali, tenessero conto della composizione del governo 

nazionale e quindi nominassero i componenti dai principali partiti dell’esarchia ciellenistica.   
36 A differenza di quanto ricostruito dai principali studi sul periodo, nel secondo 

dopoguerra quella della Dc non sarà una posizione di prevalenza generalizzata in tutta l’isola. 

Esisteranno determinati contesti in cui il partito cattolico difficilmente riuscirà a ottenere una 

condizione di prevalenza nel panorama politico: un caso eclatante è quello di Messina dove 

ancora fino alla metà degli anni ’50 saranno le destre a mantenere una posizione baricentrica 

nel consenso popolare e nell’amministrazione cittadina. Vd. S. FEDELE, La lotta politica a Messina 

nel primo decennio repubblicano: debolezza delle sinistre, egemonia delle destre, ‘ritardo’ democristiano, 

in A. BAGLIO- S. BOTTARI (a cura di), Messina negli anni Quaranta e Cinquanta. Tra continuità e 

sviluppo alla ricerca di una problematica identità, Sicania- Istituto di studi storici G. Salvemini, 

Messina 1999, pp. 11-20. 
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rafforzamento sul territorio e la creazione di un filo diretto con il centro nazionale, la 

Dc diventerà protagonista dell’iter per l’approdo all’autonomia regionale secondo uno 

schema che privilegerà il momento parlamentare. Non solo Aldisio ma anche 

esponenti come Mario Scelba e Bernardo Mattarella, grazie al loro profilo nazionale di 

dirigenti di partito e uomini di Stato, contribuiranno in modo sostanziale a legare la 

Dc siciliana alla linea nazionale del partito37. Ed entro questa linea maturerà una 

rinnovata proposta autonomistica, in parte memore della tradizione sturziana, per 

altra parte modellata sulle esigenze del momento e sulla nuova fisionomia che il 

programma politico democristiano stava assumendo sul piano nazionale. In questo 

senso l’appuntamento congressuale di Acireale del novembre ’44 segnerà con 

maggiore definizione i lineamenti della proposta autonomistica democristiana.  

Dal punto di vista istituzionale il primo passo concreto verso l’autonomia fu 

l’istituzione della Consulta regionale siciliana. Già nell’ottobre del ’44 una delegazione 

del Cln palermitano, con in testa La Loggia, si era recata a Roma per chiedere al 

presidente del consiglio Bonomi che accanto alla giunta consultiva38, che affiancava 

l’Alto commissario per la Sicilia, venisse istituita un’ampia consulta di cui facessero 

parte, oltre agli ex parlamentari siciliani eletti fino al 1924 e non compromessi con il 

fascismo, i sindaci della città capoluogo di provincia, i rappresentanti delle Camere del 

lavoro e di quelle del commercio e i principali esponenti del mondo culturale 

siciliano39. La richiesta era parte di una più generale spinta verso l’avvio di una 

sperimentazione autonomistica richiesta dai principali partiti dell’esarchia ciellenistica 

in una fase in cui, già con Aldisio nel ruolo di Alto commissario, era iniziata 

l’operazione politica di contenimento e scompaginazione del separatismo. I 

rappresentanti chiedevano infatti maggiori poteri per la figura dell’Alto commissario 

e anche per la giunta consultiva che avrebbe dovuto occuparsi di supervisionare i 

principali rami della pubblica amministrazione. Proprio in questa occasione è da 

registrarsi l’incontro tra Togliatti e La Loggia sulla situazione siciliana: l’episodio, che 

                                                
37 Ivi, p. 547.  
38 La giunta consultiva era stata istituita, insieme con l’Alto commissariato civile per la 

Sicilia, nel marzo del ’44 (R.d.l. 18 marzo 1944, n. 91) e fu nominata dal governo Badoglio il 21 

aprile del ’44. Questa la composizione: La Loggia, Aldisio (Dc), Guarnieri, Mattarella (Dc), 

Montalbano (Pci), Saitta (Dem. sociale), Altomare (Pli), Monteforte (Pd’A), Taormina (Psi).  
39 G. GIARRIZZO, Sicilia politica 1943-1945, cit., pp. 59-60.  
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testimonia il grado di attenzione mantenuto dal Pci sull’avvio dell’iter autonomistico, 

è stato collocato cronologicamente in questa fase dall’esponente del Pci palermitano 

Franco Grasso e riportato da Giarrizzo40. Le richieste del Cln palermitano furono 

accolte dal consiglio dei ministri del 27 ottobre che stabilì la trasformazione 

dell’esistente giunta consultiva nella Consulta regionale alla quale venne affidato il 

compito di avviare l’iter autonomistico e quindi lo studio della sua legge costitutiva 

ovvero lo statuto41. 

In quei mesi più concreto si fece quindi l’impegno dei principali partiti sulla 

questione autonomistica. Sul fronte della sinistra, come visto, fu il Pci a predisporre, 

seppur in modo sostanzialmente inorganico e controverso, una proposta 

autonomistica dai lineamenti spiccatamente progressivi e democratici. Molto più 

tiepido ed evasivo fu l’approccio alla questione da parte del Psi all’interno del quale 

non mancarono, soprattutto a livello nazionale, nette prese di posizione contro un 

principio autonomistico e regionalista dietro il quale, secondo la dirigenza socialista, 

avrebbe potuto annidarsi il rischio di una controspinta conservatrice suscitata dal 

cosiddetto “vento del Nord” con le prime acquisizioni democratiche del fronte 

ciellenistico e dell’esperienza resistenziale. L’effimera scissione generata dall’ex 

massimalista Vincenzo Vacirca con la creazione della Federazione socialista siciliana 

si configura come l’unico tentativo in area socialista di opporsi al rigido unitarismo (e 

anti-autonomismo) impostosi tra le file del Psi in quella fase42.  

Di contro, sempre più definiti si facevano i contorni della piattaforma 

autonomistica in corso di elaborazione nel dibattito interno alla Democrazia cristiana. 

Il partito cattolico nel settembre del ’44 mise un punto fermo sull’argomento con un 

ordine del giorno sull’ordinamento regionale approvato dal consiglio nazionale in cui, 

contro il principio dell’accentramento dei poteri politici, visto come anticamera della 

soppressione delle libertà e dei regimi totalitari, si chiedeva al governo che venisse 

attuato «un immediato e largo decentramento in materia, di normale competenza 

                                                
40 Grasso fu presente all’incontro. Cfr. Ibidem.  
41 Proprio in quei giorni, come visto nel capitolo precedente, veniva formalizzata la 

piattaforma autonomistica del Pci con il documento della Direzione del 25 ottobre.  
42 La Federazione socialista siciliana si fece promotrice anche di un progetto di statuto 

autonomistico. Cfr. S. M. GANCI, L’Italia antimoderata, cit., pp. 357-361. Il progetto di Vacirca è 

riportato in: Consulta regionale siciliana. Vol. III, Atti della quinta sessione, Ediz. della Regione 

siciliana, Palermo 1975, pp. 89-91.  
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regionale» e che in ogni capoluogo regionale venisse costituito un comitato tecnico 

presieduto da un commissario regionale per lo studio delle principali problematiche 

del territorio e perfino per la definizione dei confini delle singole regioni43. Nel corso 

del  congresso regionale del partito, tenuto ad Acireale nel novembre successivo, un 

dirigente di primo piano come Franco Restivo relazionò su un progetto di autonomia 

le cui basi teoriche erano riscontrabili non solo nel dibattito politico e istituzionale 

contemporaneo ma soprattutto negli studi condotti negli anni precedenti da un 

costituzionalista d’area cattolica come Gaspare Ambrosini44. Il progetto restiviano 

prevedeva, a livello degli organi istituzionali, la nascita di un’assemblea regionale per 

due terzi elettiva a suffragio universale su collegio unico comprendente tutte le 

province siciliane e per un terzo composta dai rappresentanti delle categorie dei 

lavoratori, delle categorie datoriali, dei professionisti e dei tecnici. Si trattava di una 

soluzione di compromesso tra la tendenza verso un organo assembleare pienamente 

politico e quella, di ispirazione laloggiana, per una camera di natura tendenzialmente 

economica45. Restivo non specificava le materie di competenza per l’organo regionale 

ma prefigurava un largo potere nell’emanazione di norme che riguardassero la vita 

regionale così come il diritto dell’assemblea di dare pareri sulla legislazione nazionale 

che avrebbe riguardato anche questioni locali (dalle finanze alle dogane) o di proporre 

disegni di legge e provvedimenti al parlamento nazionale.  

                                                
43 “Il Popolo”, 14 settembre 1944.  
44 Su Ambrosini e l’elaborazione del concetto di “Stato regionale” vd.: G. AMBROSINI, 

Autonomia regionale e federalismo: Austria, Spagna, Germania, U.R.S.S., Ediz. italiane, Roma 1944; 

ID., L’ordinamento regionale, Zanichelli, Bologna 1957; N. ANTONETTI - U. DE SIERVO (a cura di), 

Ambrosini e Sturzo. La nascita delle regioni, Il mulino, Bologna 1998. Per un profilo biografico di 

Ambrosini vd. anche: F. P. GABRIELI, Ambrosini Gaspare, in Novissimo Digesto Italiano, I, Utet, 

Torino 1957; F. TERESI (a cura di), La figura e l’opera di Gaspare Ambrosini, Atti del convegno, 

Agrigento-Favara, 9-10 giugno 2000, Quattrosoli, Palermo 2001; A. LA RUSSA, Gaspare 

Ambrosini. L’uomo, il politico, il costituzionalista, Epos, Palermo 2007.   
45 Nel progetto di Restivo si nota l’eco del disegno espresso anche da De Gasperi e che 

vedeva al centro di una possibile riforma degli organi politici dello Stato la funzione di 

rappresentanza economica e professionale riservata a dei nuovi organismi di diritto pubblico 

strutturati su base regionale. Il nuovo Senato, quale seconda assemblea nazionale, avrebbe 

dovuto ricoprire un nuovo ruolo accogliendo i rappresentanti dei territori nominati da questi 

nuovi organismi regionali. Nel disegno degasperiano veniva così contemperata la 

rappresentanza politica con l’influenza delle organizzazioni sindacali e datoriali, dei gruppi 

tecnico-professionali e d’interesse economico. Cfr. A. DE GASPERI, I cattolici dall’opposizione al 

governo, Laterza, Bari 1955, p. 477 e ss.  
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Nella breve prospettiva però ad avere la meglio non fu un progetto di più ampio 

respiro come quello di Restivo ma la linea che privilegiava il rafforzamento dei poteri 

di quella prima istituzione proto-autonomistica esistente e cioè l’Alto commissariato. 

Questa linea più concreta e adattata alle esigenze del momento era stata già promossa 

da Scelba per il quale la questione più urgente da risolvere in quella fase era 

l’insorgenza separatista da sconfiggere con tutti i mezzi a disposizione46. La via 

maestra per la Dc nell’immediato sarebbe stata quindi una celere attuazione 

dell’autonomia attraverso l’iter che coinvolgeva l’Alto commissariato e la Consulta 

regionale e senza l’intervento della futura Assemblea costituente nazionale. La nascita 

dell’istituto autonomistico in anticipo rispetto alle dinamiche nazionali legate alla 

campagna elettorale e all’elezione della Costituente avrebbe rappresentato una 

prospettiva molto divisiva tra la Dc, le forze moderate e le sinistre nei mesi successivi.  

La Consulta regionale s’insediò ufficialmente a Palermo il 25 febbraio del ’45 alla 

presenza dell’Alto commissario per la Sicilia Aldisio. In quella occasione il segretario 

del Pci siciliano Girolamo Li Causi, a nome dei consultori espressione dei partiti del 

Cln, pronunciò un suo discorso i cui punti salienti furono l’unità delle forze politiche 

antifasciste di fronte all’arduo compito della ricostruzione democratica della nazione 

e la declinazione “siciliana” di questo sforzo47 cioè la costruzione di una nuova via 

verso la piena espressione della volontà popolare entro le istituzioni che stavano 

rinascendo. Li Causi non perse l’occasione per ricordare quale dovesse essere 

l’obiettivo del nuovo organismo consultivo regionale e cioè avviare l’iter per la 

realizzazione di un’autonomia utile a cancellare i «torti» subiti dalla Sicilia da parte 

del potere centrale:   

 

                                                
46 Cfr. “Il Popolo”, 1 novembre 1944.  
47 Li Causi fondeva assieme la prospettiva nazionale – con la definitiva sconfitta delle forze 

retrive – e quella delle legittime rivendicazioni autonomistiche dei territori: «Nello sforzo 

sanguinoso dei popoli per la loro liberazione notiamo da un canto le forze retrive che hanno 

dato vita al fascismo rinnegare con l’accentramento burocratico e poliziesco il principio 

nazionale e provocare movimenti secessionisti, mentre le sane forze popolari, tradite dal 

nazismo e dal fascismo, riaffermano col versare fiumi di sangue, l’unità dei popoli che 

vogliono emanciparsi da ogni forma di sfruttamento e rivendicano con le autonomie il vero e 

sano principio di nazionalità»: G. LI CAUSI, Discorso alla Consulta regionale (Prima sessione 25-

27 febbraio 1945; Seconda seduta, 26 febbraio, antimeridiana) in Scritti e discorsi di Girolamo Li 

Causi, v. I, a cura di G. Cardaci, Istituto Gramsci siciliano, Palermo 1989, p. 4.  
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«Possiamo perciò essere sicuri che lo sforzo di guerra dei siciliani non sarà sterile nei 

confronti della Sicilia ed è evidente che questo sforzo sarà tanto maggiormente 

potenziato quanto più presto verranno riparati i torti che un regime accentratore e 

poliziesco ha inferto alla Sicilia. I siciliani che combattono e muoiono per la comune 

liberazione vogliono essere sicuri che il regime che tanto li ha fatti soffrire è morto per 

sempre; ed è perciò che essi combattono, ed è perciò che sorge questa Consulta, primo 

passo verso l’autonomia che dovrà consentire alle forze migliori della Sicilia il modo di 

affermarsi e di espandersi liberamente e dare a tutto il popolo siciliano dignità di vita, 

libertà di istituzioni democratiche, sviluppo pacifico del benessere e di progresso»48.  

 

La necessità di mettere in atto la definitiva liquidazione degli ultimi residui del 

fascismo, nelle parole di Li Causi, si legava alla contemporanea urgenza di rimuovere 

ciò che restava anche del vecchio paradigma accentratore caratterizzante la vita 

dell’apparato statale e che finiva per mortificare le legittime istanze provenienti dalla 

popolazione. In questa prospettiva anche ciò che fino a quel momento era stato fatto 

per avvicinare il nascente Stato democratico alla Sicilia, e cioè l’istituzione dell’Alto 

commissariato, appariva come qualcosa di sostanzialmente incompleto: la 

ricostruzione (o rifondazione) di un rapporto tra potere centrale e istanze territoriali 

doveva necessariamente passare dal coinvolgimento popolare e per questo motivo lo 

stadio successivo doveva essere rappresentato dalla nascita di una Consulta regionale 

elettiva e non di nomina governativa49:  

 

«Finora l’azione dell’Alto commissario è stata sovente incerta e non sufficientemente 

efficace perché questo organismo, staccato dalle masse e inceppato dal centralismo 

                                                
48 Ivi, p. 7.  
49 La Consulta era composta da 36 membri di nomina governativa (per il combinato 

disposto del D. l. l. del 26 dicembre 1944, n. 416 e del D. l. l. del l febbraio 1945, n. 50). Questi 

erano scelti fra i rappresentanti dei partiti, delle organizzazioni economiche, sindacali e 

culturali e fra competenti ed esperti, nominati dal presidente del Consiglio dei Ministri, sentito 

il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto commissario. Ai 36 consultori si aggiungevano 

8 tecnici: quindi, in totale, la Consulta era composta da 44 membri. Cfr. Consulta regionale 

siciliana, v. II, Atti delle prime quattro sessioni, Ediz. della Regione siciliana, Palermo 1975, p. 4 e 

ss. Vd. anche G. GIARRIZZO, Sicilia politica 1943-45, cit., pp. 76-77. Giarrizzo evidenzia che 

l’allargamento della Consulta a 36 membri (inizialmente era stata prevista una composizione 

a 24) fu l’esito di una battaglia politica condotta dallo stesso governo e dai partiti del Cln per 

ottenere un bilanciamento della rappresentanza favorevole ai principali partiti dell’esarchia 

ciellenistica: infatti diversi tra i tecnici in realtà erano militavano in alcuni partiti.  
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burocratico, non esprimeva la volontà popolare. Integrato dalla Consulta, specie quando 

questa sarà eletta dal popolo, l’istituto diventerà la salvaguardia degli interessi regionali, 

legandosi maggiormente alle masse popolari di cui sentirà i bisogni e le aspirazioni con 

maggiore speditezza e vi verrà incontro con maggiore coraggio e decisione; l’istituto 

diventerà cioè un organo popolare nel quale i siciliani cesseranno di vedere l’arcigno 

burocrate che inceppa il loro sviluppo, e sarà l’interprete delle forze più vive dell’isola»50.   

 

In tal modo Li Causi fin da subito chiariva la posizione dei partiti del Cln, e in 

particolare del Pci, sul ruolo che la Consulta avrebbe dovuto assumere nell’iter 

autonomistico. In realtà il grosso dell’attività dell’organismo consultivo per le prime 

sessioni fu assorbito dalle questioni più urgenti che riguardavano l’ammasso granario 

e l’emergenza alimentare, la riorganizzazione dei servizi più importanti sul territorio 

e in generale la regolamentazione di diversi aspetti della vita quotidiana in un processo 

di progressiva normalizzazione dopo la fase bellica e di transizione dei poteri.  

Il momento vero e proprio di dibattito e di gestazione dell’autonomia siciliana si 

sviluppò negli ultimi mesi del ’45 quando fu istituita la commissione per lo studio e la 

redazione dello statuto speciale. I mesi che separarono la nascita della commissione 

dall’entrata in funzione della Consulta furono quelli in cui dispiegarono dinamiche 

politiche che portarono al cristallizzarsi di posizioni più nette e definite sulla questione 

autonomistica. La posizione della Dc si fece sempre più precisa: maggiormente 

evanescenti furono i legami con la concezione sturziana di un’autonomia democratica 

e popolare mentre il progetto democristiano assunse progressivamente i connotati di 

un regionalismo di stampo conservatore51.  

A sinistra il Pci si trovò sempre più isolato nella sua posizione di difesa di un’idea 

autonomistica dal respiro fondamentalmente progressista. L’azione dei comunisti fu 

indebolita dalla sostanziale contrarietà dei socialisti alla prospettiva di un’autonomia 

che andasse oltre la semplice impostazione planistica dell’economia regionale52. 

D’altronde tra la primavera e l’estate del ’45, come abbiamo visto, il movimento 

contadino aveva dovuto fare i conti con uno dei primi utilizzi in chiave conservatrice 

                                                
50 G. LI CAUSI, Discorso alla Consulta regionale, in Scritti e discorsi di Girolamo Li Causi, cit., p. 

9.  
51 G. GIARRIZZO, Sicilia politica 1943-1945, cit., p. 108.  
52 I socialisti nel Congresso provinciale di Catania del luglio ’45 avrebbero negato l’esistenza 

di una questione siciliana. Per gli esponenti del Psi l’unico tipo di decentramento ipotizzabile 

era quello che riguardava i consigli economici e la pianificazione regionale.  
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e moderante dei poteri decentrati dell’Alto commissariato per la Sicilia proprio sulle 

misure in termini di patti agrari che erano state stabilite dai decreti Gullo nel ’44.  

La controffensiva degli agrari e della stessa Dc, ormai sempre più interprete degli 

interessi del ceto proprietario e sempre meno disposta a larghe concessioni e 

innovazioni di natura progressista, fu vissuta dal Pci come un primo grande momento 

di disvelamento sul futuro panorama politico isolano, sui disegni dei partiti più 

moderati del Cln e sui rischi che il quadro autonomistico avrebbe potuto correre nei 

mesi successivi. Messe da parte le vaghezze e le tattiche dilazionatorie iniziali sulla 

questione siciliana che erano state comuni sia alla Dc che al Pci, in quella nuova fase le 

visioni sull’autonomismo da perseguire e concretizzare si facevano profondamente 

diverse. Questo poiché indubbiamente il momento dell’esigenza politica contingente 

aveva un indiscusso peso nell’azione dei partiti, al di là delle impostazioni ideologiche 

di base sul tema.  

Con il passare dei mesi il dibattito sulla questione autonomistica finì per 

coinvolgere anche forze politiche che sulle prime avevano dimostrato una sostanziale 

lontananza dal tema. La Democrazia del lavoro, formazione dalla spiccata caratura 

notabilare, divenne l’ambiente in cui si svilupparono due diversi progetti 

autonomistici, uno a firma del vecchio parlamentare prefascista Giovanni Guarino 

Amella e un altro frutto dell’impegno di Enrico Paresce, filosofo del diritto 

nell’università di Messina53. Il partito demolaburista era una tra le forze politiche 

maggiormente danneggiate dalla capacità di attrazione che in quel frangente aveva 

maturato la Dc nei settori di consenso moderati. La linea di un autonomismo in chiave 

moderata perseguita dal partito cattolico attirava sempre più seguito nella base piccolo 

e medio-borghese e in quella della grande agraria che fino a quel momento era stata 

per lo più appannaggio del Movimento indipendentista siciliano. Per questo motivo il 

demolaburismo isolano, per resistere di fronte alla progressiva crescita della Dc, giocò 

la propria carta nella battaglia politica sull’autonomismo provando a drenare consensi 

da un separatismo ormai sempre più in mano alle frange estremiste.  

                                                
53 Sulla figura di Enrico Paresce, il suo rapporto con il separatismo e le vicende legate alla 

nascita del suo schema di statuto vd. F. MERCADANTE, Enrico Paresce a Messina: il maestro, 

l’uomo politico, l’antifascista, in Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti- Classe di Scienze 

giuridiche, economiche e politiche, LVII (1988), pp. 235-247.  
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Anche il Partito liberale, dopo l’ingresso tra le sue file del demo-riformista Enrico 

La Loggia, si fece più propenso a una soluzione regionalistica. Rimanevano le remore 

della funzione economica del futuro ente regionale e la paventata possibilità che la 

concretizzazione dell’autonomia portasse a un incremento delle strutture burocratiche 

dannoso per le libertà economiche e d’impresa sul territorio. Tuttavia proprio da un 

esponente del Pli, Carlo Orlando, venne la proposta, nell’ambito dei lavori della terza 

sessione della Consulta, per la nomina di una commissione finalizzata allo studio di 

uno schema finalizzato all’ordinamento regionale. La commissione di nomina alto-

commissariale54 entrò in funzione a fine settembre dopo un’estate caratterizzata 

dall’insorgere, come abbiamo visto, della prima grande contrapposizione tra il 

movimento contadino e le forze più conservatrici che, grazie all’intervento di Aldisio, 

avevano ottenuto il sostanziale depotenziamento delle innovazioni scaturenti dai 

decreti Gullo.  

L’interpretazione (e il ritocco) in chiave moderato-conservatrice della 

decretazione promossa dal ministro comunista era avvenuta grazie all’utilizzo di 

quelle prime prerogative autonomistiche che erano connaturate alla funzione dell’Alto 

commissariato siciliano e in fin dei conti aveva rappresentato una prima sconfitta per 

le sinistre che tanto avevano confidato in quei primi strumenti di difesa del lavoro 

rurale e di rottura del sistema latifondistico. Da questi episodi è possibile far risalire 

l’avvio di quella linea che avrebbe caratterizzato il modus operandi della Dc e in 

generale dell’area moderata e conservatrice: una linea che avrebbe visto nel concreto 

l’utilizzo delle politiche e delle istituzioni autonomistiche come la strada per 

consolidare in Sicilia un disegno di sviluppo differente rispetto a quello auspicato dalle 

forze socialcomuniste e progressiste. L’autonomia come paratia con la quale difendersi 

dal “vento del Nord”, come argine per contenere le magmatiche spinte riformatrici (e 

rivoluzionarie) provenienti dalle masse contadine, operaie, del proletariato urbano e 

rurale.  

                                                
54 La commissione, nominata l’1 settembre era composta da: Giuseppe Alessi (Dc), Giuseppe 

Montalbano (Pci), Mario Mineo (Psi), Guarino Amella (DL), Alfredo Mirabile (Pd’A), Carlo 

Orlando (Pli) e da tre docenti universitari specialisti in diritto pubblico, diritto amministrativo 

ed economia politica: il citato Franco Restivo (che era esponente di spicco della Dc nonché 

allievo di Gaspare Ambrosini), Paolo Ricca Salerno e Giovanni Salemi.  
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La Consulta regionale tra il febbraio e il dicembre del ’45 è il luogo istituzionale 

dove lo stagliarsi del differente modo d’intendere l’autonomia si fa sempre più 

evidente e plastico: Li Causi assumerà sempre una funzione di difesa di una 

prospettiva più avanzata del coinvolgimento delle masse nel discorso autonomistico. 

Al contempo il leader dei comunisti siciliani cercherà sempre di non portare il livello 

di scontro con la Dc ai massimi termini: permarrà in lui sempre, e nonostante il 

sostanziale insuccesso, l’intenzione di non pregiudicare mai totalmente il rapporto con 

quello che lentamente andava configurandosi come il principale partito moderato. Il 

paradigma della necessità di una collaborazione tra una formazione marxista come il 

Pci e il partito cattolico, nell’ottica di una vera trasformazione della società italiana, 

continuerà a condizionare per lunghi anni l’operato dei comunisti pur non 

addivenendo ad alcun risultato concreto55. 

Li Causi già nel corso dei lavori della Consulta comprese pienamente come quella 

di Aldisio fosse fin dal principio una Dc per nulla interessata alla convergenza con le 

sinistre sui temi delle riforme e di un autonomismo dal profondo spirito progressivo: 

il partito democristiano sull’isola puntava invece a diventare il punto di riferimento 

non solo per il mondo cattolico ma in generale per i ceti urbani, per quello 

imprenditoriale e agrario così come per quei ceti medi rurali (mezzadrili e piccolo-

proprietari) poco sensibili di fronte alle piattaforme rivendicative dei partiti e delle 

organizzazioni sindacali di sinistra.  

Già nell’editoriale di apertura del primo numero de “La Voce della Sicilia”, nel 

giugno del ’45, quando il governo Bonomi era ormai in crisi e si apriva la strada verso 

uno nuovo basato sui partiti del Cln, Li Causi dimostrava, tra le righe di una prosa 

garbata e conciliante, di aver chiaro il disegno politico di Aldisio in Sicilia finalizzato 

a rendere la Dc un partito ad alta capacità aggregante nel panorama isolano al costo 

anche di imbarcare gruppi e strati di ceto politico di nota derivazione reazionaria: 

nonostante ciò il leader dei comunisti siciliani, convinto della necessità di dialogo con 

la principale forza politica che si stagliava all’orizzonte, esortava in modo più o meno 

esplicito l’Alto commissario a precisare la propria posizione escludendo qualsiasi 

prospettiva di un ritorno al passato56. Nel fare ciò Li Causi esprimeva la propria fiducia 

                                                
55 G. GALLI, Storia della Democrazia cristiana, Laterza, Roma-Bari 1978, p. 61.  
56 “La Voce della Sicilia”, 9 giugno 1945. Li Causi, prendendo spunto dalle posizioni della 

Dc manifestate nell’ambito della crisi di governo (in particolare la pretesa di guidare il nuovo 
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nei confronti delle ali più avanzate e progressive del partito cattolico e in particolare 

quelle settentrionali, ravvisando in esse un baluardo dinnanzi ai rischi di un regresso 

della spinta democratica e riformatrice della Dc siciliana57.  

Oltre all’offensiva “moderata” messa in atto dalla Dc con lo svuotare i decreti 

Gullo delle innovazioni più progressive, attraverso l’uso del potere alto-

commissariale, e portata avanti con il dispiegamento di una politica autonomistica 

votata solo al consolidamento delle posizioni acquisite dei ceti abbienti, il Pci in quei 

mesi dovette far fronte anche a quella corrente anti-autonomista che era pur integrata 

nel fronte progressista e che, oltre a essere rappresentata dai socialisti, nell’estate del 

’45 trovava espressione anche nelle stesse posizioni del presidente del consiglio, 

l’azionista Ferruccio Parri. Quest’ultimo nel corso della sua visita a Palermo58, 

avvenuta nel luglio, in modo inequivocabile, espresse la propria contrarietà a un 

immediato provvedimento per l’istituzione dell’autonomia siciliana rigettando l’idea 

di una specialità della questione isolana rispetto al resto d’Italia:  

 

«L’autonomia regionale non potrà non essere uno dei punti principali di un programma 

di qualunque governo di domani, un governo che però dovrà uscire dalla Costituente. 

Riforme profonde di struttura organica come questa della organizzazione delle regioni 

                                                
governo contrastando la candidatura di Nenni), rivolgeva lo sguardo alla situazione siciliana 

criticando alcune posizioni di Aldisio:  «…E non siamo contenti soprattutto del contenuto del 

suo discorso in occasione della inaugurazione a Palermo di una sede del suo partito che 

indipendentemente delle sue intenzioni ha determinato uno stato d’animo che potrebbe 

diventare pericoloso in quanto tutte le forze retrive dell’isola camuffate sotto le più svariate 

maschere, che accennano a moltiplicarsi, hanno creduto di trovare appoggio o rifugio nella 

Democrazia cristiana della Sicilia. Noi non crediamo che l’on. Aldisio voglia fare del suo 

partito il centro di raccolta di tutte le forze condannate dalla storia […] un blocco che sarebbe 

la palla di piombo al piede della parte più avanzata del popolo italiano».  
57 Ibidem. «…speriamo che l’apporto delle forze demo-cristiane del Nord, che hanno 

dimostrato di essere su posizioni più decisamente democratiche, riesca a neutralizzare le 

tendenze reazionarie che hanno finora prevalso all’interno della Democrazia cristiana e che 

anche in Sicilia, dove non mancano i demo-cristiani sinceramente democratici fra cui noi 

annoveriamo l’on. Aldisio, questo partito rinunci a formare blocchi reazionari». Nell’editoriale 

si ravvisa chiaramente l’intento da parte di Li Causi di dimostrare di aver compreso la strategia 

democristiana e i rischi della possibile deriva reazionaria e al contempo di voler, in tono 

conciliante e diplomatico, mantenere un rapporto con la dirigenza siciliana con l’obiettivo di 

distoglierla dall’“abbraccio” con i «blocchi reazionari».  
58 Parri, giunto a Palermo insieme ai ministri siciliani Mario Scelba e Ugo La Malfa, in una 

riunione convocata a palazzo d’Orléans incontrò le principali autorità dell’isola, l’Alto 

commissario, i componenti della Consulta regionale e delle Deputazioni provinciali.  
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non possono essere improvvisate e bisognerebbe che fossero mature […] nella coscienza 

popolare in modo che possano uscire solo dall’assemblea veramente rappresentativa 

della volontà popolare; […] Questo per spiegare perché certe impazienze per quello che 

riguarda l’autonomia regionale sono impazienze perché il problema regionale non è 

diverso per la Sicilia di quello che sia per il Piemonte o la Lombardia o per qualsiasi altra 

regione d’Italia»59.  

 

Parri inquadrava il problema siciliano nel più generale problema del 

decentramento regionale (più burocratico-amministrativo che politico) che solo un 

governo successivo, espressione della nuova Assemblea costituente, avrebbe potuto 

affrontare con adeguata completezza e attraverso un dibattito parlamentare. Il 

presidente del Consiglio escludeva così la via breve di un provvedimento di 

concessione attuato in via straordinaria per la Sicilia. Al tempo stesso evidenziava la 

particolare importanza della Consulta regionale quale «esperimento» interessante che 

avrebbe dato un contributo sostanziale nel mettere in piedi la struttura regionale dello 

Stato. Li Causi intervenendo in quella occasione aveva espresso proprio l’urgenza di 

ottenere per l’organismo consultivo regionale, la cui azione si era ancora rivelata 

«timida e incerta»60, maggiore attenzione e considerazione da parte del governo. Un 

processo che sarebbe dovuto andare di pari passo con un potenziamento dell’azione 

dei Cln in Sicilia: per Li Causi, che intervenne all’incontro con Parri anche come 

rappresentante dei partiti dell’intesa ciellenistica isolana, l’opera di moralizzazione e 

normalizzazione della politica siciliana avrebbe dovuto ricevere un sostegno più netto 

da parte del governo centrale. La questione autonomistica rappresentava il nodo della 

questione: l’istituzione della Regione autonoma doveva diventare il primo grande 

tentativo di rinascita e ricostruzione e non doveva avvenire per concessione del potere 

centrale ma come conquista da parte del popolo siciliano. Li Causi, nel suo discorso, 

volutamente pose in rilievo l’aspetto del coinvolgimento delle masse popolari e dello 

«spiegamento di forze sociali» per poter introdurre una proposta riguardante la 

tempistica di svolgimento degli appuntamenti elettorali che si profilavano e i cui 

risultati avrebbero generato certamente delle conseguenze sull’iter autonomistico:  

 

                                                
59 “La Voce della Sicilia”, 24 luglio 1945. 
60 Ibidem.  
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«[…] Noi nel chiedere il potenziamento e la valorizzazione della Consulta esprimiamo il 

desiderio che le elezioni per la Costituente si facciano al più presto possibile e precedano 

le elezioni amministrative, perché nelle elezioni amministrative fatte prima della 

Costituente, noi avremmo ancora il fenomeno del trasformismo, cioè del tentativo delle 

forze bieche, delle forze più reazionarie, di penetrare in seno ai Comitati di liberazione 

nazionale per snaturarli, e quindi snaturare questo sforzo del nostro popolo per 

raggiungere, nell’interesse del popolo stesso, il dominio della cosa pubblica»61.  

 

La richiesta di anticipare le elezioni per la nuova Assemblea costituente rispetto 

a quelle per le amministrative tradisce in modo chiaro il timore di un sensibile 

indebolimento dello slancio progressivo da parte delle masse siciliane e di un generale 

deterioramento del quadro politico causato dalla manovra moderatrice messa in atto 

dalle forze politiche più retrive62. Solo l’affermazione di una maggioranza espressa dai 

partiti di sinistra e popolari all’interno della Costituente nazionale avrebbe potuto 

segnare un argine di garanzia di fronte alle operazioni di stampo “trasformistico” già 

in atto in territori come quello siciliano (con la conseguente infiltrazione di ex fascisti 

e separatisti nei Cln) e sarebbe stata una garanzia per il successivo consolidamento di 

una linea progressiva e riformistica per l’iter sull’autonomia siciliana.  

Li Causi, in un successivo editoriale incentrato proprio sulla questione 

autonomistica, mantenne il punto sull’argomento rimarcando, in contrapposizione 

alle posizioni caute e dilazionatorie del presidente Parri, l’idea di autonomia che era 

congeniale al Partito comunista e che avrebbe potuto incarnare la giusta soluzione a 

tutte le necessità dell’isola. Anche in questo scritto Li Causi attinge con larga mano alle 

argomentazioni ormai diventate parte essenziale della piattaforma e del “discorso” 

sull’autonomia della dirigenza comunista siciliana: 

 

«Non si dice nulla di nuovo affermando che lo stato accentratore, burocratico, poliziesco, 

che l’Italia ebbe al suo nascere e che sfociò nello stato dittatoriale fascista fu la 

espressione e lo strumento del predominio di caste e gruppi sociali, sparute minoranze 

che in questo modo si garantivano l’arricchimento sfruttando le finanze dello stato e 

quelle degli enti locali (costruzioni ferroviarie, armamenti, protezione doganale, premi 

e sovvenzioni) e si garantivano contro i movimenti e le agitazioni delle grandi masse, 

specialmente contadine. Il passaggio della struttura capitalistica dallo stadio liberale a 

                                                
61 Ibidem.  
62 G. GIARRIZZO, Sicilia politica 1943-1945, cit., p. 110  



113 

 

quello imperialistico accentuò i caratteri dittatoriali dello stato italiano che trovò, come 

abbiamo detto, la sua forma esasperata nel fascismo, espressione appunto dei gruppi 

monopolistici. […] Il novantennio di unità italiana ha permesso specialmente alle regioni 

dell’Italia settentrionale uno sviluppo economico e sociale che ha sempre di più 

accentuato l’enorme distacco che esisteva fra queste regioni e la nostra isola nel 1860. Ed 

è questo distacco che esprime in fondo il sistema di sfruttamento coloniale che il 

capitalismo del Nord esercitava sul Mezzogiorno. […] Quella bilancia commerciale 

favorevole, che si porta in campo per dimostrare che la Sicilia è un paese ricco, è invece 

la prova della estrema miseria della nostra isola, del bassissimo tenor di vita della nostra 

popolazione»63.  

 

Il breve excursus basato sulla storia dei rapporti politici ed economici tra 

Settentrione e Meridione (e non scevro dalla solita retorica vittimista di certo 

meridionalismo) focalizzava l’attenzione sull’essenza della sperequazione, dello 

sfruttamento capitalistico e sugli effetti di un’economia monopolistica condotta in un 

territorio difficile come quello siciliano. Quella di Li Causi è l’unica voce che si leva in 

tale frangente per difendere un’idea diversa di autonomismo, imperniata sul 

coinvolgimento delle masse e sul netto rifiuto sia dell’accentramento dei poteri sia di 

una concezione dello sviluppo industriale basato sui raggruppamenti monopolistici e 

lo sfruttamento delle risorse locali. Significativa è la circostanza che in quella fase la 

piattaforma autonomistica del Pci cominci a trovarsi schiacciata da un lato dalla 

proposta di stampo moderato-conservatore che ormai stava formalizzandosi nell’area 

del centro e della destra (tra la Dc e il Pli della seconda fase, convertito all’idea 

regionalista) e dall’altro da quell’anti-autonomismo di sinistra (maggioritario nel Psi e 

pienamente espresso dall’azionista Parri) che evidentemente tanto nuoceva al 

consolidamento dell’idea progressista e democratica di autogoverno per la quale il Pci, 

pur tra incomprensioni della base e incostanze, si batteva da circa un anno.  

Nei mesi estivi la contrapposizione tra la prospettiva di un’autonomia di natura 

concessiva e quindi “ottriata” con provvedimento del governo e quella di 

un’autonomia ottenuta tramite il concorso dei partiti per mezzo di un iter 

parlamentare, continuava a segnare il dibattito sulla questione siciliana. A luglio il 

consiglio dei ministri approvava la concessione dell’autonomia a una regione di 

confine come la Valle d’Aosta dando così ulteriore linfa alle proposte della Dc e della 

                                                
63 “La Voce della Sicilia”, 25 luglio 1945.  
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Democrazia del lavoro per l’avvio di un iter analogo anche per la Sicilia. I comunisti 

siciliani non perdevano occasione dalle colonne del proprio organo di stampa di 

evidenziare la diversità della loro posizione: il 15 agosto un articolo sull’autonomia 

valdostana e sulla posizione assunta sul tema dal quotidiano regionale della Dc dava 

lo spunto per una critica all’operato della Consulta regionale64, oltre che per alcune 

brevi considerazioni sull’impossibilità di porre un paragone tra le necessità di due 

territori molto diversi come la Sicilia e la Valle d’Aosta. Intanto il 24 agosto la questione 

dell’autonomia siciliana ridiventava oggetto di discussione in consiglio dei ministri 

dove continuavano a registrarsi le forti riserve del presidente Parri così come di Nenni 

e La Malfa: a ogni modo, la Consulta regionale continuava a rappresentare per il 

governo la sede più opportuna dove discutere della questione.  

Dopo mesi di rinvii, l’autunno del ’45 segnò il concreto tramutarsi del dibattito 

politico sullo statuto in un dibattito di natura simil-parlamentare a cui i partiti diedero 

il loro apporto in termini di impostazioni, visioni e proposte. Ulteriore accelerazione 

alla questione diede la risposta d’impatto data dalle autorità al Movimento 

indipendentista siciliano le cui frange più estreme avevano intrapreso la via della 

guerriglia con la nascita del braccio armato, l’Evis. L’azione di repressione nei 

confronti del separatismo unita a una sapiente “politica” di sopravvalutazione e 

drammatizzazione del rischio eversivo del Mis, messa in atto dall’autorità alto-

commissariale, oltre a portare alla chiusura delle sedi del movimento e all’arresto dei 

suoi leader, condusse al risultato di rendere la questione dell’autonomia ormai 

indilazionabile, limitando così le ritrosie del governo nazionale e delle forze politiche 

che si erano dimostrate più restie all’iter del regime autonomistico istituito per 

concessione65.   

La Dc in quella fase circostanziò ancora di più la propria piattaforma 

autonomistica, riprendendo in parte i motivi del regionalismo sturziano, con 

l’intervento di Aldisio nel corso del convegno regionale dei dirigenti democristiani 

svoltosi dal 15 al 17 settembre. Nonostante l’attivismo su questo fronte il partito 

                                                
64 “La Voce della Sicilia”, 15 agosto 1945: «Siamo in diritto di chiedere, ad esempio, per colpa 

di chi la Consulta regionale dia scarsi risultati e si conceda così lunghe vacanze».  
65 Cfr. G. GIARRIZZO, Sicilia politica 1943-1945, cit., p. 110; R. MANGIAMELI, La regione in 

guerra, cit., pp. 572-573.  
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democristiano non fu però artefice di alcun progetto organico di statuto66: a parte la 

consulenza di Gaspare Ambrosini – promossa direttamente da Aldisio ma che non 

diede apporti concreti al processo elaborativo67 –  l’azione della Dc si concentrò intorno 

allo schema di statuto che fu redatto successivamente da Giovanni Salemi68. Quello del 

giurista palermitano divenne il progetto di riferimento per il partito democristiano nel 

corso dei lavori della Commissione per lo statuto insediatasi il 22 settembre ma la cui 

attività entrò nel vivo solo a metà ottobre69.  

In un organo i cui componenti più impegnati furono solo cinque70, il 

rappresentante del Pci, Giuseppe Montalbano assunse una funzione importante quale 

fautore degli equilibri della fragile intesa autonomistica creatasi a sinistra con un Psi 

che a livello di dirigenza nazionale era fortemente refrattario al tema regionalistico. 

Mentre lo schema Salemi, poi opportunamente implementato dalle innovazioni 

apportate da La Loggia, rappresentò il punto di riferimento della Dc e dei liberali, 

Montalbano si fece promotore in commissione del progetto di statuto ideato dal 

socialista Mario Mineo. È significativo notare come, nonostante a sinistra il partito più 

schierato a favore dell’autonomia regionale sia quello comunista, il progetto di 

riferimento per le sinistre diventi invece quello concepito da un socialista71.  

Il progetto Mineo era certamente quello che prevedeva una minore ampiezza 

delle prerogative autonomistiche in campo politico; al contempo in esso era marcata 

                                                
66 Il convegno di Palermo si era concluso con una mozione che dava mandato al Comitato 

regionale del partito di approntare una bozza di statuto da proporre successivamente sia alla 

Consulta regionale che a quella nazionale e al governo. Di fatto però non fu prodotto alcun 

documento preparatorio con questo intento.  
67 G. GIARRIZZO, Sicilia politica 1943-1945, cit., p. 115. Il contributo di Ambrosini nella fase 

preliminare influenzò comunque lo svolgimento dei lavori e rappresentò un punto di 

riferimento per la linea democristiana rappresentata all’interno della commissione da Restivo 

che era allievo appunto del costituzionalista favarese.  
68 Sulla figura di Salemi e le fasi preliminari alla nascita dello statuto vd. anche: G. SALEMI, 

Lo Statuto della Regione siciliana: i lavori preparatori, Cedam, Padova 1961. 
69 Per i lavori della Commissione preparatoria dello Statuto e i relativi documenti vd. 

Consulta regionale siciliana. Vol. III, Atti della quinta sessione, cit., pp. 5-119.  
70 Oltre a Salemi, i componenti più attivi nella fase elaborativa furono Restivo, Mineo, 

Montalbano e La Loggia (in sostituzione a Orlando).  
71 Mario Mineo (1920-1987), militante antifascista già dalla fine del ’39, dopo lo sbarco 

alleato fu tra i fondatori del Fronte del lavoro a Palermo. Inizialmente aderì al Pci ma nel ’45 

passò al Psi. Vd. la raccolta: M. MINEO, Scritti, a cura di D. Castiglione, S. Cutrona, E. Guarneri, 

P. Violante, 4 voll., Flaccovio, Palermo 1991-98.  
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la tendenza alla pianificazione economica attraverso meccanismi di controllo e 

direzione che vedevano la compresenza del potere centrale come dell’autorità 

regionale72. Inoltre tra gli aspetti peculiari dello schema di statuto autonomistico di 

Mineo vi era l’abolizione delle circoscrizioni provinciali sul territorio isolano (art. 3): 

una tematica sulla quale la sinistra e il Pci avrebbero continuato a dimostrare grande 

attenzione e sensibilità. La cronaca dell’attività della commissione in quelle settimane 

ci consegna l’immagine di un La Loggia “dominus” indiscusso dei lavori e in effetti 

l’esito è palese nell’impostazione del progetto di statuto con l’ampia deriva riparatoria 

nei rapporti tra lo Stato e la futura regione.  

Giuseppe Montalbano dal canto suo si sarebbe rivelato come la personalità più 

impegnata non solo nel portare avanti la linea autonomistica di sinistra all’interno 

della Commissione per lo statuto ma anche nel divulgare e mantenere alto il livello di 

attenzione nei confronti del problema da parte della stessa base del Pci siciliano. 

Intanto proprio in quelle settimane, a Palermo si celebrava il secondo Congresso 

regionale del Pci con i delegati provenienti dalle nove Federazioni provinciali della 

Sicilia: nella nuova assise del partito, della quale ci resta scarna testimonianza 

documentaria, la tematica autonomistica emerge solo in alcuni frangenti del dibattito 

e ha una sua sintetica formalizzazione all’interno della risoluzione finale: 

 

«Riguardo al problema dell’autonomia il congresso esprime la convinzione che questa 

possa servire a riparare i torti subiti dalla Sicilia nel passato ma non a permettere ai 

signori feudali di ritardare o impedire in Sicilia quelle forme democratiche che si 

avranno nel resto dell’Italia. Per questo per noi il problema dell’autonomia è innanzi 

tutto il problema delle forze politiche che devono dirigere questa autonomia: queste 

forze devono essere le forze democratiche e progressive e non quelle reazionarie. In ogni 

caso il popolo siciliano non permetterà nessuna forma di falsa autonomia che non 

assicuri ai lavoratori siciliani i diritti garantiti ai lavoratori del resto d’Italia»73.  

 

                                                
72 Sul progetto Mineo vd. anche l’approfondita analisi in S. M. GANCI, L’Italia antimoderata, 

cit., pp. 389-393. Mineo in una lettera inviata a Ganci nel dicembre del ’66 (e riportata 

integralmente nel suindicato volume) evidenzia come il suo progetto fosse frutto di un lavoro 

rapido e di getto eseguito con l’intento di «definire una linea di massima per la sinistra, che 

fino a quel momento non ne aveva espressa alcuna».  
73 Risoluzione finale del II Congresso della Federazione regionale del Pci (Palermo, 4 novembre 

1945), in M. RIZZA, I congressi regionali del P.C.I. in Sicilia, cit., p. 301.  
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La paventata prospettiva di una piega conservatrice-reazionaria dell’iter 

autonomistico diventava di grande attualità tanto da essere annoverata come uno dei 

punti della risoluzione finale. In effetti l’attività dei due esponenti comunisti 

all’interno della Commissione per lo Statuto e della Consulta regionale si sarebbe 

concentrata proprio nel cercare di tenere la barra a dritta in un contesto che ormai si 

apprestava a cristallizzare una impostazione autonomistica regionale in campo 

dichiaratamente moderato e con un fine economico spiccatamente riparazionista.  

Giuseppe Montalbano declina il suo personale impegno sul fronte 

dell’autonomia in una chiave spiccatamente sicilianista74. I suoi interventi su “La Voce 

della Sicilia” pubblicati proprio nelle settimane nelle quali si dispiegò il lavoro della 

Commissione sullo statuto e poi della Consulta, furono improntati sull’esaltazione di 

uno spirito e di una tradizione autonomistica che si faceva risalire addirittura alle 

«franchigie costituzionali» del periodo normanno in uno sforzo di autodeterminazione 

dell’identità siciliana che travalicava qualsiasi impostazione ideologica75. La spinta a 

trovare delle giustificazioni per la svolta autonomista, operata anche dal Pci, investiva 

quindi anche la reinterpretazione del passato in un processo che, come abbiamo visto 

e vedremo successivamente, con vari moduli retorici ed espressivi coinvolgeva sia la 

dirigenza regionale che quella nazionale del partito.  

Ritornando alla contemporaneità, Montalbano rigettava la posizione di chi 

negava l’esistenza di una questione squisitamente “siciliana” o che la assimilava alla 

più ampia questione della devoluzione di alcuni poteri ai territori per mezzo del 

decentramento regionale generalizzato a tutta la penisola:   

 

                                                
74 G. GIARRIZZO, Sicilia politica 1943-1945, cit., p. 122. Giarrizzo rileva il “sicilianismo” sui 

generis di Montalbano in riferimento. In effetti questo è riscontrabile non solo nell’azione 

politica ma soprattutto negli scritti e nei contributi giornalistici di quegli anni.  
75 La serie degli articoli di approfondimento sull’autonomia siciliana prende il via su “La 

Voce della Sicilia” del 18 novembre ’45. Nel primo scritto Montalbano si concentrava sulle 

premesse storiche dell’autonomismo isolano: «Non v’ha dubbio che il problema 

dell’autonomia della Sicilia trova innanzi tutto le sue giustificazioni dal punto di vista 

storico…» scriveva l’esponente comunista accingendosi a un excursus sulla storia isolana, a 

partire dall’arrivo degli Altavilla e dall’istituzione del primo parlamento «che rimase in vita 

per ben sette secoli» e fino alla «conquista regia piemontese» mascherata dal movimento 

risorgimentale.  
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«Metterò […] in evidenza l’erronea impostazione di coloro che, esplicitamente o 

implicitamente, negano la quistione siciliana e tendono a ristabilire il regime pseudo-

democratico del prefascismo, che ridusse la Sicilia ad una semicolonia del Nord. Così ad 

esempio Vittorio Emanuele Orlando nel discorso pronunciato a Palermo il 27 maggio 

decorso ha ritenuto di poter superare la quistione siciliana, affermando semplicemente 

che la Sicilia in tutti i secoli ha sempre combattuto per cacciare lo straniero non soltanto 

dalla Sicilia, ma anche dall’Italia, ed è sempre stata all’avanguardia dell’unità nazionale. 

Ora tali affermazioni non solo sono storicamente infondate, come dimostrano le 

rivoluzioni del 1812 e del 1820, ma sono anche nocive agl’interessi della Isola, perché 

tendono a ignorare la quistione siciliana (cioè a mettere sotto silenzio che esistono dei 

torti di tutti i passati governi verso la Sicilia) ed a lasciare insoluti i problemi del latifondo 

e della industrializzazione dell’Isola, in quei in cui ciò è possibile. Posizione analoga a 

quella di Vittorio Emanuele Orlando assumono coloro i quali riducono il problema 

dell’autonomia siciliana al problema generale del decentramento e della autonomia per 

tutte le altre regioni d’Italia. In vero anche costoro, sostanzialmente, tendono a ignorare 

la quistione siciliana ed a lasciare conseguentemente insoluti i problemi dianzi 

cennati»76.  

 

Montalbano nello stesso articolo si soffermava sulla questione dei «torti» subiti 

dalla Sicilia includendo in una rapida elencazione i nodi economici, a suo parere, più 

significativi nel “contenzioso” storico tra lo Stato unitario e la Sicilia, a cominciare dai 

proventi delle corporazioni religiose soppresse per poi continuare con le rimesse degli 

emigrati meridionali, la politica doganale favorevole ai mercati settentrionali e infine 

la politica economica del regime fascista connivente e funzionale all’arricchimento dei 

grandi cartelli industriali del Nord (Generale Elettrica, Montecatini, Cantieri navali del 

Tirreno ecc.): per l’esponente comunista questi nodi erano la dimostrazione plastica di 

come il Nord si fosse reso responsabile di una continua azione di drenaggio e 

distrazione delle risorse materiali e umane provenienti dal Meridione. Questi uniti al 

all’altro nodo secolare e tutto siciliano, cioè quello del regime feudale-latifondistico77, 

rappresentavano quella cappa di sottomissione e sottosviluppo che il nuovo regime 

                                                
76 “La Voce della Sicilia”, 21 novembre 1945.  
77 Ibidem: «… non v’ha dubbio che la società siciliana non è riuscita ancora a rompere le 

pastoie della feudalità. Maffia, arretratezza delle culture agricole, malaria, scarsa viabilità 

poderale e interpoderale, mancanza di acqua nelle campagne, disabitazione dei fondi rustici, 

agglomerazione dei contadini in grossi paesi, analfabetismo, corruzione, miseria sono tutti 

effetti di una stessa causa: il latifondismo, cioè la permanenza di fatto, nelle grandi linee, della 

feudalità in Sicilia».  
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autonomistico avrebbe dovuto mandare in frantumi. L’attuazione su grande scala 

della riforma agraria così come l’avvio di un vero programma di insediamento 

industriale78 sull’isola avrebbero rappresentato gli antidoti contro quello stato di cose.  

Sull’industrializzazione Montalbano interveniva con un successivo articolo in cui 

veniva circostanziata e meglio definita l’idea di sviluppo legata ad alcuni specifici 

settori79. La strada da seguire, in una visione anch’essa largamente debitoria 

dell’impostazione laloggiana del problema industriale80, era quella di trasformare la 

Sicilia da semplice territorio di produzione di materie grezze (poi lavorate altrove) a 

luogo in cui far nascere e crescere poli industriali completi. Uno dei settori di punta 

sarebbe dovuto divenire quello delle fibre tessili (lana, cotone e fibre «autarchiche» 

prodotte in loco o importate grazie alla centralità della Sicilia nelle rotte mediterranee) 

con la conseguente verticalizzazione dei processi produttivi rappresentata dalla 

nascita di fabbriche di filati e tessuti. Altro settore nodale, nella visione dell’esponente 

comunista, sarebbe stato quello dell’industria zolfifera, storicamente insediata 

sull’isola ma in crisi ormai da decenni: la soluzione prospettata da Montalbano era la 

razionalizzazione e l’ammodernamento dei processi produttivi con l’aggiunta 

speranza in uno sviluppo cooperativistico dei centri di produzione.  

La questione dell’elettrificazione in Sicilia ricopriva un ruolo di grande rilevanza 

nel discorso autonomistico e industrialista di Montalbano. Le condizioni di 

sottosviluppo della rete produttiva e distributiva dell’energia elettrica erano 

considerate come uno dei fattori più pesanti e condizionanti nella crescita industriale 

dell’isola. Per questo motivo l’esponente comunista prospettava un necessario 

intervento dello Stato per riportare alla massima efficienza le centrali elettriche 

esistenti e per costruirne di nuove in modo da dotare la regione di quel serbatoio di 

energia indispensabile al fabbisogno di una rete industriale sviluppata. Lo stesso 

punto di vista riguardava il problema infrastrutturale con la dichiarata urgenza di 

                                                
78 Ibidem. È significativo notare come Montalbano citi a questo proposito nel suo articolo 

una serie di dati sulla situazione occupazionale in Sicilia e nel resto d’Italia traendoli dal citato 

volume Ricostruire di Enrico La Loggia. Si tratta di una palese condivisione del punto di vista 

laloggiano sulla questione del riparazionismo e della compensazione delle sperequazioni 

economiche e sociali lungo l’asse di frattura Nord-Sud.  
79 Ivi, 23 novembre 1945.  
80 Ibidem: «Come rilevato giustamente da molti scrittori, tra cui l’on. La Loggia, non esistono 

ostacoli naturali contro il sorgere di industrie tessili in Sicilia…» 
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riparare i danni subiti dalla rete stradale e soprattutto di porre mano alla progettazione 

e alla realizzazione di una nuova rete di strade camionabili (antesignana della rete 

autostradale) che potesse collegare la fascia interna dell’isola integrandosi con le strade 

nazionali già esistenti.  

Il cuore del discorso di Montalbano sull’autonomia, come ovvio, è rappresentato 

dagli aspetti politici e istituzionali della questione. In un quarto articolo della serie, 

evidenziando che la Sicilia potrà vedere riparati i «torti» subiti dal «regime 

plutocratico monarchico settentrionalista»81 solo in una nuova Italia repubblicana, 

Montalbano rigetta con ogni forza l’opzione federalista per l’isola, giudicata antistorica 

(perché ormai non più giustificata dall’esigenza di unificare l’intero Paese) e non 

gradita alla maggioranza dei siciliani. L’unica vera prospettiva risolutiva per 

l’esponente comunista è quella dello «Stato repubblicano unitario, industrialmente 

decentrato, che per la Sicilia (e la Sardegna) consenta un regime autonomo, cioè 

l’autonomia». Detto ciò si è davanti al nodo teorico di definire e delimitare questa 

autonomia dal punto di vista giuridico e istituzionale. E in quest’ultimo articolo non 

manca il riferimento preciso e circostanziato al contributo che su questo versante stava 

dando la Dc: Montalbano cita uno scritto di Franco Restivo, pubblicato su “Sicilia del 

Popolo”82, in cui si fa chiarezza e distinzione tra autonomia riferita a comuni o regioni, 

decentramento burocratico e quello normativo.  

Montalbano adotta in toto la prospettiva interpretativa di Restivo nel distinguere 

nettamente tra la funzione solo amministrativa e burocratica del decentramento, 

consistente nel trasferimento di compiti a uffici periferici dello Stato (con il 

conseguente incremento di burocratizzazione), e la funzione spiccatamente politica 

che può assumere l’autonomia quando effettivamente contempla una potestà 

normativa che si esprima attraverso una legislazione secondaria o in una legislazione 

esclusiva in determinati settori. Montalbano si dimostra in modo palese contrario alla 

prospettiva di un decentramento amministrativo, già ravvisabile a suo parere 

nell’istituto alto-commissariale (di fatto una super-prefettura)83 e favorevole alla 

                                                
81 Ivi, 24 novembre 1945.  
82 “Sicilia del Popolo”, 16 novembre 1945.  
83 “La Voce della Sicilia”, 24 novembre 1945: «[…] Con l’istituzione dell’Alto commissario 

per la Sicilia si è operato un “decentramento burocratico”, ma al tempo stesso si sono realizzate 

una maggiore burocratizzazione e una maggiore centralizzazione statale, perché in effetti 
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nascita di una piena autonomia “politica” per la Sicilia. È questa, d’altronde, la 

posizione del Pci fin dall’inizio della svolta autonomistica: solo un regime 

autonomistico di natura politica (con la presenza di un organo parlamentare regionale) 

può infatti garantire la piena espressione popolare e quel coinvolgimento delle masse 

che per i comunisti sono la prerogativa essenziale di una autonomia di stampo 

pienamente democratico e progressivo. A meglio rimarcare l’idea di autonomia del Pci 

può contribuire il quinto e ultimo articolo di Montalbano sulla questione 

autonomistica in cui viene esplicitata la differenziazione delle due correnti createsi nei 

partiti rispetto al problema siciliano.  

Se da una parte la corrente autonomistica rappresentata dai partiti 

«pseudodemocratici e filoseparatisti» lavorava per instaurare un regime di autonomia 

diretto sostanzialmente a salvaguardare gli interessi degli agrari, il Pci si batteva per 

un’altra prospettiva:  

 

«L’autonomia, invece, propugnata dal Partito comunista e da tutti i sinceri democratici 

– in opposizione a quella dei falsi democratici – mira a difendere realmente non solo 

gl’interessi della Sicilia in genere, ma anche e in particolare gli interessi dei lavoratori e 

dei ceti medi siciliani. Infatti con l’autonomia della Sicilia, il Partito comunista non solo 

vuol distruggere la forte pressione doganale esercitata sempre dallo Stato italiano sulla 

Sicilia; non solo vuol porre fine alla tradizionale politica interna di oppressione esercitata 

dallo Stato accentratore sull’Isola per mezzo dei prefetti e distruggere le vecchie strutture 

di sfruttamento, ma vuole anche permettere alle forze siciliane libere di produrre 

migliori condizioni di sviluppo, quali presupposto di una diretta partecipazione 

popolare alla amministrazione della cosa pubblica, e far sì che il popolo lavoratore possa 

finalmente risolvere i problemi siciliani – da quello del latifondo a quello della scuola; 

da quello industriale a quello impiegatizio; da quello dei lavori pubblici, dei trasporti e 

delle case popolari a quello della pubblica sicurezza; da quello alimentare a quello dei 

reduci, dei partigiani, ecc. – secondo i suoi interessi e le sue esigenze»84.  

 

In queste righe è condensata in estrema sintesi la formula comunista della prospettiva 

autonomistica per la Sicilia: si tratta di concetti che troveremo, seppur lievemente 

modificati e aggiornati a seconda delle contingenze e delle necessità politiche del 

                                                
l’Alto commissario ha soltanto poteri di super prefetto, mentre il popolo siciliano mirava ad 

ottenere un ordinamento del tutto opposto».  
84 “La Voce della Sicilia”, 30 novembre 1945.  
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momento, sempre presenti nel discorso autonomistico del Pci siciliano. Punti focali, 

come quello della partecipazione popolare, del controllo delle autorità statali sulle 

autonomie locali e della riforma dell’ordinamento prefettizio, uniti a quelli della 

rottura delle vecchie strutture rurali, dello sviluppo economico e 

dell’industrializzazione diventeranno un leit motiv della politica “sicilianista” del Pci 

per quasi un trentennio.  

Vi è un ulteriore aspetto originale che rafforza l’idea di una tendenza oltremodo 

“sicilianista” nel pensiero di Montalbano: esso è coagulato nell’idea che la corrente 

pseudo-autonomistica rappresentata, secondo il dirigente comunista, da quei partiti 

sostanzialmente conservatori e reazionari, lavorasse in modo più o meno palese con 

l’intento di estendere il sistema autonomistico a tutte le regioni d’Italia giungendo così 

all’eliminazione della particolarità siciliana85. È davvero significativo notare come 

Montalbano tenga a sottolineare l’eccezionalità della condizione siciliana in uno 

slancio particolaristico che pretende per l’Isola uno status d’autonomia unico e non 

estendibile alle altre regioni, se non per la Sardegna86. Nello stesso scritto vengono 

ulteriormente ben definiti gli aspetti chiave propugnati dal Pci e dal Psi nella fase di 

elaborazione dello statuto. Proprio in quelle settimane infatti si stavano svolgendo i 

lavori della Commissione di cui Montalbano era componente insieme al socialista 

Mario Mineo. I punti posti dai comunisti e dai socialisti come fondamentali per un 

progetto autonomistico venivano sintetizzati in una sorta di decalogo: 

 

«Il Partito comunista, il Partito socialista e tutti i sinceri democratici propugnano: a) che 

l’autonomia venga concessa alla Sicilia sia per la sua tradizione storica, sia per ragioni 

politiche economiche; cioè, in una parola, perché venga finalmente risolta la quistione 

siciliana in modo l’Isola possa risorgere e raggiungere lo stesso livello politico, 

economico delle più evolute regioni d’Italia; […] b) che i poteri dell’ “Ente autonomo” 

siciliano, specie il potere legislativo, siano mantenuti nei limiti che competono ad un ente 

                                                
85 Ibidem.  
86 Queste considerazioni sono corroborate dalla paventata idea che i partiti di centro e destra 

lavorino per arrivare a un sistema elettorale «in parte di secondo grado e in parte di tipo 

corporativista» giungendo quindi all’effettiva esclusione della partecipazione popolare nella 

scelta dei rappresentanti politici in seno al futuro organo legislativo dell’ente regionale. Al 

contempo Montalbano rigettava l’opzione (presente nel progetto autonomistico di Guarino 

Amella) che lo statuto regionale potesse venire modificato unilateralmente dall’assemblea 

parlamentare siciliana ravvisando in questo un rischio di sbilanciamento verso le tendenze 

indipendentiste.  
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non sovrano, in modo da non trasformare praticamente la Sicilia da “Regione autonoma” 

in “Stato membro di Stato federale”; […] e) che per la nomina dell’organo legislativo 

della Regione si dovrà procedere a elezione diretta del popolo secondo lo stesso sistema 

elettorale col quale si procederà alla nomina dei deputati del parlamento nazionale; f) 

che l’autonomia regionale siciliana, per essere veramente tale, dev’essere accompagnata 

dalla più larga autonomia comunale e dalla soppressione delle prefetture secondo 

l’ordinamento che si darà la stessa Regione, in conformità di tali principi generali; […] 

g) che il territorio della Regione siciliana dovrà esser fiori della linea doganale dello 

Stato, in modo da costituire zona franca; […] i) che i beni patrimoniali dello Stato in 

Sicilia e il demanio delle province siciliane vengano trasferiti alla Regione, la quale 

peraltro non potrà alienare detti beni senza specifica preventiva autorizzazione dello 

Stato; l) che lo statuto regionale dovrà essere approvato dall’Assemblea costituente dello 

Stato e non potrà esser modificato od abrogato che da una nuova Assemblea costituente 

nazionale»87.  

 

Da questa sintesi schematica della piattaforma autonomistica propugnata dai 

comunisti e dai socialisti si evince quella si potrebbe definire una doppia natura 

dell’impostazione democratica e progressiva dell’autonomia. I socialcomunisti 

pongono innanzitutto come elemento di garanzia contro la possibile degenerazione 

dell’istituto (in senso reazionario e separatista) l’aggancio fondamentale all’iter 

costituzionale che si svolgerà a livello nazionale. Statuto e organi politici e 

amministrativi dell’autonomia dovranno scaturire dal generale processo costituente e 

la loro autorità dovrà derivare da quella dell’assemblea nazionale eletta dal popolo 

italiano. Al contempo, vi è un contraltare che diventerà un punto essenziale 

soprattutto per il Pci: si tratta delle libertà autonomistiche degli enti locali e della stessa 

regione. I comunisti infatti da questa fase in poi terranno sempre a evidenziare la 

necessità di rompere quel vincolo di controllo tra la Stato centrale e le autonomie locali 

rappresentato soprattutto dall’ordinamento prefettizio. Proprio per questo motivo 

battaglia degli anni successivi sarebbe diventata per il Pci siciliano quella a favore della 

riforma regionale del sistema amministrativo e degli enti locali.  

Alla vigilia del varo dello schema di statuto e del suo passaggio dalla 

Commissione alla Consulta regionale, già si prefigurava quella linea di rottura tra 

l’impostazione democratica e quella moderato-conservatrice sul tema dei poteri locali 

che avrebbe segnato la storia dell’autonomia per i decenni successivi. Il progetto di 

                                                
87 Ibidem.  
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statuto del socialista Mineo, appoggiato da Montalbano, all’articolo 3 prevedeva in 

modo chiaro la soppressione delle province e di tutti gli organi che ne derivavano e la 

creazione al loro posto dei Liberi consorzi di comuni88. La linea socialcomunista sulla 

questione delle autonomie locali correva dunque lungo l’asse di uno sganciamento dei 

poteri locali dall’autorità centrale dello Stato attraverso la nascita di un nuovo 

ordinamento regionale basato sull’unità amministrativa di base (il comune) e un ente 

intermedio costituito dalla libera associazione di comuni89. Tale previsione fu 

effettivamente inserita nello schema di statuto definitivo (all’art. 15) approvato dalla 

Consulta regionale e in seguito dal governo. Tuttavia a disinnescare fin da subito la 

portata dirompente di questo articolo valse l’intervento di Franco Restivo che, con ogni 

probabilità facendosi interprete della linea moderata perseguita da Aldisio e dallo 

stesso partito democristiano, con un emendamento riuscì a rinviare l’esame concreto 

dell’iter per la soppressione delle province al futuro consiglio regionale90. 

In generale i lavori della commissione oltre a venire influenzati da metà 

novembre dalla presenza di La Loggia, furono segnati dal progressivo assestamento 

della linea alto-commissariale (e democristiana) che assunse una funzione mitigante e 

conciliante rispetto alle sollecitazioni e alle tendenze provenienti dai vari partiti e dalle 

varie proposte di statuto. In campo finanziario, la visione riparazionista laloggiana 

                                                
88 Nello schema di statuto proposto da Mario Mineo all’art. 3 si legge: «Le circoscrizioni 

provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell’ambito della 

Regione siciliana. L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui 

liberi consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel 

quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva, e l’esecuzione 

diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controlli negli enti locali».  
89 Durante la discussione sullo schema di statuto Montalbano e Mineo assunsero una 

posizione granitica sulla questione dell’abolizione delle province.  Nel verbale della seduta del   

novembre 24 novembre si legge: «Il prof. Montalbano ed il dott. Mineo dichiarano di non 

potere accettare questo ultimo principio (cioè il mantenimento integrale dell’organizzazione 

statale proposto da Salemi, nda), sia come opinione personale che quali esponenti, 

rispettivamente, dei Partiti Comunista e Socialista. Essi chiedono l'abolizione della provincia 

ed il potenziamento massimo del governo comunale, come è chiaramente espresso all'art. 5 

del progetto Mineo». Vd. Consulta regionale siciliana. Vol. III, Atti della quinta sessione, cit., p. 38. 
90 Cfr. ivi, p. 39. Dal verbale del 24 novembre: «Il prof. Restivo ritiene che il problema degli 

Enti locali differisca da Regione a Regione e quindi debba essere risolto dal rispettivo 

Consiglio regionale. Mineo dichiara di insistere nel suo punto di vista della abolizione della 

provincia, ed in linea subordinata può accettare la tesi del prof. Restivo, cioè di deferire al 

Consiglio regionale tutto quanto si riferisce alla circoscrizione». Vd. anche G. GIARRIZZO, 

Sicilia politica 1943-1945, cit., p. 121.  
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finirà per imporsi (art. 38 dello statuto) con la previsione di un contributo annuale 

dello Stato a favore della Regione a titolo di solidarietà nazionale (e con funzione 

perequativa) da impiegarsi nella realizzazione di opere pubbliche. In tal modo la lunga 

polemica anti-statale sui “torti” subiti dall’Isola a partire dall’unificazione veniva 

superata con questa previsione di legge dal chiaro intento riparatorio.  

La cronaca dei lavori della commissione così come le testimonianze (a partire da 

quelle giornalistiche) testimoniano quanto il pensiero di La Loggia abbia influito 

sull’organo tecnico e sullo stesso dibattito tra i partiti. Come accennato in precedenza 

anche il rappresentante del Pci in seno alla Commissione, Giuseppe Montalbano91, 

dimostrò di subire questa influenza e proprio quest’ultima è da considerare come 

l’elemento che portò alla frattura dell’asse autonomistico creatosi con il Pci per mezzo 

di Mario Mineo. L’appoggio sostanziale di Montalbano alla linea di La Loggia e la 

definitiva approvazione del futuro articolo 38 segnarono l’abbandono definitivo dei 

lavori della commissione da parte di Mineo92. La visione planista e antiriparatoria dei 

socialisti e del progetto di statuto di riferimento aveva infatti subito una sconfitta 

eloquente. Se sul piano finanziario, nel corso dei lavori per lo statuto, linea comunista 

e linea socialista si erano di fatto allontanate, un altro nodo centrale come quello delle 

riforme economiche e sociali, ben presente nella formulazione dello statuto di Mineo, 

non era stato accolto nel progetto definitivo approdato poi alla Consulta regionale.  

Già all’articolo 2 dello schema Mineo, quasi in funzione di preambolo, veniva 

sottolineata l’intangibilità da parte della futura assemblea regionale di tutte quelle 

leggi di riforma nazionale che avessero riguardato i settori dell’agricoltura e 

                                                
91 Montalbano in secondo momento fu affiancato anche da un altro rappresentante del Pci, 

Franco Grasso.  
92 Mario Mineo anni dopo quei fatti scrive a Massimo Ganci: «Nonostante i miei sforzi, La 

Loggia riuscì in fin dei conti a condurre anche la sinistra su queste posizioni (quelle 

rivendicative e riparazioniste, nda), prima in sede di commissione – dove la mia proposta di 

piano economico non fu nemmeno discussa, talché io mi astenni dal partecipare alle ultime 

sedute della commissione stessa – e poi in sede di Consulta regionale. Certo, questo non fu 

tanto il frutto della pur notevole abilità manovriera di La Loggia, né dell’infatuazione di Li 

Causi per Aldisio, quanto della volontà di compromesso dei dirigenti del Pci i quali, forse, non 

comprendevano chiaramente i problemi dell’istituto autonomistico che si stava per creare, ma 

soprattutto non avevano alcun interesse per quegli aspetti della questione siciliana che non si 

inquadravano immediatamente nel gioco politico nazionale del momento.» (S. M. GANCI, 

L’Italia antimoderata, cit., p. 391). 
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dell’industrializzazione93. Intento dei socialcomunisti era infatti quello di mettere in 

cassaforte, ponendo un ulteriore argine di garanzia, tutte quelle previsioni di riforma 

che sarebbero scaturite dai lavori della costituente e che avrebbero potuto rischiare 

svuotamenti e depotenziamenti da parte degli organi regionali. La sconfitta subita 

qualche mese prima con lo snaturamento dei decreti Gullo per mezzo dell’intervento 

dell’Alto commissario aveva reso evidentemente più guardinghi e sospettosi i 

socialcomunisti. In sede di discussione la specifica integrazione contenuta in 

quell’articolo non fu però condivisa dagli altri commissari e per questo non fu in 

alcuna forma adottata nel progetto di statuto in elaborazione.  

Quest’ulteriore elemento pone in evidenza quanto in effetti alcune posizioni 

originali della linea autonomistica di sinistra, formalizzate e proposte dai commissari 

socialcomunisti per mezzo del progetto Mineo, furono rigettate o significativamente 

edulcorate nel corso dell’iter. Montalbano, nel citato articolo su “La Voce della Sicilia”, 

in cui esponeva quali caratteri dovesse avere l’autonomia per poter essere definita 

democratica, specificava le garanzie che lo statuto avrebbe dovuto contenere riguardo 

alla riforma agraria e a quella industriale94. Due settimane dopo, sempre sull’organo 

regionale del Pci, Montalbano nel dare notizia del progetto di statuto varato dalla 

Commissione, non poteva che registrare l’opposizione avvenuta durante la fase 

elaborativa proprio sull’inclusione nell’articolato di quella “garanzia” di collegamento 

alle future riforme nazionali95:  

 

«Molta discussione fu fatta al riguardo in seno alla Commissione, specie quando 

Montalbano, appoggiato da Mineo propose di integrare l’articolo col seguente comma: 

“La riforma agraria e la riforma industriale in Sicilia non potranno contenere 

disposizioni che siano più sfavorevoli ai lavoratori delle analoghe disposizioni contenute 

nella riforma agraria e nella riforma industriale che saranno attuate dalla Costituente per 

lo Stato italiano”. Gli altri commissari, però, pur non osando opporsi nel merito alla 

                                                
93 «Art. 2: È conferita alla Regione siciliana, nell’ambito delle leggi costituzionali dello Stato 

ed in particolare senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali che saranno deliberate 

dalla Costituente dello Stato italiano, la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta sulle 

seguenti materie: a) agricoltura e foreste; b) industria e commercio interno; […]» 
94 “La Voce della Sicilia”, 30 novembre 1945: «La riforma agraria e la riforma industriale in 

Sicilia non potranno contenere disposizioni che siano più sfavorevoli ai lavoratori delle 

analoghe disposizioni contenute nella riforma agraria e nella riforma industriale che saranno 

attuate dalla Costituente per lo Stato italiano».  
95 Ivi, 16 dicembre 1945.  
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proposta di Montalbano, hanno tuttavia deciso di non inserirla nel progetto sotto lo 

specioso pretesto della sua inutilità, dato che ogni riforma della Costituente avrà la sua 

necessaria applicazione in tutto lo Stato, compresa la Regione siciliana autonoma. È da 

ritenere, invece, a scanso di equivoci, che lo Statuto per l’autonomia della Sicilia 

stabilisca espressamente che la riforma agraria e quella industriale debbono essere 

pienamente applicate anche nell’isola, salvo il caso che questa assemblea legislativa non 

voglia adottare provvedimenti ancora più favorevoli per i lavoratori siciliani»96.  

 

Allo stesso modo in un successivo articolo Montalbano avrebbe esposto la 

posizione sua e del collega Mineo riguardo alla questione finanziaria dell’ente 

regionale: i due avevano prospettato, infatti, una modalità differente per giungere alla 

compensazione degli squilibri economici e sociali cristallizzatisi tra Sicilia e resto 

d’Italia. La proposta di un piano economico triennale finalizzato alla realizzazione di 

opere pubbliche e finanziato in parti uguali dallo Stato e dalla Regione aveva trovato 

l’opposizione della maggioranza dei commissari convintamente schierati sulla 

soluzione prospettata da Lo Loggia97. Tra le righe di Montalbano traspare la volontà 

di dare una giustificazione dell’operato svolto in seno alla commissione alla luce 

soprattutto di questi obiettivi non centrati che avevano portato alla palese delusione 

della componente socialista con il definitivo abbandono dei lavori da parte di Mineo.  

Il secondo tempo di questa battaglia per l’inclusione e la difesa degli aspetti più 

progressivi, e quindi più cari alla sinistra, all’interno dello statuto autonomistico fu 

combattuto da Girolamo Li Causi all’interno della Consulta regionale dove il 18 

dicembre approdò il progetto esitato dalla Commissione. In questa sede gli interventi 

del leader comunista andarono sostanzialmente nella direzione di un consolidamento 

dell’impostazione progressista dell’iter autonomistico. Nodi della questione 

diventarono agli occhi di Li Causi quello della lotta per uno sviluppo economico e 

industriale alternativo rispetto a quello caratterizzato dalle dinamiche dei grandi 

monopoli, così come la definitiva rottura del sistema latifondistico. Infine, non meno 

importante, la questione della procedura di approvazione dello statuto: una questione 

formale che per Li Causi e il Pci assumeva anche un valore sostanziale vista la necessità 

di mantenere quello stretto vincolo tra l’autonomia siciliana e l’iter costituzionale 

italiano.  

                                                
96 Ibidem.  
97 Ivi, 18 dicembre 1945.  
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Nel continuo sforzo verso una divulgazione di quanto stava avvenendo tra le 

stanze di palazzo Comitini – sede dell’Alto commissariato e luogo in cui si riuniva la 

Consulta – Li Causi su “La Voce della Sicilia” del 19 dicembre pubblicava un editoriale 

sulle “ragioni dell’autonomia” rimarcando ancora una volta la posizione del Pci sulla 

questione autonomistica alla luce delle vicende storiche e soprattutto ponendo in 

evidenza la caratura nazionale del processo politico e istituzionale in atto98. La 

rivendicazione di una sensibilità particolare mostrata un anno prima dalla Direzione 

del partito innanzi alla questione siciliana consentiva a Li Causi di presentare il Pci 

come la formazione marxista di massa che si poneva alla guida di un fronte 

autonomista di sinistra impegnato a far assumere alla nascente autonomia ben 

determinati caratteri democratici e progressisti, in linea con la prospettiva di rinascita 

nazionale99. Nella creazione di questo fronte il Pci cercava l’attenzione e la disponibilità 

del Psi ponendo al centro gli aspetti concreti della questione e cioè la direzione politica 

del processo autonomistico e la partecipazione delle masse lavoratrici100.  

L’intervento di Li Causi durante i lavori della Consulta si rivelò incisivo ai fini 

dell’inclusione di quel riferimento alla futura funzione della Costituente in campo 

agrario e industriale che era stato proposto da Montalbano in sede di commissione 

preparatoria e successivamente respinto101. Il leader comunista riuscì con questo a dare 

                                                
98 Ivi, 19 dicembre 1945: «Oggi alla consulta regionale della nostra Sicilia, con lo affrontare 

e il risolvere il problema della nostra autonomia, non si decide solamente il destino della nostra 

isola ma quello di tutta l’Italia».  
99 Ibidem: «Il Partito comunista, avanguardia del popolo italiano, è la forza politica che 

avendo approfondito le contraddizioni che hanno portato il nostro Paese all’attuale tragica 

situazione ed avendo strenuamente lottato per superarle, ha maturato una esperienza che lo 

ha posto oggi in prima linea nel giuoco delle forze politiche italiane […]. Il Partito comunista 

è stato perciò in grado, primo fra tutti i partiti politici italiani, di formulare nella propria 

mozione dell’ottobre 1944 il problema dell’autonomia della Sicilia per la rinascita del popolo 

siciliano, per l’alleanza dei contadini del mezzogiorno con gli operai del settentrione, per la 

direzione politica del nuovo Stato che va sorgendo sulle rovine sulle rovine del passato da 

parte della classe operaia e dei ceti medi: riparare i torti che sono stati fatti alla Sicilia […]».  
100 Ibidem: «Per noi perciò il problema dell’autonomia è innanzi tutto il problema delle forze 

politiche devono dirigere questa autonomia: queste forze devono essere le forze democratiche 

e progressive e non quelle reazionarie […]. Con questa ferma decisione il Partito comunista si 

presenta alla Consulta regionale sicuro di avere con sé non solo il Partito socialista che non 

mancherà di assumere questa stessa posizione, ma le forze sinceramente democratiche della 

Democrazia cristiana […]».  
101 Montalbano, nonostante il respingimento della proposta, ottenne dagli altri consultori 

che la questione venisse inserita nella relazione finale sui lavori della Commissione redatta da 
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una soddisfazione formale a quella linea “di garanzia” e di collegamento all’iter 

costituzionale per le grandi riforme nazionali che era ritenuta fondamentale per i 

comunisti. Li Causi nel corso della seduta del 20 dicembre espose in questo modo le 

ragioni che portavano a specificare meglio quale fossero gli ambiti di competenza del 

nuovo statuto autonomistico e quindi alla necessità di implementare l’articolo 14 del 

progetto di statuto redatto dalla Commissione:  

 

«Questo è un articolo fondamentale del nostro Statuto (l’art. 14), perché riguarda la 

sostanza dell'autonomia della nostra Regione […]. Forse se nella discussione generale 

che abbiamo chiuso ieri sera avessimo voluto maggiormente sottolineare quali sono le 

ragioni per le quali noi oggi, prima Regione in Italia, discutiamo sul problema della 

autonomia, noi avremmo visto appunto questo: che il concetto informatore di cui siamo 

animati proprio per soddisfare le esigenze del popolo siciliano ad avere una vita 

autonoma ed a risolvere determinati suoi bisogni, (ma nei limiti dello Stato e non di uno 

Stato astratto, ma di uno Stato quale si va costituendo oggi, uno Stato che è ancora in 

formazione, tanto è vero che deve darsi la sua legge fondamentale che è la Costituzione), 

noi vogliamo sostanziarlo con tre cardini fondamentali: problema istituzionale, riforma 

agraria, riforma industriale. Ove noi non tenessimo conto di questa sostanza del nuovo 

Stato e perciò non la riflettessimo alla Regione, come se il problema della Costituzione 

non esistesse, è evidente che noi faremmo apertamente una discussione, diciamolo, 

bizantina; […] Se si vuole che fuori la gente capisca che cosa noi andiamo stabilendo con 

questi articoli e soprattutto verso quale direzione ci muoviamo, che cosa noi vogliamo 

ottenere con questa autonomia in Sicilia, che cosa vogliamo risolvere in Sicilia con la 

nostra autonomia, quali problemi concreti riguardano la rinascita della nostra Sicilia, io 

penso che l'art. 14 nella sua parte generale debba contenere un accenno specifico al 

contenuto della Costituzione, cioè per quello che riguarda la riforma agraria, la riforma 

industriale, che nelle loro linee generali saranno deliberate dalla Costituente dello Stato 

italiano»102.  

 

L’articolo 14 dello Statuto fu quindi varato con il comma proposto da Li Causi e 

appoggiato dai consultori della Dc103 che esplicitava il potere di legiferare da parte 

della Regione in modo esclusivo sulle varie materie già definite e «senza pregiudizio 

                                                
Salemi. La questione dell’emendamento Montalbano fu quindi posta nuovamente durante la 

seduta della Consulta del 19 dicembre. È possibile ricostruire questo episodio grazie alla 

cronaca dei lavori riportata in “La Voce della Sicilia”, 20 dicembre 1945.  
102 Consulta regionale siciliana. Vol. III, Atti della quinta sessione, cit., pp. 259-260.  
103 L’appoggio alla proposta fu espresso dal consultore democristiano Cortese.  
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delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano». 

L’inclusione di questo riferimento sanava uno di quei difetti che erano stati lamentati 

da Montalbano durante la fase della Commissione. Li Causi nel citato intervento 

inoltre esprimeva l’aspetto meramente politico della questione e cioè la necessità di 

spiegare, rendere noti, “popolarizzare”, i vari nuclei tematici dell’autonomia in modo 

da renderli materia viva delle imminenti campagne elettorali:  

 

« […] noi di questo Statuto ne dobbiamo fare oggetto della nostra campagna politica in 

Sicilia e in occasione delle elezioni amministrative, ed in occasione della Costituente, 

affinché quando il popolo siciliano sarà chiamato ad approvare questo Statuto nella sua 

sostanza, non si vada a dire: sì, ci occuperemo di agricoltura, di foreste, d'industria, di 

commercio; cioè di alcune parole che non hanno avuto un contenuto specifico, di cui non 

si conosce lo spirito e la portata, la gente crederà che è lettera morta tutto questo. Invece, 

se noi con ferma speranza andiamo a dire: noi ci occuperemo di agricoltura, di foreste, 

ci occuperemo della riforma agraria in Sicilia, diremo che cosa sarà questa riforma 

agraria in Sicilia, […]. Io penso che nella parte generale questi concetti informatori 

debbono essere espressi, perché altrimenti cammineremo sul generico»104. 

 

La discussione sull’articolo 14 fu inoltre occasione da parte di Li Causi per 

specificare e rimarcare ulteriormente l’impostazione economica della questione 

siciliana secondo il Pci: lo statuto sarebbe dovuto diventare l’unico vero strumento per 

imprimere uno slancio all’economia isolana e per fare questo sarebbe stato necessario 

un intervento sostanziale e definitivo per scompaginare la vecchia latifondistica e per 

fermare l’intervento e gli effetti dei grandi raggruppamenti industriali sull’isola. 

Iniziava a prender corpo così un’aggiornata linea agraria e antimonopolista che 

avrebbe caratterizzato le politiche del Pci per gli anni a venire: 

 

«Noi siamo tutti d'accordo (e lo stiamo dicendo da tanto tempo) che vogliamo riportare 

la nostra Sicilia al livello delle Regioni più evolute dell'Alta Italia. Dobbiamo individuare 

quali sono gli ostacoli che hanno impedito e continuano ad impedire che la Sicilia possa 

essere stata e possa essere portata a questo livello. Quali sono i due ostacoli fondamentali 

che si sono opposti a questo processo di adeguamento della nostra isola al livello delle 

Regioni più evolute? Due e fondamentali: 1) la esistenza della nostra struttura agraria 

latifondistica; 2) l'influenza jugulatrice della grande industria del nord. Ecco i due 

elementi in compromesso che, in collaborazione, in combutta, come volete dire, hanno 

                                                
104 Ivi, pp. 260-261.  
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soffocato la rinascita della nostra Regione. Dunque bisogna abbattere, bisogna 

ostacolare, bisogna contrapporsi a questi due nemici; ed allora, se questo è vero e se 

vogliamo produrre finalmente, ora che l'occasione storica e politica si presenta, questo 

mutamento radicale, è necessario che questa volontà affermiamo e la affermiamo 

appunto per sostanziare, con il nostro apporto di siciliani, il contenuto della 

Costituente»105. 

 

Li Causi oltre a esprimere per principi generali questa linea, con esempi concreti – 

anche se in modo sintetico – teneva a dimostrare qual era stata l’azione dei cartelli 

industriali in Sicilia:  

 

«Tutti ricorderete qui che malgrado l'esistenza di determinate leggi che garantiscono i 

nostri agrumi e derivati, i nostri zolfi e derivati, sono venute industrie monopolistiche 

del nord che si chiamano prima Montecatini, ora Arenella, che hanno determinato un 

regime diverso dei nostri agrumi e loro sottoprodotti. Circa il regime degli zolfi abbiamo 

visto cosa ha fatto la Montecatini a questo proposito in Sicilia; dunque dicevo, se è vero 

(e non mi riferisco ad altro genere di monopolio quale quello di Piaggio con i cantieri 

Navali, dell'Ilva e di certe ferriere) che tutti questi trusts hanno agito e circoscritto la lotta 

ed hanno soffocato il nostro sviluppo industriale, individuiamo questi nemici e facciamo 

questa affermazione: vogliamo abbattere questi nemici, […] dobbiamo impedire che si 

possa ripetere che un qualsiasi interesse costituito dal nord pressi sullo Stato in modo da 

impedire un certo nostro sviluppo industriale (per esempio, la Montecatini interviene in 

Sicilia a sovvertire quella che è la legge sugli zolfi, la Montecatini quindi controlla 

l'Arenella sulla produzione dell'acido citrico, ecc.); […] quando avremo una nostra 

legislazione, noi vogliamo che su questo lo Stato non intervenga a modificare nulla 

nell'interesse di determinati gruppi che dal nord possano intervenire nella Sicilia»106. 

 

A questo punto appare chiaro come la strategia di Li Causi, da consultore, sia 

stata quella di riuscire a correggere il tiro di alcuni articoli che avrebbero potuto 

assumere un significato o provocare conseguenze non confacenti all’idea di 

autonomismo progressivo che i comunisti avevano maturato.  

Il passaggio alla Consulta della bozza di statuto valse anche a ricompattare il 

fronte socialcomunista e a ottenere un altro passo in avanti sul tema scottante 

dell’abolizione delle circoscrizioni provinciali. La questione, come abbiamo visto, era 

stata rinviata in sede di Commissione preparatoria e così la proposta di Mineo 

                                                
105 Ivi, pp. 269-270. 
106 Ibidem.  
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sull’introduzione dei Liberi consorzi aveva avuto una battuta d’arresto. Il consultore 

socialista Cartia ripropose in questa nuova fase la previsione di un nuovo ordinamento 

degli enti locali in Sicilia (di diretta competenza della Regione) e strutturato nel doppio 

livello costituito dai comuni e dai consorzi di comuni107. La proposta, che riprendeva 

l’articolo 3 del progetto Mineo, non poté che avere il sostegno di Li Causi e questa volta 

venne esitata favorevolmente dalla Consulta portando all’introduzione di un nuovo 

articolo (il 15 del nuovo testo)108. Li Causi nel suo intervento a sostegno 

dell’emendamento proposto da Cartia motivava la posizione a favore di una 

competenza esclusiva dell’istituto autonomistico sugli enti locali che portasse alla 

nascita di un nuovo sistema completamente sganciato dal controllo centrale dello 

Stato:  

 

«In questo senso esprimiamo questo voto politico e cioè che gli enti locali abbiano questa 

garanzia e questa autonomia; vogliamo spezzare la tutela delle Prefetture, non vogliamo 

che il Presidente, il sopra prefetto abbia a disposizione nove prefetti che jugulano, 

vincolano, soffocano. Questo è il problema. Siamo o non siamo d'accordo su questo? 

Perché dobbiamo chiudere gli occhi e rimandare? Io sono d'accordo con il prof. Majorana 

che è un argomento di tale importanza che merita un approfondimento; ma diamo 

contenuto a questo argomento per sapere che cosa diremo alla gente, cosa diremo allo 

Stato, al Governo cui ci rivolgiamo con un voto della Consulta, sul regime degli enti 

locali. Non c'è nessuno che ci dica che cosa voglia dire questo: cominciamo col dire che 

cosa vogliamo»109.  

 

L’articolo sulla competenza regionale nel settore delle autonomie locali con la 

previsione dei Liberi consorzi di comuni fu considerato dalla sinistra come una 

«fondamentale vittoria democratica»110 e nel futuro sarebbe diventato il riferimento 

normativo di una lunga battaglia politica portata avanti con straordinaria costanza dal 

Pci per l’abolizione degli enti provinciali e del regime prefettizio sull’isola.  

                                                
107 Ivi, p. 277.  
108 L’effettiva messa in pratica di questo nuovo ordinamento venne rinviata (con il 

successivo art. 16) alla futura Assemblea regionale: nell’introduzione di questo secondo 

articolo, in funzione mitigante e dilazionatoria, si ravvisava nuovamente la stessa tendenza 

che in sede di Commissione si era espressa per mano di Restivo. 
109 Consulta regionale siciliana. Vol. III, Atti della quinta sessione, cit., pp. 279-280.  
110 “La Voce della Sicilia”, 21 dicembre 1945.  
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Tuttavia se sul piano degli enti locali la linea del Pci era quella di un’autonomia 

piena e largamente sganciata dal sistema di controllo centralizzato dello Stato, nel 

settore dell’ordine pubblico gli indirizzi dei socialcomunisti andavano nella direzione 

completamente opposta. Sul punto che riguardava l’esercizio dei poteri di polizia e la 

possibilità della creazione di un corpo di polizia dipendente dal governo regionale, 

comunisti e socialisti espressero sempre profonda contrarietà: il timore che una 

previsione simile nello statuto potesse aprire la porta per il futuro alla nascita di corpi 

di polizia sganciati dal controllo del governo centrale e suscettibili dell’influenza 

esercitata dai ceti politici conservatori portava Li Causi ad opporsi maniera netta a una 

definizione ampia dei poteri del presidente della Regione in materia di ordine 

pubblico111.  

L’ultima tappa dei lavori della Consulta regionale siciliana in cui si registrò una 

sensibile presa di posizione delle sinistre sui temi più strettamente autonomistici fu 

rappresentata dal dibattito sull’articolo (il 39 del progetto iniziale, poi divenuto il 42 

nel progetto approvato dalla Consulta) riguardante l’approvazione definitiva dello 

statuto regionale. Attraverso quest’altro fondamentale e finale punto passava il 

nocciolo della questione autonomistica e cioè il presupposto formale dell’aspetto che 

più aveva a cuore la sinistra: la partecipazione popolare. Li Causi, in quello che di fatto 

fu il suo ultimo intervento organico alla Consulta, volle rimarcare più volte l’idea che 

vere protagoniste dell’autonomia dovessero essere le masse popolari e che il processo 

di ratifica definitiva dello statuto dovesse avvenire per mezzo dell’organo esprimente 

questa volontà delle masse e cioè la futura Costituente. Per questo motivo lo statuto 

non poteva certo avere come ultima sanzione soltanto quella di un governo per il 

tramite di un decreto legislativo:   

 

«Mi pare che, avendo noi per la prima volta nella nostra storia, la possibilità di portare 

questi nostri problemi all'attenzione del popolo siciliano, dovremmo proprio dire che 

noi vogliamo una autonomia per il popolo siciliano e questo popolo siciliano affidiamo 

al progetto della Consulta ed all'approvazione di un Ministero? Questo è assurdo. È 

assurdo anche se ci fossero ragioni tecniche urgenti di emergenza; ma questo non 

giustificherebbe assolutamente questa nostra volontà di volere affrettare l'entrata in 

vigore della nostra autonomia; Perchè? Perchè i problemi che noi abbiamo soltanto 

                                                
111 Consulta regionale siciliana. Vol. III, Atti della quinta sessione, cit., pp. 366-368. Vd. anche S. 

M. GANCI, L’Italia antimoderata, cit., pp. 405-406.   
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sfiorato in questa Assemblea, se vogliamo che siano veramente precisati nei loro termini, 

questi problemi debbono essere discussi dinanzi al popolo siciliano. In quale occasione? 

Abbiamo le elezioni amministrative, abbiamo le elezioni per la Costituente. Ciascun 

partito si sforzerà, nel modo che crederà opportuno, di dare a questo progetto di 

autonomia, che proporrà nei comizi al popolo siciliano, lo sviluppo ed il contenuto che 

vorrà»112.  

 

La “nazionalizzazione” dell’iter autonomistico, secondo Li Causi, era il 

presupposto perché la questione siciliana, con il contributo di tutta la comunità 

nazionale e soprattutto di quelle forze politiche e sociali più avanzate e progressiste 

localizzate al Settentrione, potesse venire definitivamente risolta. Nel riaffermare ciò 

non poteva dunque mancare il puntuale riferimento al pensiero sul Meridione di 

Antonio Gramsci, fonte principale dalla quale sgorgava l’impostazione sulle questioni 

meridionale e siciliana del partito e le conseguenti prese di posizione assunte dal Pci 

nell’ultimo biennio intorno al problema autonomistico. La volontà di giustificare e 

nobilitare tutti gli aspetti di una “svolta” autonomistica, intrapresa nel ’44, per il 

tramite della principale autorità nel campo ideologico del marxismo italiano è chiara:  

 

«Noi dimentichiamo che il progetto dell'autonomia per la Sicilia, […] non è un problema 

della Sicilia; è il problema della rinascita di tutto il Paese, di tutta l'Italia, perché l'Italia è 

andata al disastro proprio perché aveva al suo piede, come una palla di piombo, la Sicilia 

ed il meridione con una struttura radicalmente diversa da quella dell'Italia 

settentrionale. E questo ha capito il popolo dell'Italia settentrionale. Si dimentica qui, 

nella nostra negletta Sicilia, che in Italia è avvenuta una rivoluzione, per cui il problema 

del mezzogiorno, il problema della nostra Sicilia, dalle forze democratiche dell'Italia 

settentrionale è visto in maniera capovolta rispetto a quello che era nel passato. Questo 

è un elemento essenziale che dobbiamo tenere presente e siccome qui dei nomi sono stati 

fatti, nomi di antesignani sui problemi dell'autonomia per la Sicilia, mi permetto di 

ricordare un nome mai pronunziato, il nome di Antonio Gramsci, figlio della Sardegna, 

studente e poi esponente del nostro partito, cresciuto in seno alla classe operaia della 

città di Torino, che, per primo, intravide e formulò politicamente il problema del 

risorgimento, del vero risorgimento d'Italia, il problema, cioè, della nuova classe politica 

italiana, che si deve basare sull'alleanza degli operai del nord e dei contadini del 

mezzogiorno»113.  

 

                                                
112 Consulta regionale siciliana. Vol. III, Atti della quinta sessione, cit., p. 437.  
113 Ivi, p. 438.  
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Alle questioni di principio si accompagnavano poi anche le ragioni della politica 

e della campagna che i partiti avrebbero dovuto fare tra la gente per rendere noti i 

contenuti di questa nascente autonomia e le modalità con cui il nuovo istituto avrebbe 

potuto ancor di più dare un’accelerazione ai processi di riforma sociale ed economica. 

In buona sostanza, per utilizzare un termine che sarebbe stato caro al linguaggio e alla 

retorica dei quadri comunisti, si trattava di “popolarizzare” la tematica e di renderla 

occasione di condivisione e soprattutto di consenso:   

 

«C'è poi una ragione: si ritiene che il rapporto di forze in Sicilia (e bisogna dirlo 

apertamente e chiaramente) oggi sia favorevole alle forze reazionarie per affermare 

l'autonomia siciliana, per porsi al posto di comando. Ora noi in Sicilia non possiamo 

permettere che questo avvenga, non possiamo permettere che le ragioni del separatismo, 

cioè le ragioni di coloro che vogliono la frattura fra nord e sud, sanzionino lo stato di 

inferiorità che in Italia si è determinato, che questa frattura si perpetui in Sicilia a danno 

del popolo siciliano. Ebbene, diciamo, bisogna oggi avere il coraggio dì non ritirarsi 

dietro questioni di tecnica o di opportunità, ma bisogna avere il coraggio di dire: senza 

il concorso del popolo italiano, di questo popolo che ha fatto il suo vero risorgimento, il 

suo nuovo risorgimento, noi non potremo applicare in Sicilia la nostra autonomia. 

Facciamo di questa autonomia la piattaforma delle nostre elezioni. Ciascun partito 

presenti al popolo siciliano questa autonomia, perché sia discussa ed al popolo dica i 

problemi che essa indica. In base a questa discussione, attraverso cui avremo mobilitati 

tutti gli elettori siciliani, ciascun partito sa quale contenuto deve dare a questa 

autonomia, quali sono i suoi limiti e si presenterà all'Assemblea Costituente con un 

progetto di autonomia, che non è soltanto l'espressione dei nostri sforzi lodevolissimi, 

ma il cui risultato sarà quello di una volontà espressa dal popolo siciliano»114. 

 

Obiettivo ideale per Li Causi e in generale per la sinistra (socialisti e azionisti) 

sarebbe stato dunque, dopo la fase elaborativa e gli «sforzi lodevolissimi» della 

Commissione e della Consulta regionale, il rinvio della questione direttamente al 

confronto con le istanze popolari, attraverso i canali della mobilitazione politica, e poi 

l’approdo del progetto di statuto davanti al primo vero organo parlamentare elettivo, 

cioè Assemblea costituente, quale organo di suprema espressione della volontà 

popolare. Oltre al fondamentale aspetto dell’appaiamento dell’iter autonomistico 

siciliano al quadro generale della trasformazione istituzionale dello Stato, vi era anche, 

da parte del Pci di Li Causi, l’avversione all’idea che un’immediata approvazione ed 

                                                
114 Ibidem.  
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emanazione da parte del governo in carica e prima della Costituente pregiudicasse la 

natura innovativa senza precedenti dello statuto regionale legandolo (e 

compromettendolo) con il vecchio ordine istituzionale.  

Gli sforzi diretti in questo senso da Li Causi e dagli altri consultori della sinistra 

non trovarono però il favore delle altre forze politiche rappresentate nella Consulta: fu 

così approvato l’articolo con la previsione dell’approvazione tramite decreto 

legislativo. Passò la linea dell’“autonomia e subito” grazie alla convergenza tra la Dc, 

le destre e gli ex indipendentisti. A Li Causi e al partito non rimase che affidare alle 

colonne del quotidiano del Pci il bilancio di un processo elaborativo che però era stato 

viziato dalla mancanza di un’effettiva approvazione da parte della popolazione. 

Nell’editoriale del 24 dicembre dal titolo Equivoco e realtà l’organo comunista 

sottolineava come la Consulta per la natura della sua nomina e con la sua ristretta 

composizione non poteva rispecchiare la vera posizione della collettività: l’organo 

consultivo in un certo qual modo si era arrogato il diritto di decidere cosa dovesse 

essere l’istituto autonomistico al posto del popolo. L’amarezza dell’ultimo freno 

imposto dalla maggioranza dei consultori a una previsione considerata come 

democratica e garantista (cioè il rinvio dello statuto regionale alla futura Costituente) 

veniva espressa con i toni polemici nei confronti dei «consultori partigiani 

dell’autonomia per decreto legislativo» rappresentanti di quella corrente autonomista 

conservatrice e reazionaria che aveva tra i propri esponenti latifondisti e «baroni della 

terra»115. Ma ancora più scottante veniva giudicato il voltafaccia della Democrazia 

cristiana che all’interno del Cln si era espressa per l’autonomia concessa attraverso la 

Costituente per poi allinearsi con l’opzione della concessione immediata tramite 

decreto legislativo.  

Il contributo del Pci alla elaborazione e stesura, e in generale, al dibattito sull’iter 

dello statuto autonomistico siciliano si rivelava così articolato e non privo di aspetti 

                                                
115 “La Voce della Sicilia”, 24 dicembre 1945. Tra i destinatari delle critiche, Giuseppe 

Avarna di Gualtieri, nobile e proprietario terriero messinese, tra i promotori del filoseparatista 

Movimento per l’autonomia della Sicilia, collegato a Finocchiaro Aprile. Tra i componenti del 

Movimento vi erano anche Gaetano Martino, Giuseppe Martino, Carlo Stagno d’Alcontres e 

Antonino Vaccarino. Avarna, per conto del Movimento, aveva presentato un progetto di 

statuto regionale, ispirato a quello di Paresce, e dai connotati, soprattutto in ambito economico, 

più radicalmente autonomisti. Cfr. G. GIARRIZZO, Sicilia politica 1943-1945, cit., p. 119. Sul 

progetto Avarna vd. S. M. GANCI, L’Italia antimoderata, cit., pp. 387-389.  



137 

 

controversi. I comunisti attraverso i loro rappresentanti, nonostante le resistenze più o 

meno palesi delle altre forze politiche, riuscirono a imprimere una tendenza 

progressiva alla legge fondativa dell’autonomia regionale. L’apporto dato dal Pci servì 

ad accreditare ancora di più l’immagine di un partito completamente integrato nel 

nascente sistema politico e impegnato nel continuo processo di formulazione di una 

via nazionale del socialismo che comprendesse, alla luce dell’analisi storica, attenzioni 

e sensibilità particolari per le realtà territoriali italiane116. Lo sforzo di Togliatti, Li 

Causi e degli altri dirigenti comunisti deve essere necessariamente letto sotto questa 

luce interpretativa senza però distogliere l’attenzione dalle evidenti ragioni di strategia 

che, anche negli anni successivi, continuarono ad avere un ruolo comprimario 

nell’azione politica del Pci. Proprio quest’ultimo aspetto è indispensabile per cogliere 

la natura del significativo cambio di atteggiamento di Li Causi avvenuto quando il 

progetto di statuto approdò alla Consulta nazionale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
116 Questi indirizzi furono confermati anche nel corso del V Congresso nazionale del partito 

che si svolse a Roma dal 29 dicembre al 6 gennaio e dalla cui tribuna parlarono della questione 

siciliana sia Li Causi che Montalbano. Sull’esito dell’appuntamento congressuale vd. “La Voce 

della Sicilia”, 30 dicembre 1945; Ivi, 3 gennaio 1946.  
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II.2 Una piattaforma autonomistica a strategia variabile 
 

II.2.1 Lo Statuto regionale alla Costituente e il cambio di strategia del Pci 
 

Il 1946 si aprì con un progetto di statuto regionale pronto per il vaglio della Consulta 

nazionale e del governo e con l’avvio di una lunga campagna elettorale per le 

amministrative, indette in due turni tra marzo e aprile, e poi per il referendum 

istituzionale e l’elezione dell’Assemblea costituente. Dopo circa vent’anni di 

democrazia sospesa, i cittadini tornavano alle urne per eleggere le amministrazioni 

comunali e per la prima volta il diritto di voto diveniva davvero universale con 

l’estensione dell’elettorato alla popolazione femminile. La campagna per le 

amministrative si rivelò il primo banco di prova per la linea programmatica del Pci e 

in particolar modo in Sicilia segnò il debutto di una propaganda che vedeva al centro 

non solo i grandi temi delle riforme sociali e delle rivendicazioni economiche ma anche 

il tema della nuova autonomia regionale, ormai in avanzata fase di gestazione, e delle 

libertà politiche delle stesse amministrazioni locali.  

Caduto nel vuoto l’appello al partito democristiano per la costituzione di liste 

unitarie a base ciellenistica almeno nei centri più popolosi, il Pci indirizzò la propria 

strategia verso l’alleanza con il Psi e con le altre sinistre (azionisti, repubblicani, in 

alcuni casi anche con i demolaburisti). La macchina propagandistica dei comunisti 

siciliani, ancora molto disorganica e in molti territori straordinariamente povera di 

risorse e mezzi, si basò sostanzialmente sulla diffusione della stampa di partito e la 

convocazione di comizi con l’impegno diretto di tutto il nucleo dirigente isolano. 

Buona parte della campagna di comunicazione fu affidata al quotidiano “La Voce della 

Sicilia” che pubblicò in più puntate il programma dei comunisti e dei socialisti per le 

elezioni amministrative. Con lo slogan “Il popolo al Comune” Pci e Psi si impegnavano 

in una serrata campagna elettorale che vedeva già a livello locale il profilarsi del nuovo 

assetto partitico con la tendenza della Dc a presentare liste proprie o a “bloccare” con 

formazioni di destra e le sinistre tendenzialmente a coalizzarsi tra loro. Valentino 

Gerratana sul quotidiano regionale comunista a una settimana di distanza del primo 

turno di amministrative definiva i termini di questa prima battaglia elettorale per 

riconquistare al gioco democratico le amministrazioni comunali:  
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«È superfluo notare l’enorme importanza di queste prime elezioni. Esse dovranno 

decidere se il comune deve diventare democratico ed essere governato dal popolo nel 

suo interesse, oppure se deve rimanere fascista, sotto i nomi più diversi, ma sempre con 

gli stessi sistemi: un podestà che adesso si chiamerebbe sindaco, e attraverso di lui, il 

dominio sfrenato delle vecchie cricche sul popolo oppresso […]. Inoltre queste prime 

elezioni dovranno gettare le basi nella nazione di quella democrazia che la Costituente 

dovrà edificare; se queste basi saranno solide anche l’edificio della Costituente sarà 

solido, ma se le basi dovessero essere inquinate la Costituente nascerebbe traballante»117. 

 

Nello stesso articolo Gerratana criticava con diversi affondi la strategia della Dc e del 

Pli, partiti ufficialmente indirizzati a liste autonome, ma che nella realtà, in diversi 

comuni, sarebbero andati a confluire in liste di coalizione insieme alla destra 

dell’Uomo qualunque. L’ “incoerenza” del principale partito di centro diventa oggetto 

degli strali più vigorosi della propaganda comunista e già in questa fase si nota come 

l’alleanza ciellenistica si faccia ormai vacillante sul piano della politica locale e 

regionale. L’alleanza antifascista con il passare dei mesi si faceva sempre più 

inconsistente e tramontante di fronte alla nuova prospettiva della politica per blocchi 

ideologici contrapposti: 

 

«In questa prima battaglia elettorale lo schieramento dei partiti si va delineando 

nettamente secondo la struttura e la composizione sociale dei partiti stessi. Da ciò 

nascono i blocchi. Non è vero che i blocchi abbiano sempre una funzione negativa. 

Socialisti e comunisti lottano uniti per impedire che il fascismo risorga e per creare un 

solido regime democratico che risponda alle esigenze e agli interessi del popolo. In 

questa lotta essi hanno chiesto e quasi sempre ottenuto l’alleanza di tutte le forze 

sinceramente democratiche. Naturalmente non potevano ottenere l’alleanza di quei 

partiti che hanno preferito legare la loro sorte agli interessi reazionari»118.  

 

Il Pci dimostrava di accettare questa nuova situazione, le cui premesse si erano già 

palesate da tempo, e rilanciava con un programma amministrativo che aveva i suoi 

pilastri portanti nei due punti che riguardavano il risanamento finanziario e la libertà 

e autonomia dell’ente comunale. Su quest’ultimo punto la linea d’azione dei comunisti 

era chiara e in Sicilia si ricollegava a quanto era stato già messo in campo nella 

questione autonomistica.  

                                                
117 “La Voce della Sicilia”, 6 marzo 1946.  
118 Ibidem.  
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Nel programma per le amministrative, pubblicato sullo stesso numero de “La 

Voce della Sicilia”, comunisti e socialisti si proponevano di fare in modo che i comuni 

riacquistassero quelle libertà e quelle autonomie necessarie al suo funzionamento 

democratico. Per questo motivo, in attesa dell’intervento della futura Costituente in 

tema di enti locali, il Pci e il Psi proponevano che venisse allentata la stretta del 

controllo centrale eseguito per il tramite della rete prefettizia e quindi l’abolizione del 

visto di esecutività per tutte le deliberazioni del comune così come la limitazione del 

giudizio di merito sugli atti medesimi119. 

La campagna elettorale in cui si sperimentò la prima grande contrapposizione tra 

le sinistre e la Dc, con la significativa influenza anche della Chiesa esercitata sia per il 

tramite delle alte sfere che delle rete della stampa cattolica e delle parrocchie120, fu 

dunque caratterizzata dall’incipiente polemica contro l’incoerenza della Dc condotta 

dai comunisti siciliani, cui il partito cattolico rispose che le prime campagne dal chiaro 

sapore anticomunista. Le urne alla fine diedero ragione ai democristiani con una larga 

vittoria delle liste della Dc o delle coalizioni in cui essa era la forza trainante (85 comuni 

conquistati, in 59 di essi con la a scudo crociato). Le liste socialcomuniste riuscirono a 

conquistare 63 amministrazioni comunali, mentre nella restante parte dei comuni 

siciliani le maggioranze furono raggiunte da coalizioni di varia natura, a tendenza 

liberale, qualunquista o demolaburista.  

La prima campagna elettorale siciliana si concluse con un risultato non esaltante 

per il Pci: l’autocritica si concentrò sull’effettivo grado di organizzazione e 

mobilitazione del partito che, specie in alcune aree, non riusciva ancora ad essere 

sufficiente. L’ancora disomogenea penetrazione territoriale del partito (che vedeva 

alcuni picchi negativi nella totale assenza di sezioni o cellule comuniste in diversi 

comuni isolani) fu additata dalla Federazione regionale come principale causa del 

risultato deludente121. In effetti la questione organizzativa, a distanza di più di un anno 

della fondazione di quel nuovo livello di direzione regionale quale era stato la 

                                                
119 Ibidem.  
120 Fu tematica di scontro soprattutto l’art. 66 della nuova legge elettorale varata dalla 

Consulta teso a sanzionare l’abuso di influenza dei prelati sullo svolgimento del dibattito e 

dell’attività politici. In generale sull’influenza della Chiesa in Sicilia in questa prima tornata 

elettorale in contrapposizione alla propaganda comunista vd. S. M. FINOCCHIARO, Il partito 

comunista nella Sicilia del dopoguerra, cit., pp. 59-66.  
121 Ivi, p. 81.  
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Federazione regionale, continuava ad essere una delle problematiche all’ordine del 

giorno per il partito, soprattutto se parametrata alle singole situazioni esistenti nelle 

nove Federazioni provinciali.  

La campagna elettorale si estese nei mesi successivi in vista dell’appuntamento 

referendario e della concomitante elezione della Costituente sulla quale si 

concentravano le speranze dei socialcomunisti, e in modo speciale del Pci, per una 

piena affermazione dei partiti popolari che potesse segnare il nuovo corso della 

democrazia in Italia122. Sulla Costituente, come visto, si concentrava anche l’attenzione 

dei comunisti per il completamento di quel processo autonomistico siciliano che era 

nato sotto gli auspici della Consulta regionale, organo espressivo del pluralismo 

partitico ma, di certo, non espressione concreta della rappresentanza popolare. Proprio 

su questo aspetto si era appuntata la riserva principale dei comunisti che si erano 

battuti per un rinvio dell’approvazione definitiva dello statuto regionale alla 

Costituente impegnandosi in simultanea per una campagna di sensibilizzazione e 

informazione (“popolarizzazione”) dei temi e dei contenuti concreti della nascente 

autonomia.  

Nel passaggio dal dibattito regionale a quello nazionale, tuttavia, la posizione del 

Pci cambiò sensibilmente: alla Consulta nazionale, incaricata dal governo De Gasperi 

di analizzare ed esprimere un parere sul progetto di statuto siciliano, Li Causi assunse 

una posizione meno ostativa e più favorevole all’immediata concessione 

dell’autonomia attraverso la via del decreto legislativo luogotenenziale. Nel suo 

intervento alle commissioni riunite della Consulta, durante l’esame del progetto di 

statuto, il segretario del Pci siciliano espresse un punto di vista conciliante sulla 

questione dell’iter formale senza tralasciare per nulla la traiettoria di 

quell’autonomismo progressivo elaborato dal partito. L’attenzione al dato economico, 

all’ingerenza del sistema industriale monopolistico e al dato storico continuavano a 

essere la spina dorsale dell’idea autonomistica di Li Causi: per questi motivi nel corso 

                                                
122 Nel discorso radiofonico trasmesso in occasione del 25 aprile e pubblicato due giorni 

dopo sul quotidiano regionale del Pci, Girolamo Li Causi aprendo la campagna per la 

Costituente, ritornò sulla questione dell’alleanza tra le «forze progressive del Continente» e il 

popolo siciliano nella prospettiva della definitiva risoluzione della questione siciliana. Il leader 

dei comunisti siciliani rivendicava al suo partito il merito di aver dato per primo «un contenuto 

di massa e democratico al movimento antiseparatista» in ciò segnando uno scarto sostanziale 

rispetto alla Dc isolana.  Vd. “La Voce della Sicilia”, 27 aprile 1946.  
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della discussione, durante la quale largo spazio aveva avuto la posizione anti-

autonomista espressa da Einaudi, il leader siciliano aveva difeso l’impostazione dello 

statuto e al contempo aveva rimarcato la necessità di addivenire subito alla 

concessione dell’autonomia alla Sicilia e alla Sardegna.  

Li Causi tornava sulla caratterizzazione nazionale del problema siciliano e sardo 

e al tempo stesso non accettava l’idea che la questione regionale potesse essere posta 

negli stessi termini per tutti i territori della penisola:  

 

«Se non si risolve il problema di queste due regioni, non si risolve il problema dell’Italia. 

È inutile pensare ad un equilibrio della vita nazionale, se tutta la Nazione – e in 

particolare le regioni dell’Italia settentrionale – non si preoccupano profondamente della 

situazione siciliana e di quella della Sardegna»123.  

 

Nessuna condizione problematica delle altre regioni italiane, secondo Li Causi, poteva 

reggere il confronto con lo status del Sud e delle isole, trattati come «colonie di 

sfruttamento dell’Italia settentrionale» e ciò per colpa dei grandi cartelli industriali che 

controllavano l’attività delle fabbriche isolane e che, in combutta con gli altri gruppi di 

potere, mantenevano in stato di soggezione e prostrazione il settore imprenditoriale di 

tutto il Meridione. Li Causi citava l’esempio immancabile della Montecatini124, e poi 

della Chimica Arenella e della Fiat (che controllava la casa vinicola Florio). La 

soluzione autonomistica era quindi più che mai necessaria e urgente: al punto da 

superare la pregiudiziale sull’approvazione tramite decreto legislativo. Il concetto del 

“ora o mai più” pesava evidentemente nel ragionamento di Li Causi che corresse la 

sua iniziale indisponibilità a un’autonomia concessa non dall’assemblea eletta dal 

popolo ma dal governo.  

                                                
123 Atti parlamentari, Consulta Nazionale, Commissioni, Commissioni riunite: Affari 

politici e amministrativi - Giustizia - Finanze e tesoro, Resoconto sommario della seduta del 7 

maggio 1946, p. 479.  
124 Il leader dei comunisti citava come esempio un caso principe, ovvero quello 

dell’industria zolfifera e delle ingerenze della Montecatini nella gestione del mercato interno 

nazionale: «[…] lo sblocco degli zolfi attuato nell’Italia settentrionale solo perché bisogna dare 

alla Montecatini la possibilità di smerciare i suoi zolfi della Romagna e che ha determinato in 

Sicilia una crisi zolfifera, per la quale settemila minatori disoccupati sono sull’orlo della fame 

[…]; il sistema della fissazione dei prezzi, il quale impedisce che il ricavato dell’attività 

produttiva siciliana sia impiegato per nuovi cicli produttivi […]»: Ivi, p. 480.  
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Il cambio della linea da parte del Pci – cambio che non riguardava la sostanza del 

progetto autonomistico ma le modalità di convalida e attuazione – riflette in termini 

pratici un cambio della strategia del partito riferita alla politica siciliana ossia 

l’accelerazione di quel processo di appropriazione del nuovo strumento 

autonomistico, che era già in atto dalla fase della Consulta, e che in quel momento 

diventava più urgente dinnanzi all’azione politica messa in campo principalmente 

dalla Democrazia cristiana125.  La storiografia nel cercare le motivazioni di questo 

cambio di linea ha posto l’accento sia sulla presenza ingombrante della politica Dc in 

campo autonomistico (e quindi sulla necessità da parte del Pci di una reazione) sia sul 

peso del separatismo che, soprattutto attraverso il ruolo dell’Evis, continuava a farsi 

sentire nel panorama siciliano126. Non è da escludere, infine, anzi appare piuttosto 

evidente, che questa scelta correttiva della linea sia figlia anche dell’esito delle prime 

elezioni amministrative che videro il blocco socialcomunista restare dietro al partito 

democristiano.  

Nel maggio successivo Togliatti per la prima volta giunse in Sicilia facendo tappa 

a Palermo per la campagna elettorale. Fu il primo contatto concreto con la realtà 

siciliana per il segretario generale del partito che in quella fase ricopriva un ruolo di 

primo ordine all’interno del governo De Gasperi come titolare del dicastero della 

giustizia. Ormai dai tempi della “sua” svolta di Salerno, Togliatti era parte integrante 

dei governi a base ciellenistica: nella sua figura si sommava la caratura politica e quella 

istituzionale e per questo il suo arrivo nel capoluogo siciliano fu seguito con notevole 

attenzione dall’opinione pubblica. Ancora più sentita fu poi la partecipazione dei 

militanti e dirigenti comunisti, molti dei quali per la prima volta, come sottolineava 

“La Voce della Sicilia”, ebbero l’opportunità di ascoltare la sua «parola calma e 

suadente»127. Il compagno Ercoli, voce unificante e rassicurante del comunismo 

italiano durante la clandestinità, «simbolo vivente del partito, che [aveva] saputo 

gridare in patria e all’estero attraverso le lotte più difficili e i sacrifici più duri»128 era 

additato dai comunisti isolani come la guida che avrebbe condotto il Pci verso il nuovo 

                                                
125 Sul cambio di strategia vd. F. RENDA, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, v. III, 

Dall’occupazione militare alleata al centrosinistra, Sellerio, Palermo 1987, p. 251.  
126 G. GIARRIZZO, Sicilia politica 1943-1945, cit., p. 108.  
127 “La Voce della Sicilia”, 12 maggio 1946.  
128 Ibidem.  
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traguardo: la vittoria del referendum istituzionale. Togliatti prese la parola il 12 

maggio a piazza Politeama esponendo il programma del Pci per la Costituente. Il 

fulcro del suo intervento fu il binomio “lotta per l’avvento della repubblica – lotta per 

un autonomismo democratico in Sicilia”: i due aspetti rappresentavano il nuovo 

terreno dell’azione comunista in Italia sulla via di una progressiva democratizzazione 

della vita pubblica e di tutti i livelli dell’amministrazione.  

Il capo del Pci, d’altronde, non poteva perdere l’occasione, nel suo primo viaggio 

in Sicilia, di rimarcare con forza il ruolo che il partito (e lui stesso) aveva avuto due 

anni prima nel riportare in auge la questione siciliana. Ancora più notevole era 

l’evidenza di aver condotto stabilmente questa tematica nel campo ideologico e 

programmatico di un partito marxista, in questo segnando uno scarto significativo 

rispetto alle posizioni del Partito socialista. Nel discorso di Togliatti l’evidenza storica 

della questione siciliana ha un peso e viene messa in luce, anche in questo caso, 

attraverso quella sapiente opera di reinterpretazione e politicizzazione del passato 

millenario dell’isola. In questo modo all’interno del programma del Pci per la 

Costituente, alla Sicilia viene assegnato un ruolo non secondario:  

 

«Come questo nostro programma si applica alla Sicilia? Che cosa significa per il popolo 

siciliano il nostro programma per la Costituente? Perché noi non possiamo negare, anzi 

saremmo ciechi e sordi se negassimo che esiste in Italia un problema della Sicilia, un 

problema per risolvere il quale è necessario che diano il loro contributo tutte le classi 

operose della Sicilia e i lavoratori e i partiti democratici di tutte le regioni d’Italia. Esiste 

un problema siciliano il quale ha le sue radici nella storia, e nella economia stessa 

dell’isola e di tutto il Paese. Ha le sue radici nella storia perché questa isola nobile e 

generosa ha una storia la quale è stata in molti punti differente dalla storia delle altre 

regioni d’Italia e di tutta la nostra patria. […] Per questo esso ha sempre cercato di 

arrivare a concludere un patto speciale con quelli che erano i suoi governanti, patto il 

quale garentisse in modo particolare la libertà della Sicilia. Per questo la Sicilia è 

diventata ed è, nella nazione italiana unita, qualche cosa che noi non possiamo non 

riconoscere come una entità particolare la quale deve essere di diritto e non soltanto di 

fatto riconosciuta nell’ordinamento di uno Stato democratico»129. 

 

                                                
129 Il testo del comizio fu pubblicato su “La Voce della Sicilia” del 14 maggio 1945 e 

successivamente in P. TOGLIATTI, La questione siciliana, cit., pp. 35-37.  
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Posta in premessa la questione storica, Togliatti affrontava il cuore del problema 

siciliano e cioè la condizione economica e sociale dell’isola riprendendo i temi 

dell’arretratezza, dello sfruttamento delle risorse e della spregiudicata ingerenza del 

Settentrione attraverso politiche industriali ed economiche pattuite tra gruppi 

finanziari e gruppi politici.  

Nel trattare della questione separatista, poi, il segretario generale chiariva senza 

equivoci la posizione del partito: totale rigetto delle posizioni che mirano a dividere la 

Sicilia dall’Italia ma al tempo stesso una convinta adesione alla prospettiva 

autonomistica. La citazione dell’opera di Gramsci, che già nel 1926 aveva dato il primo 

impulso al partito «a porre in modo nuovo il problema siciliano rivendicando i 

particolari diritti della Sicilia»130, diventava quindi il riferimento e la chiave di quella 

impostazione autonomistica. Togliatti, in futuro, avrebbe sempre posto in evidenza 

questo riferimento ideologico, circostanziandolo sempre di più, e utilizzandolo come 

presupposto giustificatorio per una politica autonomistica la cui assimilazione da 

parte della base fu lunga e accidentata. La soluzione dello statuto era da considerarsi 

dunque quella più adatta agli interessi dell’isola e, come posto in evidenza da Togliatti, 

il Pci si era fatto carico di contribuire in modo sostanziale a questa soluzione e a 

chiedere (con quel cambio di posizione di cui abbiamo detto) la concessione immediata 

del regime autonomistico:  

 

«È stato elaborato dai rappresentanti della Sicilia un progetto di organizzazione 

autonoma della regione siciliana ed è stato il nostro compagno Li Causi il quale ha 

proposto nell’apposita commissione della Consulta nazionale di presentare questo 

progetto al governo per l’approvazione. Il nostro partito prenderà deciamente nel 

governo posizione affinchè questo progetto venga approvato. […] L’organizzzione 

autonoma della regione siciliana darà risultati favorevoli al popolo siciliano e a tutta 

l’Italia solo se riusciremo a condurre in tutto il paese, in tutta l’Italia, un’azione plitica 

che spezzi quel blocco di forze reazionarie su cui ricade la responsabilità dei orti che 

sono stati fatti all’economia siciliana, all’industria siciliana, all’iniziativa privata 

siciliana, all’agricoltura siciliana, alla vita del popolo siciliano in tutto il suo complesso131.  

 

                                                
130 Ivi, p. 39.  
131 Ivi, p. 42.  
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La tematica antimonopolistica e meridionalista è largamente presente nel discorso di 

Togliatti e anch’essa contribuisce a segnare ancora di più la linea dell’azione siciliana 

del Pci per gli anni futuri:  

 

«L’economia industriale siciliana riuscirà finalmente a svilupparsi ad una sola 

condizione: alla condizione che riusciamo a spezzare la prepotenza di quei gruppi 

monopolistici del Nord, che sono quelli che ci hanno dato il fascismo, ci hanno portato 

alla guerra e che sono anche quelli che sinora hanno impedito l’industrializzazione della 

Sicilia. Noi arriviamo dunque logicamente a questa conseguenza: la lotta per la 

redenzione della Sicilia è una lotta che deve essere condotta dal popolo siciliano 

strettamente alleato con tutte le forze democratiche e progressive d’Italia e in prima linea 

con i lavoratori, con gli operai, avversari e nemici diretti di quella vecchia Italia 

reazionaria che ridusse la Sicilia alle condizioni di miserie a arretratezza in cui essa si 

trova»132.  

 

La lotta nazionale per la vittoria del regime repubblicano era dunque l’unica via per il 

compimento di quella autonomia regionale per la quale erano già state poste le basi, 

grazie anche al Pci. Solo la repubblica avrebbe garantito alla Sicilia l’avvio di una 

nuova stagione politica ed economica basata sui principi della perequazione e 

dell’equilibrio economico e sociale. In estrema sintesi la funzione assegnata da 

Togliatti a questo discorso fu quella di orientare l’elettorato siciliano verso la 

prospettiva binomiale repubblica-autonomismo distogliendola da quella retorica 

separatista che ancora larga influenza continuava ad esercitare soprattutto tra le fasce 

medie della società.  

La lotta contro il separatismo e il continuo sforzo indirizzato allo svuotamento 

contenutistico della pseudo ideologia sicilianista-separatista era effettivamente una 

delle priorità nella strategia togliattiana, come dimostrano non solo i discorsi ma anche 

alcuni documenti interni al partito riferiti a quella fase (in parte già citati e analizzati). 

L’esigenza della lotta al separatismo combattuta sul piano dei contenuti e delle 

argomentazioni, e non solo sul piano della repressione poliziesca e dell’isolamento 

(linea, questa, seguita dalla Dc), si legava in modo strategico all’altra esigenza che il 

Pci sentiva come viva nel panorama siciliano (alla luce anche dei primi dati elettorali) 

e cioè la penetrazione all’interno dei ceti medi, piccolo-borghesi, artigiani, 

                                                
132 Ivi, p. 43-44.  
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impiegatizio-professionali e intellettuali siciliani. Oltre alle discussioni sulla situazione 

siciliana avutesi in sede di Direzione nazionale e già citate, vi è il dato che proviene da 

un’altra riunione svoltasi circa un mese prima dell’approdo di Togliatti sull’isola. Il 

segretario in quell’occasione riprese il tema delle strategie da attuare in Sicilia ponendo 

come obiettivo per il partito quello della nascita di un nuovo blocco sociale 

proveniente dai ceti medi che fino a quel momento erano stati attratti dell’idea 

indipendentista e che sarebbero stati guadagnati all’influenza del Pci con un’attenta 

opera di convincimento e un’azione politica aperta e non diffidente e settaria, come 

quella fino a quel momento avuta nel concreto dal partito siciliano133.   

Questo indirizzo strategico, che aveva come obbiettivo una maggiore pervasività 

del partito soprattutto nelle aree urbane e nei capoluoghi, stentò molto ad affermarsi 

e i risultati del voto del 2 giugno sono proprio la conseguenza della conclamata 

debolezza del partito, soprattutto nelle città capoluogo. Le liste del Partito comunista 

per l’Assemblea costituente ottennero in Sicilia il 7,9 per cento classificandosi al sesto 

posto dopo la Dc, l’Unione democratica nazionale (che riuniva liberali e 

demolaburisti), il Psi (Psiup), l’Uomo qualunque e il Movimento per l’indipendenza 

della Sicilia134. Ciò si sommava all’altro risultato sul fronte referendario non positivo 

per il blocco delle sinistre: la netta affermazione del voto a favore della monarchia 

(oltre un milione e 300 mila voti, con il 64 per cento), con picchi soprattutto nelle 

principali città siciliane. Il risultato elettorale restituì l’immagine di un consenso ai 

comunisti diffuso maggiormente nelle aree periferiche e rurali che nelle aree urbane e, 

in particolare, di una maggiore presenza del Pci nella Sicilia occidentale (province di 

Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani).  

Questi risultati furono una doccia fredda per la dirigenza regionale del partito 

che alla vigilia dell’appuntamento elettorale aveva tutt’altre previsioni135. A trarne le 

                                                
133 Verbale Direzione del 9-10 aprile 1946, in R. MARTINELLI - M. L. RIGHI (a cura di), La politica 

del Partito comunista italiano nel periodo costituente. I verbali della Direzione tra il V e il VI Congresso 

1946-1948, Editori Riuniti, Roma 1992, pp. 143-144.  
134 Per una panoramica completa sui risultati elettorali nelle varie province vd. S. M. 

FINOCCHIARO, Il Partito comunista nella Sicilia del dopoguerra (1943-1948), cit., p. 117 e ss.  
135 F. RENDA, Storia della Sicilia, cit., p. 254.  
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conseguenze fu non solo la Federazione regionale del partito136 ma anche la Direzione 

nazionale che nell’agosto successivo convocò una riunione per discutere proprio dalla 

situazione in Sicilia alla quale presero parte, tra gli altri, Longo, Scocccimarro, Secchia, 

Grieco e  Spano. Li Causi in quella occasione espose a grandi linee i contenuti di uno 

schema di risoluzione che riguardava i problemi dell’isola e prospettava una serie di 

azioni da mettere in campo per rafforzare l’azione del partito. Nel documento, redatto 

da una commissione composta da D’Onofri, Sereni, Li Causi e Mazzetti, si prendeva 

atto del ruolo svolto dal partito nel contenere le «forze reazionarie» impegnate nella 

propaganda monarchica ma al tempo stesso si registrava il «grave insuccesso» del Pci, 

specialmente nelle città capoluoghi di provincia dove «la furia della reazione» aveva 

provocato il cedimento delle forze comuniste137. 

 Nel documento si cristallizzava l’incapacità da parte dei comunisti, una volta 

depotenziato il separatismo, di divenire «il centro di raccolta di quei larghi strati del 

popolo siciliano in cui vivissimo [era] il risentimento per i torti inflittigli nel passato 

dallo Stato italiano burocratico, accentratore e poliziesco»138. Il cuore del problema era 

rappresentato dalla scarsa penetrazione sociale nei ceti medi, così come dal mancato 

collegamento con i principali nuclei operai e dalla tendenza settaria ancora presente 

nelle organizzazioni territoriali del partito che spesso respingeva gli intellettuali 

disposti ad avvicinarsi. Poste in premessa le problematiche e i limiti dell’azione dei 

comunisti, il documento proponeva la formulazione di un piano di emergenza per la 

soluzione delle urgenze che riguardavano il banditismo, la lotta contro il mercato nero 

e la lotta contro la disoccupazione. Tutto ciò rientrava in un programma organico e 

coerente:  

 

«La lotta per realizzare il piano di emergenza e l’agitazione per le riforme di struttura 

(agraria, industriale e bancaria) devono essere considerate come la via per dare un 

                                                
136 La Federazione regionale stilò un bilancio dell’esito elettorale indicando alcune direttive 

d’azione. Cfr. IGS, Pci- Sicilia 1943-1952, b. 1, f. 7, Lettera alle Federazioni provinciali siciliane, 14 

luglio 1946.  
137 FIG, APC, Fondo Mosca, Verbali Direzione (1944-1958), Schema di risoluzione per Sicilia, 

allegato a Verbale Direzione del 10 agosto 1946, (mf. 272), p. 1.  
138 Ivi, p. 2.  
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contenuto democratico all’autonomia regionale che tornerà a vantaggio del popolo 

siciliano se sarà una conquista delle classi lavoratrici»139.  

 

Il documento, nel rilanciare l’importanza dell’unità d’azione con il Partito 

socialista, registrava la difficoltà di raccordo con quest’ultimo sui temi di ampio 

respiro a causa della mancanza di una sua struttura di direzione regionalizzata 

(omologa alla Federazione regionale comunista): nelle singole federazioni provinciali 

del Psi erano vive le correnti anticomuniste che rendevano difficile questo dialogo tra 

i due partiti marxisti. Contro queste correnti andava avviata una «giusta lotta in vista 

del rafforzamento del patto di unità d’azione per fronteggiare tutte le forze che si 

oppongono al processo di democratizzazione della vita politica dell’Isola»140.  

Le soluzioni prospettate dal mero punto di vista organizzativo andavano 

dall’intensificazione del reclutamento di nuovi iscritti, soprattutto nel ceto medio, alla 

vigilanza interna al partito contro i membri ritenuti «indegni» e il potenziamento delle 

sezioni, con particolare attenzione alla formazione dei segretari. Su quest’ultimo punto 

veniva proposta l’istituzione dei “circoli dei lavoratori” come organizzazioni di base 

legate alle sezioni. Al tempo stesso la segreteria regionale del partito si impegnava a 

favorire una maggiore sinergia e collaborazione con la Direzione nazionale e chiedeva 

che i quadri e i funzionari di origine siciliana già formatisi in altre parti d’Italia e in 

altri contesti venissero inviati di nuovo sull’Isola per potenziare l’organizzazione del 

partito141. Il dibattito sul documento vide emergere le posizioni di Luigi Longo e 

Ruggero Grieco: il primo criticava l’impostazione sintetica dello schema di risoluzione 

chiedendo una maggiore concretezza da parte degli estensori; il secondo evidenziava 

la necessità di rafforzare il contenuto regionalista dello schema in funzione anti-

latifondista e democratica142.  

L’insoddisfacente risultato delle elezioni era interpretato dunque come la 

risultante di un insieme di fattori negativi che viziavano la macchina organizzativa del 

partito a livello regionale e rendevano ancora poco appetibile e comprensibile la 

piattaforma politica del Pci siciliano. Per tutto l’arco del ’46 a dare una scossa alle 

                                                
139 Ivi, pp. 3-4.  
140 Ivi, p. 5.  
141 Ivi, pp. 6-7.  
142 FIG, APC, Fondo Mosca, Verbali Direzione (1944-1958), Verbale Direzione del 10 agosto 

1946, (mf. 272).  
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strutture del partito a livello territoriale furono comunque le mobilitazioni dei 

lavoratori, a cominciare dagli scioperi dei minatori del settore zolfifero iniziati già 

nell’autunno del ’45, per poi continuare con gli operai delle aree urbane, con il ceto 

impiegatizio, i disoccupati, e gli strati più poveri delle città che in diverse occasioni 

scesero in piazza a protestare in una situazione ancora caratterizzata dall’emergenza 

alimentare e dal forte disagio sociale.  

In campo agrario e alimentare il Pci si trovò nella condizione apparentemente 

contraddittoria di propugnare l’applicazione dei decreti sulle distribuzioni e 

assegnazioni di terre, sul riparto dei prodotti, sull’imponibile di manodopera ma al 

tempo stesso di difendere la politica degli ammassai obbligatori (i “granai del popolo”) 

invisa alla maggioranza dei contadini e dei piccoli produttori. La lotta contro il mercato 

nero (l’“intrallazzo”) serviva ad avvicinare il partito alle istanze delle masse urbane 

vessate dall’irregolarità delle distribuzioni dei beni di prima necessità e dalle 

speculazioni dirette e indirette di uno strato di produttori, grossisti e commercianti 

senza scrupoli, sempre disposti a dirottare nel mercato nero ingenti quantità di 

alimenti fondamentali come farina, pasta, grassi e legumi.  

Il Pci provò a porsi alla testa di quei movimenti popolari di protesta (spesso 

sfociati in atti di violenza, assalti ai depositi dell’ammasso e ad altri uffici deputati alla 

distribuzione) cercando di incanalarli entro i limiti del rispetto della legalità, in un 

continuo sforzo di responsabilizzazione delle masse che non sempre diede i suoi frutti.  

La storiografia si è posta l’interrogativo dell’effettiva incidenza dei partiti 

comunista e socialista sulla nascita del movimento contadino nelle campagne 

siciliane143. La tesi di un iniziale spontaneismo successivamente potenziato e regolato 

dall’azione di politicizzazione messa in atto da Pci, Psi e sindacato, è plausibile solo se 

si prendono in esame alcune singole realtà localmente circoscritte. L’aspetto della 

spontaneità, in molti casi si intreccia e si fonde con l’aspetto politico-organizzativo, con 

un insieme di fattori variabili che possono mutare in base all’area di riferimento, al 

contesto sociale ed economico e ai livelli di radicamento dei partiti e della lotta 

sociale144.  In generale il contributo dato dai comunisti, così come dagli altri partiti di 

sinistra, fu di tipo sostanziale sia in termini di risultati progressivamente raggiunti sia 

                                                
143 Vd. G. MAIONE, Mezzogiorno 1946-1950. Partito comunista e movimento contadino, in “Italia 

contemporanea”, n. 163, giugno 1986, pp. 43-52.  
144 Cfr. D. POMPEJANO- G. RAFFAELE, Nel vento del Sud, cit., pp. 175 e ss.  
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in termini di educazione e autocoscienza della base contadina. A ciò si aggiunge 

l’enorme tributo in termini di vite umane che il movimento sindacale socialcomunista 

incominciò a pagare già in quella fase con le numerose vittime cadute sotto il fuoco 

della reazione del ceto agrario e della mafia145. In definitiva le lotte contadine, così 

come quelle operaie e urbane maturate in quei mesi, valsero al Pci un significativo 

ingrossamento delle sue file con energie fresche e intellettualmente avanzate. 

L’inserimento di nuovi militanti di estrazione borghese, che aderirono con grande 

slancio alle nuove lotte agrarie vivendole come secondo atto e propaggine di quella 

guerra di liberazione nazionale condotta al Nord146, costituì il bacino di partenza per 

la graduale crescita di una nuova classe dirigente comunista siciliana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
145 Tra le prime vittime vi furono i sindacalisti Nicolo Azoti (di Baucina, nel palermitano) e 

Accursio Miraglia di Sciacca. La sequela dei militanti e dei sindacalisti vittime della reazione 

mafioso-agraria sarebbe continuata negli anni a venire caratterizzando l’aspetto più 

drammatico del movimento contadino siciliano che si dipanò fino ai primi anni ’60. Sul valore 

memoriale di queste vicende per le sinistre e il mondo sindacale vd. A. BAGLIO, La memoria dei 

sindacalisti siciliani uccisi dalla mafia. I casi di Accursio Miraglia, Placido Rizzotto e Salvatore 

Carnevale (1947-1955), in A. BAGLIO, C. BENELLI, P. COPPOLA, Sulla memoria. Dialoghi tra mondo 

mediterraneo e America Latina, Aracne editrice, Roma 2019, pp. 169-183.  
146 F. RENDA, Il movimento contadino in Sicilia, in AA.VV., Campagne e movimento contadino nel 

Mezzogiorno d’Italia dal dopoguerra a oggi, vol. I, Monografie regionali, De Donato, Bari 1979, p. 

610.  
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II.2.2 Togliatti e il “Discorso di Messina” sull’Autonomia (1947) 

 

Con l’avvio della campagna elettorale per il nuovo organo parlamentare nato dallo 

statuto speciale avveniva l’effettiva regionalizzazione dell’azione politica del Pci, così 

come degli altri partiti. Nella primavera del ’47 si entrava dunque in una nuova fase 

che vedeva il concreto varo di quell’istituto autonomistico nato grazie al contributo dei 

partiti e che era stato definitivamente concesso con atto governativo nel maggio del 

’46, in anticipo rispetto all’esito repubblicano del referendum istituzionale. I comunisti 

siciliani giungevano all’appuntamento della nuova campagna elettorale con alle spalle 

lunghi mesi di impegno sul fronte delle prime lotte contadine che si erano diffuse a 

macchia di leopardo nelle campagne siciliane, con particolare incidenza nelle aree del 

latifondo della Sicilia centro-occidentale147.  

Inoltre la seconda tornata di elezioni amministrative, svoltasi nel novembre del 

’46, aveva segnato un passo avanti del Pci grazie al buon risultato ottenuto dalle liste 

social-comuniste (in molti casi con apporti di azionisti e repubblicani), che riuscirono 

a conquistare la maggioranza in 33 comuni dell’isola, mentre la Dc si fermò a 30 

comuni riportando risultati deludenti anche nelle grandi città dove a drenare voti dal 

partito democristiano furono soprattutto le destre liberal-qualunquista e monarchica.  

L’appuntamento con le elezioni regionali rappresentava il primo vero banco di 

prova in termini di consensi per la politica regionale del partito che fino a quel punto 

era stata declinata soprattutto nel campo agrario, nella difesa dei ceti lavoratori e 

urbani di fronte alla lunga crisi alimentare, economica e occupazionale. Il Pci anche in 

questo caso lanciò l’appello per un’intesa tra la sinistra e il partito cattolico in funzione 

anti-monarchica: il paradigma del tripartito continuava a essere un punto di 

riferimento per la dirigenza nazionale, nonostante gli atteggiamenti assunti dalla Dc 

siciliana (non ultima la volontà di non presentare liste unitarie di coalizione per le 

elezioni comunali). Permaneva l’interesse e il tentativo di mantenere il rapporto con il 

partito democristiano con l’intento di trattenerlo nel campo del progressismo e delle 

                                                
147 Per una panoramica esaustiva e aggiornata sulla lunga stagione delle lotte per la terra e 

il ruolo di Pci, Psi e sindacati vd. il recente volume di G. ODDO, Il miraggio della terra in Sicilia. 

Dallo sbarco alleato alla scomparsa delle lucciole (1943-1969), Istituto poligrafico europeo, Palermo 

202.  
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riforme ed evitare il suo definitivo scivolamento verso posizioni conservatrici148. 

Tuttavia anche in questo caso la prospettiva di un’intesa tra i tre principali partiti di 

massa contro le forze di destra e gli indipendentisti sfumò: l’asse tra Pci e Psi fu dunque 

riconfermato nella nuova formula frontista del Blocco del Popolo in cui confluirono 

indipendenti di sinistra di estrazione azionista e repubblicana.  

La campagna elettorale del Pci per le regionali fu caratterizzata dalla marcata 

volontà di rendere noto il più possibile il disegno che le sinistre avrebbero voluto 

imprimere all’avvio dell’autonomia regionale149. Bisognava spiegare tra gli strati 

popolari urbani, tra i contadini nelle campagne cosa fosse l’autonomia e quale uso 

avrebbe potuto farne la parte più svantaggiata della popolazione attraverso i propri 

rappresentanti all’interno dei nuovi organi dall’autonomia, in primis l’Assemblea 

regionale siciliana. La necessità della “popolarizzazione” dei temi autonomistici 

evidenziata fin dalle prime battute, nel ’44, è uno degli aspetti controversi di questa 

lunga fase poiché dimostra lo status contraddittorio tra istanze delle masse siciliane, 

effettiva comprensione (e autocoscienza della questione isolana) e opera di 

convincimento effettuata dallo stesso partito. Vi è una voglia d’autonomia del popolo 

siciliano che viene assunta come situazione di premessa per la svolta compiuta a livello 

regionale del Pci con Togliatti e Li Causi ma a contraddire questa voglia vi è poi 

l’avvertita necessità da parte del partito di esplicare i termini e le funzioni di questo 

nuovo istituto alla popolazione siciliana che, evidentemente, senza questa azione non 

ne comprenderebbe la finalità.  

La campagna elettorale segnata dalla forte contrapposizione tra il blocco di 

sinistra, la Dc e le destre, fu affrontata con notevole sforzo da parte dell’organizzazione 

isolana del Pci e con l’impegno diretto della segreteria nazionale che considerava 

                                                
148 Cfr. IGS, Pci-Sicilia 1943-1952, b. 1, f. 32, Risoluzione riunione della Federazione regionale 

comunista del 6 febbraio 1947. La Federazione, con una successiva nota inviata a tutte le sezioni 

del partito dell’isola chiariva le direttive per la campagna elettorale concentrandosi 

sull’indicazione di modalità massicce e capillari di propaganda attraverso non solo i comizi, 

ma anche le riunioni di caseggiato, la diffusione della stampa comunista e l’impiego anche di 

nuovi mezzi. Fu in questa campagna elettorale che il Pci siciliano sperimentò anche il 

cosiddetto “giornale parlato” ovvero la diffusione di contenuti propagandistici e notizie 

attraverso l’uso di impianti altoparlanti installati presso le sezioni. Cfr. Ivi, Nota ai Comitati 

direttivi di Sezione, Palermo, marzo 1947.  
149 Sulla campagna elettorale del Pci e degli altri partiti vd. anche: S. M. FINOCCHIARO, Il 

Partito comunista nella Sicilia del dopoguerra, cit., p. 171 e ss.  
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l’appuntamento con le urne come una continuazione dell’onda referendaria che aveva 

abbattuto la repubblica e l’anticipazione delle consultazioni per la Costituente. 

L’impegno diretto della leadership nazionale si ebbe con la presenza stessa del 

segretario Togliatti che ritornò in Sicilia a meno di un anno di distanza dall’ultima 

occasione. Al suo secondo viaggio sull’isola è legato il suo contributo più esteso e 

organico sulla questione dell’autonomia, un discorso pronunciato a Messina di fronte 

ai quadri della locale Federazione provinciale nel quale, in modo chiaro e articolato e 

alla luce anche delle impostazioni ideologiche e dei problemi operativi del partito, fu 

definita la posizione del comunismo italiano rispetto alla Sicilia, all’istituto 

autonomistico e al tipo di politica che il partito isolano avrebbe dovuto perseguire per 

gli anni successivi.  

Il “discorso di Messina”, così come venne cristallizzato all’interno della memoria 

storica del partito, rappresentò per anni il punto di riferimento della politica siciliana 

del Pci. Citato e additato come esempio chiarificatore soprattutto nei documenti interni 

al partito, questo discorso assurse al ruolo di punto di riferimento ideologico-operativo 

per i decenni successivi impostando una linea d’azione che correva sul doppio binario 

delle riforme e dell’azione verso i ceti medi siciliani nello sforzo di favorire la creazione 

di una nuova forza progressiva e di massa che potesse porsi alla guida delle istituzioni 

autonomistiche. Se, infatti, per la nuova autonomia si poneva un problema di 

direzione rispetto soprattutto alle mire già espresse dalle forze portatrici degli interessi 

più conservatori e reazionari, il Pci avrebbe dovuto lavorare per risolvere questo 

problema di direzione sciogliendo anche tutti quei nodi ideologici e operativi che 

continuavano a resistere nel campo delle sinistre.  

A Messina, dove Togliatti arrivò nell’aprile del ’47 per incontrare prima i quadri 

locali del partito e per tenere successivamente un comizio a piazza Università, il capo 

del partito fissò i concetti che guidavano la linea autonomistica comunista in rapporto 

a quell’auspicata strategia di allargamento della base di consenso alla piccola e media 

borghesia, al ceto professionale e intellettuale. La scelta della città dello Stretto come 

luogo in cui affrontare tematiche di questo tenore da parte del capo del partito appare 

non del tutto casuale: Messina si configurava dal punto di vista della stratificazione 

sociale come una città in cui larga influenza aveva il ceto medio, impiegatizio e 

professionale, con ricadute soprattutto sulle fasce più povere della popolazione, e cioè 

quel “sottoproletariato” al quale sia l’alta borghesia che la stessa classe politica 
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cittadina (di estrazione borghese e notabiliare) indirizzava le proprie pratiche 

clientelari e assistenziali150. Ai nuclei operai caratterizzati da una politicizzazione e 

sindacalizzazione dalla lunga tradizione – come quello dei cantieri navali, 

dell’arsenale, delle officine ferroviarie – in città si affiancava una vasta massa di 

manodopera non qualificata (in gran parte impiegata nel settore edile, portuale e 

commerciale), politicamente orientabile ma al tempo stesso anch’essa particolarmente 

soggetta a fenomeni populisitico-clientelari151.  

Messina nel ’47, come gli altri capoluoghi più popolosi dell’isola, viveva una 

condizione di crisi economica ed alimentare che continuava a presentare i connotati 

dell’emergenza: appena un mese prima della visita di Togliatti, il 7 marzo, la città era 

stata teatro di una grande protesta popolare contro il carovita e la disoccupazione sorta 

in modo spontaneo in seguito alla proclamazione dello sciopero di diverse categorie 

di lavoratori e che aveva visto l’uccisione, sotto il fuoco delle forze dell’ordine, di tre 

manifestanti di fronte alla prefettura152. In quell’occasione il Pci, per voce di Li Causi, 

puntò l’indice contro il blocco conservatore-reazionario che era alla guida 

dell’amministrazione cittadina quale responsabile di quella escalation di violenza, e al 

contempo denunciò l’influenza di una «centrale monarchica» all’interno dei comandi 

locali della pubblica sicurezza e dei carabinieri153.  

                                                
150 Per un’analisi approfondita e pluridisciplinare sui primi 50 anni del Novecento a Messina 

vd. i volumi collettanei curati dall’Istituto di studi storici G. Salvemini: R. BATTAGLIA (a cura 

di), Messina negli anni Venti e Trenta: una città meridionale tra stagnazione e fermenti culturali, 

Sicania, Messina 1997; A. BAGLIO- S. BOTTARI (a cura di), Messina negli anni Quaranta e 

Cinquanta: tra continuità e mutamento alla ricerca di una problematica identità, 2 voll., Sicania, 

Messina 1999.  
151 In generale sulle vicende occupazionali e del sindacato a Messina nell’immediato 

dopoguerra vd. A. BAGLIO, Ricostruzione e scissioni sindacali, in ID.- S. BOTTARI (a cura di), 

Messina negli anni Quaranta e Cinquanta, cit., pp. 103-135. Per una panoramica 

cronologicamente più ampia sul tema vd. anche: M. T. DI PAOLA, La riorganizzazione del 

movimento sindacale a Messina nell’immediato secondo dopoguerra (1943-1947), Tesi di laurea, 

Università di Messina, A.A. 1971-72; A. BAGLIO, Sindacato, mercato del lavoro lotte rivendicative: 

il caso messinese (1948-1960), in ID. (a cura di), Il sindacato tra storia e attualità, Messina 2002, pp. 

187-204. 
152 Su questo episodio di mobilitazione popolare e sul ruolo delle sinistre si rinvia a S. 

PANTANO, I fatti del 7 marzo 1947 nella memoria della sinistra messinese. Note per uno studio, in 

“Archivio Storico Messinese”, n. 101, 2020, pp. 159-174.  
153 “La voce della Sicilia”, 9 marzo 1947.  
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In una situazione così articolata si poneva il problema del dispiegamento di una 

campagna elettorale e di un’azione politica che da una parte riuscisse a porsi a difesa 

degli strati più poveri della popolazione indifesi e soggetti alla speculazione 

alimentare ed economica, dall’altra potesse attirare e aggregare la polemica 

anticentralista e tutte le istanze provenienti dalle classi medie. L’autonomismo si 

configurava, quindi, come una delle chiavi essenziali per lo svolgimento di questa 

nuova azione politica che mirava non più a ristretti gruppi di militanti e lavoratori già 

inquadrati o vicini alle organizzazioni di partito ma alla più grande platea dei 

messinesi e dei siciliani. In questa fase che si apriva, dopo i primi passi istituzionali 

compiuti verso la nascita dello statuto, Togliatti avvertiva l’esigenza evidentemente di 

avviare una riflessione sulle posizioni del partito alla luce di tutte quelle resistenze che 

a più livelli si erano manifestate all’interno del Pci. La riflessione del segretario 

generale riservata e indirizzata ai soli dirigenti del partito ebbe come suo cuore proprio 

queste tematiche e cioè un definitivo chiarimento delle motivazioni e degli obiettivi di 

quell’autonomismo di stampo comunista la cui linea era stata tracciata fin dalla svolta 

di Salerno:  

 

«Voi eleggerete un’assemblea regionale: fatto nuovo questo, non nella storia della Sicilia, 

perché la Sicilia ha avuto in passato, e parecchie volte, una assemblea regionale, anzi un 

parlamento vero e proprio, ma un fatto nuovo nella storia dell’unità italiana. È la prima 

volta che una regione, che la Sicilia elegge democraticamente una propria assemblea 

rappresentativa che dovrà prendere in mano gran parte della direzione politica e 

amministrativa, economica e sociale dell’isola. […] Desidero affrontare proprio questa 

questione, perché non è vero che nel nostro partito, tanto in Italia, quanto in Sicilia, e 

nelle altre regioni che hanno reclamato una certa autonomia, esiste una piena chiarezza 

di idee circa l’ordinamento dell’autonomia regionale, anzi possiamo dire sinceramente 

che nel nostro partito e precisamente in Sicilia, ed in qualche parte della Sicilia in modo 

più accentuato, vi sono state all’inizio molte riserve circa la posizione che la direzione 

centrale del partito aveva preso a favore dell’organizzazione autonoma regionale della 

Sicilia. E le riserve che quei compagni facevano erano fondate su due ordini di motivi»154. 

 

Gli ordini di motivi sono quelli cui abbiamo abbondantemente trattato e cioè la 

pericolosità del fenomeno separatista in quando legato in modo prevalente alle classi 

conservatrici e reazionarie della grande proprietà latifondistica e la prospettiva di una 

                                                
154 P. TOGLIATTI, La questione siciliana, cit., pp. 56-57.  
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regione autonoma dominata da questi ultimi gruppi sociali e completamente 

distaccata rispetto ai progressi delle classi lavoratrici del Settentrione. Era questa la 

grande pregiudiziale che gravava sulle istanze sicilianiste e sulla prospettiva 

autonomistica dal punto visuale della sinistra e del movimento contadino e operaio. 

Togliatti comprendendo i timori, le preoccupazioni e le ritrosie di larghi strati della 

militanza comunista isolana, al tempo stesso poneva l’esistenza del problema siciliano 

come un fattore contingente della politica di ambito nazionale di cui tener conto e 

rispetto al quale il partito necessariamente dovette maturare una propria soluzione. 

Togliatti esprimeva la sua convinzione che la piccola e media borghesia siciliana 

sentisse in modo forte e come proprio il problema dell’autonomia mentre i ceti rurali 

(braccianti, mezzadri, coloni) così quelli operai non avevano quel grado di istruzione 

e quella conoscenza della storia isolana che avrebbe potuto a condurli alle stesse 

posizioni del ceto medio.  

Nel caso in cui il Pci avesse preso una posizione nettamente contraria 

all’autonomia avrebbe chiuso definitivamente ogni canale con i ceti medi e precluso 

qualsiasi possibilità di attrarre consenso da essi, sospingendoli all’abbraccio ideale con 

la classe latifondista e notabiliare, portatrice degli interessi più reazionari. E con ciò 

compromettendo anche gli slanci progressivi (e rivoluzionari) di gran parte degli strati 

popolari che subivano pesantemente l’influenza del ceto medio155. L’isola presentava 

dunque un’architettura sociale, una struttura economica e dinamiche politico-

intellettuali tali da richiedere un approccio e un grado di elaborazione completamente 

nuovo da parte di una formazione marxista come il Pci:  

 

«Si presentava in Sicilia una di quelle situazioni, le quali sono caratteristiche di un paese 

dove esiste un problema nazionale. Quando esiste un problema nazionale, guai se il 

partito del proletariato si mette contro, perché si isola dalla piccola e media borghesia e 

si isola anche dalle masse popolari. E da solo non riesce più a conquistare la 

maggioranza. Per questo quando i più grandi maestri della nostra dottrina, come Marx 

e Lenin, stabilivano la politica che deve seguire il partito del proletariato in quei paesi 

dove esiste un problema nazionale hanno sempre detto: voi siete internazionalisti ma 

dovete fare una politica nazionale, perché altrimenti non diventerete mai un partito 

popolare. […] Quindi avete in Sicilia uno stato d’animo generale di ribellione e di 

diffidenza contro il governo del continente, contro l’apparato centralizzato di Roma. 

                                                
155 Ivi, pp. 61-62.  
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Ora, data questa situazione, abbiamo detto ai dirigenti del nostro partito in Sicilia: guai 

a voi se vi mettete contro questo sentimento; voi vi isolereste dalla grande massa del 

popolo, rimarreste il partito dell’unità italiana, ma non potreste divenire il partito delle 

grandi masse. Respingereste vasti strati della piccola e media borghesia nelle braccia dei 

gruppi reazionari dei latifondisti, o di quei partiti che diverrebbero autonomisti ad 

oltranza e mai potreste risolvere i problemi della Sicilia»156.  

 

È in questo discorso che Togliatti esplicitava in modo inequivocabile, rifacendosi 

direttamente alle fonti dell’ideologica (Marx e Lenin), il nesso tra il caso siciliano e la 

dottrina nazionale secondo il marxismo-leninismo. La scelta di un’opzione 

autonomista per l’isola rappresentava la concreta applicazione in quel dato contesto 

dei principi leninisti sulla questione delle nazionalità oppresse157. La situazione 

siciliana presentava elementi della questione nazionale che necessariamente andavano 

risolti in chiave progressiva, assecondando e potenziando le stesse aspirazioni della 

popolazione pur di bloccare qualsiasi esito di tipo conservatore. Le parole di Togliatti 

risultano quanto mai importanti per comprendere il disegno strategico alla base della 

scelta autonomistica del Pci e cioè la necessità di un’azione organica e costante mirata 

ad attrarre i ceti medi isolani ritenuti altamente influenti sugli strati agrari e operai e 

creare dall’interazione fra essi una nuova forza sociale schierata sul fronte di un 

autonomismo di spiccato tenore democratico e progressista in funzione anti-

conservatrice. 

 

«Per questo abbiamo detto ai compagni dirigenti del nostro partito in Sicilia, e ripetiamo 

continuamente tutte le volte che veniamo in Sicilia: ricordate, se volete diventare un 

partito veramente popolare, voi dovete diventare un partito siciliano, un partito che 

venga accolto da ogni lavoratore siciliano, da ogni giovane, da ogni donna, da ogni 

intellettuale, da ogni contadino, come qualcosa di proprio, che parli il linguaggio della 

Sicilia, che sia capace di risolvere i problemi della Sicilia, appoggiandosi alla alleanza 

                                                
156 Ivi, pp. 62-64.  
157 Sul punto vd. E. RAGIONIERI, Il Partito comunista italiano e l’avvento della Regione in Italia, 

in M. LEGNANI (a cura di), Regioni e Stato dalla Resistenza alla Costituzione, Il Mulino, Bologna 

1975, pp. 283-284. In generale, sul leninismo in rapporto al problema delle nazionalità vd. V. I. 

LENIN, L’autodecisione delle nazioni, Editori Riuniti, Roma 1976; ID., La questione nazionale negli 

anni 1908-1914. Le questioni del movimento rivoluzionario internazionale nel periodo 1908-1914, ripr. 

anastatica, Feltrinelli reprint, Milano s.d. [Mosca 1934]. La questione nazionale venne 

affrontata successivamente anche da J. STALIN, Il marxismo e la questione nazionale e coloniale, 

Einaudi, Torino 1949.  
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delle forze lavoratrici del Nord sul piano nazionale, ma che essenzialmente sia capace di 

sviluppare un governo delle masse popolari siciliane contro le forze della reazione»158.  

 

A queste riflessioni era legata anche la polemica anti-pauperista espressa da Togliatti 

per censurare tutti quei comportamenti, messi in atto da militanti e segretari di 

sezione, che portavano ad allontanare gli elementi di ceto medio (impiegati, 

insegnanti, intellettuali, professionisti) dalle organizzazioni del partito. In modo 

inequivocabile il segretario del partito esprimeva la propria contrarietà nei confronti 

di coloro che avevano ancora un atteggiamento settario e classista:  

     

«Per questo voi dovete agitare le rivendicazioni che riguardano il popolo siciliano. Ma 

che cosa è per noi il popolo? […] Permettetemi di parlare apertamente e bruscamente; 

poiché in alcune organizzazioni nostre in Sicilia a questo proposito ci sono idee sbagliate, 

ci sono compagni i quali parlando di popolo intendono soltanto la parte poverissima 

della popolazione. Questo è sbagliato. Ma è opinione che esiste in gran parte del nostro 

partito soprattutto nel Mezzogiorno […]. Bisogna dire che subito dopo la liberazione in 

tutta Italia ed anche nel Mezzogiorno sono venuti verso il Partito comunista elementi di 

tutte le classi sociali, meno i gruppi più reazionari; gli operai, contadini poveri, i disagiati 

ed in gran numero anche gli intellettuali, i professionisti, cercavano una strada, sapevano 

che noi eravamo stati nemici del fascismo e nel momento in cui il fascismo crollava e 

trascinava gran parte dei valori morali e materiali della nostra patria, sentivano che noi 

dovevamo e volevamo salvare il paese. Però non hanno compreso alcuni dei nostri 

compagni l’evidenza del fatto che venivano verso di noi anche elementi della piccola e 

media borghesia e li hanno trattati male. Hanno detto: noi siamo il partito dei poveri, di 

coloro che sono realmente poveri, dei morti di fame, che nulla hanno da perdere se non 

le loro catene. Ma quando un partito, in un Paese come l’Italia, in una situazione come 

questa, si trova di fronte il compito della ricostruzione nazionale, esso non può riuscire 

a realizzarlo con le sole forze delle classi più povere del popolo soprattutto in questa 

regione ove sono più strette dal bisogno159.  

 

L’idea di un partito che ricacciava gli elementi provenienti dalla piccola e media 

borghesia qualificandosi solo come forza politica delle masse più povere era 

inaccettabile per un Pci che si proponeva di diventare una nuova e grande forza 

politica interclassista e al contempo impegnata nella difesa dei diritti e delle istanze di 

tutti i lavoratori contro gli interessi della grande proprietà agraria e industriale. Per far 

                                                
158 P. TOGLIATTI, La questione siciliana, cit., p. 65.  
159 Ivi, pp. 65-66.  
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questo era necessario, anche dal punto di vista della mera attività sezionale, favorire 

un’azione politica aperta e coinvolgente160. 

Rispetto al fenomeno separatista siciliano Togliatti avanzava critiche rispetto 

all’incomprensione e all’estraniamento che il partito ebbe dinnanzi a quelle istanze 

legittime e assimilabili alle posizioni del Pci così come non fu operata la giusta 

differenziazione all’interno della base sociale del movimento separatista che al picco 

della propria parabola espansiva ebbe anche un vasto seguito soprattutto nelle aree 

urbane.  

  

«C’è stata, anche da parte delle nostre organizzazioni, nonostante che le linee generali 

del partito fossero giuste, una eccessiva reazione nei confronti di tutti coloro che 

parlavano il linguaggio separatista. Ora in questo linguaggio c’erano molte cose giuste, 

cose che ogni siciliano sente: sente di essere trattato male e sente che vuole bene alla sua 

isola, si sente italiano, ma in mezzo in mezzo a questa grande patria c’è la sua piccola 

patria che è la Sicilia, al cui interesse e alla cui tradizione egli è legato. Ed è errato e 

ridicolo andare contro i sentimenti che provengono da una tradizione secolare e che 

fanno parte dell’animo umano nelle forme più elementari. Politicamente è avvenuto che 

non abbiamo visto in tempo che una differenziazione era possibile entro il movimento 

separatista; che era possibile isolare i grandi proprietari, i feudatari, i latifondisti e gli 

intriganti politici, ed invece tendere la mano e legare a noi la massa di piccola e media 

borghesia, nel momento in cui l’Italia sta rinascendo e vuole che anche la Sicilia venga 

ricostruita in modo migliore di quel che è adesso, che questa regione non continui ad 

essere la cenerentola d’Italia ma prenda il posto che le spetta per le sue risorse naturali, 

per le sue attività lavorative, per l’intelligenza dei suoi abitanti»161.  

 

Impostare una politica autonomistica e siciliana avrebbe significato dunque riparare a 

questi errori di considerazione, operando un recupero di quelle argomentazioni 

legittime del separatismo e cercando di attrarre quegli strati sociali che erano 

acquisibili alla causa dell’allargamento della base militante del Pci162. Su questa linea 

doveva muoversi l’impegno per le elezioni per l’Assemblea regionale siciliana con 

                                                
160 Le critiche di Togliatti si appuntavano anche sulla qualità della vita sezionale e sulle 

stesse sezioni spesso mantenute in condizioni squallide, con locali disadorni e per nulla 

accoglienti. Con estrema schiettezza Togliatti affermava che le sezioni erano diventate 

«raduno solo dei poveri, dei miserabili». Cfr. ivi, p. 67.  
161 Ivi, p. 68.  
162 Togliatti sottolineava come la Democrazia cristiana fosse riuscita a intercettare parte di 

quei ceti recuperando in parte la propria tradizione regionista di ascendenza sturziana. Cfr. 

ivi, p. 69.   
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l’obiettivo di far nascere all’interno del nuovo parlamento regionale una maggioranza 

che fosse piena espressione popolare e si candidasse a guidare i nuovi organi 

dell’autonomia. Per il segretario la situazione, dopo il cattivo risultato referendario in 

Sicilia e la “correzione” degli equilibri tra forze progressiste e forze conservatrici 

avvenuta con l’ultima tornata di amministrative, si prefigurava favorevole al Pci dopo 

le grandi azioni svolte in campo agrario dal partito.  

La linea di indirizzo per un’azione verso i ceti medi e in particolare verso quelli 

urbani, lì dove i flussi di consenso verso i comunisti erano ancora molto deboli, 

risultava come necessaria. Per questo motivo Togliatti nel discorso ai quadri, in tutta 

franchezza, pose i problemi inerenti alla linea da seguire in ragione degli errori 

commessi nel passato. Questo contributo si configura come rivelatore, dato il suo 

indirizzo riservato alla cerchia dei dirigenti federali, di un approccio strategico 

espresso, al di fuori della retorica propagandista tipica delle occasioni pubbliche, in 

termini chiari e schietti dinnanzi a chi avrebbe dovuto attuare questa politica, cioè i 

dirigenti locali, e convincere la massa dei militanti a battersi sul campo della politica 

autonomistica e siciliana. L’importanza di questo discorso la si denota dalla sua 

tradizione “editoriale” e dal modo in cui esso è stato recepito dalla classe dirigente del 

partito nel corso degli anni successivi.  

Il testo del discorso, che fu trascritto a cura dei responsabili della Federazione di 

Messina, fu licenziato per la stampa da parte di Togliatti dieci anni dopo, poiché con 

ogni probabilità, si trattava di un intervento riservato ai quadri intermedi locali e 

inizialmente non pensato per essere destinato alla divulgazione a un pubblico più 

ampio. Evidentemente la schiettezza di alcuni ragionamenti e la presenza di alcune 

riflessioni espresse in modo strategico avrebbe richiesto un’attenta opera di revisione 

in vista della pubblicazione. Nonostante ciò il testo dell’intervento messinese di 

Togliatti ebbe una certa circolazione all’interno delle strutture del partito. Tra le carte 

d’archivio della Federazione comunista messinese ne esistono alcune copie 

dattiloscritte che furono approntate verosimilmente negli anni successivi163. Questa 

                                                
163 Allo stato attuale delle ricerche nell’archivio della Federazione comunista di Messina 

(d’ora in poi AFC-Me), rallentate dalle condizioni iniziali di disordine del fondo, sono state 

rinvenute due copie dattiloscritte del discorso di Messina: la prima è contenuta in un fascicolo 

rilegato che raccoglie gli atti e i documenti relativi al IV Congresso provinciale del Pci 

messinese celebrato nel ’54 (AFC-ME, b. 13, f. Congresso provinciale Pci di Messina- marzo 
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evidenza smentisce l’asserzione su una presunta segretezza di questo rapporto ai 

quadri messinesi dell’aprile ’47 e di una pubblicazione avvenuta solo a decenni di 

distanza164. Il testo circolò nei ranghi della dirigenza siciliana mentre la prima 

pubblicazione autorizzata da Togliatti avvenne dieci anni dopo in un numero 

monografico della rivista “Cronache meridionali” interamente dedicato alla Sicilia e 

alle lotte autonomistiche del Pci165.  

La visita messinese di Togliatti dell’aprile del ’47 non si era esaurita nella sola 

riunione con i dirigenti locali ma aveva visto anche un momento pubblico con il 

comizio tenuto il 12 aprile, opportunamente messo in evidenza dalla stampa di 

partito166, e nel quale il segretario evidenziò i termini della piattaforma autonomistica 

siciliana mettendo in evidenza la convinzione con cui dall’inizio il Pci aveva imboccato 

questa strada:  

 

                                                

1954, Estratto rapporto ai quadri della Federazione di Messina); la seconda copia è costituita da fogli 

dattiloscritti sciolti (Ivi, b. 8). Quest’ultima copia si accompagna al dattiloscritto contenente il 

testo del comizio tenuto a Palermo da Togliatti il 12 maggio ’46. Nella prima pagina del 

dattiloscritto è presente una nota manoscritta, riguardante il contenuto, a firma di Emanuele 

Conti e indirizzata a Emanuele Tuccari, entrambi dirigenti di spicco della Federazione 

messinese. È ipotizzabile che in fase di ricopiatura di questo testo l’organizzazione locale del 

partito stesse raccogliendo gli scritti di Togliatti sulla questione autonomistica per divulgarli 

tra i militanti del partito, utilizzarli ai fini del dibattito interno o approntarne una 

pubblicazione.  
164 Cfr. E. MACALUSO, La Sicilia e lo Stato, intervista a cura di V. Nisticò, Teti editore, Milano 

1979, p. 19. Nisticò ponendo una domanda sulla questione a Macaluso affermava che il 

discorso pronunciato da Togliatti a Messina «restò segreto per anni». Macaluso rispondeva: 

«Il discorso di Togliatti fu fatto stenografare dai compagni della Federazione di Messina e fu 

quindi conservato negli archivi della Federazione. Togliatti non ne propose mai la 

pubblicazione […]. Tuttavia negli anni ’50, se ricordo bene, riferimenti a quel discorso furono 

fatti da Bufalini, che forse ne lesse un dattiloscritto. Non so però perché allora non fu 

pubblicato […]. Comunque fu nel corso del ripensamento dell’elaborazione delle tesi del III 

Congresso regionale, quando si ricercavano documenti e atti utili a questo lavoro di 

elaborazione, che il discorso messinese di Togliatti fu ampiamente utilizzato. Il testo fu dato 

allora a Togliatti che ne autorizzò la pubblicazione su “Cronache meridionali” di quello stesso 

anno, il ’57» (Ivi, pp. 19-20). In effetti il rinvenimento di questi testi dattiloscritti nell’archivio 

della Federazione messinese conferma il ricordo che ne diede Macaluso. Verosimilmente 

Tuccari e Conti si occuparono della ricopiatura del testo in quella fase degli anni ’50 in cui ci 

fu un ritorno di attenzione sulla tematica da parte del gruppo dirigente siciliano.  
165 “Cronache meridionali”, n. 7-8, anno IV, luglio-agosto 1957, pp. 423-430.  
166 “La Voce della Sicilia”, 13 aprile 1947.  
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«Noi comunisti siamo stati fin dall’inizio per l’autonomia siciliana, per un regime di 

particolare libertà del popolo siciliano nel quadro dell’Italia risorta nel nome della 

democrazia. È una calunnia quella che alcuni vogliono darci addosso, che noi saremmo 

stati contro queste rivendicazioni. Noi ci siamo dichiarati in favore dell’autonomia non 

solo da oggi, non soltanto in questo tempestoso dopoguerra, ma sin dal tempo in cui è 

sorto il nostro partito, per la Sicilia, per la Sardegna, per queste regioni più bistrattate 

dalle passate classi dirigenti reazionarie, e sempre abbiamo innalzato la bandiera di tale 

rivendicazione»167.  

 

In tal modo, con puro tatticismo comunicativo, Togliatti in pubblico smentiva in ogni 

modo le “accuse” di una iniziale avversione dei comunisti all’autonomia, mentre in 

sede di riunione interna e riservata, nel citato rapporto ai quadri messinesi, ammetteva 

senza mezzi termini il disorientamento iniziale del partito esaminandone i vari aspetti 

ed enucleandone la questione dell’approccio al separatismo. Da ciò consegue 

l’evidenza di una tendenza a voler legittimare, nella fase comunicativa e 

propagandistica, l’immagine di un partito completamente votato alla causa 

dell’autonomia siciliana, edulcorando e celando quella serie di questioni che 

attenevano evidentemente alla vita e ai problemi interni del partito.  

Questa tendenza si fa più chiara e manifesta quando il leader dei comunisti, nel 

costruire retoricamente la posizione di un autonomismo primigenio del Pci, ne ricerca 

le origini nel processo storico cercando di stabilire dei legami con la tradizione 

autonomista sinistra e in particolare con il Memorandum dei socialisti palermitani:  

 

«Noi comunisti nella lotta per l’autonomia siciliana ci ricolleghiamo alla posizione delle 

organizzazioni socialiste siciliane che fin al 1896 chiesero l’autonomia dell’Isola: ci 

ricolleghiamo alla impostazione del problema fatta da Antonio Gramsci. Se il 

separatismo ha avuto il merito di agitare il problema della libertà della Sicilia, bisogna 

avvertire però che se la Sicilia dovesse dividersi dal resto d’Italia, non solo si spezzerebbe 

l’unità italiana ma la vostra isola diventerebbe base degli imperialismi stranieri e 

diventerebbe una colonia in cui i vostri sfruttatori continuerebbero indisturbati la loro 

azione»168.  

 

Quest’ultimo brano, tratto dal comizio tenuto a Catania il 13 aprile, esemplifica in 

modo eloquente lo sforzo comunicativo compiuto dalla leadership del partito per 

                                                
167 P. TOGLIATTI, La questione siciliana, cit., p. 73.  
168 “La Voce della Sicilia”, 15 aprile 1947.  
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produrre dinnanzi all’elettorato un’immagine chiara e inequivocabile di un partito 

marxista che è pienamente calato nella realtà storica e sociale italiana, della quale 

comprende le peculiarità e le contraddizioni e nella quale agisce elaborando contenuti 

e piattaforme politiche che siano funzionali a un pieno dispiegamento delle linea 

socialista in una chiave nazionale e, a questo punto, anche regionale. L’avvertita 

necessità di creare un legame ideologico con il passato, attraverso quel recupero della 

tradizione autonomistica democratica e socialista, è funzionale al generale processo di 

creazione ideologica e politica di una struttura partitica regionale.  

I risultati del 20 aprile, con la netta affermazione del Blocco del Popolo (oltre 

mezzo milione di voti corrispondente al 29 per cento dei consensi) e l’elezione di 29 

deputati regionali comunisti e socialisti, furono la conferma del grado di incisività 

raggiunto dalle politiche del Pci soprattutto in ambito rurale: la prosecuzione delle 

lotte agrarie cominciate già nel ’44 così come l’affiancamento di tutte le altre azioni di 

mobilitazione e rivendicazione in ambito operaio e urbano valsero la prima grande 

affermazione del fronte socialcomunista. Nelle settimane successive non si sarebbe 

fatta attendere la reazione delle frange più estreme dei ceti agrari e delle forze più 

violente e occulte ad essi legate.  
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Capitolo III 

Il “primo tempo” dell’Autonomia.  

Le riforme e la gestione del potere locale secondo il Pci 

 

 

III.1 L’avvio della macchina regionale tra tensioni e slanci sicilianisti 
 

III.1.1 Vittoria ed esclusione: dal 20 aprile alla ricerca di un’alternativa al predominio Dc 
 

La transizione dalla fase di elaborazione e istituzione dello statuto regionale 

all’effettiva nascita degli organi dell’autonomia siciliana fu segnata da un progressivo 

inasprimento del confronto politico tra le forze di sinistra e la Dc, con a destra le 

formazioni monarchica e liberal-qualunquista schierate su posizioni sempre più 

conservatrici. Le modificazioni in corso sul piano internazionale, con la incipiente 

cristallizzazione dei due blocchi, incominciavano ad avere conseguenze anche nel 

panorama italiano e l’esito più evidente sarebbe stato nel giugno del ’47 l’esclusione 

dei socialcomunisti dall’area governativa. In Sicilia l’esito delle prime elezioni 

regionali aveva dimostrato quale potenzialità, in termini politici, poteva esprimere un 

movimento contadino e, in generale, popolare se orientato e integrato dall’azione dei 

partiti. Comunisti e socialisti, ponendosi alla testa di queste grandi mobilitazioni che 

rivendicavano il diritto alle terre incolte, a equi patti agrari e a tutte le tutele per i 

lavoratori rurali, avevano dimostrato –  in quella particolare e variegata situazione in 

cui spontaneità e spinte organizzative si intrecciavano e fondevano – di sapersi 

schierare sul terreno della lotta concreta e di riuscire a capitalizzare il flusso dato da 

quelle forze in termini strettamente elettorali. 

La politica del frontismo perseguita da Pci e Psi pagò con un risultato schiacciante 

che poneva i socialcomunisti come prima forza all’interno della nuova Assemblea 

regionale siciliana. Per i comunisti si apriva, quindi, quella prospettiva legata alla 

politica siciliana costruita, tra tante difficoltà interne ed esterne, a partire dal ’44: porsi 

alla guida del nuovo istituto autonomistico per avviare concretamente quelle riforme 

che rappresentavano i pilastri della piattaforma contenutistica per la Sicilia. Riforma 

agraria, sviluppo industriale e riforma dell’amministrazione regionale e locale 

rappresentavano gli assi principali della nuova azione politica che avrebbe dovuto 

contraddistinguere i comunisti e il nuovo ente.  A sbarrare la strada verso l’effettiva 

conquista della guida della Regione furono una serie di fattori cui l’anticomunismo 
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rappresenta il minimo comune denominatore. Dopo la prima défaillance elettorale 

della Dc registratasi nel novembre del ’46 al secondo turno delle amministrative, la 

seconda sconfitta, molto più pesante, del 20 aprile (solo il 20 per cento dei suffragi con 

oltre 240 mila voti in meno rispetto alle elezioni per la Costituente) suonò come un 

campanello d’allarme e non fece altro che sospingere il partito cattolico, che pure negli 

ultimi tempi si era attestato su una prospettiva di rafforzamento della collaborazione 

con socialisti e comunisti1, verso la rottura del tripartito assecondando così le tendenze 

interne più conservatrici e anticomuniste legate alle gerarchie ecclesiastiche. 

La grande vittoria del fronte socialcomunista fu funestata appena una decina di 

giorni dopo dall’eccidio di Portella della Ginestra, azione sanguinaria d’impatto con 

cui il coacervo di forze – costituito dalla classe agrario-reazionaria, dalla mafia urbana 

e banditesca e da altri gruppi d’interesse celati dietro l’elemento separatista – lanciò 

un segnale e una minaccia eloquentissimi rispetto alle prospettive, divenute più 

realistiche, di una svolta progressiva e democratica nella gestione del nuovo potere 

regionale e della prosecuzione delle lotte agrarie2. Le undici vittime cadute tra i sassi 

di Portella nel giorno della Festa dei lavoratori ebbero la funzione di macabro 

avvertimento nei confronti di tutte quelle forze politiche e popolari che si proponevano 

di operare una rottura senza precedenti negli equilibri politici, sociali ed economici 

dell’isola. L’eccidio fu l’inizio di una nuova ondata di violenze e assalti ai danni delle 

organizzazioni partitiche e sindacali socialcomuniste del territorio circostante3.  

                                                
1 F. RENDA, Storia della Sicilia, cit., p. 277. Vd. anche A. GAMBINO, Storia del dopoguerra: dalla 

Liberazione al potere Dc, Laterza, Roma- Bari 1975, pp. 330-331.  
2 Sull’eccidio di Portella della Ginestra e le vicende a esso legate si rinvia ai principali 

contributi finora pubblicati: P. MANALI (a cura di), Portella della Ginestra 50 anni dopo (1947-

1997), vol. I, Atti del convegno (Piana degli Albanesi 28-30 aprile 1997), Sciascia, Caltanissetta-

Roma 1999; G. LI CAUSI, Portella della Ginestra: la ricerca della verità, a cura di F. Petrotta, Roma 

2007; F. RENDA, Portella della Ginestra e la guerra fredda: i cento anni della Cgil siciliana, Roma 2007; 

F. PETROTTA, La strage e i depistaggi: il castello d'ombre su Portella della Ginestra, prefazione di S. 

Lupo, Ediesse, Roma 2009; S. CRUCIANI, M. P. DEL ROSSI, M. CLAUDIANI, Portella della Ginestra 

e il processo di Viterbo. Politica, memoria e uso pubblico della storia (1947-2012), Ediesse, Roma 2014; 

M. CALIVÀ, Portella della Ginestra. Primo maggio 1947: sedici sopravvissuti raccontano la strage, 

Navarra, Palermo 2018; E. MACALUSO, Portella della Ginestra: strage di Stato?, Roma 2018. 
3 La banda Giuliano, esecutrice materiale della strage di Portella, si rese responsabile anche 

degli attacchi alle sezioni del Pci e del Psi e alle Camere del lavoro di Partinico, Cinisi, S. 

Giuseppe Jato, Borgetto, Carini e Monreale.  
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La prima legislatura dell’Assemblea regionale siciliana si apriva ventiquattro 

giorni dopo in un clima appesantito non solo dalla forte contrapposizione partitica ma 

anche dalla radicalizzazione del confronto politico e ideologico alla luce di questa 

stagione di violenza. In breve tempo, nonostante gli appelli per un accordo tra i partiti 

democratici per la formazione di una maggioranza unitaria lanciati dai 

socialcomunisti, qualsiasi prospettiva di un approdo del Blocco del popolo all’area 

governativa fu bloccata dall’intesa tra la Dc e le destre che portò il democristiano 

Giuseppe Alessi a guidare il primo governo regionale siciliano, mentre alla carica di 

presidente dell’Assemblea fu eletto il liberal-qualunquista Ettore Cipolla. Iniziò in tal 

modo, all’insegna dell’esclusione, il cammino delle sinistre all’interno delle nuove 

istituzioni autonomistiche siciliane. Un cammino in cui non sarebbero mancate fasi di 

convergenza sulle posizioni governative e della maggioranza in funzione di “unità 

autonomistica” ma che si sarebbe svolto nei decenni successivi quasi del tutto sulla via 

dell’opposizione.  

Il monocolore democristiano guidato dal nisseno Alessi, entrato in carica nel 

maggio del ’47 e rimasto alla guida della Regione fino al gennaio del ’494, avviò 

l’organizzazione concreta della nuova macchina regionale che con il passare degli anni 

raggiunse dimensioni ragguardevoli, inizialmente commisurate alla molteplicità di 

competenze assegnate all’ente, fino a condurre, nel corso dei decenni successivi, a una 

effettiva superfetazione di livelli amministrativi e un allargamento del personale in cui 

le dinamiche clientelari giocarono un ruolo primario5. La “prima” Regione d’Italia 

                                                
4 Questa era la composizione del primo governo guidato da Alessi: Giuseppe D’Angelo 

(assessore all’alimentazione), Giuseppe Lo Loggia (agricoltura), Francesco Mazzullo 

(comunicazioni e turismo, gli subentrò Salvatore Di Martino), Silvio Milazzo (lavori pubblici), 

Salvatore Monastero (lavoro, previdenza sociale e sanità), Franco Restivo (finanze ed enti 

locali), Salvatore Scifo (pubblica istruzione), Vinicio Ziino (industria e commercio). Assessori 

supplenti Francesco Montemagno (foreste), Paola Tocco Verducci (lavoro, previdenza sociale 

e sanità), Fedele Romano (industria, commercio e pesca). Nel marzo del ’48 si verificò un 

rimpasto del governo con l’avvicendamento di diversi assessori.  
5 L’ossatura e l’organigramma del nuovo ente regionale sulle prime furono costituiti dal 

personale proveniente dall’Alto commissariato per la Sicilia, cui successivamente si aggiunse 

personale transitato da altri enti e rami dell’apparato statale. Alla data di entrata in funzione 

degli organismi regionali (Assemblea regionale, Presidenza della Regione, assessorati) le 

strutture amministrative della Regione contavano 486 unità suddivise in nove rami di 

amministrazione. Per un approfondimento su questo aspetto vd. A. BARONE, La formazione 
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nasceva concretamente con la costruzione di una nuova struttura formata da personale 

amministrativo preesistente e alla cui guida si ponevano organi politici in cui la 

Democrazia cristiana, al di là degli esiti e dell’effettiva penetrazione elettorale, si 

stagliava come forza determinante e gerente del nuovo potere autonomistico.  

Il presidente della Regione Alessi, all’atto del suo insediamento nel giugno del 

’47, volle rimarcare le nuove prospettive che si ponevano per questo potere 

autonomistico basato su uno statuto regionale, nato dal contributo dei principali 

partiti, e che si proponeva di risolvere in modo definitivo la lunga querelle storica tra 

Sicilia e Stato centrale posta alla base della questione siciliana. Il politico nisseno nel 

pronunciare il suo intervento davanti alla neoeletta Assemblea regionale metteva in 

evidenza la funzione unificatrice del nuovo statuto sia in termini istituzionali e sociali 

che economici: 

 

«Lo statuto della Regione siciliana […] è patto di pacificazione storica; è insieme un 

impegno dello Stato ed una conquista delle nostre popolazioni. Non si può dire Italia 

senza aver detto Sicilia, questo sappiamo noi: lo abbiamo giurato. Questo sanno i 

deputati siciliani alla Costituente che, siamo certi, avranno una sola voce: la voce della 

nostra storia, la voce dei nostri interessi: che sono insieme la voce della Patria una e 

indissolubile e degli interessi isolani che si affermano vigorosi e benefici, nell’unità 

economica nazionale, solo quando si rimuovano le sopraffazioni e le regioni mortificate, 

avvilite siano elevate sul piano armonico del generale sviluppo del Paese […]»6. 

 

Nel primo discorso di Alessi da presidente della Regione siciliana si fondono le 

tematiche care all’autonomismo di marca democristiano-popolare: la legittimazione 

del nuovo istituto come modello risolutore di tutte le aporie economiche e sociali che 

avevano caratterizzato il rapporto tra l’isola e il resto d’Italia e al contempo la natura 

pattizia dello statuto sorto come punto d’incontro “costituzionale” sul quale far 

nascere un nuovo futuro per la Sicilia all’interno della compagine statuale italiana. Con 

l’approdo allo statuto, la nascita dell’autonomia e con l’ottenimento di una posizione 

di prim’ordine nel gestire il nuovo potere regionale, la Democrazia cristiana giungeva 

all’instaurazione di un contesto ottimale nel quale sviluppare le proprie linee 

                                                
degli apparati amministrativi regionali, in Per una storia documentale del governo e dell’Assemblea 

regionale siciliana nelle prime due legislature (1947-1955), vol. II, Dappsi, Catania 2009. 
6 A. M. DI FRESCO, Sicilia, 30 anni di Regione, Vittorietti, Palermo 1976, p. 171.  
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programmatiche che rappresentavano sostanzialmente un punto di mediazione tra la 

tendenza regionalista formalizzata dalla tradizione sturziana e quelle 

implementazioni di tipo rivendicazionista e riparatorio proposte in campo economico 

da Enrico La Loggia: larghe autonomie, decentramento industriale, libertà d’impresa 

e tutela della proprietà7. La mediazione di queste tendenze, che pur presentavano 

punti di notevole discordanza soprattutto sulla questione economica e industriale – 

Sturzo chiaramente ruralista, liberista e antistatalista, La Loggia spiccatamente 

favorevole all’interventismo statale in funzione perequativa8 – si poneva alla base, 

infatti, dell’azione politica che il governo e l’Assemblea regionale avrebbero condotto 

nei mesi a seguire. Il partito democristiano si avviava dunque a governare la Regione 

sotto gli auspici dell’innovativo “patto” siglato tra la classe politica isolana e quella 

nazionale.  

È in questa fase, tuttavia, che cominciarono a innescarsi quelle dinamiche fatte di 

rotture e ricomposizioni che avrebbero caratterizzato i rapporti tra il centro e la 

periferia siciliana dei partiti di massa. Nel caso siciliano infatti mancò un partito di 

dimensione regionale e di largo seguito che si intestasse la battaglia per l’autonomia e 

diventasse il simbolo stesso del processo autonomistico: il Movimento per 

l’indipendenza siciliana, nella sua breve e controversa parabola, rimase sulla sterile 

posizione separatista senza attuare alcuna vera riconversione in chiave moderata, 

unitaria e autonomista. Altre piccole formazioni d’ispirazione autonomista nacquero 

nel corso di quegli anni, e soprattutto in concomitanza con le tornate elettorali, ma si 

                                                
7 Cfr. A. MICCICHÈ, La Sicilia e gli anni Cinquanta. Il decennio dell’autonomia, Franco Angeli, 

Milano 2017, pp. 26-27. Cfr. il manifesto della Dc del settembre ’43 scritto da Alessi e citato da 

Miccichè: «[…] Noi affermiamo la nostra fede nell’unità d’Italia, realtà storica compiuta 

dall’eroismo dei nostri padri che vollero una l’Italia, alla quale il popolo siciliano si sente legato 

[…]. Siamo però, ricollegandoci alla nostra tradizione e al nostro programma, autonomisti e 

regionalisti, perché a uno stato accentratore vogliamo sostituire un’organizzazione statale 

decentrata, nella quale tutte le regioni d’Italia possono trovare condizioni migliori per il loro 

libero sviluppo. Sosteniamo quindi la creazione dell’Ente regione, con larghe autonomie ed un 

razionale decentramento industriale. Tutto ciò darà alla Sicilia la possibilità di spezzare quel 

centralismo esasperante che ne arrestò e compromise lo sviluppo e la prosperità, e quella di 

formare una coscienza politica isolana» (cit. da G. PALMERI- D. ALESSI, Giuseppe Alessi. Il 

pensiero politico cattolico e le origini dell’autonomia siciliana, Novecento, Palermo 2004, p. 75-76).  
8 Di tutt’altro respiro l’impostazione planista che era stata il cavallo di battaglia di Pci e Psi 

nel dibattito sullo statuto (proposta Mineo) ma che era stata bloccata già nella fase della 

Commissione preparatoria e della Consulta regionale.   
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trattò sempre di formazioni effimere prive di un vero seguito popolare. Per questo 

motivo furono i partiti di massa nazionali a farsi promotori della soluzione regionalista 

per la Sicilia costruendo un discorso basato sull’autonomia, compatibile con la propria 

impostazione ideologica e con la propria natura di partiti statali9.  

La Democrazia cristiana sarebbe stata la prima formazione a sperimentare quella 

dialettica interna che avrebbe visto le esigenze di autonomia e di spazi decisionali, 

espresse dagli esponenti siciliani, contrapporsi alle direttive e alle spinte accentratrici 

provenienti dalla segreteria nazionale. La dinamica centro-periferia, già presente in 

altri contesti storici e geografici, a partire da questa fase, con l’effettiva costituzione del 

potere autonomistico e la nascita di nuovi spazi politici entro cui gestirlo (Assemblea 

regionale, governo regionale), in Sicilia sarebbe stata fortemente amplificata e, in 

alcuni casi, portata a estreme conseguenze. Queste ultime si sarebbero manifestate in 

momenti di eclatante rottura degli equilibri come il caso dell’“operazione” che, sullo 

scorcio degli anni ’50, portò il democristiano dissidente Silvio Milazzo alla guida del 

governo regionale, dopo aver operato una spaccatura senza precedenti con la Dc e aver 

favorito un’intesa interpartitica inedita (dal Pci al Msi), in funzione anti-centralista e 

completamente al di fuori dagli schemi governativi nazionali10. L’instaurarsi di queste 

nuove dinamiche tra il centro e la periferia dell’organizzazione partitica, favorite dalla 

regionalizzazione del momento politico, non fu limitato a quella formazione che più 

di tutte gestì il potere autonomistico in Sicilia, ma con gradi diversi anche agli altri 

partiti, e in special modo al Pci.  

Il Partito comunista, infatti, come ampiamente visto in precedenza, in Sicilia 

operò fin dal ’45 un processo di regionalizzazione della propria struttura supportato 

da quel concentrato di motivazioni che attenevano sia all’ideologia ma soprattutto alla 

strategia elaborata dai comunisti per l’isola. La nascita della Federazione regionale, 

con il congresso costitutivo del gennaio ’45, aveva segnato l’avvio formale di questa 

politica che, su indirizzo stesso della Direzione nazionale e in particolare della 

leadership togliattiana, poggiava le proprie fondamenta su una nuova struttura 

                                                
9 Su questo punto vd. A. MICCICHÈ, La Sicilia e gli anni Cinquanta, cit., p. 76.  
10 Sulla nascita del governo Milazzo e tutte le vicende connesse vd. R. BATTAGLIA, M. 

D’ANGELO, S. FEDELE (a cura di), Il milazzismo. La Sicilia nella crisi del centrismo, Atti del 

convegno di studi (Messina, marzo 1979), Gangemi, Reggio Calabria 1988.  
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decentrata a livello regionale: un nuovo livello di organizzazione e direzione che di 

fatto non aveva altri precedenti nella storia organizzativa del Partito comunista.  

Estendendo la nostra analisi al partito nella sua dimensione nazionale, possiamo 

notare come il processo di regionalizzazione del Pci a partire dal biennio ’47-’48 

cominci a estendersi a tutta la struttura della penisola con la progressiva creazione di 

nuovi centri di direzione a livello sovra-provinciale, seppur inizialmente poco 

articolati. Questo processo era conseguenza innanzi tutto dell’effettiva 

costituzionalizzazione del progetto di ordinamento regionale11 ma anche di una 

ritrovata necessità da parte dei comunisti – in un panorama politico ormai sulla via 

della normalizzazione dopo i lavori della Costituente – di avviare una nuova stagione 

di impegno nei territori in vista soprattutto delle elezioni fissate per l’aprile del ’48.  

Nell’esaminare l’approccio del Pci a un regionalismo generalizzato a tutti i 

territori della penisola occorre fare attenzione al notevole scarto differenziale che vi fu 

rispetto alla scelta autonomistica regionale operata per la Sicilia e la Sardegna. Mentre, 

come abbiamo ampiamente visto, la leadership nazionale del partito già nel ’44 aveva 

impostato i termini di una propria interpretazione della questione siciliana (e 

conseguentemente di quella sarda) elaborando una piattaforma autonomistica ad hoc, 

il regionalismo, come soluzione generale per la ristrutturazione amministrativa dello 

Stato italiano, inizialmente fu rigettato o comunque tenuto in scarsa considerazione 

dalla dirigenza comunista. Il separatismo siciliano, con la sua rischiosa capacità di 

penetrare nella società isolana e tutti i problemi politici e strategici che ne derivavano, 

aveva pesantemente influito sulla svolta sicilianista del Pci; di contro le spinte 

centrifughe e le aspirazioni federaliste diffuse in tutto il resto della penisola avevano 

generato forti timori e ritrosie nelle file del comunismo italiano.  

D’altronde Togliatti al V Congresso nazionale, svoltosi tra il dicembre ’45 e il 

gennaio ’46, pur confermando con forza l’impostazione autonomista data alla politica 

del partito in Sicilia e in Sardegna, aveva al contempo rigettato qualsiasi prospettiva 

federalista per la riorganizzazione dello Stato affermando la necessità di un certo 

grado di centralizzazione. Per Togliatti la vera condizione d’emergenza riguardava le 

                                                
11 Sul tema vd.: E. ROTELLI, L’avvento della Regione in Italia, Giuffrè, Milano 1967; M. LEGNANI 

(a cura di), Regioni e Stato dalla Resistenza alla Costituzione, Il Mulino, Bologna 1975.  
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due isole maggiori cui andavano concesse le più larghe autonomie, per gli altri territori 

la questione regionale non rappresentava di certo un’urgenza:   

 

«Non siamo federalisti; siamo contro il federalismo; riteniamo che l’Italia deve essere 

politicamente organizzata come Stato unitario, con il necessario grado di 

centralizzazione. Questo non vuol dire che ignoriamo le regioni e che non vogliamo 

concedere loro la necessaria autonomia; questa questione ha due aspetti per noi: prima 

di tutto vi è l’aspetto siciliano e sardo, poi quello di tutte le altre regioni.   Sicilia e 

Sardegna hanno un diritto particolare ad una autonomia particolarmente ampia, perché 

devono essere riparati economicamente e politicamente i torti che sono stati fatti a queste 

regioni dalle vecchie classi dirigenti reazionarie italiane. […] Allo stesso modo però non 

si può procedere per le altre regioni d’Italia. Qui si tratta di concedere prima di tutto 

ampie autonomie locali ai comuni. Quindi si tratta di fare scomparire il sistema dei 

prefetti inviati dal centro e di sostituire ai prefetti, funzionari eletti su scala provinciale 

e, se necessario, su scala regionale. Il nostro regionalismo, però, e lo diciamo 

chiaramente, ha dei limiti. Ci sentiamo completamente fuori dal nostro ambiente quando 

partecipiamo a riunioni dove, discutendo della regione, si incomincia a parlare di 

frontiere, di capitali, e persino di “sbocco a mare”, e cioè, se la regione emiliana, per 

esempio, arrivi fino al Tirreno, e come vi possa arrivare, o se le Puglie devono avere una 

o tre capitali e così via. Tutto questo rievoca in noi l’immagine di un’Italia divisa in tanti 

staterelli quante pressappoco le città»12.  

 

In questo intervento, influenzato certamente anche dagli eccessi e dalle 

degenerazioni di quelle spinte centrifughe in senso regionista e federalista che 

esistevano, è possibile comprendere non solo la dualità del discorso regionale del Pci 

– con la differenza tra i casi siciliano e sardo e il resto d’Italia – ma anche l’altra 

questione di fondo che i comunisti ponevano in merito alla gestione delle 

amministrazioni locali e delle loro autonomie. L’ordinamento prefettizio, con i poteri 

di controllo che ne derivavano sulla vita dei singoli comuni, secondo i comunisti 

rappresentava un vero e proprio scoglio da superare per ottenere quelle libertà 

autonomistiche legate alle amministrazioni di base. Il continuo attacco contro il 

sistema dei prefetti è un leitmotiv che caratterizzò la politica dei comunisti nel settore 

                                                
12 P. TOGLIATTI, Rapporto al V Congresso del Pci, in ID., Opere scelte, a cura di G. Santomassimo, 

Editori Riuniti, Roma 1974, pp. 436-437.   
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degli enti locali sin dall’immediato dopoguerra e che, oltre ad aver portato ad alcuni 

risultati formali in Sicilia (contestualmente alla questione delle province) con le 

previsioni inserite nello statuto regionale, sarebbe stata condotta in campo nazionale 

per i decenni successivi con coerenza e continuità. Il rifiuto all’introduzione di un 

sistema regionale portatore di larghe autonomie a tutti i territori italiani avrebbe 

quindi come causa scatenante il generale rifiuto di qualsivoglia disegno federalistico 

all’interno della compagine nazione.  

Nel luglio del ’46 un articolo di Ruggero Grieco, pubblicato sul mensile 

“Rinascita”, interveniva sulla questione del regionalismo aggiungendo maggiori 

elementi con l’intento di circostanziare ancora di più l’impostazione comunista che 

fino a quel momento poteva dare l’impressione di essere disorganica e instabile. 

Chiaro e senza appello era il rifiuto del disegno federale nelle parole di Grieco, al 

contempo però veniva propugnata l’idea di un nuovo ordinamento amministrativo 

basato sulle circoscrizioni regionali, a patto che esso non finisse per acuire le differenze 

e le sperequazioni esistenti tra le varie aree geografiche13. Questo articolo risulta 

interessante perché, nell’argomentare le ragioni di un regionalismo di base, contestava 

quell’idea, diffusa negli ambienti politici progressisti (e alla base anche 

dell’elaborazione autonomista del Pci), che l’accentramento dello Stato italiano avesse 

favorito e acuito la morsa del regime fascista e che, al contrario, in una nazione a base 

federale o regionale l’instaurazione di un regime dittatoriale non sarebbe potuta mai 

avvenire14. I motivi fondanti della visione regionalistica del Pci erano altri e 

riguardavano proprio il consolidamento del nuovo Stato e la democratizzazione dei 

processi politici: 

 

«Noi riteniamo che la creazione dell’ente “regione”, come elemento di una 

organizzazione articolata del nuovo Stato, può aiutare l’opera della consolidazione della 

Repubblica, alla condizione che coloro che se ne fanno propugnatori considerino questo 

ente come un mezzo per stimolare la ricostruzione del paese, nel campo sociale ed 

                                                
13 R. GRIECO, La regione nella nuova organizzazione statale italiana, in “Rinascita”, III- 7, 1946. 

Già in un numero precedente del periodico era stata affrontata la questione del federalismo: 

vd. “Rinascita”, III- 3, 1946.  
14 Ibidem: «Questa tesi, scarsamente dimostrata, è del tutto arbitraria. Il fascismo ha avuto 

ben altre cause, che non bisogna perder di vista (se si vogliono distruggere sul serio) per 

correre dietro a delle fanfaluche. Il fascismo è sorto e si è affermato anche in paesi, come la 

Germania, che avevano una forte tradizione “federale”».  
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economico, e per allargare la basi della democrazia, in vista del rafforzamento della unità 

nazionale e statale, sulla base della solidarietà tra le regioni e contro ogni forma di 

egoismo localistico. Noi non consideriamo, cioè, l’ente “regione” come uno schema di 

organizzazione dello Stato, a sé stante, ma come uno strumento che può facilitare, a certe 

condizioni, la realizzazione di quelle riforme di struttura, nel campo industriale, agrario 

ed in altri campi, che debbono dare un nuovo contenuto alla nuova democrazia 

italiana»15.  

 

Ruggero Grieco evidenziava la funzione progressiva che la regione avrebbe dovuto 

rivestire nell’appianare le differenze tra aree più sviluppate e aree svantaggiate: a 

questo proposito, permanendo il sospetto che l’organizzazione regionale avrebbe 

potuto in qualche modo fomentare le tendenze particolaristiche dei territori, il 

dirigente comunista avanzava l’idea dell’istituzione di una camera di compensazione 

interregionale o di un fondo di solidarietà obbligatorio al quale ogni regione avrebbe 

dovuto contribuire e dal quale quelle più sottosviluppate avrebbero potuto attingere16. 

Anche in questa visione, inoltre, la costituzione del sistema regionale andava di pari 

passo con la più generale riforma dell’organizzazione amministrativa e di controllo 

dello Stato con la conseguenza dell’abolizione dell’istituto prefettizio e delle 

circoscrizioni provinciali:  

 

«Gli organi dirigenti regionali debbono essere elettivi. Un consiglio regionale nomina la 

giunta (o governo) della regione e questa il presidente, il quale deve essere investito delle 

funzioni di ufficiale di Stato. Il presidente dovrebbe realizzare il legame tra lo Stato e la 

regione. Con la creazione dell’ente “regione” dovrebbero scomparire l’attuale provincia 

e l’istituto del prefetto. Gli attuali uffici amministrativi della provincia verrebbero 

assorbiti da analoghi o simili uffici regionali. La provincia potrebbe sopravvivere come 

elemento di un sistema articolato di determinati servizi facenti capo alla regione o al 

governo centrale»17.  

 

                                                
15 Ibidem.  
16 Questi i termini della proposta di Grieco: «A questo fondo tutte le regioni verserebbero 

una quota. Sarebbe una sorta di “stanza di compensazione interregionale”, diretta da un 

Comitato di amministrazione formato da un rappresentante per ogni regione e presieduto da 

una o più persone nominate dal parlamento nazionale. La libera iniziativa nazionale aiuterà, 

così, lo sviluppo di tutte le regioni sorelle, e nascerà allora una emulazione, tra di esse, sana, 

costruttiva, feconda, per l’elevamento materiale e culturale del nostro popolo».  
17 Ibidem.  
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In questa fase dunque, secondo i comunisti, la democraticità dell’esercizio del potere 

(attraverso l’elettività di tutti gli organi) e al contempo un saldo legame con le strutture 

centrali dello Stato, garantito dalla limitatezza delle competenze affidate e da 

un’autonomia solo di tipo amministrativo e non legislativo18, avrebbero potuto fare 

della regione una componente importante e utile all’azione di ristrutturazione della 

compagine statuale disinnescando quelle tendenze federalistiche considerate dannose 

e antistoriche.  

Eppure l’elemento federalista, come visto in precedenza, non era stato del tutto 

estraneo al campo ideologico e politico del comunismo italiano. Ernesto Ragionieri, 

nell’occuparsi di questi temi, ha messo in rilievo come nella storia del Partito 

comunista, e in particolare nella fase gramsciana,  fosse avvenuta la “codificazione” di 

una proposta politica di tipo formalmente federale: il riferimento è alla citata lettera di 

Gramsci del settembre ’2319 in cui l’intellettuale e politico sardo introduceva la 

prospettiva della «Repubblica federale degli operai e dei contadini» vedendovi la 

versione italiana della parola d’ordine dell’Internazionale per il governo operaio e 

contadino. Con questa presa di posizione il comunismo italiano già negli anni Venti 

aveva posto il problema nazionale non solo su un piano dei rapporti economici e di 

classe ma anche su quello delle differenze territoriali20. La questione meridionale 

nasceva infatti dall’interazione di questi piani, in cui il momento della lotta di classe si 

fondeva anche con il riscatto dei territori che soffrivano una condizione di arretratezza 

sociale ed economica. Il contributo di Ernesto Ragionieri in questo senso ha avuto lo 

scopo di rimarcare l’esistenza di un preciso «filone gramsciano» all’interno del 

dibattito generale sulla riorganizzazione dello Stato sorto nel primo dopoguerra21.  

Questo filone gramsciano, come peraltro già delineato nel primo capitolo, 

costituiva la base della successiva elaborazione delle tematiche autonomistiche, 

regionaliste e decentratiste dei comunisti italiani. Certo è che le circostanze politiche e 

sociali e le esigenze di strategia hanno pesantemente influito sull’elaborazione di 

                                                
18 In questa impostazione, tuttavia, non rientravano i casi della Sicilia e della Sardegna le 

cui autonomie avrebbero dovuto continuare a essere larghe, pienamente politiche e quindi 

mantenere i caratteri di specialità.  
19 A. GRAMSCI, Lettera al Comitato esecutivo del Pcd’I, cit. 
20 Cfr. E. RAGIONIERI, Il Partito comunista italiano e l’avvento della Regione in Italia, cit., p. 274. 
21 Ivi, p. 273.  
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queste tematiche: per questi motivi se nel biennio ’47-’48 il Pci si attestò su posizioni 

fortemente autonomistiche per Sicilia e Sardegna e cautamente regionaliste per il resto 

d’Italia, è perché, oltre alla tradizione di riflessioni ed elaborazioni, vi era anche 

un’esigenza strategica (o meramente tattica) da soddisfare.  

Nonostante le prospettive cautamente espresse da Grieco nel ’46, in linea 

generale l’acquisizione della struttura regionale alla riorganizzazione dello Stato 

repubblicano stabilita tramite il processo costituente, sulle prime trovò piuttosto 

freddo e distante il Pci22. I comunisti vivevano in quella che potrebbe sembrare una 

palese condizione contraddittoria in cui l’autonomismo siciliano e sardo veniva 

appoggiato e propugnato contestualmente a riserve sostanziali su un progetto 

regionalista diffuso e a una simultanea battaglia per le autonomie amministrative di 

base a favore dei comuni. L’approccio da Giano bifronte alla grande questione 

dell’organizzazione dello Stato e delle autonomie da parte del Pci, per molti versi, 

sembra sempre concretizzarsi in indirizzi diversi, che si facevano davvero 

contraddittori se si prendono in esame alcune singole posizioni espresse da esponenti 

del partito. Queste posizioni, all’interno della retorica comunista sono spesso la 

risultante (o la reazione) a due prospettive diametralmente opposte paventate dalla 

classe dirigente del partito, in quella fase ancora instabile, per la compagine statutale. 

Da una parte vi era l’incubo di un regionalismo portatore di interessi reazionari e 

possibile causa della nascita di nuove aggregazioni territoriali di potere, di vere e 

proprie satrapie o vandee in mano alle classi politiche più conservatrici. Dall’altra 

parte vi era lo stagliarsi di un altro incubo, quello del leviatano statale, accentratore e 

soffocatore di ogni libertà e autonomia territoriale attraverso la longa manus della rete 

prefettizia. In quest’ultimo caso a pesare era anche il fantasma del vecchio stato 

burocratico e poliziesco costruito durante il regime fascista.  

La posizione del Partito comunista sulla questione regionale si modificò nel corso 

del biennio preso in esame fino a divenire favorevole alla nuova dimensione 

                                                
22 Sulle posizioni del Pci nel dibattito sulle regioni alla Costituente vd. F. CATALANO, Il 

dibattito politico sulle autonomie dalla Resistenza alla Costituente, in M. LEGNANI (a cura di), Regioni 

e Stato, cit., p. 265 e ss. Catalano ha messo in evidenza anche l’influenza che intorno al ’46 il Pci 

riuscì ad esercitare sul Partito d’Azione portandolo su posizioni molto più tiepide di fronte 

alla prospettiva della nascita delle regioni. Si trattò di un fatto particolarmente sorprendente 

visto che quello azionista era certamente il partito più favorevole all’ordinamento regionale.  
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regionalista prevista nella Costituzione. Paradossalmente, se il Pci non si impegnò a 

difendere il nuovo ente regionale all’interno dell’Assemblea costituente, ne fu tra i più 

grandi difensori negli anni successivi. In particolare quando, una volta consolidatosi il 

quadro della politica nazionale con l’esclusione del Pci dall’area governativa e il suo 

confinamento all’opposizione, i comunisti si resero conto in modo graduale che il 

livello delle autonomie locali, e in particolare quello delle costituende regioni, poteva 

rappresentare una delle vie per fronteggiare concretamente il predominio 

democristiano della macchina statale. La conversione del Pci alla linea di un 

regionalismo strutturato in tutta Italia troverebbe le sue ragioni strategiche e la sua 

spinta più forte proprio nel passaggio del Pci all’opposizione: è la tesi avanzata più 

volte in passato e che ancora oggi, alla luce delle ricerche più recenti trova un certo 

grado di fondatezza23. Non è possibile tuttavia generalizzare e semplificare la 

questione dando l’immagine di un partito appiattito su posizioni sostanzialmente anti-

regionaliste fino alla svolta post-Costituente: in questo senso è da tenere in debita 

considerazione la posizione di un suo esponente di spicco come Renzo Laconi, che 

negli abbozzi di un suo saggio (pubblicato in forma frammentaria successivamente) 

testimoniava la presenza di un dibattito infinito all’interno del partito sulla questione 

delle regioni lamentando l’incomprensione di molti sul nesso fondamentale tra 

l’istituzione dei nuovi enti e le riforme24. La posizione di Laconi, che fu tra i 

componenti della Commissione dei settantacinque, va ricondotta certamente al suo 

ruolo nel processo autonomistico della Sardegna25.  

Le carte d’archivio, a ogni modo, ci restituiscono l’immagine di un Partito 

comunista che già nei primi mesi del ’48 metabolizzava e faceva propria la futura 

impostazione regionale innescando un processo interno sul piano della propria 

organizzazione che avrebbe portato alla creazione di nuove strutture di direzione a 

livello sovra-provinciale. A dare un’indicazione chiara in questo senso era stata già la 

                                                
23 La tesi fu proposta a più riprese da Ettore Rotelli. Vd. E. RAGIONIERI, Il Partito comunista 

italiano e l’avvento della Regione in Italia, cit., p. 287.  
24 R. LACONI, Parlamento e Costituzione, a cura di E. Berlinguer e G. Chiaramonte, Editori 

Riuniti, Roma 1969, pp. 163 e 166.  
25 Sulla figura di Laconi e il suo contributo per l’autonomia sarda vd. M. L. DI FELICE, Renzo 

Laconi. Una biografia politica e intellettuale, Carocci, Roma 2019; S. MATTEI, Autonomia e rinascita. 

Velio Spano e Renzo Laconi nella Sardegna del secondo dopoguerra, in “Studi Storici”, f. 2, aprile-

giugno 2018, pp. 493-523;  
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conferenza nazionale d’organizzazione, tenuta a Firenze nel gennaio ’47, che aveva 

dettato le linee per la creazione di segretariati regionali del partito che andarono sotto 

il nome di “Comitati”. In Sicilia queste nuove direttive non portarono ad alcuna novità 

sostanziale visto che quel processo di elaborazione politica finalizzato alla nascita della 

piattaforma autonomistica comunista aveva portato alla contestuale nascita della 

Federazione regionale che fin da subito fu guidata da Girolamo Li Causi.  

Quello che avvenne in tutte le regioni italiane in Sicilia si tramutò in un semplice 

cambio di denominazione a una struttura organizzativa che era preesistente: per 

questo motivo, guardando alla pura formalità, risulta errato parlare di uno 

scioglimento della vecchia Federazione regionale26. Nelle ricerche archivistiche 

effettuate fino ad oggi non è stato rinvenuto alcun atto che ufficializzi una sorta di 

chiusura di questo organismo regionale, risulta comunque evidente che possa essersi 

verificata una fisiologica assimilazione alla nuova struttura regionale adottata dal Pci. 

La sostanza delle cose rimase invariata: le strutture e le modalità dell’organizzazione 

politica isolana furono sempre dirette da Li Causi con l’apporto non secondario di 

dirigenti d’esperienza inviati dalla Direzione del partito in appoggio al segretario 

regionale e con funzioni di vice.  

In generale, in quel biennio la questione organizzativa e la declinazione 

territoriale di essa assunse un ruolo importante per il partito in vista dei successivi 

appuntamenti elettorali. Prova ne è la riunione della Direzione del gennaio ’48 in cui, 

oltre alla nomina del vicesegretario del partito Secchia, la discussione si concentrò sulla 

creazione dei nuovi Comitati regionali e sulle problematiche che riguardavano la 

destinazione ad essi di nuovo ceto dirigente27. L’attenzione del gruppo dirigente 

nazionale si appuntò sull’inquadramento delle nuove segreterie regionali che 

andavano costituite e sulle regole che avrebbero dovuto caratterizzare il loro 

funzionamento.  

                                                
26 Di questo parere era Emanuele Macaluso: «Quel ch’è certo è che dopo la conferenza 

d’organizzazione nazionale svoltasi a Firenze nei primi del gennaio 1947, con la quale si 

istituirono comitati regionali in tutto il territorio nazionale, in Sicilia, pur mantenendosi una 

struttura regionale diversa da quella delle altre regioni, la federazione viene di fatto assimilata 

ai comitati regionali»: E. MACALUSO, La Sicilia e lo Stato, cit., p. 18.  
27 FIG, APC, Fondo Mosca, Verbali Direzione (1944-1958), Verbale Direzione del 21 gennaio 

1948, mf. 199.  
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A questo proposito la risoluzione proposta dalla commissione d’organizzazione 

del VI Congresso, nel prospettare una serie di linee generali per improntare l’azione 

politica di quei mesi in vista del fondamentale appuntamento delle politiche del 18 

aprile ’48, fissava le nuove norme per la gestione della nuova struttura regionalizzata 

in via di consolidamento. Al punto n. 17 del documento si legge:  

 

«La costituzione dell’ente regione pone il problema di dare ai comitati regionali una più 

organica composizione e alcuni compiti nuovi che prima non avevano. Il che deve essere 

fatto in forma tale da non indebolire in alcun modo il carattere unitario del partito e la 

sua unità di direzione politica e organizzativa. Le funzioni dei Comitati regionali sono 

quelle indicate nella risoluzione della Conferenza nazionale d’organizzazione (gennaio 

’47) le quali danno ad essi le più ampie possibilità di iniziativa politica e organizzativa. 

Inoltre il comitato regionale dovrà preoccuparsi di organizzare e dirigere la campagna 

per le elezioni regionali prima e di dirigere l’attività del consiglio e del governo regionale 

poi. In considerazione di questi nuovi compiti ai quali il comitato regionale dovrà 

assolvere è necessario che:  
 

a) Il Comitato regionale (CR) sia composto fondamentalmente dai segretari federali di 

tutte le Federazioni della regione e se necessario da qualche altro compagno avente 

funzioni importanti nella regione (dirigenti organizzazioni di massa, deputati ecc.); 

b) Il segretario regionale sarà nominato dalla Direzione del partito in accordo con il CR; 

c) Il CR nominerà nel suo seno una segreteria operativa composta di regola di tre 

compagni aventi sede nella città capoluogo di regione. Il segretario regionale, il 

segretario della Federazione del capoluogo e un ispettore oppure altro compagno 

qualificato in grado di assicurare non solo la continuità del lavoro ordinario ma il 

funzionamento politico del CR stesso. In certi casi a far parte della segreteria del CR 

potrà essere chiamato il dirigente della Cdl o della Federterra, o di altra 

organizzazione di massa che ha importanza decisiva nella regione; 

d) Il CR pur nella sua nuova struttura dovrà tendere a mantenere il suo carattere di 

organismo snello, senza impedimenti burocratici, senza commissioni di lavoro e 

apparati tecnici pesanti ma è indispensabile che esso abbia almeno due commissioni 

di lavoro: uno per l’organizzazione della campagna elettorale regionale, l’altra per 

dirigere l’attività dei consiglieri regionali e del governo regionale; 

e) Il CR può prendere tutte le iniziative politiche e organizzative, che concernono la 

regione accordandosi con la direzione del partito […]; 

f) Sul terreno organizzativo i CR possono provvedere di loro iniziativa a spostamenti 

di quadri nell’ambito della regione, fatta eccezione per quadri dirigenti di federazioni, 

segretari federali, deputati, compagni che ricoprono la carica di sindaco di città 

capoluogo, segretari di Cdl ecc. il cui spostamento di sede non potrà essere deciso 

senza preventivo accordo con la Direzione del p[artito]. 
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g) Le federazioni continuano a essere direttamente collegate con la Direzione […]»28.  

 

Dal contenuto di questo documento programmatico si evince come, attraverso 

l’effettiva entrata in funzione dei Comitati regionali, si sia innescata anche all’interno 

del partito una nuova dialettica centro-periferia che gli stessi apparati del Pci 

cercavano di normare e regolarizzare in modo da mantenere un equilibrio tra istanze 

del territorio espresse dalle ramificazioni regionali del partito e necessità di controllo 

e gestione da parte del centro. Se in generale il funzionamento dei Comitati regionali 

garantiva una facoltà di gestione e di parametrazione delle azioni politiche in base al 

territorio, dall’altro lato tensioni centrifughe, spinte al frazionamento dell’offerta 

politica così come pericolose degenerazioni del personale dirigenziale locale in senso 

personalistico ed elettoralistico dovevano essere evitate: per far questo la Direzione 

nazionale manteneva un certo potere di controllo sulle nomine dei ruoli apicali e in 

generale su tutta l’attività.  

A tal proposito è significativo notare come tra i punti del documento si 

prevedano delle misure concrete atte a limitare i “poteri” dei nuovi Comitati regionali 

(e quindi dei dirigenti che li guidavano), come il mantenimento della dipendenza 

diretta di ogni singola Federazione provinciale dalla Direzione del partito, la diretta 

competenza della Direzione nella nomina dei segretari regionali e anche nella gestione 

dei quadri i cui spostamenti ed eventuali cambi di utilizzazione potevano essere 

disposti dal Comitato regionale solo dopo l’accordo con la segreteria nazionale.  Nella 

stessa risoluzione si facevano scelte concrete per l’inquadramento dei segretari 

regionali in dodici regioni: Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Lazio 

e Abruzzi, Campania e Lucania, Puglie, Calabria, Sicilia, Sardegna. Per la 

macroregione veneta era lo stesso partito a decidere per una ripartizione nelle tre 

regioni storiche (Veneto, Friuli e Venezia Giulia, Trentino e Alto Adige) con la 

rispettiva creazione dei Comitati regionali29.  

Nel corso della citata riunione della Direzione, durante la quale fu anche decisa 

la creazione della commissione enti locali in seno al Comitato centrale30, prese la parola 

                                                
28 Ivi, Costruire una organizzazione in grado di condurre il popolo italiano alla vittoria, risoluzione 

proposta dalla Commissione d’organizzazione del VI congresso, riveduta dalla direzione PCI, 

pp. 1-17, (mf. 199). 
29 Ibidem.  
30 A guidare questa commissione fu designato Agostino Novella. 
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il segretario regionale siciliano Li Causi per sottolineare la necessità di creare, in 

particolari regioni, come la Sicilia e la Sardegna, dei fronti per rivendicazioni 

particolari, con ciò raccogliendo il consenso anche di Velio Spano. Nell’intervento di 

Li Causi forse è possibile scorgere la volontà di rimarcare l’eccezionalità del caso 

siciliano e quindi la necessità che sull’isola si continui ad attuare una declinazione più 

territorializzata della linea programmatica comunista. A conferma della spiccata 

caratterizzazione della segreteria regionale anche dopo la riorganizzazione e la nascita 

dei Comitati vi è anche la testimonianza di Macaluso secondo cui l’invio di Paolo 

Bufalini quale vice di Li Causi contribuì a rilanciare l’attività della dirigenza 

regionale31.  

Intanto il Pci siciliano, nel contesto della crescente radicalizzazione del dibattito 

politico, si apprestava a rafforzare la propria azione sia nel campo delle lotte contadine 

sia in quello delle lotte urbane contro il carovita. Nel partito vi era consapevolezza 

della necessità di condurre delle azioni che potessero dimostrare il grado di 

penetrazione dei comunisti tra gli strati popolari e al tempo stesso la capacità di farsi 

interprete delle principali istanze provenienti dal mondo del lavoro. Questo mentre il 

quadro di riferimento nel torno di due anni era completamente variato rispetto a 

quello che si configurò nel ’46. Una serie di eventi di portata internazionale e nazionale 

aveva completamente radicalizzato le posizioni in climax ascendente di rotture e 

costruzione di nuovi steccati ideologici: nel torno di due anni si erano registrati 

l’affermazione in campo internazionale della dottrina Truman, la successiva 

esclusione dei socialcomunisti dal governo De Gasperi e infine la nascita del 

Cominform32.  

Già nell’autunno del ’47 il Partito comunista in Sicilia, facendo tesoro 

dell’esperienza maturata negli anni precedenti con le lotte contadine, aveva 

concentrato il proprio impegno in campo agricolo non più soltanto nelle mere 

                                                
31 Cfr. E. MACALUSO, La Sicilia e lo Stato, cit., p. 19.  
32 Sulle ricadute della nuova linea imposta dal Cominform nella vita del Pci siciliano cfr. S. 

M. FINOCCHIARO, Il Partito comunista nella Sicilia del dopoguerra, cit., p. 200 e ss. In generale sulla 

nascita del Cominform e le conseguenze per il comunismo italiano vd. R. MARTINELLI, Storia 

del Partito comunista italiano. Il “partito nuovo” dalla Liberazione al 18 aprile, Einaudi, Torino 1995, 

pp. 239-296; E. AGA ROSSI- V. ZASLAVSKJ, Togliatti e Stalin, cit., pp. 198-240; S. PONS, Una sfida 

mancata: l’Urss, il Cominform e il Pci (1947-1948), in F. GORI- S. PONS (a cura di), Dagli archivi di 

Mosca, Carocci, 1998.  
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campagne rivendicative per l’applicazione degli strumenti normativi fino ad allora 

esistenti sulla concessione di terre, il riparto dei prodotti, l’applicazione 

dell’imponibile di manodopera, ma anche nel costruire le basi contenutistiche per 

quella riforma agraria che si poneva come vero obiettivo politico. Parte fondamentale 

di questo processo fu il Comitato regionale per la riforma agraria costituito dai partiti 

del Blocco del popolo attraverso l’impegno anche della rete sindacale della 

Confederterra che si stava rapidamente diffondendo nell’isola dopo il congresso del 

marzo ’47. Merito della segreteria regionale del Pci non fu solo quello di sollecitare il 

potenziamento e la costituzione delle organizzazioni di massa ma anche di favorire la 

creazione di un collegamento con il mondo delle professioni tecniche e dell’accademia 

per mezzo del coinvolgimento di esperti in materia agraria che potessero dare un 

apporto sostanziale ai contenuti della riforma33.  

Frutto del lavoro del Comitato per la riforma fu uno schema di legge che 

successivamente fu inviato ai numerosi comitati locali che sorsero sul territorio. Lo 

scopo era quello di addivenire a una proposta concertata con la vera base di quel 

nuovo movimento per la riforma che stava sorgendo nelle campagne e cioè i lavoratori 

della terra. Passo successivo fu la convocazione della “Costituente della terra”, una 

grande manifestazione svoltasi a Palermo il 12 gennaio del ’48 in cui si registrò una 

imponente mobilitazione di militanti e lavoratori provenienti da tutte le province 

dell’isola. L’evento suscitò molto clamore non solo per la grande partecipazione di 

popolo ma soprattutto per i termini massimalistici in cui fu posta la questione della 

riforma agraria da parte degli organizzatori e in primis della dirigenza comunista che, 

per impulso di Li Causi, aveva lanciato lo slogan “la riforma agraria o faremo il 48!”34. 

                                                
33 La costruzione della Confederterra regionale fu propedeutica all’avvio di questa nuova 

fase di mobilitazione per la riforma agraria. Nell’effettiva redazione della prima proposta di 

legge importante fu il contributo sia di esponenti del mondo sindacale come Nicola Cipolla, 

sia l’apporto da tanto da numerosi tecnici che, grazie all’intervento e alla lungimiranza di Li 

Causi, furono coinvolti dal Pci nell’elaborazione contenutistica del progetto di riforma: tra 

questi la personalità più importante e influente è quella di Mario Ovazza che dal 1944 al 1947 

aveva diretto l'Ente per la colonizzazione del latifondo siciliano. Ovazza, dopo l’ingresso nel 

Pci, sarebbe stato eletto al parlamento siciliano. Cfr. N. CIPOLLA, Diario di un socialcomunista 

siciliano. Tra memoria e futuro, Editori Riuniti, Roma 2013, p. 106 e ss.   
34 Questa impostazione così netta esposta durante la “Costituente della terra” suscitò timori 

e critiche da parte di alcuni dirigenti nazionali intervenuti all’evento. Lo stesso Li Causi 

successivamente, e alla luce degli esiti delle elezioni del ’48, riconsiderò la vicenda 

ammettendo un’eccessiva radicalizzazione dei toni. In direzione contraria l’interpretazione 
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L’iniziativa della “Costituente della terra” si configurava solo come uno degli 

esiti più evidenti di quella via strategica dell’alternativa sulla quale il Pci siciliano 

aveva cominciato a incamminarsi dall’estate del ’47, dopo la sua esclusione dal 

governo regionale nonostante l’esito del 20 aprile. Strategia che trovava il suo 

fondamento nell’idea che, di fronte a un margine di dialogo sempre più ristretto con 

le altre formazioni politiche, e in particolare con la Dc, bisognasse puntare sul 

coinvolgimento della base rurale e urbana facendo leva su argomenti importanti, 

primo tra tutti la questione agraria. Di fronte all’indisposizione della nuova 

maggioranza regionale a discutere su temi di capitale importanza come quello della 

risistemazione fondiaria delle campagne, il Pci decideva di portare il dibattito tra la 

popolazione in modo da raccogliere (oltre a istanze specifiche, spunti e richieste da 

parte dei lavoratori) una maggiore spinta propulsiva. Il caso della “Costituente della 

terra” indica come il partito volesse dimostrare, anche attraverso il linguaggio più 

semplice e a effetto della propaganda, di essere in grado di costruire un’ampia area di 

consenso e di saper gestire grandi mobilitazioni, creandosi spazi alternativi rispetto a 

quelli della politica parlamentare. I risultati del 18 aprile anche in Sicilia avrebbero 

però spiazzato le organizzazioni socialcomuniste: la netta affermazione della Dc 

avrebbe mandato in frantumi le aspirazioni del Blocco del popolo che, dopo le 

regionali del ’47 e l’impetuosa crescita del movimento contadino e delle capacità di 

mobilitazione dei partiti, confidava in un nuovo esaltante risultato.  

Nel settembre del ’48, cinque mesi dopo la sconfitta del 18 aprile, la Direzione del 

partito, esaminando la situazione siciliana, avrebbe preso atto del persistere della 

stretta del «blocco reazionario» intorno alle proprie organizzazioni e a quelle sindacali 

così come dei numerosi limiti e difetti dell’organizzazione del Pci isolana35. In questa 

riunione Li Causi parlò chiaramente di un nuovo e concreto rischio che l’istituto 

autonomistico regionale venisse completamente svuotato36 per l’azione del partito di 

                                                

fatta da Renda che ha rigettato le critiche sugli «orientamenti massimalistici» di quella 

manifestazione. Vd. RENDA, Il movimento contadino e la fine del blocco agrario in Sicilia (1943-

1960), in F. DE FELICE, Togliatti e il Mezzogiorno, cit., p. 292. Sul punto vd. anche l’interpretazione 

di S. M. FINOCCHIARO, Il Partito comunista nella Sicilia del dopoguerra, cit., p. 217.  
35 FIG, APC, Fondo Mosca, Verbali Direzione (1944-1958), Verbale Direzione del 21 settembre 

1948, ms., mf. 199. 
36 Li Causi avvertiva il pericolo che si stesse diffondendo l’opinione che l’autonomia era 

ormai un esperimento fallito.  
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governo così come delle difficoltà che cominciavano a registrarsi all’interno del 

gruppo parlamentare socialcomunista all’Assemblea regionale. Il leader siciliano 

parlava di un’azione del partito democristiano tendente a sfaldare il gruppo del Blocco 

del popolo allontanando la componente socialista da quella comunista. Inoltre vi erano 

problemi evidenti nell’organizzazione del partito sia per quello che atteneva le 

Federazioni provinciali, sia il quadro dirigente regionale. In particolare, Li Causi 

poneva in evidenza quanto fosse controproducente richiedere continuamente l’invio 

di quadri dalla Direzione nazionale: questa pratica dei dirigenti “esterni” utilizzati per 

supplire alle mancanze dell’organizzazione locale del partito veniva vissuta come una 

sorta di ingerenza della segreteria e al contempo una presa d’atto della sostanziale 

incapacità del Pci siciliano di formare un adeguato numero di quadri da destinare alla 

guida delle Federazioni e delle altre articolazioni del partito37.  

La stessa situazione della Federazione comunista messinese diveniva 

l’esemplificazione di quei problemi presenti nell’organizzazione del partito. Nel corso 

della riunione Emanuele Tuccari, che in quel periodo ricopriva il ruolo di segretario 

provinciale, evidenziava i numerosi problemi da sanare nell’organizzazione della città 

dello Stretto: l’atteggiamento caporalistico di alcuni esponenti, la mancanza di sinergia 

tra “vecchi” e “giovani” militanti, e soprattutto la scarsa composizione di classe degli 

organismi dirigenti38. Per ovviare a quest’ultimo problema Tuccari si impegnava a 

creare le condizioni per includere all’interno degli organi nuovi elementi provenienti 

dalla base39. In effetti la scarsa rappresentatività del mondo del lavoro (operai, 

contadini) all’interno dell’apparato sarebbe stata una costante del Pci a Messina 

condizionando la presa e la penetrazione del partito nei vari settori occupazionali.  

L’estrazione «piccolo-borghese» della maggioranza del nucleo dirigente isolano 

rappresentava un limite molto condizionante agli occhi della segreteria nazionale: 

                                                
37 Ibidem. Paolo Robotti nel corso della riunione sottolineava anche la persistenza di una 

frattura di tipo ideologico e operativo tra il vecchio quadro dirigente e le nuove leve così come 

un significativo scollegamento tra i dirigenti di Federazione, considerati come “intellettuali” e 

la base del partito.  
38 Ibidem.  
39 Il problema del distacco dei quadri dirigenti dalla base sarebbe rimasto uno dei punti 

critici della Federazione messinese agli occhi della Direzione nazionale anche negli anni 

successivi. Cfr. FIG, APC, Regioni e province, serie 1950, Note su ispezione a Siracusa, Catania e 

Messina, 10 aprile 1950, mf. 328, p. 2560 e ss.  
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bisognava condurre tutti gli elementi acquisiti dai ceti borghesi verso il terreno di lotta 

e per farlo era necessaria un’azione energica di indottrinamento. Su queste posizioni 

si ritrovarono Togliatti e Secchia che, traendo le conclusioni di questa riunione, 

delineavano un’immagine estremamente problematica della situazione siciliana dopo 

il 18 aprile. Il segretario generale criticava la conduzione del Comitato regionale 

lamentando come la situazione del partito in Sicilia fosse la più grave rispetto a quella 

delle altre regioni40. Deficienze organizzative e debolezza ideologica venivano indicate 

dunque come i due principali ostacoli che il Pci avrebbe dovuto superare nei mesi 

successivi attraverso un rafforzamento del nucleo dirigente e l’avvio di nuove lotte per 

la riforma agraria e l’autonomia. Esito della riunione della Direzione fu l’impegno per 

la costituzione di una commissione all’interno del Comitato centrale appositamente 

dedicata alle questioni siciliane41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Ibidem. Tra le affermazioni di Togliatti riportate nel resoconto della riunione: «[…] Errori 

anche nel CR che si è lasciato sfuggire la direzione del movimento. Giusto fare un convegno. 

Partito troppo disarticolato, situazione che non riscontriamo in nessun’altra regione. Subito 

dopo il 18 aprile abbiamo avuto una manifestazione di lotta (cantiere Salerno) e i dirigenti non 

siamo riusciti a fare una politica che significhi resistenza su nuove basi. I siciliani non ci hanno 

portato spesso i loro problemi. Necessità di consolidare quadri e organizzazione. Sulla 

questione intellettuali: d’accordo con Secchia bisogna educare e far applicare agli elementi 

della piccola borghesia acquisiti al partito la lotta rivoluzionaria». 
41 Allo stato attuale non si trova riscontro dell’effettiva costituzione di questa commissione 

all’interno del Comitato centrale, è possibile perciò che questo proposito non sia stato 

concretizzato per problemi organizzativi o per un successivo calo di attenzione 

sull’argomento.  
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III.1.2 «Sete di libertà e fame di terra»: il Pci, la riforma agraria e il nuovo nucleo dirigente  

 

Elemento consustanziale della stessa libertà autonomistica sarebbe stata la definitiva 

conquista della terra da parte delle masse rurali. Ciò perché la stessa questione siciliana 

tra gli anni ’40 e ’50 assunse soprattutto la piena identificazione con la questione 

contadina42. L’enorme patrimonio fondiario dell’isola nello scorcio degli anni ’40 era 

ancora sotto il controllo di un ristretto numero di famiglie ed enti, cui si erano aggiunti 

affittuari, gabelloti e altre figure intermedie che di fatto gestivano la terra e i patti di 

conduzione che ad essa legavano mezzadri e coloni (con prevalenza della figura 

autoctona dei metatieri), contadini poveri e braccianti. Alla feudalità, più di un secolo 

prima, si era sostituito il sistema latifondistico: l’aristocrazia terriera, rinunciando ai 

diritti feudali, aveva comunque posto al di sopra di ogni ideale costituzionale il 

proprio concreto interesse trasformando i possedimenti, avuti in concessione da secoli, 

in allodi cioè in vere proprietà. Nel corso dei decenni si era sempre più ispessito il ceto 

della cosiddetta aristocrazia “assenteista” che delegava la gestione dei propri fondi ad 

amministratori, gabelloti e a tutti quegli altri elementi del ceto intermedio (sovrastanti, 

campieri) che seppero sfruttare quella nuova congiuntura per raggiungere posizioni 

di rendita ed effettuare la propria scalata sociale.  

Il ceto mezzadrile e colonico, insieme alle grandi masse dei contadini senza terra 

e del bracciantato, fin dalla mobilitazione dei Fasci dei lavoratori del 1889-94, 

attendeva ormai la vera rivoluzione nel campo della proprietà fondiaria. I 

provvedimenti del primo dopoguerra emanati dietro la spinta proveniente dai reduci 

di guerra – in particolare il decreto Visocchi – quasi per nulla avevano intaccato quel 

grande patrimonio terriero che continuava ad essere appannaggio dei ceti notabilari. 

Ben poco effetto aveva sortito anche la legge di colonizzazione del latifondo promossa 

nel 1940 dal fascismo che, delegando ai proprietari il compito della bonifica e 

dell’appoderamento (con il conseguente insediamento stabile di nuclei di famiglie), 

nella sostanza aveva lasciato nelle mani dell’aristocrazia terriera la titolarità dei fondi 

intervenendo solo nel vincolarne l’utilizzo43. Insieme alla questione di base della 

                                                
42 G. GIARRIZZO, Sicilia oggi (1950-86), in M. AYMARD- G. GIARRIZZO (a cura di), Storia d’Italia. 

Le regioni dall’Unità a oggi. La Sicilia, cit., p. 604.  
43 Cfr. F. RENDA, Il movimento contadino e la fine del blocco agrario in Sicilia (1943-1960), cit., p. 

277. 
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proprietà (preclusa ai contadini, abbandonata, mal coltivata o sottoutilizzata) vi erano 

poi gli altri fattori di arretratezza, svantaggio e iniquità che caratterizzavano i rapporti 

socio-economici nella campagna siciliana. L’equo riparto dei prodotti (e delle spese di 

conduzione) tra mezzadri e proprietari, i canoni di affitto, l’impiego della manodopera 

bracciantile stagionale e la sua giusta retribuzione, così come la riforma generale di 

quel caleidoscopio di patti di conduzione esistente in Sicilia (metaterìa, terraggerìa), 

erano le rivendicazioni più forti avanzate dai lavoratori rurali e che solo la lunga crisi 

dovuta alla guerra, con la penuria di grano e le controverse riconversioni in pascolo 

operate dai proprietari a danno delle colture, fece esplodere con dirompenza.  

Con i decreti Gullo del ’44, come visto in precedenza, la mai sopita questione 

della terra ritornò alla ribalta del dibattito politico, dando uno scossone alla società 

isolana e registrando l’azione concentrica delle organizzazioni di massa. La tematica 

del rinnovamento del quadro socio-economico delle campagne siciliane raggiunse il 

suo grado più pieno di politicizzazione grazie all’intervento di tutte le organizzazioni 

partitiche e sindacali di sinistra e anche cattoliche che tra il ’44 e il ’45 presero a 

strutturarsi sul territorio44. In precedenza si è detto del nesso spontaneità-

organizzazione di questo fenomeno: Renda (che fu anche elemento di spicco delle 

organizzazioni contadine e del Pci) nei suoi studi propende nettamente per il momento 

politico di queste vicende evidenziando come le lotte agrarie fossero il coronamento 

di «un lungo intenso lavoro di organizzazione e di persuasione condotto a volte in 

condizioni di estrema difficoltà»45. I primi risultati ottenuti grazie alla decretazione 

Gullo furono sminuiti successivamente dall’intervento alto-commissariale dell’estate 

’45: nonostante ciò rappresentarono un punto fondamentale nella costruzione del 

movimento contadino e di una nuova impostazione anche del rapporto tra politica e 

mondo del lavoro.  

                                                
44 Nel caso del Pci, contestualmente alla nascita della Federazione regionale nel gennaio ’45 

fu messa in piedi anche l’organizzazione sindacale e cooperativa: la Lega regionale siciliana 

delle cooperative fu guidata dal Cesare Sessa; la Federterra regionale da Billello. Cfr. M. RIZZA 

(a cura di), I congressi regionali del Pci in Sicilia, cit., pp. 265-268. Cfr. anche “La Voce comunista”, 

28 gennaio 1945. 
45 F. RENDA, Il movimento contadino e la fine del blocco agrario, cit., p. 279. In generale sulle lotte 

contadine tra gli anni ’40 e ’60 vd. S. DI BELLA, Occupazioni e lotte per la terra in Sicilia nel secondo 

dopoguerra (1944-1961), in R. BATTAGLIA, M. D’ANGELO, S. FEDELE, Il Milazzismo, cit., pp. 172-

182.  
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Oltre alle rivendicazioni sulla concessione di terre incolte e i miglioramenti dei 

patti di conduzione agraria, la prospettiva a lungo termine rimase quella della grande 

riforma, l’unica che avrebbe potuto incidere in modo definitivo sull’assetto della 

proprietà terriera. Era l’orizzonte programmatico principale dei comunisti, così come 

definito già nell’articolo di Togliatti del settembre ’4446, anticipatore della grande 

svolta in senso autonomistico del Pci. La via indicata dal leader comunista era quella 

delle riforme di struttura: tra esse la più importante per la Sicilia non poteva che essere 

la riforma agraria, unica risposta possibile all’atavica «fame di terra» delle masse 

lavoratrici delle campagne isolane. 

La lotta autonomistica del Pci in campo agrario si configurò, a partire 

dall’elaborazione dello statuto regionale e poi all’interno del parlamento siciliano, 

nella lotta a tutto campo per una piena e sostanziale riforma fondiaria nel quadro delle 

riforme nazionali47. Rispetto all’atteggiamento dilazionatorio e gradualista 

manifestato a partire dal ’47 dalla Democrazia cristiana48, i comunisti, forti della spinta 

che veniva dal movimento popolare, riuscirono a impostare una linea d’azione che 

cercava di contemperare movimentismo e azione parlamentare. Dopo la fase di piena 

presa di coscienza da parte delle forze rurali delle proprie potenzialità, gli anni che 

vanno dal ’47 alla metà del decennio successivo furono caratterizzati, tra momenti 

alterni, da una forte contrapposizione tra mondo contadino e le forze più moderate 

portatrici degli interessi della grande proprietà.  

In questo torno d’anni il Partito comunista vide nascere una nuova leva di 

militanti, spesso provenienti dai ceti medi e dotati di livelli alti d’istruzione, che 

seppero impegnarsi in una lunga stagione movimentista che riuscì a sospingere il 

dibattito politico regionale, nonostante le ritrosie e le dilazioni delle aree più retrive, 

verso la definitiva trattazione della questione agraria. Pio La Torre è uno tra gli 

esponenti di spicco di questa nuova generazione, insieme allo stesso Francesco Renda, 

a Emanuele Macaluso, Pancrazio De Pasquale, Nicola Cipolla e altre figure provenienti 

                                                
46 “L’Unità”, 3 settembre 1944.  
47 Per una ricostruzione e un bilancio complessivo sulla questione della riforma agraria 

regionale vd. G. C. MARINO (a cura di), A cinquant’anni dalla Riforma agraria in Sicilia, Franco 

Angeli, Milano 2003. Vd. anche A. CHECCO, La riforma agraria e le campagne siciliane negli anni 

’50, in R. BATTAGLIA, M. D’ANGELO, S. FEDELE, Il Milazzismo, cit., pp. 151-170.  
48 A. MICCICHÈ, La Sicilia e gli anni Cinquanta, cit., p. 39.  
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dalla militanza attiva e che rapidamente riuscirono a raggiungere posizioni di rilievo 

all’interno delle organizzazioni del partito e in quelle sindacali49. L’inserimento di 

questa nuove forze all’interno del partito fu favorito in prima persona da Girolamo Li 

Causi e rispondeva a un disegno più ampio di rafforzamento e ammodernamento del 

quadro dirigenziale volto a creare una vera e propria generazione nuova di funzionari 

e dirigenti.  

Quello che stava nascendo sotto lo sguardo e le “cure” del segretario regionale 

era un nuovo ceto dirigente solidamente formato sul piano della lotta autonomistica: 

per Li Causi, infatti, la concretizzazione e il consolidamento di una linea d’azione 

territorialmente definita, ispirata al principio autonomistico e quindi “siciliana”, era 

una componente essenziale della missione del Partito comunista sull’isola50. 

Soprattutto nell’ambito delle lotte agrarie, si manifestò quella che era la concezione 

operativa di Li Causi sulla gestione dei quadri dirigenti e dei rapporti tra partito e altre 

organizzazioni di massa: l’utilizzo degli uomini migliori, più energici e preparati non 

doveva essere ristretto all’apparato del partito ma doveva avvenire anche nelle 

organizzazioni sindacali di riferimento (Camere del lavoro e leghe della Cgil) e nelle 

                                                
49 Oggi le testimonianze autobiografiche di questa generazione di esponenti, cresciuta 

all’interno del “partito nuovo” togliattiano, ci aiuta a tratteggiare la figura tipologica del 

militante appassionato e dal solido bagaglio culturale, formatosi sul modello del 

“rivoluzionario di professione” e poi maturato, nella dialettica interna del partito e nel 

continuo rapporto con il contesto politico isolano e nazionale, fino a raggiungere lo status 

pieno di uomo di partito e al contempo di uomo delle istituzioni. Di seguito una rapida 

rassegna delle loro autobiografie (o di opere biografiche): P. LA TORRE, Comunisti e movimento 

contadino in Sicilia, Editori Riuniti, Roma 2002; F. RENDA, Autobiografia politica, Sellerio, Palermo 

2007; E. MACALUSO, 50 anni nel Pci, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003; N. CIPOLLA, Diario di 

un socialcomunista siciliano. Tra memoria e futuro, cit.; per la figura di Pancrazio De Pasquale vd. 

il profilo curato da S. M. GANCI, Pancrazio De Pasquale: una vita per il movimento operaio e per la 

Sicilia, in P. DE PASQUALE, Discorsi parlamentari, Quaderni- Assemblea regionale siciliana, 

Palermo 1994, I, pp. 3-87.  
50 Ne sono testimonianza gli interventi di Li Causi nelle riunioni della Direzione nazionale. 

Nel già citato verbale del 21 gennaio 48, il segretario regionale poneva la questione della 

particolarità della situazione siciliana e della necessità di politiche frontiste e di convergenza 

in funzione dell’obiettivo autonomistico. Cfr. FIG, APC, Fondo Mosca, Verbali Direzione 

(1944-1958), Verbale Direzione del 21 gennaio 1948, mf. 199. Come già visto, anche nella 

successiva riunione tenuta dopo otto mesi esatti e dedicata all’analisi della situazione sull’isola 

nella fase post-18 aprile, Li Causi tornava sulla questione ammettendo le problematiche di 

organizzazione del partito e il calo di attenzione sulla questione dell’autonomia. Cfr. Ivi, 

Verbale Direzione del 21 settembre 1948, mf. 199.  
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altre organizzazioni di massa collegate al Pci (Lega cooperative, ecc.). In questa 

impostazione è evidente l’origine e la maturazione dell’esperienza politica dello stesso 

Li Causi che era approdato al comunismo provenendo dal socialismo internazionalista 

di Serrati e da posizioni fortemente ispirate al sindacalismo rivoluzionario. Per Li 

Causi, dunque, sindacato e organizzazioni di massa dovevano godere di un certo 

grado d’autonomia; compito del partito era quello di sostenere e incoraggiare l’azione 

di queste organizzazioni destinandovi dirigenti capaci e intraprendenti in modo da 

creare strutture e legami sinergici basati sulla collaborazione interpersonale.  

Questa impostazione si scontrava palesemente con quella diffusa nel resto 

d’Italia, e indicata dalla stessa Commissione d’organizzazione che preferiva una 

politica di concentrazione dei quadri migliori all’interno delle strutture locali del 

partito (Comitati regionali, Federazioni provinciali) e che concepiva il ruolo dei 

sindacati come di semplice cinghia di trasmissione dell’azione impostata dal partito51. 

Quest’ultima era la linea seguita nel Mezzogiorno da due esponenti del partito che 

fecero delle politiche meridionaliste un tratto essenziale del loro operato: Giorgio 

Amendola e Mario Alicata. E non per nulla nel corso degli anni non mancarono gli 

scontri tra quelle che andarono cristallizzandosi come due versioni differenti 

dell’impegno comunista sul fronte delle politiche meridionali: da una parte la versione 

di Amendola che si estrinsecò soprattutto attraverso le strutture dei Comitati di 

rinascita del Mezzogiorno, dall’altra quella licausiana che in Sicilia assunse un tono 

fortemente autonomistico.  

Il biennio 1949-50 rappresentò l’acme della mobilitazione avviata dal Partito 

comunista e dal sindacato. La riorganizzazione del movimento contadino e il rilancio 

dell’attività di mobilitazione si ebbe come reazione di fronte alla sconfitta del 18 aprile 

’48: la forte affermazione della Dc aveva reso più forte e sicura la capacità di resistenza 

dei ceti proprietari di fronte alle rivendicazioni che ormai da circa quattro anni 

provenivano dal mondo contadino. Nelle aree dell’isola in cui era preponderante la 

presenza del latifondo, il Partito comunista si mise in moto per rilanciare le lotte per la 

concessione delle terre e la revisione dei patti. È in questo frangente che l’entusiasmo 

e l’opera di giovani dirigenti come La Torre e De Pasquale diventano fondamentali per 

                                                
51 Sul punto vd. anche le considerazioni contenute in N. CIPOLLA, Diario di un socialcomunista 

siciliano, cit., p. 103 e 111.  
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imprimere una nuova forza alle lotte a favore del bracciantato, dei contadini senza 

terra e dei mezzadri52.  

Mentre il Pci siciliano agiva sul terreno della lotta concreta grazie all’azione di 

giovani quadri, poco più che ventenni, a livello nazionale la questione agraria teneva 

banco inducendo il parlamento a varare i primi grandi strumenti legislativi. La Sicilia 

non era la sola regione calda da questo punto di vista: i comunisti erano schierati in 

prima linea in tutto il Mezzogiorno dove la battaglia incentrata sulle riforme e la 

rinascita era stata impostata da Giorgio Amendola e fungeva da punto di riferimento 

per tutti i territori meridionali.  

Tra questi anche la Calabria dove il segretario regionale del Pci Alicata 

imprimeva una forza decisiva alla direzione delle lotte contadine. Proprio nelle 

campagne calabre, nell’ottobre del ’49, si consumò la strage di Melissa53, nel crotonese, 

che contribuì a smuovere a livello nazionale la Dc. Il partito democristiano, infatti, 

ancora esaltato dalla grande affermazione del 18 aprile, fino a quel momento aveva 

adottato la tecnica dilazionatoria sul progetto di riforma agraria. Il governo nazionale, 

nel complesso, fino al ’49 aveva escluso l’approvazione di interventi organici di 

riforma, affidando solo a singoli provvedimenti54 l’introduzione di progressive 

migliorie in campo rurale: la linea d’orizzonte era quella ristretta di un futuro 

intervento finanziato dal capitale statale per la creazione di opere infrastrutturali e di 

bonifica, unite al sostegno alla piccola proprietà contadina55.  

                                                
52 La Torre, nelle sue memorie (Comunisti e movimento contadino, cit.), ripercorre le tappe di 

quella nuova fase di lotte delle quali fu protagonista e che gli costarono anche diciotto mesi di 

detenzione all’Ucciardone per le occupazioni di terre effettuate. La Torre, secondo 

l’impostazione licausiana della gestione dei quadri, era stato inizialmente destinato ad 

assumere un ruolo nella Confederterra, tuttavia Pancrazio De Pasquale, allora giovane 

segretario della Federazione comunista di Palermo, chiese di poterlo inserire all’interno 

dell’apparato del partito (Cfr. N. CIPOLLA, Diario di un socialcomunista siciliano, cit., p. 113). Il 

duo De Pasquale- La Torre nel biennio ’49-’50 avrebbe costituito, dall’interno della stessa 

organizzazione provinciale del partito, una vera e propria regia delle lotte contadine e delle 

azioni di occupazione delle terre.  
53 Sull’eccidio di Melissa dove persero la vita tre persone vd. P. CRUPI, V. FRONTERA, I fatti 

di Melissa. Il Sud tra svolta e tramonto, Falzea editore, Reggio Calabria 1999.  
54 Come il Decreto legislativo n. 114 del 28 febbraio sulle provvidenze a favore della piccola 

proprietà contadina che fu recepito interamente dalla Regione siciliana con un decreto del 

presidente e poi convertito nella Legge regionale n. 17/1949.  
55 Cfr. L. CHIARA, La Sicilia negli anni della Prima Repubblica. L’autonomia, lo sviluppo, il potere 

(1946-1992), Editoriale Scientifica, Napoli 2020, p. 58.  
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La riforma nazionale, di fatto, non fu strutturata come una legge-quadro univoca 

cui fare riferimento ma fu costituita da due provvedimenti legislativi distinti tra loro: 

il primo fu la cosiddetta legge “Sila” approvata nel maggio del ’50 e destinata a 

intervenire nel contesto agrario calabrese; a essa si aggiunse la legge “stralcio” del 

luglio successivo che veniva applicata in altre aree del Paese: il bacino del Fucino, la 

Maremma, il delta del Po, e parzialmente in Sardegna, Basilicata, Puglia e Campania56.  

In Sicilia, dove le sinistre si erano battute nella fase dello statuto regionale, per 

rimarcare l’intangibilità di ogni provvedimento di riforma agraria varato a livello 

nazionale e anzi per sottintendere la facoltà autonomistica di migliorare e potenziare 

simili riforme in campo regionale, la lotta per la riforma fu combattuta nel parlamento 

regionale dal Pci contro le resistenze dei partiti di maggioranza e soprattutto del blocco 

reazionario che era pur convinto dell’urgenza di intervenire con l’obiettivo di togliere 

l’iniziativa alle sinistre ed evitare uno sbocco progressista della questione57. Per questo 

motivo fino ai primi mesi del ’49 il governo regionale guidato da Franco Restivo58 si 

era tenuto su posizioni gradualiste prospettando una risoluzione della questione 

agraria attraverso una serie di provvedimenti destinati a interventi di bonifica, 

ammodernamento, riconversione colturale, realizzazione di opere irrigue e 

miglioramento della viabilità rurale. La riforma agraria veniva posta in subordine alla 

più generale questione dell’impiego dei fondi provenienti dall’Erp, il piano Marshall, 

per i quali la politica siciliana si era già messa in moto da tempo.  

Solo la spinta data dalla riforma nazionale e dal movimento contadino, insieme 

al rischio, per gli agrari, che in Sicilia potesse venire applicata la legge Sila per 

inadempienza della Regione a emanare una propria riforma, portò il dibattito politico 

isolano ad affrontare una volta per tutte la questione. Il contributo dato dai 

socialcomunisti fino a quel momento era stato fondamentale: oltre alle lotte impostate 

                                                
56 Per una rapida sintesi unita a un’analisi degli esiti della riforma vd. P. GINSBORG, Storia 

d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, Torino 2006, p. 174.  
57 Cfr. A. MICCICHÈ, La Sicilia e gli anni Cinquanta, cit., p. 39.  
58 Restivo, democristiano di tendenza moderato-conservatrice, era succeduto ad Alessi nel 

gennaio del ’49 costituendo un nuovo governo regionale sostenuto da repubblicani, 

socialdemocratici, liberal-qualunquisti, monarchici e da alcuni esponenti 

dell’indipendentismo. Per questo motivo fu subito qualificato dalle sinistre come un governo 

di centro-destra. Restivo rimase in carica fino alle elezioni regionali del ’55 costituendo, in 

tutto, tre governi.  
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in tutte le province dalle organizzazioni partitiche e sindacali, l’iniziativa della 

“Costituente della terra”, come abbiamo visto, aveva portato alla formalizzazione di 

una proposta di riforma che divenne poi quella di riferimento per il gruppo 

parlamentare del Blocco del popolo.  

La contrapposizione tra i due progetti di riforma, quello del Bdp e quello 

predisposto frettolosamente dalla maggioranza del governo Restivo, caratterizzò i 

lavori parlamentari59. La legge regionale fu approvata in extremis nel dicembre del ’50, 

dopo un dibattito serrato e con i soli voti della maggioranza: la riforma agraria in Sicilia 

divenne realtà ma con una serie di difetti e limiti che ne segnarono profondamente 

l’applicazione negli anni successivi. Non solo il limite della proprietà terriera posto a 

200 ettari ma anche la gestione delle assegnazioni dirette per il tramite dei comitati 

comunali, così come il problema connesso all’entrata in vigore della norma generarono 

una serie di anomalie, prima tra tutte la corsa alla vendita messa in atto dal ceto 

proprietario per aggirare la scadenza del termine per gli espropri e le assegnazioni: 

quest’ultimo fenomeno si rivelò una vera e propria trappola in cui caddero migliaia di 

contadini senza terra, nonostante l’opera di dissuasione fatta dalle organizzazioni 

socialcomuniste60.  

La riforma agraria regionale nasceva, quindi, grazie alla base contenutistica che 

era stata elaborata ed era maturata in quel grande dibattito creato dal Pci e dal Psi con 

il sostegno e la spinta dal basso delle organizzazioni di massa. L’impegno di giovani 

dirigenti e militanti nell’organizzare le lotte sul territorio, l’azione sinergica dei livelli 

più alti del funzionariato regionale e, non ultimo, lo sforzo di un’intera generazione di 

lavoratori della terra avevano condotto a un risultato importante anche se 

parzialmente compromesso da un dibattito parlamentare in cui il peso degli interessi 

del ceto agrario aveva avuto come esito lo svuotamento o l’attenuamento dei punti più 

innovativi e riformatori provenienti dall’impostazione agraria socialcomunista. Nel 

lungo processo che portò alla riforma, avviato con le lotte del ’44 e dipanatosi con fasi 

alterne fino al consolidamento dei primi mesi del ’48 con le iniziative della 

                                                
59 Per un approfondimento sul dibattito e l’iter della riforma agraria in Sicilia vd. F. RENDA, 

Storia della Sicilia, v. III, Dall’Unità ai giorni nostri, Sellerio, Palermo 2003, p. 1334 e ss.; N. 

CIPOLLA, Diario di un socialcomunista siciliano, cit., pp. 148-155.  
60 Un’analisi puntale dei pregi e dei difetti della riforma agraria siciliana e delle conseguenze 

sul lungo periodo è in A. CHECCO, La riforma agraria e le campagne siciliane negli anni ’50, cit. 
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“Costituente della terra”, è preponderante l’impostazione autonomistica indotta da Li 

Causi. Mentre gli esiti della riforma sono la risultante di un insieme di fattori che vanno 

dal contesto sociale ed economico isolano – con il nugolo di interessi a esso collegato – 

all’interazione delle parti politiche e sindacali, guardando al contributo espresso 

singolarmente dal Pci e con quali modalità esso avvenne, è possibile notare 

l’atteggiarsi di una linea volta a rivendicare la particolarità siciliana anche nei moduli 

organizzativi e nella gestione delle risorse interne al partito. Grazie alle lotte agrarie, e 

all’impostazione a esse data da Li Causi, cominciò a formarsi un ceto dirigente nuovo 

che gradualmente comprese l’importanza dell’elaborazione di una linea contenutistica 

non semplicemente adattata al contesto siciliano ma consustanziale a esso e quindi 

formata lungo l’asse di quello spirito autonomistico – certamente controverso e non 

sempre costante – espressosi già dal ’44 con il personale apporto di Li Causi e 

Togliatti61.  

Ciò non deve indurci a pensare che all’inizio degli anni ’50 si stesse creando 

all’interno del quadro dirigenziale siciliano, e in particolare nello strato della nuova 

generazione, un blocco monolitico legato a doppio filo con il segretario Li Causi e 

schierato tout court sulle sue posizioni. L’analisi della vita interna del partito ci 

consegna una realtà molto più complessa e articolata in cui al piano dell’ideologia, dei 

contenuti e dell’operatività si sovrappone inevitabilmente il piano dei profili 

caratteriali personali, delle aspirazioni e delle ambizioni che pur esistevano all’interno 

di un partito che faceva dell’educazione ideologica, dell’autocritica esercitata 

sistematicamente e della disciplina interna un tratto essenziale e identitario. Episodio 

emblematico di questa realtà interna fatta anche di dissidi e fratture è quello che 

avvenne negli ultimi mesi del ’50 al culmine delle lotte contadine. Al centro vi fu la 

figura del giovane segretario della Federazione comunista di Palermo, il messinese 

Pancrazio De Pasquale62 che, insieme a La Torre, era stato tra i principali organizzatori 

                                                
61 L’essenza autonomistica della politica di Li Causi è stata più volte messa in rilievo nelle 

memorie di Nicola Cipolla. In effetti si tratta di un aspetto mai tenuto in debita considerazione. 
62 Pancrazio De Pasquale (1925-1992), oltre ad aver guidato nel ’45 il movimento comunista 

giovanile, fu segretario della Federazione comunista di Palermo (dal 1947 al ’50) e di quella di 

Messina (tra il 1946 e il ’47 e successivamente dal ’53 al ’58). Ricoprì più volte la carica di 

parlamentare nazionale e regionale: alla Camera dal 1958 al ’67 e successivamente 

all’Assemblea regionale siciliana della quale fu presidente dal ’76 al ’78. In seguito fu eletto 
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di quella lunga campagna di lotte per l’occupazione delle terre. De Pasquale tra 

l’ottobre e il novembre del ’50 venne sottoposto a un processo disciplinare da parte 

degli organi nazionali del partito perché accusato di frazionismo e di attività anti-

partito avendo avuto una condotta politica piuttosto autonoma e cioè sganciata dal 

controllo e dal coordinamento del Comitato regionale.  

La vicenda, i cui particolari per molti anni rimasero celati dietro il riserbo che 

solitamente adoperavano militanti e dirigenti comunisti rispetto alle questioni interne 

al partito63, era conseguenza dello scollamento che in quel periodo si verificò tra la 

dirigenza regionale e quella provinciale palermitana in cui giovani funzionari si 

impegnarono in una battaglia appassionata e scevra da tatticismi. Il “processo” interno 

a De Pasquale64 condotto dalla Direzione del partito65 ebbe come esito l’autocritica del 

dirigente messinese, la rimozione dagli incarichi di rilevanza e il suo trasferimento 

dalla Sicilia alla Liguria dove ricoprì ruoli intermedi66. Oggi, alla luce delle memorie 

                                                
europarlamentare per il Pci nel ’79 e, dopo “la svolta della Bolognina”, ritornò alla Camera nel 

1992 tra le file di Rifondazione comunista. 
63 Negli anni ’80 la pubblicazione del volume di Pio La Torre, Comunisti e movimento 

contadino in Sicilia con in appendice la documentazione su questo episodio, servì, a distanza di 

un trentennio, a gettare luce sulla questione. 
64 Per una panoramica delle varie ricostruzioni dell’episodio riportate nella saggistica e nella 

memorialistica successiva vd.: M. GANCI, Pancrazio De Pasquale: una vita per il movimento operaio 

e per la Sicilia, cit., pp. 28-41; E. SANFILIPPO, Quando eravamo comunisti. La singolare avventura del 

Partito comunista in Sicilia, Edizioni di Passaggio, Palermo 2008, pp. 60-65; M. PERRIERA, 

Marcello Cimino. Vita e morte di un comunista soave, Sellerio, Palermo 1990, p. 134; E. CONTI, 

Pancrazio De Pasquale: cinquant’anni di lotte per la democrazia, Il Professore, Messina 1993, pp. 12-

15. Questa fase della vita di De Pasquale è stata anche oggetto della ricostruzione in chiave 

romanzesca fatta dalla nipote: A. ALBERTI, L’epurato, Il melangolo, Genova 2006. 
65 Cfr. FIG, APC, Regioni e province, serie 1950, Rapporto di Secchia al Convegno regionale 

siciliano, 17-18 novembre 1950, datt., mf. 328, pp. 2682-2695. Le accuse e i provvedimenti 

disciplinari della segreteria del partito nei confronti di De Pasquale furono comunicati da 

Pietro Secchia in una riunione del Cr siciliano. 
66 Cfr. Ivi, Lettera Segreteria Pci a De Pasquale, 14 novembre 1950, datt., mf. 328, pp. 2680-2681. 

Nella lettera con la quale la Direzione nazionale comunicò a De Pasquale i provvedimenti 

disciplinari che erano stati stabiliti nei suoi confronti si legge: «A conclusione del suo esame, 

la segreteria del partito si astiene dal prendere contro di te la sanzione statutaria più severa e 

meritata dell’espulsione dai ranghi della nostra organizzazione, perché ha considerato sinceri 

la tua autocritica e il riconoscimento aperto della tua azione anti-partito, che t’impegnano a 

mai più cadere nel futuro in errori simili». Di seguito veniva riportata con formalità la 

“sentenza” stabilita della Direzione: «La segreteria del partito ha deciso di infliggere al 

compagno De Pasquale un biasimo severo e la rimozione da ogni carica di partito a tempo 

indeterminato, e di destinarlo a lavorare in una delle province del continente». De Pasquale 
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riportate da testimoni di quell’episodio – per lo più frammentarie e tutte influenzate 

dai punti di vista personali – e soprattutto delle carte d’archivio, è possibile trarne una 

ricostruzione in cui il ruolo delle correnti interne e delle rivalità personali non appare 

certamente secondario nell’aver prodotto questo esito della vicenda67.  

È certo che questo episodio fu la conseguenza dello scontro tra due visioni 

diverse di condurre, in quella fase, la lotta politica del partito: da una parte vi era la 

linea parlamentarista, che contemperava l’azione politica istituzionale con l’azione di 

massa, condotta dalla dirigenza del Comitato regionale e in particolare da Li Causi e 

Montalbano, dall’altra una linea molto più movimentista e incline al coinvolgimento 

pieno di tutte le strutture di partito nelle lotte agrarie e operaie. Quest’ultima linea 

verosimilmente si dimostrò anche meno incline al lungo impegno del Pci siciliano nelle 

questioni autonomistiche all’interno degli organi regionali preferendo che il partito si 

votasse a battaglie meno istituzionalizzate, legate al territorio ma al tempo stesso 

collegate all’impostazione meridionalista che era propria di quella corrente che a 

livello nazionale aveva come dirigenti di riferimento Amendola e Alicata68.  

                                                
fece ritorno in Sicilia dopo circa due anni d’“esilio” e gradualmente fu reintegrato all’interno 

dell’apparato dirigenziale venendo prima designato ispettore regionale e infine destinato a 

dirigere nuovamente la Federazione comunista messinese.  
67 Ruolo principale nel raccogliere “prove” dell’attività frazionistica di De Pasquale ebbe 

Armando Fedeli, inviato dalla Direzione in Sicilia già nei primi mesi di gennaio per 

ispezionare l’attività del Cr e delle Federazioni. Fedeli nell’ottobre del ’50 aveva raccolto una 

serie di informazioni che lo portavano a indicare il gruppo messinese, guidato da De Pasquale, 

Conti e Tuccari, come il principale promotore di un’attività frazionistica che andava contro le 

direttive della segreteria regionale del partito. Cfr. Ivi, Appunti sulla conversazione avuta al Cr 

siciliano, 21 ottobre 1950, mf. 328, pp. 2749-2750. Da una successiva relazione, redatta da un 

altro ispettore inviato dalla Direzione, Leonida Roncagli, si evincono le lotte interne esistenti 

nella dirigenza siciliana: il gruppo messinese si dimostrava insofferente rispetto all’ingerenza 

del gruppo palermitano-nisseno ruotante intorno alla segreteria regionale. Ulteriori dissidi 

erano presenti all’interno della dirigenza messinese tra la segreteria della Federazione, guidata 

da Tuccari, e quella della Camera del Lavoro guidata da Pietro Di Cara. Cfr. Ivi, Relazione sulla 

visita a Messina di L. Roncagli, 23 ottobre- 2 novembre 1950, mf. 329, pp. 169 e ss.  
68 A dare una ricostruzione slegata dalle visioni particolari apportate dalla memorialistica e 

ricondotta alle dinamiche interne del partito è stato Massimo Asta nel suo volume Girolamo Li 

Causi, un rivoluzionario del Novecento 1896-1977, cit., pp. 219-224. Nella ricostruzione di Asta, il 

caso De Pasquale viene inquadrato nel più generale confronto tra le due tendenze agrarie e 

meridionaliste presenti nel partito: quella riconducibile a Sereni, Grieco e Li Causi e l’altra 

riferibile al gruppo di Amendola. Un confronto che si riverbera nelle lotte tra gruppi dirigenti 

per l’egemonia all’interno del Pci.  
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Riguardando meglio i documenti d’archivio appare verosimile che in quel 

frangente non fosse sotto attacco della Direzione soltanto la figura di De Pasquale ma 

in generale tutto il gruppo dirigente messinese, composto da Emanuele Conti69 ed 

Emanuele Tuccari70, nei confronti del quale si nutrivano sospetti di frazionismo71. La 

vicenda è emblematica dei livelli di controllo e disciplinamento che la Direzione 

nazionale manteneva sia sui Comitati regionali sia sugli apparati delle singole 

Federazioni. Inoltre nel caso di De Pasquale è possibile che sia stata forzata la mano: i 

provvedimenti disciplinari attuati dalla Direzione, secondo la testimonianza di 

Emanuele Macaluso72, furono quanto mai sproporzionati rispetto all’effettiva condotta 

del dirigente messinese. Il “caso messinese” è rivelatore delle dinamiche interne alla 

dirigenza siciliana del partito che si svolgevano secondo fasi di rottura e di 

ricomposizione e sulle quali segreteria nazionale poteva ingerire pesantemente. 

Nonostante ciò la guida di Li Causi, soprattutto per la prima metà degli anni ’50, 

                                                
69 Emanuele ‘Eli’ Conti (1921-2010), già attivo nella Resistenza romana in un gruppo 

fiancheggiatore dei Gap (Gruppi di azione patriottica), nell’immediato dopoguerra s’impegnò 

per la ricostituzione del partito in Sicilia insieme a De Pasquale. Dopo aver guidato la 

Federazione comunista di Reggio Calabria, dal ’58 al ’61 successe a De Pasquale alla segreteria 

della Federazione di Messina. Le memorie di Conti sono state raccolte nel libro-intervista 

curato da Michela D’Angelo: E. CONTI, Giobbe della politica. Percorsi politici ed esperienze di vita 

(1943-1991), GBM, Messina, 2009. 
70 Emanuele Tuccari (1920-2011), fu segretario della Federazione comunista di Messina tra 

il ’47 e i primi anni ’50, segretario della Camera della Lavoro cittadina e successivamente 

deputato regionale e nazionale. Per un approfondimento su Tuccari e sul gruppo dirigente 

messinese del Pci: E. TUCCARI, Una riflessione su 50 anni di vita politica a Messina, Working paper 

di Politologia n. 1, Armando Siciliano, Messina, 1990; Id., Per una riflessione su 50 anni di vita 

politica a Messina: Parte II. La vicenda degli uomini e Parte III. Democrazia e cultura, Working paper 

n. 62 e n. 63, Armando Siciliano, Messina, 1993; Id., Contributo ad una conoscenza del gruppo 

dirigente comunista di Messina, ciclostilato, s.d. 
71 Cfr. FIG, APC, Regioni e province, serie 1950, Appunti sulla conversazione avuta al Cr 

siciliano, 21 ottobre 1950, cit. 
72 «De Pasquale fece un grosso errore sottovalutando il lavoro e il ruolo di Li Causi. De 

Pasquale, insieme al suo gruppo era favorevole a un impegno maggiore sul fronte delle lotte 

sociali. Il suo punto di riferimento era il gruppo napoletano-meridionale di Amendola e 

Alicata. Secondo me l’“errore” più grosso di De Pasquale fu quello di pensare di poter criticare 

Li Causi, in un periodo in cui la popolarità del segretario regionale era veramente all’apice. 

Comunque il provvedimento fu troppo severo. De Pasquale fu una delle migliori intelligenze 

del partito, certamente il migliore tra i messinesi. Fui io poi a richiamarlo in Sicilia; lo mandai 

a Messina con ruolo di segretario di Federazione»: intervista a E. Macaluso, cit.  
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significò la nascita e il consolidamento di una nuova classe dirigente isolana che, con 

modalità più o meno marcate, metabolizzò i contenuti autonomistici elaborati in quegli 

anni, per poi rielaborarli e riutilizzarli nelle modalità e nelle forme più diverse nei 

contesti politici che si configurarono negli anni successivi.   
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III.1.3 Elettricità, piani di sviluppo, lotta ai monopoli: la riforma industriale secondo il Pci 

 

Quello dello sviluppo industriale si presenta fin da subito per il Partito comunista 

come uno dei terreni più importanti sul quale puntare per il dispiegamento di politiche 

di tipo autonomistico. Se il problema del latifondo rappresentava la prima faccia della 

medaglia della questione siciliana, la carenza di fabbriche e di infrastrutture era di 

certo la seconda faccia. Mancanza di capitali, di reti infrastrutturali, di conoscenze 

tecniche e di condizioni socio-economiche favorevoli, venivano additate come le 

principali motivazioni dell’arretratezza siciliana nel secondo settore. A ciò si univano 

le politiche di sfruttamento condotte dai grandi raggruppamenti industriali esterni 

all’isola. Quest’ultimo sarebbe stato un tema molto dibattuto per il Pci, soprattutto 

dalla metà degli anni ’50 in poi, generando quella grande lotta contro i monopoli che 

sarebbe diventata il leitmotiv dei comunisti insieme alla prospettiva planista in ambito 

economico. 

Tra lo scorcio degli anni ’40 e i primi anni ’50, la vera grande industria 

monopolista presente sull’isola veniva identificata da parte del Pci nella Società 

generale elettrica della Sicilia (Sges)73. L’azienda, fondata da Enrico Vismara e legata 

al gruppo Bastogi, operava sull’isola dai primi del Novecento e aveva raggiunto una 

posizione di preminenza nel settore della produzione e distribuzione di energia 

elettrica superando e conglobando molte delle altre società esistenti e di piccola entità. 

Fin dalla fase della gestione alto-commissariale, i comunisti si batterono perché 

l’industria elettrica venisse regionalizzata attraverso la creazione di un ente pubblico. 

La finalità era quella di poter garantire un potenziamento della produzione, attraverso 

la realizzazione di nuove centrali idroelettriche, e al tempo stesso addivenire a 

significative migliorie nella distribuzione e soprattutto a un abbassamento dei costi e 

dei prezzi di vendita dell’energia alle utenze e agli imprenditori. L’obiettivo delle 

nuove opere idroelettriche, in particolare, rappresentava la saldatura tra la prospettiva 

                                                
73 La Sges era nata nel 1907, con la denominazione di Società elettrica della Sicilia orientale 

(Seso), grazie ai capitali provenienti dalla Società tirrena di elettricità, dalla Banca commerciale 

e dalla torinese Società per le strade ferrate meridionali (Bastogi). Successivamente, con 

l’acquisizione di altre società elettriche minori, si ampliò e prese il nome di Sges. Per un 

approfondimento sulla storia della Sges e in generale sull’elettrificazione in Sicilia vd.: G. 

BARONE, Mezzogiorno e modernizzazione. Elettricità, irrigazione e bonifica, Einaudi, Torino 1986; 

P. DI GREGORIO, La Società generale elettrica della Sicilia: strategia e sviluppo di una grande impresa, 

Guida, Palermo 1994.  
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di un innalzamento dei livelli di produzione energetica e la possibilità di benefici 

anche in campo agricolo con la realizzazione di canali e infrastrutture irrigue.  

In generale, l’abbattimento del monopolio della Sges e la regionalizzazione 

dell’industria elettrica rappresentarono una delle basi fondanti della strategia 

industrialista del Pci fondata, già allora, sulla pianificazione dello sviluppo e la 

prospettiva di un intervento pubblico diretto per sostenere la creazione di nuove 

industrie. Nel 1946, con l’arrivo del repubblicano Giovanni Selvaggi alla carica di alto 

commissario, il Pci intensificò la propria azione per la regionalizzazione dell’elettricità 

ottenendo così uno tra i provvedimenti considerati identificativi e motivanti la stessa 

esistenza dell’autonomia siciliana. In accordo con il governo nazionale fu infatti creato 

nel gennaio del ’47 l’Ente siciliano di elettricità (Ese), primo istituto pubblico deputato 

alla produzione di energia elettrica nella storia del Paese.  

A capo dell’Ese fu posto il socialista Riccardo Lombardi, con l’intento di 

rimarcare l’azione progressiva e innovativa che il nuovo ente avrebbe dovuto rivestire 

nello sviluppo dell’isola. Gli anni successivi però furono segnati da una vita non facile 

per l’Ese a causa degli spazi di iniziativa e di manovra molto ridotti che l’ente ebbe per 

avviare la costruzione di nuovi impianti di produzione e soprattutto per la 

realizzazione delle reti di distribuzione dell’energia. L’impiego di risorse pubbliche 

consentì all’Ese realizzazioni importanti come la diga dell’Ancipa a Troina. Il disegno 

iniziale dell’alto-commissario Selvaggi era quello di insediare a Catania il nuovo ente 

e di pianificare un utilizzo dei corsi d’acqua, cominciando da quelli della Sicilia 

orientale, ai fini della realizzazione di nuovi impianti. Selvaggi nella sua azione a 

favore dell’Ese incontrò il sostegno di Li Causi e del Pci74. Negli anni successivi i 

comunisti ripresero più volte la battaglia nel parlamento siciliano e nazionale75 per il 

                                                
74 Li Causi nelle sue memorie ha parole di grande apprezzamento per la fase in cui Selvaggi 

rivestì il ruolo di alto commissario, rimarcando la sua impermeabilità alle influenze dei partiti, 

a cominciare dallo stesso Pri. Cfr. G. LI CAUSI, Terra di frontiera. Una stagione politica in Sicilia 

1944-60, a cura di D. Romano, La Zisa 2009, pp. 75 e ss.  
75 Li Causi interveniva al Senato nell’ottobre del ’51 per difendere l’indipendenza dell’Ese e 

chiedere la conversione in legge del Decreto legislativo 2 gennaio ’47 istitutivo dell’ente. Il 

leader siciliano ribadiva la situazione di isolamento in cui si trovava a operare l’Ese a causa 

dell’atteggiamento ingombrante sul mercato della Sges. La società elettrica privata operante 

in Sicilia veniva considerata come l’appendice di uno dei diversi trust legati alla società delle 

Ferrovie meridionali cioè la Bastogi. Cfr. Senato della Repubblica, I legislatura, Atti 

parlamentari, 31 ottobre 1951, DCCVIII seduta, p. 28036 e ss.  
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pieno sviluppo dell’Ese che si ritrovò a operare nel settore elettrico siciliano senza 

poter usufruire di una rete di distribuzione estesa a tutta l’isola76.  

Nel corso della prima legislatura regionale, il Pci fu coinvolto in quelle 

convergenze su base autonomistica che portarono al varo dei principali provvedimenti 

in tema di industrializzazione: dalla prima legge del ’48 che prevedeva l’emanazione 

di titoli al portatore per le imprese di nuova costituzione, a quella del ’50 

sull’incentivazione e lo sgravio fiscale per l’impianto sull’isola di nuove industrie, o 

alla legge che regolamentò la ricerca e lo sfruttamento degli giacimenti di idrocarburi. 

Nonostante, in questa prima fase, l’apporto dato dai comunisti e dei socialisti 

nell’elaborazione di queste norme regionali possa essere letto come un impegno 

avvenuto nell’ambito di una visione unitaria del nuovo autonomismo regionale77, il 

Pci mantenne sempre una posizione netta e inequivocabile nel propugnare un 

approccio diretto e di garanzia della Regione con l’intento di agevolare la diffusione 

della piccola e media industria e di tutelare questo sviluppo dall’invadenza dei grandi 

gruppi industriali.  

Proprio su questo tema di sviluppò negli anni successivi il conflitto tra due 

visioni diverse dello sviluppo isolano: da una parte quella che affidava maggiori spazi 

all’iniziativa privata con una ridotta incidenza del capitale pubblico, dell’altra quella 

che vedeva come soluzione principale il coinvolgimento diretto della Regione e degli 

enti statali (Iri, Eni) nella creazione del tessuto produttivo. A metà degli anni ’50 in 

corrispondenza della presentazione del piano Vanoni e della frattura che avvenne 

all’interno dell’organizzazione confederale degli industriali tra la leadership nazionale 

e i vertici isolani (la Sicindustria), il Pci assunse in modo definitivo una posizione a 

favore dell’investimento pubblico contrastando tutte quelle soluzioni che vedevano il 

coinvolgimento dei grandi gruppi industriali in iniziative economiche da realizzarsi 

in Sicilia. Le posizioni del Pci e quelle della Sincindutria guidata da Domenico La 

Cavera78, anche se partivano da presupposti diversi finirono per convergere: ad 

                                                
76 Per questi motivi successivamente fu propugnata la fusione con le Ferrovie dello Stato 

con l’obiettivo di utilizzare le reti delle ferrovie per la distribuzione dell’energia prodotta dagli 

impianti dell’Ese.  
77 Riguardo alla convergenza su questi temi in un’ottica di solidarietà autonomistica cfr. A. 

MICCICHÈ, La Sicilia e gli anni Cinquanta, cit., p. 45.  
78 Sulla figura di Domenico La Cavera vd. M. BERTOCCELLI DI ALTAMIRA, Nuvola rossa: i 

paradossi che si rincorrono e la maledizione siciliana raccontati di Mimì La Cavera, primo presidente 
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accomunarle era la forte avversione nei confronti dell’ingerenza dei monopoli 

industriali nazionali e la richiesta di sostegno per la piccola e media impresa. Il 

paradigma antimonopolista dei comunisti siciliani trovò sponda nella leadership 

regionale della federazione degli industriali che vedeva in La Cavera uno dei più 

convinti propugnatori della necessità che gli sforzi e le risorse della Stato e della 

Regione andassero a favore dei piccoli e medi imprenditori anziché dei grandi cartelli 

industriali sempre pronti ad approdare in Sicilia per avvantaggiarsi degli sgravi fiscali, 

delle condizioni di finanziamento e delle agevolazioni sul credito consentite dalla 

normativa.  

La linea antimonopolista e di tutela delle industrie naturali dallo sfruttamento 

dei grandi cartelli nazionali e stranieri fu uno dei punti saldi delle conferenze per 

l’Autonomia e la rinascita della Sicilia che furono convocate dal Pci nel ’54 e nel ’5579. 

Questi eventi, organizzati con evidenti fini propagandistici (specie l’ultimo tenuto in 

vista della scadenza elettorale regionale), si configuravano nella più generale lotta 

meridionalista del partito e furono l’occasione per rimarcare quella saldatura che il Pci 

aveva operato in Sicilia tra la questione dell’autonomismo e quella dello sviluppo 

economico. Il Pci si fece promotore del Comitato per l’Autonomia e la rinascita, un 

organismo aperto alla società civile isolana e che rappresentava l’interlocutore e 

omologo del Comitato per la rinascita del Mezzogiorno promosso da Amendola per le 

altre regioni continentali. I due comitati facendosi promotori di questi eventi 

assembleari posero all’attenzione dell’opinione pubblica non solo le battaglie 

rivendicative del mondo del lavoro ma anche quelle per le riforme di struttura da 

compiersi in tutta l’area meridionale.  

La lotta contro le grandi società straniere che approdarono sull’isola dopo la 

scoperta del primo giacimento petrolifero da parte della Gulf Oil Company80, 

caratterizzò l’operato dei comunisti che, di fronte alla prospettiva dell’arrivo delle 

                                                

di Sicindustria, Flaccovio, Palermo 2006; N. AMADORE, L’eretico: Mimì La Cavera un liberale 

contro la razza padrona, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012.  
79 Cfr. IGS, CRS, Segreteria 1954-56, Conferenza siciliana per il rispetto delle libertà democratiche 

e della Costituzione per la difesa dell’Autonomia e per la rinascita della Sicilia, Catania 20-21 

novembre 1954, volantino di presentazione, stampato.  
80 La scoperta avvenne nel ragusano, il 23 ottobre del ’53, e fu subito salutata dal governo 

regionale e dal dibattito politico come l’inizio di una svolta per il destino dell’economia 

isolana. Cfr. F. RENDA, Storia della Sicilia, cit., pp. 1345-1346. 
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grandi multinazionali, chiesero che il settore petrolifero, come quello minerario, 

venisse messo in sicurezza attraverso la costituzione di enti regionali o l’intervento 

diretto di quelli statali. Petrolio, idrocarburi e il vecchio indotto minerario erano per il 

Pci ricchezze da tutelare in ogni modo di fronte alle ondate speculative dell’industria 

privata:  

 

«Nuove speranze sono sorte in questi ultimi anni nell’ambito di tutti coloro i quali, fedeli 

ad una lunga tradizione di lotte di riscatto, hanno tenacemente difeso la causa 

dell’Autonomia della Sicilia e della rinascita del Mezzogiorno: nuove prospettive si sono 

aperte per l’avvenire del popolo siciliano e meridionale. Grandi fonti di ricchezza sono 

state scoperte sulla terra siciliana, tali da rendere possibile una più rapida 

trasformazione economica e sociale della Sicilia […]. Perché queste ricchezze siano poste 

a profitto del popolo, occorre però che siano sconfitte le forze della più cieca 

conservazione sociale; occorre che sia impedito a queste forze di sopprimere le 

istituzioni democratiche dell’autonomia regionale, frutto di una lunga lotta del popolo 

siciliano, che debbono essere invece difese e perfezionate; occorre che siano fatti fallire i 

piani di subordinazione degli interessi siciliani e nazionali alle mire di dominio dei 

monopoli del Nord e di forze economiche e politiche straniere; occorre che una politica 

coraggiosa del petrolio e dell’industrializzazione si accompagni a una politica volta al 

rinnovamento democratico delle campagne, ad una lotta massiccia contro la miseria, alla 

intensificazione degli scambi e dei traffici con tutti i paesi del mondo»81.  

 

L’unica prospettiva possibile per la tutela delle ricchezze e il loro sfruttamento, a solo 

vantaggio della popolazione siciliana e non delle speculazioni delle grandi 

multinazionali, era dunque, oltre all’estromissione delle forze politiche più retrive 

dalle leve del potere, la concentrazione di queste risorse in mano pubblica in modo da 

sottrarle all’arbitrio dei monopoli. Su questo indirizzo si mosse la politica del Pci 

riguardo l’industria mineraria e soprattutto riguardo il nuovo indotto che stava 

sorgendo nel settore petrolifero.  

La corsa all’oro nero fu l’occasione di un altro convegno organizzato a Catania 

nell’aprile del ‘55 dal partito e dalla Cgil per ribadire la necessità che questa nuova 

straordinaria fonte di ricchezza restasse nelle mani della Regione e dello Stato a 

beneficio della collettività. Nei documenti del convegno viene espresso in termini 

                                                
81 IGS, CRS, Segreteria 1954-56, Convegno regionale per l’Autonomia e la rinascita della Sicilia, 

Palermo 21 aprile 1955, volantino di presentazione, stampato.  
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chiari il disegno dei comunisti sulla gestione dei nuovi giacimenti: la chiave essenziale 

di tutto era la gestione pubblica. Il Pci attaccava duramente la condotta del governo 

regionale a guida democristiana che, a suo modo di vedere, aveva spalancato le porte 

alle industrie nazionali ed estere:  

 

«[…] La scoperta del petrolio nel sottosuolo siciliano apre un bivio dinanzi alla nostra 

isola, dal quale si dipartono due diverse strade. Paesi ricchi di petrolio, vittime della lotta 

che i monopoli imperialisti hanno scatenato da decenni in tutto il mondo, hanno perduto 

la loro libertà e indipendenza, sono stati ridotti e mantenuti allo stato di paesi coloniali, 

governati e sfruttati dagli agenti dei monopoli: la storia della Persia e dei paesi 

dell’America del Sud sta a testimoniare questa cruda realtà. Solo un paese che alla lotta 

per lo sfruttamento delle sue fonti di energia unisca indissolubilmente quella per la 

difesa della sua libertà e indipendenza può ricavare dal petrolio inestimabili vantaggi e 

benessere per tutto il popolo. Quale delle due strade sarà percorsa dalla Sicilia? I 

monopoli imperialisti sono già insediati nell’isola dove hanno ottenuto concessioni di 

sfruttamento di favore; hanno accaparrato centinaia di migliaia di ettari di territorio per 

le ricerche. Il governo regionale ha loro aperto generosamente le porte, col pretesto che 

solo essi sono in grado di assicurare lo sfruttamento delle nostre risorse petrolifere. In 

Sicilia e in Italia, invece, sappiamo che ci sono tecnici qualificati, maestranze 

specializzate e capitali capaci di permettere da soli lo sfruttamento, per gli interessi del 

popolo siciliano e del popolo italiano, di questa immensa ricchezza. La Regione siciliana, 

dando vita a un apposito ente e giovandosi della esperienza e della collaborazione 

dell’Eni è in grado di realizzare le necessarie ricerche e la coltivazione dei giacimenti»82.  

 

Per questo motivo il Pci cercò sempre di creare un collegamento con l’Eni attraverso il 

quale propugnare la nascita di un ente analogo su base regionale che fosse in grado di 

gestire l’estrazione dai giacimenti al posto delle grandi concentrazioni private. 

L’esperienza dell’Ente nazionale idrocarburi maturata con i giacimenti della Val 

Padana induceva il Partito comunista a prospettare qualcosa di simile per la Sicilia e 

così era lo stesso Pio La Torre nel marzo del ’55 a proporre la nascita di un nuovo polo 

per la raffinazione del petrolio a Palermo in simultanea alla creazione di un ente 

regionale che operasse nel settore degli idrocarburi e della chimica83.   

                                                
82 Ivi, Convegno reginale per il petrolio siciliano, Catania 16-17 aprile 1955, volantino, stampato.  
83 “L’Ora”, 2 marzo 1955. La Torre prospettava la nascita di una raffineria su impulso della 

Islol (Industria siciliana lavorazione olii): questo nuovo insediamento avrebbe intaccato il 

monopolio della Rasiom, la raffineria di Augusta fondata dall’imprenditore Angelo Moratti e 

operativa dal ’49.  
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Le successive vicende della legge sull’industrializzazione, annunciata dopo la 

costituzione del terzo governo Alessi nell’ottobre del ’55, si intrecciarono con quelle 

del dibattito politico, delle fratture all’interno della compagine degli industriali e della 

stessa linea tenuta dal Pci in materia. Il progetto del nuovo governo democristiano, 

costituitosi dopo le elezioni regionali del ’55, era quello di rimodulare la strategia 

economica della Regione dopo il settennio dei governi Restivo che avevano visto 

l’exploit industriale del settore petrolifero. Il democristiano Alessi tornava al governo 

con l’intento di implementare una nuova modalità planistica dello sviluppo 

industriale e nel fare questo aveva lasciato intendere che la nuova giunta si sarebbe 

mossa sul piano della tutela dell’industria siciliana ponendo un argine alla presenza 

dei grandi gruppi nazionali e sostenendo lo sviluppo della piccola e media 

imprenditoria. Nella realtà l’azione del governo Alessi si rivelò ondivaga, compressa 

com’era tra le sollecitazioni interne del partito e quelle esterne provenienti dal mondo 

industriale italiano.  

Il convegno palermitano del Comitato europeo per il progresso economico e 

sociale (Cepes), che si svolse nell’ottobre del ’55, fu l’occasione in cui i rappresentanti 

delle grandi industrie italiane dichiararono apertamente la loro avversione a un piano 

di sviluppo isolano che consentisse la crescita di poli industriali e di settori che si 

ponevano in aperta concorrenza con quelli già esistenti. La polemica contro “i 

doppioni”, esplicitata da Faina (Montecatini), Valletta (Fiat), Pesenti (Italcementi), 

Marzotto e dagli altri principali esponenti del ceto industriale nazionale, era un chiaro 

segnale all’establishment siciliano affinché la Regione limitasse il proprio intervento 

economico nel sostegno solo a settori complementari e integrati al più ampio sistema 

produttivo italiano. Il timore evidente dei grandi gruppi era che le agevolazioni e gli 

sgravi previsti dalla nuova normativa potessero favorire la nascita di poli produttivi 

che si ponevano in diretta concorrenza con quelli nazionali.  

Proprio in questo contesto iniziò a manifestarsi la posizione alternativa della 

Sicindustria di La Cavera che si dimostrava maggiormente propensa a stabilire un asse 

sinergico con la Regione sul piano delle agevolazioni alla piccola e media industria. 

Oltre al sistema di prestiti garantiti dall’Irfis, il perno principale della nuova 

programmazione economica isolana era il progetto di una società finanziaria a capitale 

misto pubblico e privato, partecipata dalla Regione, che avesse il compito di favorire 

la nascita di nuove imprese. Società finanziaria regionale, sistema creditizio e di 
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sgravio fiscale e intervento complementare dell’industria di Stato (Eni, Iri) divennero 

il paradigma di questa nuova prospettiva che vedeva la convergenza di parte del ceto 

dirigente e soprattutto della federazione degli industriali siciliani. In queste dinamiche 

si innesta l’intervento dei comunisti che, valutando strategicamente il contesto, 

cercarono di favorire la convergenza su un nuovo piano di sviluppo regionale che 

avesse come principio la blindatura di fronte all’egemonia economica dei grandi 

monopoli.  

Nella seconda metà degli anni ’50, dunque, il Pci proseguiva nel consolidamento 

della propria strategia “siciliana” che, oltre a basarsi sulla trasformazione agraria e alla 

riforma istituzionale, aveva nell’economia di piano uno dei suoi pilastri. Il Pci aveva 

come obiettivo ideale la regionalizzazione non solo del panorama politico (in chiave 

anti-Dc), ma anche delle strutture economiche attraverso la nascita di una rete di 

industrie sostenuta dagli istituti autonomistici e dallo Stato e sempre più preclusa ai 

grandi gruppi. All’interno del partito, Macaluso fu uno degli esponenti più convinti 

della necessità di questa strategia: la sostanziale convergenza con la parte più libera e 

non retriva della borghesia produttiva isolana rappresentava la prosecuzione ideale di 

quella linea di apertura e coinvolgimento dei ceti medi progressisti auspicata e 

perseguita da Togliatti fin dall’immediato dopoguerra. Queste furono le basi di quella 

strategia che poi nel ’58 avrebbe avuto il suo più evidente esito sul piano strettamente 

politico con la formazione di una maggioranza anomala in seno al parlamento 

regionale e la nascita del governo Milazzo.  

Intanto, nel ’57, la questione industriale ricopriva un ruolo sempre più 

importante all’interno dell’orizzonte programmatico del Pci siciliano anche su impulso 

della leadership nazionale che, per voce del segretario Togliatti, sollecitava 

l’attenzione dei quadri isolani del partito sulla necessità di saldare le battaglie per 

l’autonomia con quelle per lo sviluppo economico. Il segretario generale intervenendo 

a conclusione del III Congresso regionale del partito, svoltosi a Palermo in aprile, 

evidenziava come il nuovo nemico delle prerogative autonomistiche dell’isola fosse 

l’egemonia economica dei monopoli industriali che si aggiungeva (e progressivamente 

soppiantava) quella dei vecchi gruppi notabilari legati alla speculazione agraria:  

 

«Oggi l’autonomia è in pericolo. E non vi è dubbio che il pericolo non viene soltanto 

dalle male intenzioni dei dirigenti del partito democristiano e dei loro alleati: no, 
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l’autonomia è in pericolo soprattutto per l’intervento di una forza nuova, costituita dai 

grandi monopoli del Nord i quali hanno lavorato per impedire che si sviluppassero delle 

forze capitalistiche in Sicilia, e quando queste forze si sviluppavano, hanno operato per 

soffocarle, per rovinarle. Oggi costoro si affacciano sulla scena della vita economica e 

politica della Sicilia e non possono essere per l’autonomia, in quanto rappresentano la 

forma più moderna dell’accentramento antidemocratico, soffocatore dell’autonomia, 

della libertà, dell’indipendenza di una regione come questa. Una volta le forze 

dell’accentramento erano rappresentate dai burocrati piemontesi, dai carabinieri e dai 

soldati; oggi sono rappresentate dall’organizzazione dei grandi industriali del Piemonte, 

della Lombardia, della Liguria e di altre parti d’Italia. Si tratta di forze diverse: ma non 

dimentichiamo che esse, per propria natura, sono anti-autonomistiche e tendono ad 

adempiere lo stesso compito che adempivano i carabinieri e i burocrati che venivano dal 

Piemonte e dai ministeri romani»84.  

 

Con una retorica non scevra da luoghi comuni tattici e da semplificazioni, Togliatti 

riconduceva il profilarsi del nuovo contesto sociale ed economico caratterizzato 

dall’avvento di nuovi protagonisti come i monopoli industriali, al paradigma 

consolidato della terra vittima degli atteggiamenti di rapina e di supremazia delle altre 

regioni più sviluppate. Per questo motivo il segretario invitava i dirigenti del Comitato 

regionale e delle Federazioni isolane del partito a proseguire sulla linea tracciata di 

una politica autonomistica che affrontava con vigore non solo le lotte in campo agrario 

ma anche quelle nel settore dell’industria. In particolare la progressiva attrazione di 

manodopera non qualificata dal settore agricolo operata dalle nuove industrie che 

nascevano in Sicilia diventava, a parere del capo del partito, un fenomeno molto 

rilevante al quale i comunisti avrebbero dovuto dedicare molta attenzione. Si stava 

addivenendo alla nascita di nuovi nuclei operai all’interno dei quali il Pci avrebbe 

dovuto avviare una nuova campagna di proselitismo e propaganda.  

In una regione in cui la parte numericamente più rilevante del movimento dei 

lavoratori era costituita dai contadini occorreva guidare con attenzione la crescita della 

componente operaia, così importante per la tradizione ideologica del comunismo. Da 

questo punto di vista, nel corso del Congresso, diversi dirigenti avevano segnalato 

come l’ingresso delle masse dei lavoratori della terra nei nuovi meccanismi della 

produzione industriale ne avesse fiaccato la carica ribellistica e movimentista che era 

                                                
84 P. TOGLIATTI, Intervento conclusivo al III Congresso regionale del Pci, in ID., La questione 

siciliana, cit., pp. 123-124.  
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stata alla base delle precedenti lotte contadine. Su questo punto Togliatti fu molto 

esplicito nel chiedere che le organizzazioni siciliane del partito si dedicassero con 

un’azione politica paziente e capillare a guidare il processo di formazione di questi 

nuovi nuclei operai:  

 

«Quando si formano i primi nuclei di una classe nuova, noi dobbiamo essere presenti. E 

ricordiamoci sempre che non è sufficiente un determinato rapporto con i mezzi di 

produzione: non basta questo perché una classe sia capace di combattere per i propri 

interessi, di avere un proprio ideale e di voler realizzare questo ideale di democrazia e 

di socialismo. Tutto questo deve venire dal partito: e se oggi vi è una certa attenuazione 

dello spirito di ribellione del bracciante che entra in queste grandi fabbriche e modifica, 

nella maggior parte dei casi, le proprie condizioni di esistenza, bisogna vedere qual è il 

processo che avviene nella testa, nella coscienza di questi uomini […]. A noi spetta 

affrontare questa situazione, ed affrontarla con slancio. Sappiamo andare al fondo delle 

cose con pazienza, con tenacia. Dobbiamo dare tutto il nostro contributo per riuscire a 

creare in questi nuovi gruppi di operai una coscienza socialista, e questa coscienza non 

si crea da un giorno all’altro»85.  

 

Il segretario generale del Pci invitava quindi dirigenti e militanti a mettere in campo 

non solo la solita propaganda finalizzata alle elezioni delle commissioni interne di 

fabbrica o a ad altre questioni sindacali, ma in generale a impegnarsi in un’attività di 

sensibilizzazione e proselitismo portata avanti con colloqui personali, riunioni. In 

generale, dal capo del partito veniva la sollecitazione a ripensare l’attività del partito 

in Sicilia con l’obiettivo di non dare importanza esclusiva alla questione contadina ma 

di affiancarvi quella industriale con tutte le novità, i problemi e gli obiettivi che ne 

derivavano. Dal canto suo il partito recepì queste direttive in modo non sempre 

coerente: oltre alle singole lotte rivendicative sul piano sindacale, la battaglia 

principale del Pci siciliano rimase quella per l’affermazione di un progetto di sviluppo 

industriale che vedesse in primo piano il ruolo dell’istituto autonomistico. 

Dal canto suo il governo regionale, sempre a guida democristiana, nel luglio del 

’57 riuscì a portare a compimento, non senza intoppi, l’iter per la costituzione della 

società finanziaria regionale (Sofis), durante la presidenza di Giuseppe La Loggia. La 

nuova legge sull’industrializzazione – che istituiva, oltre alla Sofis, un nuovo fondo di 

rotazione presso l’Irfis e assegnava nuove risorse all’Ese nell’ottica di un incremento 

                                                
85 Ivi, p. 122.  
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della produzione di energia e dell’abbattimento dei costi – venne varata sull’onda 

favorevole dell’accordo Eni-Regione siglato un mese prima86: il nuovo asse tra l’ente 

regionale e l’industria petrolchimica di Stato rappresentava un significativo passo 

avanti dopo anni di diffidenze reciproche tra la dirigenza siciliana ed Enrico Mattei e 

inoltre segnava il concretizzarsi di quella visione interventista pubblica tanto invocata 

dalle sinistre e in particolare dal Pci. Il contesto politico era corroborato 

dall’ingigantirsi della polemica contro i partiti nazionali creata dal leader di 

Sicindustria La Cavera in occasione del dibattito in parlamento sulla legge di proroga 

della Cassa del Mezzogiorno87. In questa temperie sicilianista che accomunò, ma solo 

per un breve periodo, le linee d’azione del governo regionale, della Sicindustria e del 

Pci, si forgiò dunque l’impostazione industrialista del Pci siciliano fortemente 

agganciata alla prospettiva dell’intervento statale e regionale.  

Negli anni successivi, anche di fronte al progressivo naufragio dell’impostazione 

planista del governo regionale e all’incepparsi dei nuovi strumenti di sviluppo – primo 

tra tutti la Sofis che si rivelò con il tempo il «parente povero» della grande industria di 

Stato88 – i comunisti siciliani continuarono a difendere la stessa prospettiva auspicando 

un cambio di direzione politica che potesse incidere sulla gestione delle risorse e degli 

enti. La politica del piano di sviluppo, perseguita solo a parole ma non in modo 

organico e concreto dalla Dc siciliana, divenne il cavallo di battaglia della proposta 

politica comunista a partire dalla fine degli anni ’50.  Durante la fase burrascosa dei 

governi Milazzo sostenuti esternamente dai deputati comunisti, il partito cercò in ogni 

modo di spingere verso una svolta nella conduzione economica della Regione. 

L’elaborazione del piano regionale di sviluppo divenne il primo punto all’ordine del 

giorno (e al contempo la chimera) del Pci:  

 

«Il Partito comunista ritiene che sia inderogabile definire e realizzare un piano di 

sviluppo economico dell’isola: solo una impostazione democratica e programmata, che 

abbia il suo centro e i suoi strumenti negli organismi autonomistici, può garantire, infatti, 

                                                
86 Cfr. A. MICCICHÈ, La Sicilia e gli anni Cinquanta, cit., pp. 149-150.  
87 L’emendamento alla legge presentato dai parlamentari Napolitano e Cortese sull’obbligo 

per le grandi industrie pubbliche di riservare il 40 per cento degli investimenti al Sud aveva 

ricevuto l’opposizione del governo Zoli. La Cavera aveva attaccato il governo nazionale 

suscitando l’appoggio anche del Pci e del Psi.  
88 F. RENDA, Storia della Sicilia, cit., pp. 1352.  
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un concreto progresso economico e sociale dell’isola. D’altra parte, l’attuale 

maggioranza e il governo da essa espressa e sostenuto possono consolidarsi e allargare 

le proprie basi nell’isola e nell’Assemblea solo a condizione che rispondano alle 

aspettative delle popolazioni siciliane e che offrano al loro giudizio, senza indugi, 

soluzioni e fatti concreti che, avviando e accelerando il processo già in atto, rompano 

definitivamente con la tradizionale linea democristiana dell’immobilismo e 

dell’asservimento ai monopoli […]. La realizzazione del piano richiede l’investimento di 

notevoli mezzi finanziari, dopo il fallimento della politica democristiana basata solo 

sugli incentivi e sugli sgravi fiscali. Il Partito comunista sostiene la necessità di mobilitare 

e utilizzare tutte le risorse finanziarie della Regione: 

a) concentrando la spesa del bilancio regionale sui settori produttivi e programmando 

finanziamenti pluriennali; 

b) mobilitando, con adeguati provvedimenti legislativi e amministrativi, le giacenze 

attualmente bloccate nelle casse delle banche regionali; 

c) battendosi per il rispetto degli impegni dello Stato per quanto riguarda il fondo di 

solidarietà (art. 38) nonché i programmi dell’industria di Stato, della Cassa del 

Mezzogiorno e del bilancio dello Stato»89.   

 

La rimodulazione di tutte le risorse e degli strumenti finanziari a disposizione della 

Regione, così come la definitiva e positiva risoluzione dell’annosa questione del 

trasferimento dei fondi di solidarietà compensativa dovuti in base all’articolo 38 dello 

statuto siciliano90, erano i presupposti per la nascita di una nuova politica di sviluppo. 

I comunisti, con questo documento approntato verso la metà del ’59, si impegnavano 

a proporre, tramite la presentazione di alcuni nuovi disegni di legge, una serie di 

riforme per intervenire nel campo dell’industrializzazione, del funzionamento della 

Sofis, dell’Ese e del controllo del credito:  

 

                                                
89 IGS, CRS, Segreteria 1958-59, b. Stampa e propaganda - Campagna elettorale 1959, 

Proposte del Pci per un piano di sviluppo della Sicilia, stampato.  
90 La questione dei fondi dovuti in base all’articolo 38 fu una delle più combattute in quella 

dinamica che a partire dal ’47 si instaurò tra lo Stato centrale e la Regione siciliana. Il primo 

stanziamento avvenne nel ’52 dopo due anni di solleciti e l’intervento diretto di De Gasperi 

finalizzato inizialmente allo sblocco di 30 miliardi di lire. L’effettivo trasferimento di risorse 

dallo Stato fu di 55 miliardi (per il primo quinquennio di funzionamento dell’istituto 

autonomistico, 1947-52) e avvenne con la legge n. 1091 del ’52. Successivamente la 

quantificazione e lo stanziamento del fondo di solidarietà divenne una questione ricorrente 

rappresentando una sorta di lunga vertenza tra Regione e governo centrale che aveva delle 

immancabili conseguenze anche all’interno dei partiti, nel rapporto tra le segreterie romane e 

quelle siciliane.  
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«Il piano di sviluppo economico, per ciò che concerne il settore industriale, deve 

prevedere la programmazione di decisivi investimenti pubblici, anche in 

compartecipazione con l’industria privata nel settore manifatturiero, nonché il controllo 

del credito. Un impegno di fondo nell’attuale situazione deve essere specificatamente 

chiesto all’Eni, il cui programma di investimenti deve trovare il massimo appoggio del 

governo regionale, contro le remore e i sabotaggi del governo centrale. Ci riferiamo in 

particolare all’intendimento del governo centrale e dei monopoli di far fallire il piano 

della Sofis e dell’Eni per il grande complesso industriale di Gela, che vedrebbe utilizzati 

i prodotti del sottosuolo e resi attivi 10 mila disoccupati. Adeguate rivendicazioni 

debbono essere formulate per l’Iri mentre è necessario che lo Stato adempie ai suoi 

obblighi di finanziamento per l’Ese. […] Strumento principale di esecuzione del piano 

di sviluppo industriale e la Sofis, tramite della politica industriale regionale con 

l’industria di Stato e base di coordinamento di questa con il piano regionale. La Sofis 

dovrà anche promuovere iniziative e intervenire nel settore manifatturiero anche con 

partecipazioni superiori al 25 per cento dando la preferenza alle industrie che occupino 

maggiore quantità di manodopera, che si colleghino con l’industria di base pubblica e 

con il processo di trasformazione dei prodotti agricoli»91.  

 

Nel documento del Pci entra in modo preponderante l’attacco contro i disegni del 

governo centrale accusato di continuare a provocare lo svuotamento dell’autonomia 

siciliana con i tentativi sabotaggio alla politica di regionalizzazione dell’economia 

attuata con l’asse che si stava creando tra la Regione (per mezzo della Sofis) e 

l’industria di Stato. L’agganciamento del sistema industriale siciliano a quello 

nazionale doveva avvenire attraverso i grandi enti pubblici, in modo da garantire 

sicurezza nei livelli occupazionali e la progressiva estromissione dei grandi monopoli 

privati che fino a quell’epoca erano stati favoriti dalla classe dirigente siciliana e 

nazionale. Proprio su questo punto la posizione del Pci continuava a essere 

esplicitamente avversa alla presenza del capitale privato nazionale o estero sull’isola:  

 

«Nella realizzazione del piano di sviluppo industriale va tenuta presente la necessità di 

lottare contro ogni forma di parassitismo, che punti a trasformare in vantaggi 

protezionistici gli impieghi produttivi (valga per tutti l’esempio delle posizioni affiorate 

nell’applicazione della legge per la riorganizzazione dell’industria zolfifera). E così 

vanno combattute le ipoteche più pesanti poste dai monopoli sulle risorse naturali 

siciliane (dalla Gulf sul petrolio, dalla Montecatini e dalla Edison sui sali potassici) con 

                                                
91 IGS, CRS, Segreteria 1958-59, b. Stampa e propaganda - Campagna elettorale 1959, 

Proposte del Pci per un piano di sviluppo della Sicilia, cit.  



212 

 

l’applicazione delle leggi esistenti e, se necessario, con la loro modifica o con nuove leggi, 

nonché con una politica di bassi prezzi dei prodotti dell’industria pubblica e dell’energia 

prodotta dall’Ese»92.  

 

In definitiva, la tutela delle risorse naturali e il loro utilizzo doveva avvenire solo sotto 

lo scudo di una nuova rete industriale sottoposta al controllo della Regione e dello 

Stato. Inoltre, la Regione, con la Sofis, l’Irfis e una nuova gestione del sistema di credito 

bancario93, nell’ottica del Pci, avrebbe dovuto favorire lo sviluppo di imprese piccole e 

medie a capitale privato come pura espressione dell’imprenditorialità siciliana. 

Tuttavia la fase della politica di “unità autonomista” apertasi con l’esperienza dei 

governi Milazzo, nonostante lo stesso apporto dei comunisti siciliani, non riuscì a 

concretizzare alcuno di questi punti. A parte alcuni provvedimenti sporadici e 

inorganici finalizzati a limitare l’ingerenza dei monopoli, la politica incentrata sul 

piano di sviluppo stentò a decollare in un contesto politico costantemente 

condizionato dalle dinamiche interne dei partiti (specie da quelle centro-periferia) e 

dalle influenze esterne del mondo economico e imprenditoriale94.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
92 Ibidem.  
93 Ibidem. Il documento sul punto riporta: «Quanto alla manovra del credito essa deve 

prevedere: a) un maggiore controllo della Regione sulla politica finanziaria delle grandi 

banche siciliane; b) la riforma del sistema di garanzia richiesta per il credito, onde allargare il 

raggio degli operatori economici finora esclusi, con grave pregiudizio per l’economia; c) la 

riduzione dei tassi d’interesse; d) la razionale utilizzazione del fondo per il credito industriale 

di esercizio, tenendo conto del fallimento dell’Irfis in questo settore».  
94 Per una sintesi sui risultati concreti delle politiche di finanziamento e incentivazione 

condotte in quegli anni dalla Regione attraverso la Sofis e dalla Cassa del Mezzogiorno vd. F. 

RENDA, Storia della Sicilia, cit., pp. 1352-1353.  
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III.2 Un nuovo ordine per la Sicilia: la riforma amministrativa 
 

III.2.1 “Via i prefetti dalla Sicilia!”. I Liberi consorzi e le libertà autonomistiche dei comuni 
 

L’aspetto più caratteristico della politica messa in campo dal Pci siciliano riguarda 

certamente l’approccio alla questione del riordino degli enti locali (comuni e province). 

I comunisti siciliani, già nella fase dello statuto, si fecero convinti propugnatori di un 

completo riordino del settore amministrativo che portasse al potenziamento delle 

autonomie delle amministrazioni comunali e alla completa abolizione degli enti 

provinciali. Quest’ultima aspirazione doveva essere corroborata da una conseguenza 

quanto mai auspicabile, a parere dei comunisti: l’abolizione dell’ordinamento 

prefettizio sull’isola. Tale indirizzo, come abbiamo visto, fu chiaro fin dal processo di 

elaborazione dello statuto regionale dove l’asse tra comunisti e socialisti all’interno 

della Commissione e poi della Consulta si concretizzò con l’inserimento dell’articolo 

15 che prevede l’abolizione delle circoscrizioni provinciali sull’isola e la nascita dei 

Liberi consorzi di comuni. Di fronte all’atteggiamento dilazionatorio della Dc, i 

socialcomunisti riuscirono a ottenere in seconda battuta quella previsione statutaria 

che configurava in assoluto una novità per la storia dell’ordinamento amministrativo 

italiano basato sul doppio livello comune-provincia fin dall’Unità95.  

Nella questione delle province e dei Liberi consorzi, peraltro protrattasi fino a 

oggi e quindi mai risolta in modo definitivo, ha avuto certamente un peso importante 

l’aspetto giurisprudenziale caratterizzato da un contrasto insanabile creatosi tra lo 

statuto speciale e il successivo dettato costituzionale repubblicano. Tralasciando 

questo aspetto, sul quale esistono diversi contributi di giuristi e storici del diritto96, è 

bene concentrarsi sul versante storico-politico della vicenda provando a delineare il 

ruolo che ebbe il Pci siciliano nel dare la propria interpretazione politica alla norma 

                                                
95 G. ASTUTO, Le istituzioni politiche italiane. Da Cavour al dibattito contemporaneo, Carocci, 

Roma 2016, p. 59.  
96 Per un approfondimento sull’aspetto storico-giuridico della questione, sugli sviluppi e gli 

esiti dell’art. 15 vd.: G. SILVESTRI, Profili costituzionali della nuova Provincia regionale: i Liberi 

Consorzi dello Statuto siciliano, in “Nomos”, n. 1, anno I, 1988; L. MOLLICA POETA, Le province 

regionali siciliane, in L. CHIARA, L. D’ANDREA, M. LIMOSANI, La Sicilia nel secolo breve. Modernità 

e sottosviluppo, Giuffrè, Milano 2013. In generale sulle caratteristiche dello Statuto siciliano e su 

quelli delle altre regioni speciali vd. A. SAITTA, Gli statuti delle regioni speciali ieri, oggi, domani, 

in Le Autonomie locali. Dalla Resistenza alla I legislatura della Repubblica, a cura di P. L. Ballini, 

Rubbettino, Soveria Mannelli 2010. 



214 

 

per la quale si era battuto nella fase di elaborazione dello statuto. È bene fin da subito 

evidenziare come il Pci per tutto l’arco della sua storia e cioè dagli anni ’40 fino ad 

arrivare agli anni ’80, di fronte a una previsione statutaria che di fatto non venne mai 

applicata, fu convinto sostenitore della necessità di cancellare l’ordinamento 

provinciale e prefettizio sull’isola.  

Le motivazioni ideologiche di questa impostazione sono in parte già state 

analizzate: a una tradizione socialista che già si poneva il problema di difendere le 

libertà delle amministrazioni comunali di fronte al potere centrale dello Stato, i 

comunisti aggiunsero l’idea che l’organizzazione statuale italiana, dopo i venti anni di 

regime, dovesse risorgere secondo il principio di una piena democratizzazione di tutti 

i livelli di gestione del potere locale. La lotta per la democratizzazione 

dell’amministrazione italiana si accompagnò alla più nota lotta per l’epurazione dei 

funzionari compromessi con il fascismo ma con risultati poco significativi. In Sicilia il 

processo autonomistico rappresentò la buona occasione per i comunisti per porre come 

fondamento della riorganizzazione amministrativa regionale l’abolizione delle 

circoscrizioni provinciali e la conseguente soppressione delle prefetture: ciò che in 

ambito nazionale si prospettava come un obiettivo da raggiungere per gradi e 

attraverso l’iter costituzionale, sull’isola apparve un traguardo più alla portata del Pci 

visto il diretto coinvolgimento dei partiti nella stesura dello statuto autonomistico.  

Nel secondo dopoguerra dunque per i comunisti occorreva smantellare tutto 

quell’apparato burocratico che per due decenni aveva contribuito, grazie al sistema di 

controllo continuo effettuato soprattutto dalla rete degli uffici prefettizi, all’esistenza 

del regime fascista. Al ruolo delle prefetture, cui il fascismo aveva assegnato nuove 

funzioni e competenze97, si aggiungeva quello altrettanto ingerente e  ingombrante 

delle Giunte provinciali amministrative (Gpa)98. I compiti loro assegnati erano di 

supervisionare tutta l’attività amministrativa dei comuni e tra i poteri delle Gpa e del 

prefetto vi erano anche quelli di annullamento di delibere di giunta, di consiglio 

                                                
97 Sulle competenze del prefetto accresciute durante il fascismo vd. G. ASTUTO, Le istituzioni 

politiche italiane, cit., pp. 168-169. 
98 Per una sintesi sulla riforma che nel 1888 portò all’istituzione delle Giunte provinciali 

amministrative (GPA) vd. Ivi, pp. 94-95. Le GPA controllavano nel merito i principali atti degli 

enti locali in ciò sostituendosi alle deputazioni provinciali che sino ad allora avevano svolto 

quella funzione.  
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comunale e di tutti gli atti decisionali di un’amministrazione. Nel mirino dei comunisti 

c’era quindi il ruolo di controllo del sistema prefettizio che durante il ventennio 

rappresentò la longa manus del regime, ma che anche in un contesto di piena legalità 

democratica avrebbe finito per subire l’influenza delle dinamiche politiche 

intervenendo e ingerendo nelle questioni delle amministrazioni locali, specie nel caso 

di comuni guidati da giunte socialcomuniste. E in effetti, già a partire della fase di 

consolidamento delle istituzioni repubblicane il cortocircuito istituzionale tra la 

volontà delle amministrazioni “popolari” nel difendere i propri spazi decisionali e il 

controllo prefettizio, sarebbe divenuto il nodo più importante da sciogliere per il Pci 

nel settore della gestione del potere locale. L’azione politica dei comunisti siciliani 

s’incanalò lungo questa direzione e per questo motivo, a partire dalla prima legislatura 

del parlamento regionale, il Pci propugnò strumenti legislativi che conducessero alla 

piena attuazione dell’articolo 15 dello statuto.  

I comunisti siciliani attuarono per tutto il decennio un’azione concentrica che 

coinvolse non solo le strutture del partito ma anche organizzazioni vicine ad esso. 

Particolarmente attiva sul fronte della democratizzazione della vita dei comuni e della 

difesa delle prerogative del potere locale fu la Lega dei comuni siciliani per 

l’Autonomia e la rinascita nata nel dicembre del 1951 con il convegno dei sindaci e 

degli amministratori isolani convocato a Palermo99. L’organizzazione era sorta su 

specifico impulso del Psi e del Pci con l’obiettivo di riunire in un'unica struttura 

associativa tutti gli esponenti delle amministrazioni comunali guidate da giunte 

socialcomuniste. La Lega dei comuni siciliani si inseriva nell’alveo 

dell’associazionismo democratico degli enti locali che a livello nazionale era 

rappresentato dalla struttura “madre”, la Lega dei comuni democratici nata nel ’47100. 

                                                
99 Cfr. AFC-Me, b. Autonomia, Statuto della Lega dei comuni siciliani per l’autonomia e la 

rinascita, Tip. Biondo, Palermo, s.d. Lo statuto era stato approvato in occasione del secondo 

convegno degli amministratori siciliani, nel settembre del ’52.  
100 La Lega dei comuni democratici era stata ricostituita nel ’47 a Firenze sulle ceneri della 

precedente Lega dei comuni socialisti. Quest’ultima era nata a Bologna nel 1916: la sua 

esistenza testimonia il grado di attenzione riservato da parte del socialismo riformista alle 

autonomie locali già negli anni ‘10. Per una storia della Lega dei comuni (poi ridenominata 

Lega delle autonomie) vd. gli studi principali condotti in questi anni: O. GASPARI, La Lega delle 

autonomie 1916-2016. Cento anni di storia del riformismo per il governo locale, Il Mulino, Bologna 

2016; ID., Dalla lega dei comuni socialisti a Legautonomie: novant'anni di riformismo per la democrazia 

e lo sviluppo delle comunità locali, Legautonomie, Roma 2006. Di Gaspari vd. anche: Il modello 
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In Sicilia la Lega si costituiva nel ’51 in concomitanza con il rinvigorirsi del dibattito 

politico sull’applicazione del dettato statutario e in generale sul riordino degli enti 

locali. La volontà di mettere in risalto la particolare pregnanza autonomistica di questa 

nuova associazione è evidente fin dal preambolo dello statuto che definisce la Lega 

«per un’autonomia effettiva – per la rinascita della Sicilia». Tra gli scopi 

dell’associazione, cui potevano prendere parte sia gli enti comunali in via istituzionale 

sia gruppi consiliari ma anche singoli amministratori ed esponenti politici in carica, è 

esplicitata, all’articolo 2, l’«attuazione dell’autonomia dei comuni e degli enti locali ed 

il loro sviluppo in senso democratico» e in aggiunta «la gelosa vigilanza perché lo 

statuto siciliano, base di ogni autonomia e rinascita, sia effettivamente reso 

operante»101.  

Era chiaro, dunque, l’intento di utilizzare questo nuovo organismo per creare un 

vasto movimento di base che raccogliesse le istanze dei territori e al tempo stesso che 

coordinasse l’attività di tutti gli esponenti di quel variegato ceto amministrativo attivo 

all’interno dei consigli e delle giunte comunali ma che spesso soffriva problemi di 

disorientamento e di scollamento rispetto alle tematiche dell’amministrazione non 

avendo solidi punti di riferimento all’interno delle rispettive Federazioni provinciali 

dei partiti. Nello specifico caso del Pci siciliano, nonostante questo sin dalla fase ’48-

’49 si fosse dotato di apposite commissioni per gli enti locali all’interno di ogni 

Federazione provinciale, queste ultime spesso non riuscirono a funzionare 

adeguatamente svolgendo quel ruolo di guida e coordinamento dei propri militanti 

che ricoprivano cariche amministrative nei vari comuni sul territorio.  

A causa della sostanziale dispersione del patrimonio archivistico oggi non è 

possibile ricostruire in modo organico ed esaustivo la vita e l’azione della Lega comuni 

siciliani102, tuttavia dai documenti esistenti è evidenziabile un’attività che si estende a 

partire dal ’51 e fino agli anni ’60, pur tra fasi alterne di maggiore attività o di 

                                                

emiliano nella Lega dei comuni: continuità e contraddizioni del progetto riformista di Zanardi e Dozza 

nel movimento comunale italiano, in C. DE MARIA (a cura di), Il "modello emiliano" nella storia 

d'Italia: tra culture politiche e pratiche di governo locale, Bradypus, Bologna 2014.  
101 AFC-Me, b. Autonomia, Statuto della Lega dei comuni siciliani per l’autonomia e la rinascita, 

bozza dattiloscritta, 5 gennaio 1952.  
102 Non esiste un fondo archivistico che riunisca la documentazione della Lega dei comuni 

siciliani. La documentazione a nostra disposizione (corrispondenza, atti ecc.) è quella 

rinvenuta in altri fondi archivistici delle strutture regionali e provinciali del Pci.  
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quiescenza. Queste fasi di maggiore attività sono indubbiamente concomitanti per lo 

più con le stagioni in cui la tematica degli enti locali era rinvigorita dal dibattito 

politico o dall’incidenza delle tornate elettorali. La Lega in molti casi rappresentò 

l’ambiente condiviso in cui nacquero a maturarono proposte di legge da presentare al 

parlamento regionale103 così come rappresentò uno strumento di tutela delle 

prerogative delle amministrazioni locali di fronte ai poteri centrali del parlamento e 

del governo104. Inoltre la Lega dei comuni democratici fu l’organo in cui le due 

principali tendenze di sinistra presenti al suo interno, quella comunista e quella 

socialista, riuscirono a concertare l’azione da condurre sia in quelle amministrazioni 

in cui Pci e Psi erano rappresentati in coalizioni unitarie, sia in quelle dove comunisti 

e socialisti erano presenti con i propri singoli gruppi. In generale, soprattutto dalla 

metà degli anni ’50, la Lega dei comuni siciliani seguì il dibattito sull’applicazione delle 

previsioni statutarie in merito alla riorganizzazione amministrativa regionale.  

Intanto sul piano legislativo, l’iter per la nascita di questo nuovo ordinamento 

autonomistico fu particolarmente accidentato105. Un primo tentativo organico di 

ristrutturare l’ordinamento degli enti secondo lo statuto avvenne nello scorcio della 

prima legislatura del parlamento siciliano con la legge regionale 24 febbraio 1951 n. 84 

“sull’organizzazione degli organi e degli uffici decentrati del governo regionale”. La 

                                                
103 AFC-Me, b. Autonomia, Nota circolare alle leghe provinciali dei comuni, datt., 4 ottobre 1952. 

Nella nota a firma del segretario regionale della Lega Roberti, si dava notizia dell’elaborazione 

da parte di un comitato tecnico promosso dalla Lega, di un disegno di legge da proporre 

all’Assemblea regionale siciliana, per «l’assistenza in generale e per quella sanitario-

farmaceutica […] alle scolaresche». Nella nota inoltre era riportato uno schema indicativo delle 

azioni da proporre all’interno dei consigli comunali nel settore della pubblica istruzione e 

dell’assistenza alle scolaresche. Per stimolare l’attività delle sezioni provinciali e dei singoli 

gruppi consiliari, nella nota veniva riportato un resoconto dell’attività che il gruppo consiliare 

“Garibaldi” si proponeva di attuare all’interno del consiglio comunale di Palermo.  
104 Tra le battaglie condotte dalla Lega vi fu quella per l’attribuzione della quota 

dell’Imposta generale erariale (Ige) spettante ai comuni siciliani secondo il dettato della legge 

703/1953. Cfr. IGS, CRS, Enti locali 1951-60, Nota Lega comuni siciliani ai sindaci democratici e ai 

gruppi consiliari di minoranza su questione Ige, 14 ottobre 1953, datt.  
105 L’articolo 15 dello statuto, come visto in precedenza, stabilì che l’ordinamento degli enti 

locali in Sicilia è di stretta competenza regionale. Tuttavia i consultori, su indicazione della Dc, 

avevano demandato all’Assemblea regionale siciliana modalità e tempi per l’effettiva 

applicazione del dettato statutario con l’istituzione dei nuovi Liberi consorzi comunali. Lo 

scopo malcelato era stato quello di rimandare una riforma che, come quella agraria, agli occhi 

delle formazioni moderate e conservatrici, rischiava di diventare uno strumento foriero di 

squilibri e di rotture se gestito dalle sinistre.  



218 

 

nuova norma, approvata con i voti anche del Pci, tra le varie disposizioni per la 

razionalizzazione degli organi e degli uffici amministrativi, prevedeva la creazione di 

un nuovo sistema decentrato per lo svolgimento dei compiti di controllo spettanti alla 

Regione e basato su nuove istituzioni denominate Procure regionali. La legge era stata 

promossa con particolare impegno dal deputato messinese Rosario Cacopardo106, un 

indipendentista di sinistra che presto sarebbe entrato nell’orbita del Partito comunista 

italiano. Con questo provvedimento normativo, nella sostanza, la Regione sarebbe 

diventata protagonista del controllo sugli enti locali dell’isola grazie alle strutture 

decentrate istituite in ogni capoluogo delle esistenti province: le Procure della Regione 

avrebbero dovuto dipendere direttamente dalla presidenza della Regione e avrebbero 

avuto sia competenza esecutiva e amministrativa (nelle materie di legislazione ex art. 

14 e 17) sia competenza di esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento 

e controllo degli enti locali107. L’innovatività della norma risiedeva soprattutto negli 

organi che avrebbero dovuto guidare le Procure regionali e nella sostanziale 

esautorazione dell’ordinamento prefettizio statale. Le figure dei Procuratori regionali 

sarebbero stati nominati direttamente dal presidente della Regione e avrebbero svolto 

le funzioni dei prefetti statali per le materie di competenza regionale. A supporto della 

funzione dei procuratori regionali era prevista la nascita di comitati di controllo che in 

Sicilia avrebbero svolto le stesse mansioni assegnate alle Giunte amministrative 

provinciali e ai consigli di prefettura del resto d’Italia.  

La legge dal punto di vista formale e funzionale presentava dei limiti: primo tra 

tutti quello di non prevedere un sistema compiuto di riorganizzazione amministrativa 

per cui alcune strutture del vecchio apparato statale avrebbero dovuto continuare a 

svolgere le proprie funzioni in attesa di nuovi interventi legislativi finalizzati allo 

scopo. Per questo motivo la norma fu impugnata dal commissario dello Stato dinnanzi 

                                                
106 Rosario Cacopardo (1903-1953) fu deputato regionale del Movimento per l’indipendenza 

della Sicilia per tutta la durata della prima legislatura. Nel ’51 si ricandidò alle regionali nelle 

liste dell’Unione democratica siciliana senza risultare eletto, successivamente si avvicinò al Pci 

e nel ’53 fu candidato al Senato in una lista unitaria delle sinistre ma, nonostante la buona 

affermazione personale, anche quella volta mancò lo scranno. Vd. S. BOTTARI, Un difficile 

dopoguerra. La parabola dell’indipendentismo a Messina (1943-1947), Daf, Messina 2007, pp. 106-

107.  
107 La legge affidava alle Procure regionali anche competenze esecutive in materia di ordine 

pubblico e di utilizzazione della Polizia di Stato, in quanto strutture decentrate della 

Presidenza della Regione (art. 31 dello statuto regionale).  
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all’Alta corte per la Regione siciliana, l’organo giurisdizionale paritetico creato con su 

disposizione dello statuto regionale per regolare i rapporti tra lo Stato e la Regione108. 

L’Alta corte con decisione del 29 marzo annullò la legge accertando la sostanziale 

disorganicità e frammentarietà della norma e accogliendo così il ricorso del 

commissario dello Stato. I giudici dell’Alta corte rilevavano che la Regione aveva tutte 

le competenze esclusive in tema di ordinamento degli enti locali ma che la norma sulle 

Procure regionali approvata dall’Assemblea regionale andava a intervenire in questo 

ambito in modo frammentario e senza soddisfare l’obbligo derivante dallo stesso 

articolo 16 dello statuto109.  

Le speranze di quelle forze politiche di sinistra che avevano appoggiato la norma 

seguendone l’iter furono deluse e dopo questa battuta d’arresto la tematica non fu 

risollevata per diverso tempo. In effetti la legge Cacopardo aveva “rischiato” di 

operare una vera svolta in senso autonomistico e particolarista in Sicilia portando a 

una situazione di esautorazione della funzione prefettizia e di concentrazione del 

potere di controllo nelle mani di nuovi organi che avrebbero dovuto essere 

direttamente legati alla presidenza della Regione. Una prospettiva poco gradita 

soprattutto al governo centrale la cui posizione in quella fase era stata espressa in 

modo piuttosto esplicito dal ministro Mario Scelba che in un comizio svoltosi a Catania 

dichiarò che qualunque fosse stato il responso dell’Alta corte sulla legge “abolitiva dei 

prefetti” il governo non avrebbe in alcun modo modificato la strutturazione delle 

                                                
108 L’Alta corte per la Regione siciliana, prevista dagli articoli 24 e ss. dello statuto, e 

disciplinata dal Decreto leg.vo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947 n. 942, fu 

costituita nel maggio del ’48 con provvedimento del Primo presidente della Corte di 

Cassazione. La composizione dell’organo era di struttura paritetica poiché i giudici (sei 

effettivi e due supplenti) venivano eletti in numero pari dalle assemblee legislative dello Stato 

(Camera dei deputati e Senato in seduta comune) e della Regione, mentre il presidente e il 

procuratore generale venivano nominati all’interno dello stesso collegio giudicante. L’organo 

rimase in funzione dal 1948 al ’55. Nel ’56, in concomitanza con l’entrata in funzione della 

Corte costituzionale, alcuni membri dell’Alta corte si dimisero. L’organo non fu più integrato 

né convocato e le funzioni di fatto furono assorbite dalla nuova Corte Costituzionale. In 

seguito si dispiegò un ampio dibattito sulla possibile coesistenza dei due organi costituzionali 

e sullo scioglimento de facto di quello previsto dallo statuto siciliano.  
109 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Alta Corte per la Regione Siciliana (ACRS), Registro 

sentenze 1949-56, Decisione sul ricorso n. 8 R.G./1951, Commissario dello Stato c/ Presidente Regione 

siciliana, 13 aprile 1951. Tra i membri del collegio giudicante vi erano Luigi Sturzo, Giovanni 

Selvaggi e Andrea Finocchiaro Aprile.  
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prefetture sull’isola. L’intervento del ministro democristiano aveva suscitato parecchie 

polemiche e il netto disappunto del Pci e negli anni successivi fu citato come esempio 

della volontà precipua del partito democristiano di sminuire il dettato statutario 

siciliano e impedirne l’effettiva applicazione110.  

A parte la strutturazione della legge del ’51 e i limiti e i difetti che la viziavano, 

l’Alta corte nella sua decisione aveva rimarcato il concetto che lo statuto siciliano 

«prescinde[sse]» dall’organizzazione delle circoscrizioni provinciali e delle prefetture 

dello Stato111. Concetto questo, ben presente alle sinistre e in particolare al Pci siciliano 

che continuò a propugnare un intervento legislativo per abolire province e prefetture. 

Nei primi mesi del ’54 la questione tornava d’attualità all’interno dell’Assemblea 

regionale grazie all’intervento del Blocco del popolo che aveva presentato un nuovo 

progetto di legge amministrativa il cui intento era quello di rendere pienamente 

applicato l’articolo 15 dello statuto e quindi porre le basi per una «autonomia 

democratica e popolare che rende[sse] inefficaci tutti i tentativi di soffocamento delle 

libertà dei comuni siciliani per opera dei prefetti e degli altri strumenti di 

repressione»112. In commissione legislativa i deputati socialcomunisti ingaggiarono 

una battaglia con quelli della maggioranza che, dal canto loro, avevano presentato un 

proprio progetto che sostanzialmente delegava al governo regionale «pieni poteri» per 

la formulazione di una nuova riforma.  

In contemporanea il Comitato regionale del partito inviava una serie di note 

informative alle Federazioni isolane per porre all’attenzione dei dirigenti locali 

l’azione parlamentare che il gruppo comunista stava portando avanti per far avanzare 

l’iter della nuova legge di riforma. Ciò che premeva alla segreteria regionale era 

accendere un nuovo interesse da parte delle organizzazioni territoriali del Pci rispetto 

a una tematica che, a primo acchito, poteva sembrare distante dalle questioni di più 

                                                
110 Cfr. AFC-Me, b. 9, Circolare riservata dal Comitato regionale siciliano PCI alle Federazioni 

siciliane su questioni legate agli enti locali, 22 agosto ’53. Nella circolare veniva posto l’accento 

sulla necessità della riforma amministrativa e citava una direttiva diramata da Scelba del ’51 

per impedire l’attuazione degli artt. 15 e 31 dello statuto. 
111 Ibidem.  
112 IGS, CRS, b. Segreteria 1947-58, f. 3, Materiali di orientamento e documentazione per assemblee 

congressuali, pubblicazione interna a cura del CR siciliano del Pci, stampato, marzo 1954. La 

citazione è tratta dall’intervento del deputato regionale Fausto D’Agata al congresso della 

Federazione comunista di Siracusa, 14-15 febbraio ’53.  
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stringente attualità e dalla concretezza dei problemi vissuti dalla popolazione. 

L’urgenza era quella di «popolarizzare» la riforma amministrativa e i termini di questa 

sollecitazione erano ben dichiarati nelle comunicazioni inviate da Palermo a tutte le 

Federazioni:  

 

«Riteniamo necessaria quest’azione intesa ad informare e ad accendere interesse intorno 

ai problemi della riforma amministrativa, perché spesso tra compagni che ricoprono 

importanti responsabilità di direzione politica nel partito e nelle organizzazioni 

democratiche e di massa, negli strati intermedi del partito, e, per conseguenza, negli 

strati di opinione pubblica che il partito influenza, il problema della riforma 

amministrativa è ritenuto come un problema di carattere tecnico-giuridico, mentre di 

esso non si sono ancora popolarizzati gli aspetti storici, che si configurano non solo nel 

decentramento burocratico […], ma soprattutto nella possibilità di rompere la cappa di 

piombo dell’accentramento e del controllo poliziesco ed antidemocratico che lo Stato 

esercita sulle amministrazioni comunali, e perciò su tutta la vita del popolo siciliano»113.  

 

Il Comitato regionale sollecitava dunque le Federazioni e gli altri organi territoriali ad 

occuparsi della questione programmando degli incontri e dei dibattiti pubblici, con il 

fine di rendere più note le linee d’azione del partito sull’argomento tra la base militante 

e in generale tra la cittadinanza. Questa azione di sensibilizzazione e propaganda si 

rendeva necessaria a maggior ragione poiché in sede parlamentare il disegno della Dc 

era quello di proseguire sulla strada di un provvedimento legislativo di delega al 

governo regionale per la definizione della riforma114. I comunisti non accettavano 

l’idea di delegare alla giunta l’elaborazione di una norma che, in termini teorici, 

avrebbe dovuto ridisegnare la struttura amministrativa isolana ma che, in termini 

                                                
113 Ivi, Enti locali 1951-60, Lettera del Cr alle Federazioni siciliane: “Il problema della libertà e 

dell’autonomia dei comuni siciliani e la riforma amministrativa”, 16 febbraio 1954, datt. La nota è 

firmata dall’ispettore regionale per gli enti locali Giuseppe Cardaci e, per il Cr, da Paolo 

Bufalini. Seguirono altre circolari inviate dal Cr alle Federazioni sul tema: cfr. Ivi, Circolare Cr 

alle Federazioni su lavori della commissione Ars sulla riforma amm.va, 11 maggio 1954, datt.;  
114 Il Pci si impegnò in una forte azione di sensibilizzazione attraverso la diffusione di 

volantini e manifesti in cui veniva denunciata la volontà, da parte del governo regionale, di 

svuotare l’essenza dell’Autonomia siciliana approvando una legge delega che avrebbe 

condotto ad una “riforma truffa”. I manifesti a firma del Pci e del Blocco del popolo 

rivolgevano un appello ai siciliani (anche in funzione elettorale) perché venisse sostenuta 

l’azione parlamentare contro l’approvazione della legge delega presentata dal governo 

regionale. Cfr. Ivi, Appello ai siciliani dei deputati del Blocco del popolo- “Una riforma amministrativa 

truffa”, volantino.  
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pratici, avrebbe subito la tendenza continuista del partito democristiano poco incline 

a una riforma delle province. La posizione del Pci continuava ad essere quella già 

espressa dal deputato Fausto D’Agata che, intervenendo al congresso provinciale del 

partito a Siracusa, aveva denunciato questo atteggiamento della maggioranza 

parlamentare e del governo:  

 

«Si vuole […] da parte del governo regionale togliere all’Assemblea la possibilità di 

discutere e decidere in una materia in cui l’Assemblea stessa, nella passata legislature, si 

dimostrò sensibile e politicamente matura e preparata, con l’approvare, nel 1951, la legge 

sull’ “abolizione dei prefetti”, che altro non era che l’inizio di una più ampia riforma 

amministrativa, prevista dal progetto del Blocco del popolo. […] Ora, come allora, le 

diverse mosse ed i diversi tentativi del governo regionale – succube di quello centrale – 

mirano soltanto ad impedire il radicale mutamento della vita politico-amministrativa-

finanziaria dei comuni siciliani ed a mantenere lo “status quo”»115. 

 

Nello specifico, D’Agata contestava la sostanza del progetto di legge-delega della 

maggioranza che prevedeva una fittizia soppressione delle province (i nuovi consorzi 

avrebbero avuto gli stessi limiti territoriali delle esistenti province e anche la 

denominazione non sarebbe variata), la nomina diretta da parte del presidente della 

Regione dei presidenti dei nuovi enti consorziali che avrebbero dovuto esercitare i 

controlli sui comuni, un sistema finanziario basato sullo stretto controllo della 

Regione. Tutto ciò andava contro l’impostazione da sempre perseguita dai comunisti: 

per il Pci alla base di tutto doveva porsi l’elettività diretta degli organi che avrebbero 

dovuto guidare i nuovi enti consorziali e quindi anche esercitare i controlli di 

legittimità e di merito sugli atti di ogni singola amministrazione comunale.  

Il principio della elettività di questi organi era dunque dirimente nella linea che 

i comunisti siciliani avevano maturato sulla questione degli enti locali e del controllo 

su di essi. Questo elemento avrebbe introdotto una gestione di tipo “politico” in luogo 

di quella burocratica esercitata da sempre per il tramite dei prefetti e che spesso si 

traduceva in azioni restrittive e sospensive in cui l’intento politico era malcelato dietro 

l’atto amministrativo. È ipotizzabile in questa impostazione comunista della riforma 

amministrativa, un’influenza di quella che fu la linea generale del partito fin dalla fase 

della Resistenza e dei Cln, durante la quale il Pci fu sempre propugnatore dell’impiego 

                                                
115 Ivi, Segreteria 1947-58, f. 3, Materiali di orientamento e documentazione per assemblee 

congressuali, cit. La citazione è di nuovo tratta dall’intervento del deputato D’Agata. 
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sui territori di prefetti “politici” in luogo di quelli provenienti dalla carriera 

amministrativa.  

La proposta di legge del Blocco del popolo si proponeva obiettivi fondamentali 

come l’effettiva soppressione delle province e delle prefetture, la concessione di ampia 

autonomia amministrativa e finanziaria ai comuni, abolendo ogni controllo di merito 

sugli atti delle amministrazioni e riservando i controlli di legittimità a organi consortili 

liberamente eletti. Oltre al principio dell’elettività e dell’autocontrollo, ci si proponeva 

di limitare anche il potere di scioglimento e di commissariamento da parte della 

Regione e di intervenire in ambito finanziario sgravando i comuni da spese che 

sarebbero state assegnate alla Regione e in seguito anche allo Stato (spese per l’edilizia 

scolastica, servizi carcerari, mantenimento preture, degenze ospedaliere e 

manutenzione della viabilità provinciale).  

I consorzi comunali, nelle intenzioni dei socialcomunisti, sarebbero stati costituiti 

attraverso la libera scelta dei comuni. Quanto all’abolizione dell’ordinamento 

prefettizio il progetto di legge prevedeva la totale «eliminazione dell’ingerenza 

governativa diretta o indiretta, con la soppressione di fatto delle prefetture delle 

funzioni dei prefetti, e quindi dei controlli prefettizi, sostituiti dagli autocontrolli di 

organi liberamente eletti»116. A ciò si aggiungeva «la soppressione della dipendenza 

dei segretari comunali dal ministero dell’interno (voluta dal fascismo) con il loro 

passaggio alle dirette dipendenze dell’amministrazione comunale»117. Risulta evidente 

che una legge del genere avrebbe davvero rivoluzionato la fisionomia 

dell’amministrazione locale siciliana e si sarebbe configurata come la più grande 

riforma nel settore del potere locale mai realizzata sin dai tempi dell’unificazione 

nazionale.  

Anche in questo caso l’iter parlamentare si rivelò lungo e farraginoso. Tanto 

da suscitare le sollecitazioni più disparate da parte del Pci, delle organizzazioni ad 

esso vicine e della stampa di partito. Nel dicembre del ’54, Emanuele Tuccari118, 

dirigente di spicco del Pci messinese, interveniva sul periodico socialcomunista “Il 

                                                
116 Ibidem.  
117 Ibidem.  
118 Emanuele Tuccari (1920-2011). Segretario della Federazione comunista di Messina nei 

primi anni ’50, successivamente fu alla guida della Camera del Lavoro. Deputato 

all’Assemblea regionale siciliana dal 1955 al ’67 e in seguito deputato alla Camera dal 1968 al 

’72. Dai primi anni ’70 al 1990 fu docente di diritto regionale e storia delle istituzioni politiche 

all’Università di Messina. 
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Riscatto”119 denunciando come per quattro anni l’Assemblea avesse evitato ogni 

discussione sulla questione amministrativa. A quella data il parlamento siciliano si 

ritrovava ancora a discutere se concedere la delega al governo regionale per la 

predisposizione della riforma. Il Pci, per voce di Tuccari, si ritrovava sulla posizione 

di sempre, cioè quella di una riforma dibattuta e costruita in aula e non con deleghe 

alla giunta:  

 

«L’Assemblea regionale deve cioè decidere se rinunciare alla propria sovranità per 

rimettere al governo di Restivo, in disprezzo dello Statuto, la potestà di fare una legge 

di così fondamentale importanza. Non fu senza significato che durante la prima 

legislatura sia stato un deputato di Messina – che soffre particolarmente per la 

formazione artificiosa della sua provincia e che ha sempre conosciuto al più alto grado 

l’oppressione e l’interferenza dei prefetti –, il compianto on. Cacopardo, a legare il suo 

nome a quella legge 24 Feb. 1951 sull’abolizione dei prefetti che provocò l’ira di 

Scelba»120.  

 

Il riferimento all’occasione persa della prima riforma amministrativa del ’51, bloccata 

dal contenzioso Stato-Regione di fronte all’Alta corte, così come i riferimenti espliciti 

ed eloquenti all’«oppressione» e all’«interferenza» dei prefetti nella realtà messinese 

sono indicativi di quale carica politica il Pci siciliano assegnasse alla battaglia per i 

Liberi consorzi121. La questione della riforma amministrativa, considerata dall’angolo 

visuale del territorio messinese, assumeva connotati ancora più importanti soprattutto 

per le conseguenze che ebbe anche nelle dinamiche di organizzazione interna del 

partito. Se in ambito parlamentare la riforma rimaneva impantanata a causa della 

ritrosia e dell’atteggiamento dilazionatorio della maggioranza, in ambito partitico la 

questione continuava a suscitare interesse e attenzione. Dal Comitato regionale 

                                                
119 Per la storia di questo periodico vd. S. PANTANO, Nel solco di Giovanni Noè e Francesco Lo 

Sardo. L’ultima stagione de “Il Riscatto”, storico giornale della sinistra messinese, in “Peloro”, a. 4, 

n. 1, 2019. 
120 “Il Riscatto”, 5 dicembre 1954. 
121 Numerosi furono gli interventi prefettizi “denunciati” dall’organo provinciale del Pci. 

Tra questi vi furono quelli disposti nel ’55 contro le delibere dell’amministrazione di S. Piero 

Patti, guidata dal sindaco comunista Gorgone, che riguardavano l’esenzione dall’imposta di 

famiglia estesa a una larga fascia di popolazione. Il commissario nominato dal prefetto era 

intervenuto sospendendo l’esenzione e procedendo alla compilazione del ruolo dell’imposta. 

La vittoria riportata nel piccolo centro nebroideo alle amministrative del ’56, con la riconferma 

dell’amministrazione Gorgone, spingeva “Il Riscatto” a evidenziare l’operato svolto dalla 

giunta socialcomunista nonostante l’ingerenza del prefetto. Cfr. ivi, 10 giugno 1956.  
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siciliano, la commissione enti locali del partito continuò a monitorare costantemente 

la situazione degli interventi prefettizi sui comuni: prova ne sono le circolari inviate 

alle Federazioni provinciali in cui si rendeva conto degli «attacchi» condotti delle 

prefetture ai danni di amministrazioni comunali a guida socialcomunista122.  

Solo nel ’55 si arrivò a un esito nella questione, dopo che in parlamento era 

passato il progetto della legge delega. Nell’ottobre di quell’anno con un decreto 

legislativo del presidente della Regione123, si interveniva con una soluzione di 

compromesso che, di fatto, ridenominava le province già esistenti nell’isola come 

“Province regionali”124 e le riconsiderava come Liberi consorzi. Il provvedimento 

legislativo introduceva alcuni elementi di riforma che vennero salutati favorevolmente 

dal Pci: tra questi soprattutto l’abolizione della Giunte provinciali amministrative che 

venivano sostituite con le nuove Commissioni provinciali di controllo di emanazione 

regionale. Sul piano dell’effettiva democraticità degli organi provinciali (consorziali) 

con la previsione delle elezioni dirette si ebbero delle lungaggini che, di fatto, aprirono 

la strada a una lunga gestione “straordinaria” delle Province regionali.  

Il Comitato regionale del Pci, in occasione del decennale dell’autonomia e in 

previsione dell’entrata in vigore del nuovo decreto sull’istituzione delle Province 

regionali (che continuava ad essere definito “riforma amministrativa”), diffuse un 

documento operativo che i responsabili delle Federazioni avrebbero dovuto seguire 

per i comizi e le attività di propaganda125. Nel documento veniva sottolineata 

l’importanza di quel parziale traguardo ottenuto dopo dieci anni di lotte sul fronte del 

rinnovo del sistema amministrativo siciliano:  

 

«Perché si è dovuto aspettare dieci anni? Perché contro lo statuto e particolarmente 

contro l’art. 15, contro la libertà dei comuni, per il mantenimento dei prefetti, hanno 

lottato in mille modi i nemici della Sicilia, dell’autonomia siciliana, dello statuto, e della 

Costituzione: gli Scelba, i Restivo, i loro alleati e amici, monarchici e missini, nostalgici 

                                                
122 AFC-Me, b. 12, Circolare della Commissione regionale enti locali su “azione di attacco contro le 

amministrazioni comunali democratiche da parte delle prefetture”, datt., 10 gennaio 1955. La nota, a 

firma dell’ispettore regionale agli enti locali del partito, Giuseppe Cardaci, riporta delle 

informazioni su casi di «attacchi maccartisti» contro diversi comuni siciliani tra cui Polizzi 

Generosa, Itala, Carlentini, Campobello di Mazara, Salemi.   
123 D. Legislativo P. R., 29 ottobre 1955 n. 6, poi seguito dalla legge regionale 15 marzo 1963 

n. 16.  
124 L. MOLLICA POETA, Le province regionali, cit., p. 307.  
125 IGS, CRS, b. Enti locali 1951-60, Il decennale dell’Autonomia siciliana e l’entrata in vigore della 

legge di riforma amministrativa, schema da utilizzare per comizi e propaganda, datt. 
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dello Stato autoritario, nemici aperti e dichiarati dell’autonomia siciliana. Tutte queste 

forze ancora oggi, che la legge è prossima a entrare in vigore, lavorano e tramano per 

restringere il campo di applicazione e per limitarne gli effetti rinnovatori»126.  

 

La segreteria regionale del Pci presentava questa nuova legge come risolutiva della 

questione del controllo prefettizio e delle libertà comunali, mettendo ancora una volta 

in evidenza quello che era stato fino a quel momento il ruolo dei prefetti nello 

svolgimento della vita politica e amministrativa delle amministrazioni locali: 

 

«[…] Questa legge dà un colpo mortale al potere dei prefetti nell’isola, di cui si servono 

le forze reazionarie, i rappresentanti degli interessi parassitari presenti nel tessuto della 

nostra società, i gruppi che vivono ancora di sopraffazione e che si mantengono sul 

privilegio. Tutti costoro trovano nei prefetti e nelle prefetture un valido strumento per 

la difesa dei loro interessi di classe, perciò vogliono che essi rimangano. […] Ogni atto 

cui si esplica l’attività del comune è stato finora soggetto al controllo delle prefetture: 

dalla approvazione del bilancio allo stanziamento di fondi per le varie spese; dai ruoli 

delle tasse, alla nomina della commissione Eca (Ente comunale di assistenza, NdA) e 

della commissione per i tributi locali, e così via. In questo modo le prefetture, i cui poteri 

furono enormemente estesi e rafforzati dal fascismo per favorire la creazione del regime 

totalitario, svolgono ancora oggi, in regime democratico, una azione continua di 

limitazioni e di soffocamento delle libertà comunali. I prefetti sono diventati gli 

strumenti dei governi democristiani e, come tali, hanno cercato di imporre in tutti i 

campi in cui si estende l’attività del comune, una politica rispondente agli indirizzi 

governativi […]. Per esempio: è apertamente lesivo degli interessi popolari 

l’orientamento delle prefetture, quando danno disposizioni alle amministrazioni 

comunali di ridurre gli iscritti agli elenchi dei poveri, e quando riducono, nei bilanci 

comunali, le somme stanziate per l’assistenza farmaceutica gratuita ai non abbienti. È 

favorevole ai ceti privilegiati l’atteggiamento delle prefetture, quando procedono 

all’annullamento dei ruoli dell’imposta di famiglia, sol perché compilati in modo da 

colpire i ricchi, gli agrari, i benestanti»127.  

 

Il documento del Comitato regionale annunciava che dal 15 maggio, con l’entrata in 

vigore della nuova legge sulle Province regionali si sarebbe conclusa questa fase di 

ingerenza del sistema prefettizio e i controlli sarebbero stati avocati alle nuove 

Commissioni provinciali elette democraticamente. Il problema dell’elettività degli 

organi dei nuovi enti provinciali restava però all’ordine del giorno vista la previsione, 

                                                
126 Ibidem.  
127 Ibidem.  
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in via temporanea, delle elezioni di secondo grado. Il Pci denunciava le mosse attuate 

in quel frangente dalla Dc sia a livello regionale che nazionale per sminuire la portata 

della riforma e per “sabotare” l’appuntamento elettorale che avrebbe dovuto chiamare 

le amministrazioni comunali del territorio a eleggere i propri rappresentanti in seno 

alle amministrazioni straordinarie delle Province regionali.  

 

«A pochi giorni dalla entrata in vigore della legge di riforma amministrativa, si ha notizia 

di affannose consultazioni a Roma fra Tambroni e i prefetti siciliani per cercare di 

limitare gli effetti rinnovatori della legge. Il fronte dei nemici dell’autonomia siciliana è 

di nuovo in movimento a Roma e a Palermo. Il governo regionale non ha ancora fatto 

sapere quando si dovranno fare le elezioni (di II grado) per la costituzione delle 

amministrazioni straordinarie (provinciali) previste dalla riforma, in attesa che si 

costituiscano i liberi consorzi. Dal giorno 15 maggio le Giunte provinciali amministrative 

che esercitano il controllo sugli atti delle amministrazioni comunali, chiudono i battenti. 

Il governo regionale ha nominato le Commissioni di controllo che dovranno sostituirsi 

alle Gpa: ma è necessario, affinché la riforma operi democraticamente, che a queste 

Commissioni di controllo nominate dal governo regionale, si sostituiscano al più presto 

le commissioni a maggioranza elettiva. Chiediamo perciò che il governo fissi al più 

presto la data per le elezioni (di II grado) per le amministrazioni straordinarie […]»128.  

 

L’aspetto principale dell’auspicata azione riformatrice e cioè la piena elettività sia degli 

organi politico-amministrativi degli enti provinciali (e poi di quelli consorziali), così 

come degli organi di controllo, restava dunque un traguardo ancora lontano. E, in 

effetti, la condotta dei governi regionali e delle maggioranze parlamentari si sarebbe 

rivelata ancora più dilazionatoria sull’argomento: fino alle soglie dei primi anni ’60 i 

vecchi enti provinciali, trasformati in Province regionali, sarebbero stati retti da 

amministrazioni straordinarie non elette ma di nomina governativa, con le 

conseguenze politiche che ne derivavano.  

La querelle sugli enti provinciali sarebbe durata ancora per molti anni senza 

giungere mai a una vera attuazione dell’articolo 15 dello statuto siciliano. Nel 

frattempo la politica avrebbe continuato a dibattere sull’effettiva trasformazione delle 

Province regionali in consorzi comunali, con il Pci che persisteva nella sua richiesta di 

                                                
128 Ibidem. Un’altra circolare del Cr inviata alle Federazioni siciliane in preparazione della 

campagna elettorale per le amministrative, evidenziava la necessità dell’applicazione della 

riforma amministrativa e della convocazione delle elezioni di secondo grado. Cfr. IGS, CRS, b. 

Enti locali 1951-60, Circolare Cr alle Federazioni siciliane su preparazione elezioni amministrative, 23 

febbraio 1956, datt.  
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un’applicazione radicale del dettato statutario con la contestuale abolizione del 

sistema prefettizio. Lo stesso Togliatti nell’aprile del ’56, in occasione del Consiglio 

nazionale del partito, organizzato in vista delle successive elezioni amministrative, era 

ritornato sul tema dell’autonomia delle amministrazioni locali (non solo siciliane) 

propugnando come necessaria la riforma che abolisse la figura del prefetto in tutte le 

province insieme alla contestuale attuazione dell’ordinamento regionale previsto dalla 

Costituzione129. Ad affiancare il Pci in questa lotta vi fu la Lega dei comuni siciliani 

che, nonostante le difficoltà gestionali dovute a un ristretto grado di adesione da parte 

delle amministrazioni comunali130, continuò la propria attività a sostegno delle giunte 

e dei gruppi di minoranza socialcomunisti. La Lega siciliana, agendo in tandem con la 

Lega nazionale dei comuni democratici131, attraverso le attività di coordinamento e di 

interlocuzione con i poteri centrali, continuò a rappresentare un punto di riferimento 

nel settore della gestione del potere locale sopperendo alle mancanze e alle debolezze 

di cui soffrivano le commissioni per gli enti locali presenti negli apparati federali del 

Partito comunista.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                
129 Sul punto vd. E. RAGIONIERI, Il Partito comunista italiano e l’avvento della Regione in Italia, 

cit., pp. 289-290. Ragionieri evidenzia come questo intervento di Togliatti sia il primo in cui il 

Pci assume una posizione ufficiale esplicitamente a favore dell’immediata estensione 

dell’ordinamento regionale al resto d’Italia.  
130 Nel dicembre del ’58 il segretario della Lega dei comuni siciliani Giuseppe Cardaci 

relazionava alla presidenza della Lega nazionale prospettando una situazione organizzativa 

per lo più precaria e caratterizzata da una carenza di adesioni sul territorio e per certi versi da 

un non facile rapporto con gli organi del Pci e del Psi. Cfr. IGS, CRS, Enti locali 1951-60, 

Relazione sull’attività della Lega comuni siciliani, 13 dicembre 1958, datt.  
131 Un’importante attività di informazione fu condotta negli anni grazie agli organi delle 

due Leghe. Quella nazionale, attraverso il periodico “Il Comune democratico”, contribuì a 

tenere alto il livello d’attenzione sui problemi degli enti locali. Tra le rubriche più interessanti 

vi era quella dal titolo “Le forbici del signor Prefetto” dedicata alla “denuncia” degli interventi 

ispettivi operati degli organi prefettizi sull’attività delle amministrazioni democratiche. La 

Lega dei comuni siciliani si dotò di un proprio bollettino informatico, “L’amministratore 

siciliano”, che fu pubblicato in maniera discontinua.  
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III.2.2 Liberi consorzi e decentramento dell’organizzazione partitica: il Pci a Messina e sui 

Nebrodi  

 

Le vicende della riforma amministrativa regionale ebbero la conseguenza anche di 

suscitare un certo fermento in alcuni territori dove erano presenti spinte che andavano 

nella direzione del decentramento amministrativo. Queste spinte, incoraggiate dalla 

prospettiva della creazione di nuovi Liberi consorzi sganciati dalle logiche delle 

esistenti circoscrizioni provinciali, si scontravano con la tendenza al mantenimento 

dello status quo132. In questo contesto la strategia del Pci si concretizzava con una 

politica sostanzialmente favorevole alla nascita di nuovi enti comprensoriali133. La 

linea dei comunisti siciliani, infatti, aveva come obiettivo la nascita di un nuovo livello 

intermedio di amministrazione, sganciato dal controllo prefettizio e dove poter creare 

nuove basi di consenso. Il consolidarsi di questa linea spesso assecondò le aspirazioni 

e le rivendicazioni di alcuni territori periferici che aspiravano a staccarsi dai 

capoluoghi delle storiche circoscrizioni provinciali.  

Il caso messinese è emblematico di questo fenomeno che si verificò soprattutto 

nella seconda metà degli anni ’50. La provincia di Messina, particolarmente estesa, 

affacciata su due mari, disomogenea e diversificata – se si guarda alle condizioni 

economico-sociali e infrastrutturali134 – in questa fase fu una di quelle aree dove si 

                                                
132 È quello che avvenne nella provincia messinese. Sul quotidiano “La Tribuna del 

Mezzogiorno” del 3 gennaio 1956 appariva un articolo a firma dell’avv. Angelo Mazzaglia, 

funzionario del Comune di Messina, che delineava i termini tecnici della riforma 

amministrativa sottolineando alcuni problemi d’attuazione riguardo proprio all’eventuale 

nascita dei nuovi consorzi. Sullo stesso numero un altro articolo dava conto dell’iniziativa 

presa dall’amministrazione comunale della città dello Stretto, guidata dal sindaco Carmelo 

Fortino (Dc), per l’istituzione di un Libero consorzio con capoluogo a Messina. Il tentativo 

della giunta Fortino evidentemente era quello di mantenere lo status quo della conformazione 

della provincia ponendo un freno alle istanze di separazione che provenivano dall’area 

milazzese e da quella nebroidea.  
133 Dopo il fallimento della prima riforma del ’51, nel luglio del ’54 la questione 

amministrativa veniva avvertita come urgente dalla dirigenza messinese del partito, tanto da 

essere uno dei punti della relazione del deputato regionale Andrea Saccà al Comitato federale 

(d’ora in poi Cf) del Pci. Vd. A. SACCÀ, Messina e l’autonomia siciliana. Dalla relazione svolta al Cf 

messinese del Pci, 17-18 luglio 1954, Messina s.d.  
134 Per una panoramica sulla situazione economica e sulle peculiarità dello sviluppo nella 

provincia messinese tra gli anni ’40 e ’50 vd. D. TRISCHITTA, Il territorio provinciale: linee del 

cambiamento territoriale, in A. BAGLIO - S. BOTTARI (a cura di), Messina negli anni Quaranta e 

Cinquanta, cit., pp. 317-328; C. POLTO, Le industrie di trasformazione dei prodotti agricoli nel 

messinese tra gli anni ’40-’50, in A. BAGLIO - S. BOTTARI, Messina negli anni Quaranta e Cinquanta, 
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fecero più forti le aspirazioni al decentramento amministrativo e alla nascita dei nuovi 

enti consorziali. Le spinte alla scissione dalla vecchia provincia e alla nascita di un 

nuovo consorzio autonomo, nell’ambito di quella recente riforma attuativa dello 

statuto, furono forti soprattutto nell’area dei Nebrodi compresa nella fascia tirrenica 

tra il comprensorio di Patti, in posizione baricentrica, e Tusa, all’estremo confine 

occidentale della provincia.   

Il dibattito sull’applicazione della riforma e il decentramento nel territorio 

messinese fu molto vivo all’interno della locale Federazione del Pci dove le posizioni 

erano sostanzialmente favorevoli alla nascita di nuovi consorzi in provincia di 

Messina. A testimonianza di ciò vi sono alcuni verbali del principale organo 

assembleare dell’organizzazione locale del partito, il comitato federale, in cui 

l’argomento fu trattato135 a partire dal ’55 con particolare interesse soprattutto da quei 

funzionari attivi nelle zone periferiche e più distanti dal capoluogo, tra essi Nino 

Messina136. Dai resoconti dei verbali si evince il sostanziale appoggio della Federazione 

alle aspirazioni scissioniste del territorio nebroideo senza tuttavia che vengano taciute 

le difficoltà del contemperare le varie rivendicazioni e che venga sottovalutato il 

rischio di «municipalismo»137: a intervenire su questo punto furono i due principali 

dirigenti messinesi Pancrazio De Pasquale ed Emanuele Tuccari. In effetti il 

«municipalismo» sarebbe stato proprio il limite principale di questa battaglia, il freno 

che non avrebbe condotto al risultato finale. Sul piano dell’organizzazione del Pci 

messinese questa tematica invece avrebbe avuto uno sviluppo, come si vedrà 

successivamente.  

Lo spoglio dei giornali dell’epoca ci restituisce segnali evidenti di queste spinte 

“autonomistiche” provenienti da diversi centri dell’area nebroidea ma che si sarebbero 

risolte in una pura lotta campanilistica, in particolare per l’accaparramento della 

funzione di capoluogo di consorzio. Già nel luglio del ’56 a Capo d’Orlando il sindaco 

Francesco Tullio Trifilò (Psi) convocava una riunione dei sindaci del comprensorio per 

ragionare sulla riforma amministrativa e la possibilità di riunire i comuni dei Nebrodi 

                                                

cit., pp. 171-205. Sulla tematica vd. anche A. FORNARO, I Nebrodi: un’area depressa, in A. RIGOLI 

(a cura di), Problemi del sottosviluppo in Sicilia, Palermo 1975.  
135 AFC-Me, b. 55, Verbale Cf del 26 giugno 1955.  
136 Nino Messina (1925-2020), iscritto al Pci dal ’43, fu funzionario del partito, sindaco di 

Sant’Angelo di Brolo (Me), consigliere provinciale a Messina e deputato regionale dal 1967 al 

’81. Al termine del mandato all’Ars si occupò del settore Enti locali per il Comitato regionale 

del Pci.  
137 AFC-Me, b. 55, Verbale Cf del 28 dicembre 1955.  



231 

 

in un nuovo Libero consorzio. “Il Riscatto”, la voce del Pci messinese, riportò la notizia 

con un commento molto favorevole all’iniziativa che fu salutata come un passo 

importante verso il superamento della vecchia circoscrizione provinciale e la messa in 

pratica di quel nuovo ordinamento degli enti locali sancito dallo statuto138. L’iniziativa 

tuttavia si arenò, evidentemente per i disaccordi e le spinte campanilistiche che sorsero 

tra i vari comuni.  

Tra la fine del ’58 e il gennaio del ’59 fu l’amministrazione comunale di Patti a 

prendere l’iniziativa di riunire attorno a sé le amministrazioni di altri centri vicini per 

costituire un nuovo ente consorziale e distaccarsi così dalla provincia di Messina. Già 

nell’agosto del ’58 la locale amministrazione, con in testa il sindaco Giovan Battista 

Sciacca, si faceva promotrice di uno schema di statuto per la costituzione di un nuovo 

Libero consorzio da denominarsi “Provincia regionale di Patti”139, bozza che veniva 

approvata all’unanimità dal consiglio comunale e inviata ai 48 comuni del 

comprensorio compreso tra Oliveri e Tusa140. Nel dispositivo della delibera si 

specificavano i motivi per i quali s’intendeva dare vita al nuovo Libero consorzio 

tenuto conto della recente legge sull’ordinamento degli enti locali della Regione 

siciliana che sanciva «una più estesa autonomia delle collettività locali in applicazione 

dello Statuto» e forniva «un valido mezzo per operare un efficace decentramento 

amministrativo e un oculato ridimensionamento dei vecchi enti territoriali, secondo il 

criterio dell’autodeterminazione e della volontaria scelta»141. La «Provincia statale di 

Messina» (si noti qui la sottolineatura “statale”), secondo i proponenti, aveva fino a 

quel momento dato luogo a «inconvenienti inevitabilmente legati alla vastità del 

territorio e alla non amalgamata diversità della economia e degli interessi dei molti 

centri incorporati»142.  

Dalla stampa si evince quanto l’iniziativa condotta dall’amministrazione pattese, 

che aveva già avuto ampio riscontro con l’approvazione del citato statuto da parte di 

una ventina di comuni sparsi sul territorio143, andasse contro gli interessi di un altro 

centro, quello di Sant’Agata di Militello, dove nello stesso periodo l’amministrazione 

guidata dal sindaco Annibale Bianco (Pnm) si stava facendo avanti per la costituzione 

                                                
138 “Il Riscatto”, 8 luglio 1956.  
139 “Gazzetta del Sud”, 30 gennaio 1959.  
140 AFC-Me, b. Enti locali, Schema di Statuto per la costituzione di un Libero consorzio con sede a 

Patti, approvato nella seduta consiliare del 4 agosto 1958.    
141 Ibidem.  
142 Ibidem.  
143 “La Tribuna del Mezzogiorno”, 3 febbraio 1959.  
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di un consorzio con capoluogo in quel comune144. Se dalle cronache e dagli atti 

d’indirizzo risultava una contrapposizione basata su argomentazioni politiche e 

logistiche, appare evidente come il vero nocciolo della questione, se non proprio il 

pomo della discordia, fosse l’individuazione del capoluogo con le conseguenti 

ricadute d’interessi che una funzione di quel tipo avrebbe potuto avere per le cittadine 

di Patti, Sant’Agata o Capo d’Orlando. Le cronache di quei mesi, in sintesi, danno 

l’immagine di una questione vissuta principalmente dai gruppi politici locali e dalle 

cordate di sindaci createsi inevitabilmente sulla base delle appartenenze partitiche. 

L’attuazione della riforma amministrativa in quel comprensorio, con la nascita di un 

Libero consorzio dei Nebrodi distaccato dalla vecchia provincia di Messina, sarebbe 

quindi rimasta una chimera. 

Se, tuttavia, a livello dei poteri locali, la spinta verso il decentramento rimaneva 

inattuata, all’interno della struttura territoriale del Pci messinese, che era sempre 

rimasto sensibile all’argomento, in una fase quasi contemporanea a quella sopra 

delineata, si verificava un vero caso di decentramento organizzativo. Un micro-

fenomeno che attiene alla storia dell’organizzazione locale del partito ma che appare 

interessante, nell’analisi di queste dinamiche, per le motivazioni – tra cui la 

connessione alla questione della riforma amministrativa – che vengono date dagli 

stessi funzionari protagonisti di questo atto di scissione. Come abbiamo visto 

precedentemente, fin dal ’43 il Pci sul territorio messinese, così come in tutte le altre 

province siciliane e del resto d’Italia145, era organizzato nella struttura della 

Federazione che coordinava l’attività politica di tutte le sezioni presenti in città e in 

provincia. Nel corso degli anni, più volte, da parte dei comunisti della provincia, 

furono messe in luce le difficoltà organizzative in un territorio molto vasto e 

disomogeneo come quello messinese.  

Per ovviare a questi problemi e dare maggiore autonomia organizzativa al partito 

sul territorio già dai primi anni ’50, in seno alla Federazione comunista messinese, 

furono creati dei comitati di zona affidati alla responsabilità di alcuni funzionari che 

spesso ricoprivano anche ruoli nelle organizzazioni sindacali. Comitati di zona furono 

costituiti, in modo intermittente, per le aree di Milazzo e Barcellona, di Giardini Naxos 

(sulla fascia jonica messinese) e anche di Sant’Agata di Militello (per la zona dei 

Nebrodi).  

                                                
144 “Gazzetta del Sud”, 31 gennaio 1959. 
145 Sull’organizzazione e le strutture del Pci vd. G. POGGI (a cura di), L’organizzazione partitica 

del Pci e della Dc, Il Mulino, Bologna 1968.  
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Nella seconda metà degli anni ’50, sull’onda della battaglia per il decentramento 

amministrativo, anche all’interno dell’organizzazione territoriale del Pci si concretizza 

la spinta verso un decentramento della struttura politica. Sono i funzionari e la base 

del partito già inquadrati nel comitato di zona di Sant’Agata-Nebrodi a spingere verso 

il distacco dalla Federazione di Messina. Passaggio fondamentale diventa il VI 

congresso provinciale del Pci che si svolge nel novembre del ’56 e nel quale la tensione 

scissionista per la nascita di una nuova Federazione del partito si traduce in una 

dichiarazione ufficiale d’intenti che viene compresa nella risoluzione politica finale. 

Sulla decisione di decentrare l’organizzazione del partito sul territorio e quindi di 

scindere in due la Federazione c’è l’accordo sostanziale della dirigenza locale. Questo 

è quanto si legge nel documento conclusivo del congresso:  

 

«Il congresso approva la proposta di costituire provvisoriamente il comitato promotore 

di una nuova Federazione nella estrema parte occidentale dell’attuale Provincia da 

eleggersi da parte dei componenti i comitati direttivi delle sezioni della zona. Tale 

comitato avrà il compito fondamentale di sviluppare l’azione politica per la creazione 

del Libero consorzio dei comuni del Santagatese e del Pattese e per la costituzione della 

nuova Federazione»146.  

 

La connessione tra l’esigenza di decentrare l’organizzazione partitica e l’obiettivo di 

condurre la battaglia sul piano amministrativo per la nascita del nuovo Libero 

consorzio nella zona dei Nebrodi è esplicitata in modo chiaro dalla motivazione.  

L’iter per la nascita di quella che sarebbe stata la nuova Federazione comunista 

di Sant’Agata Militello e dei Nebrodi durò diversi mesi: nell’archivio del Comitato 

regionale del Pci troviamo tracce di questo percorso che è approvato e sostenuto dalla 

segreteria siciliana del partito147. In quella fase la Federazione messinese non era 

l’unica a scindersi: un’operazione di decentramento simile coinvolse il partito anche 

nel territorio agrigentino dove in seno alla locale Federazione provinciale si istituiva 

                                                
146 “Il Riscatto”, 13 dicembre 1956. 
147 IGS, CRS, Segreteria 1947-58, sf. 9, Lettera della Federazione comunista di Messina alla 

Segreteria nazionale Pci e al Comitato regionale Pci, 26 ottobre 1957. Nella nota vengono delineate 

le misure organizzative per la divisione dei compiti e l’organizzazione delle strutture politiche 

e sindacali in vista della nascita della nuova Federazione di Sant’Agata. I funzionari di partito 

che guidarono il comitato promotore della nascente Federazione furono Giuseppe Bontempo 

e Nino Piscitello, oltre al citato Nino Messina.  
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quella di Sciacca148. Nel dicembre del ’57, con il congresso costitutivo tenuto a 

Sant’Agata di Militello, nasceva la nuova Federazione comunista dei Nebrodi come 

espressione di un territorio che aspirava a una maggiore autonomia rispetto ai 

tradizionali centri decisionali. In un opuscolo informativo, curato proprio dalla nuova 

Federazione, la questione della rinascita economica e sociale di tutti i comuni ricadenti 

nell’area nebroidea, tra Patti e Tusa, veniva posta come motivazione da cui scaturiva 

la nascita del nuovo organismo politico territoriale149. Tra le pagine si legge un chiaro 

atto d’accusa contro la vecchia struttura delle province e contro l’autorità prefettizia, 

incolpata di rallentare e inibire il lavoro delle opposizioni di sinistra e soprattutto delle 

giunte comunali socialcomuniste:  

 

«Le province, in Italia, non hanno ancora un secolo di vita: proprio dal momento 

dell’unificazione italiana, con la creazione di questi enti, per decisione dei governanti 

sono stati raggruppati, senza criterio né logica alcuna, città e paesi i cui interessi e le cui 

economie sono spesso fortemente differenziati. La provincia di Messina è un esempio 

tipico: 105 comuni, 667 mila abitanti, grandissima estensione territoriale che va da Tusa 

a Taormina, enormi distanze da percorrere per il disbrigo di pratiche al capoluogo. […] 

Perché? Perché la burocrazia italiana ha voluto soffocare con queste bardature 

burocratiche la vita stessa dei comuni, gli interessi dei meno abbienti, la libertà e la 

democrazia dei centri locali. Il prefetto, dall’unità d’Italia, è il burocrate, non eletto dal 

popolo ma nominato dall’alto dal governo di Roma allo scopo di soffocare le autonomie 

dei comuni e ogni soffio di democrazia, ogni aspirazione al progresso sociale. […] Quanti 

consigli comunali sciolti in Italia per ordine dei prefetti perché non graditi al partito 

clericale e al governo centrale! Quanti sindaci comunisti o socialisti sospesi per aver 

partecipato per esempio alla festa dei lavoratori, alle lotte per il pane e per il progresso 

del nostro popolo! […] Da anni le masse popolari siciliane lottano sotto la guida dei 

partiti di sinistra e in primo luogo del Partito comunista, per strappare una più larga 

democrazia nella vita dei comuni. È una lotta coronata da grandi successi. Lo Statuto 

regionale siciliano, parte integrante della Costituzione della Repubblica, sancisce 

espressamente che i prefetti se ne debbono andare dalla Sicilia; che al posto delle vecchie 

                                                
148 Ivi, sf. 3, Lettera del Comitato regionale siciliano alla Direzione Pci sulla costituzione delle nuove 

Federazioni autonome di Sciacca e Sant’Agata di Militello, 31 ottobre 1957.  Negli anni a venire altra 

scissione sarebbe avvenuta nel palermitano dove sarebbe sorta la Federazione comunista di 

Termini Imerese rimasta attiva fino ai primi anni ’70 quando fu riassorbita dalla Federazione 

del capoluogo.  
149 AFC-Neb, Una Provincia Regionale Autonoma per la rinascita della zona Patti - Tusa, s.d. 

(1958). 
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e illogiche province statali siciliane debbano sorgere nuove province dette appunto 

“regionali” ovvero “Liberi consorzi di comuni”»150.  

 

A questo si aggiungeva l’aspra critica contro il governo regionale a guida 

democristiana e contro alcuni sindaci che, influenzati dalla Dc, avevano lavorato per 

“sabotare” la riforma amministrativa siciliana e mantenere lo status quo rappresentato 

dall’ordinamento prefettizio e dalle vecchie circoscrizioni provinciali. 

L’argomentazione, dai tratti demagogici e populisti, è tipica dei documenti di 

propaganda approntati dal partito in quegli anni su queste tematiche: risponde 

all’esigenza di segnare un forte distacco morale rispetto al partito di governo e di farsi 

interprete di un diverso concetto di autonomia e autodeterminazione per i poteri locali. 

Un concetto che rientra pienamente in quel “discorso politico sull’autonomia” che 

nasce e si sviluppa nella dirigenza regionale del partito.  

La riforma amministrativa e la lotta per i Liberi consorzi fu quindi importante, 

sul piano strategico, per la politica del Pci siciliano. Contrastare il partito di governo 

riuscendo a strappare e a mantenere stabile la guida degli enti locali, evitando 

ingerenze, diveniva agli occhi dei comunisti siciliani una via fondamentale per 

allargare le basi di consenso, seconda solo a quella delle lotte in campo economico e 

sociale (riforma agraria, vertenze sindacali, industrializzazione). Il caso messinese, poi, 

rappresenta l’esempio di come la lotta per il decentramento amministrativo – rimasta 

senza alcun effettivo esito – possa aver innescato delle ricadute materiali nelle 

dinamiche interne del partito e nella sua strutturazione sul territorio.  

La Federazione di Sant’Agata di Militello, successivamente denominata “dei 

Nebrodi”151, rimase attiva fino allo scioglimento del Pci. La sua costituzione comportò 

anche il decentramento dell’organizzazione sindacale con la costituzione di una nuova 

Camera del Lavoro mandamentale con sede a Patti152. La storia di questa Federazione 

nata con le dinamiche che abbiamo brevemente descritto, affonda le radici in anni di 

serio lavoro condotto da alcuni funzionari: primo tra tutti Nino Messina che fu tra i 

                                                
150 Ivi, pp. 3-5.  
151 La sede della Federazione intorno alla fine degli anni ’60 fu trasferita a Capo d’Orlando, 

cittadina più baricentrica rispetto all’area dei Nebrodi.   
152 Cfr. AFC-Neb, Lettera Fed. dei Nebrodi (Commissione Lavoro Massa) alla Direzione del Pci su 

costituzione della CmdL di Patti, 17 dicembre 1958; Ivi, Circolare della Fed. dei Nebrodi (Commissione 

Lavoro Massa) alle sezioni del p. su convegno istitutivo CmdL di Patti, 17 gennaio 1959, datt. Il Pci 

decise così di decentrare l’organizzazione partitica e sindacale individuando S. Agata e Patti 

come i due centri in cui costituire le sedi della Federazione e della Camera mandamentale del 

Lavoro per i Nebrodi. 
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militanti che s’impegnarono a dare una direzione politica al movimento contadino 

diffusosi soprattutto nell’area più occidentale dei Nebrodi, tra Mistretta, Caronia e 

Capizzi. In quella zona caratterizzata dalla presenza del latifondo, con le sue 

implicazioni economiche e sociali, i comunisti furono impegnati fino agli anni ’60 nelle 

lotte per lo scorporo delle terre dei grandi proprietari e l’affidamento ai piccoli 

contadini e alla cooperative ma anche per l’applicazione delle tutele sindacali, il 

corretto riparto dei prodotti, l’imponibile di manodopera e la revisione dei patti 

agrari153. La Federazione dei Nebrodi continuò a essere negli anni successivi, pur tra 

carenze organizzative e fasi alterne, un punto di riferimento per il mondo del lavoro, 

nel settore agricolo ma anche in quello della pesca e delle piccole imprese artigianali 

che costituivano l’asse portante dell’economia di quell’area.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
153 Intervista a Nino Messina (Gioiosa Marea, 19 maggio 2019).  
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III.2.3 Riforma amministrativa, partitocrazia e ingerenza prefettizia: l’Amministrazione 

provinciale di Messina, dal centrismo al milazzismo 

 

La riforma dell’ordinamento amministrativo varata nel ’55154, per le modalità con cui 

fu concepita e le sue caratteristiche, di fatto non comportò alcuna vera ristrutturazione 

dell’ordinamento amministrativo sull’isola. I timori e le critiche espresse dai comunisti 

già nella fase in cui il progetto di legge delega era in discussione all’Assemblea 

regionale furono confermati dai fatti. I vecchi enti provinciali155 continuarono a 

sopravvivere, nonostante alcune modifiche di tipo formale e giuridico, e soprattutto, 

dal punto di vista meramente politico, la gestione di questi enti da parte dei partiti 

continuò a essere la stessa. Questa linea di sostanziale continuità formale non valse 

tuttavia per ciò che riguardava l’influenza degli organi regionali nella vita dei singoli 

enti provinciali che progressivamente, con l’entrata in vigore della legge del ’55, 

divenne più forte e decisiva.  

La legge, determinando il passaggio dall’ordinamento comune esteso a tutt’Italia 

a un nuovo sistema amministrativo e facendo leva sulla competenza esclusiva della 

Regione in materia di enti locali, consentiva al governo regionale –  in attesa di un altro 

provvedimento normativo che regolasse le elezioni – di nominare i delegati per la 

gestione straordinaria delle amministrazioni provinciali coadiuvati da consulte. 

Delegati regionali e consulte, di fatto, svolgevano il ruolo che normalmente era dei 

presidenti, delle giunte e dei consigli provinciali. La “riforma” quindi portò alla 

conferma e all’istituzionalizzazione della gestione straordinaria delle province, già in 

corso a quella data, da parte di rappresentanti nominati in modo diretto dal presidente 

della Regione. In via straordinaria il meccanismo elettivo degli organi delle nuove 

Province regionali (che svolgevano il ruolo dei Liberi consorzi comunali) veniva 

congelato in favore di un vero e proprio sistema di nomine gestito direttamente 

dall’esecutivo regionale e che, come ovvio, era predominato da dinamiche e influenze 

di tipo prettamente politico.  

                                                
154 D. Legislativo P.R. 26 ottobre 1955 n. 6.  
155 In Sicilia, nonostante la previsione statutaria sui liberi consorzi di comuni, gli enti 

provinciali non erano stati sciolti poiché la Regione non aveva mai legiferato per 

regolamentare la materia: come già visto, la prima riforma amministrativa regionale del ’51 

era stata cassata dall’Alta corte per via della sua frammentarietà.  
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Nel dicembre del ’55 la Presidenza della Regione diramava ai nove delegati 

regionali provvisori in carica e alle prefetture dell’isola una circolare riservata in cui si 

definiva la prossima applicazione del decreto di riforma dell’ottobre precedente come 

«l’atto di nascita dell’organizzazione amministrativa intercomunale della Regione»156. 

Nella stessa nota il presidente Alessi chiedeva in via riservata ai delegati regionali di 

rassegnare le proprie dimissioni in modo da rendere «più agevole l’esecuzione della 

legge con quell’unità d’indirizzo indispensabile allo scopo»157.  

Questa situazione di sostanziale indeterminatezza degli indirizzi, soprattutto per 

quanto atteneva la questione delle elezioni degli organi provinciali (consorziali), di 

fatto rinviate sine die, contribuì all’incistarsi di una serie di fenomeni di degenerazione 

politica. I partiti, senza alcun mandato elettorale da parte delle popolazioni dei singoli 

territori, si trovarono a gestire gli enti provinciali sotto gli occhi dei prefetti che furono 

i soli a poter intervenire in merito a eventuali disfunzioni e abusi. In tal modo venne a 

configurarsi una particolare condizione politica e istituzionale in cui spesso le direttrici 

d’azione, le sfere di competenza e quelle di influenza dei due livelli – quello regionale 

(e dei delegati regionali) e quello prefettizio (rappresentante in loco del governo 

centrale) – giungevano a situazioni di frizione o addirittura di contrasto. Oltre a ciò le 

dinamiche che soggiacevano alle nomine, alle dimissioni e alle revoche degli 

amministratori straordinari delle province (delegati regionali e consultori) spesso 

erano portatrici di interessi politici e rispondevano alle stesse dinamiche e interazioni 

dei partiti che costituivano le maggioranze regionali.  

Un esempio interessante è quello che riguarda la gestione dell’amministrazione 

straordinaria della Provincia di Messina negli anni ’50. In questo decennio la gestione 

straordinaria dall’amministrazione provinciale divenne la cartina al tornasole delle 

interazioni che si verificavano a livello locale tra i rappresentanti dei principali partiti 

ma al tempo stesso fu pesantemente condizionata dalle direttive provenienti da 

Palermo. Anche il Pci messinese negli ultimi ’50 prese parte a queste dinamiche fino 

alla fase milazziana, nella quale riuscì a reclamare per sé e per i socialisti, un ruolo 

consistente all’interno della consulta provinciale.  

                                                
156 ACS, Ministero dell’Interno (MI), Gabinetto (Gab), F. Permanenti, Amministrazioni 

provinciali, b. 134, f. 47/b Messina, Comunicazione riservata dalla Presidenza della Regione ai 

Delegati regionali per le amministrazioni provinciali, 2 dicembre 1955.  
157 Ibidem.  
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All’atto dell’applicazione della nuova legge amministrativa, annunciata dalla nota 

presidenziale succitata, l’amministrazione provinciale messinese era a guida liberale. 

Alessandro Pisani, avvocato e già cultore di diritto penale, con la carica di delegato 

regionale era a capo di una consulta di centro-destra in cui elementi di spicco erano il 

parlamentare democristiano Nino Dante e il liberale Giuseppe Martino, fratello del 

ministro Gaetano Martino. Già ai primi di dicembre la prefettura di Messina, che in 

questi anni si rivelò particolarmente attenta nel seguire la gestione della provincia e 

nel rapportarne gli sviluppi al ministero dell’Interno, rilevava la notizia di un possibile 

avvicendamento alla carica di delegato regionale tra Pisani e il democristiano Letterio 

Cannavò, primario della clinica di malattie infettive dell’Università di Messina158. Il 

prefetto Russo notava che un effettivo cambio al vertice della Provincia con la 

sostituzione del delegato liberale, avrebbe suscitato una  

 

«notevole reazione negli ambienti liberali della provincia sia per il netto predominio che 

nell’amministrazione di che trattasi acquisterebbe la corrente democristiana, sia perché 

da parte liberale era stata in passato già patrocinata la proposta di porre a capo 

dell’amministrazione l’attuale vice delegato, avv. Martino, fratello dell’on. Gaetano, 

ministro degli Affari esteri, affiancandolo con due vice delegati di parte democristiana; 

proposta che non trovò fortuna presso l’allora presidenza della Regione. Anche alcuni 

ambienti democristiani resterebbero insoddisfatti, perché in passato essi hanno 

patrocinato per la nomina a delegato regionale l’avv. Mario Vitale, componente della 

GPA [Giunta provinciale amministrativa] e uomo di indiscussa dirittura, di chiara fama 

e di notevole esperienza e capacità amministrativa»159.  

 

La comunicazione prefettizia dà uno spaccato degli equilibri che si erano 

consolidati in precedenza nella gestione dell’ente regionale, delle aspirazioni delle 

varie segreterie dei partiti, tra cui la presenza del fratello del ministro Martino e le 

possibili fratture che il provvedimento regionale di rinnovo del delegato avrebbe 

potuto generare. Nei giorni successivi Pisani e il consultore Martino «aderendo 

all’invito della Regione» rassegnavano le proprie dimissioni dall’incarico mentre Nino 

                                                
158 ACS, MI, Gab, F. Permanenti, Amministrazioni provinciali, b. 134, f. 47/b Messina, 

Raccomandata riservata al Gabinetto del MI, 3 dicembre 1955.  
159 Ibidem.  
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Dante si rifiutava di farlo160. Il cambio della guardia con l’avvicendamento tra Pli e Dc 

alla guida della provincia, al di là delle frizioni tra partiti, poté avvenire qualche 

settimana dopo con il decreto del presidente Alessi che nominava Letterio Cannavò 

quale delegato regionale. In seguito al rimpasto della consulta provinciale la 

composizione ne veniva mutata con il mantenimento di Nino Dante e Giuseppe 

Martino e il consistente ingresso di una nuova rappresentanza democristiana: il già 

citato Mario Vitale, (componente della Federazione provinciale della Dc),  Vincenzo 

Ardizzone (segretario della sezione-centro “A. De Gasperi” della Dc), Gennaro Natoli 

(vicesegretario amministrativo della Federazione provinciale della Dc), Carmelo 

Santalco (esponente della Dc e sindacalista della Cisl), Achille Fortunato (iscritto alla 

Dc).  A completare la consulta era il socialdemocratico Ettore Miraglia161.  

Ben presto l’azione amministrativa del nuovo delegato e della consulta 

provinciale straordinaria di Messina attirava l’attenzione della prefettura e anche dei 

comunisti messinesi. Il provvedimento di assunzione di cinque impiegati avventizi 

all’interno dell’ente, per la costituzione dell’ufficio di gabinetto del delegato, induceva 

l’intervento formale del prefetto Giulio Russo sia per il mancato rispetto delle 

previsioni di legge sia per evidenti motivi di opportunità. Le assunzioni infatti 

riguardavano cinque militanti del partito democristiano tra cui vi era anche il 

vicesegretario provinciale del partito Giuseppe D’Angelo. Il prefetto segnalava 

l’inopportunità di procedere all’assunzione di altro personale visto che, su un 

organigramma di ben 417 dipendenti, già 106 di questi erano addetti agli uffici, 

pertanto risultava inverosimile che con questa dotazione fosse impossibile trovare 

qualche unità da destinare all’ufficio di gabinetto162. Si era di fronte a uno dei tanti casi 

di abuso e disfunzione attraverso i quali gli apparati locali dei partiti, all’atto di 

amministrare gli enti, favorivano propri iscritti e dirigenti.  

A questo proposito non mancò la presa di posizione della Federazione messinese 

del Pci che attraverso il periodico “Il Riscatto” denunciò la condotta amministrativa 

                                                
160 ACS, MI, Gab, F. Permanenti, Amministrazioni provinciali, b. 134, f. 47/b Messina, 

Raccomandata riservata al Gabinetto del MI, 9 dicembre 1955. 
161 Ivi, Raccomandata-espresso riservata al Gabinetto e alla Dir. Gen. Amm.ne Civile del MI, 15 

gennaio 1956. La nota riporta un rapporto sui profili personali (e in alcuni casi i carichi 

giudiziari pendenti) del delegato e dei singoli consultori nominati dalla Regione.  
162 Ivi, Raccomandata riservata al Gabinetto e alla Dir. Gen. Amm.ne Civile del MI, 7 febbraio 

1956.  
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della nuova consulta provinciale mettendola in collegamento con le improvvise 

dimissioni presentate in quei giorni dai consultori Martino e Vitale: 

 

«Ormai dovunque in Sicilia la voce delle forze democratiche e degli uomini onesti si è 

levata a denunciare i recenti scandali dello arrembaggio clericale alle pubbliche 

amministrazioni. In queste occasioni si è visto chiaramente quando si tratta di mangiare, 

di ingrassarsi a spese dello Stato, tutte le correnti, le differenze le sfumature tra 

democristiani scompaiono. Scelbini, fanfaniani, concentrazionisti, “sinistri”, hanno tutti 

teorizzato sul “dovere” che gli uomini della Dc hanno di piazzarsi nei posti ben 

remunerati “per il bene della democrazia”. L’accordo tra le correnti è stato quindi 

perfetto ogni qual volta si è trattato di reclamare la torta. Quando però la torta arriva in 

tavola, scoppia la lite e le differenze ideologiche e politiche tra i democristiani si 

rivivificano. […] Gerarchetti democristiani di ogni colore e di ogni taglia si sono buttati, 

come cavallette fameliche, addosso agli enti pubblici succhiandovi tutto il possibile e 

riducendoli allo scheletro. La sorte subita dall’Amministrazione provinciale di Messina 

è esemplare a tal proposito. Estromesso Pisani che impediva la clericalizzazione della 

Provincia, gerarchi clericali si sono affollati nell’ambita porta nel tentativo di 

sopravanzarsi l’un l’altro a gomitate e cazzotti: ne sono entrati sette (Cannavò, Dante, 

Vitale, Santalco, Fortunato, Ardizzone, Natoli) e gli altri sono rimasti fuori. Sette sopra 

un osso, centinaia di migliaia di lire a testa cadauno ogni mese soltanto per stipendi. 

l’affare è sembrato troppo sporco all’avv. Giuseppe Martino (fratello del ministro degli 

Esteri) il quale si è dimesso in segno di protesta. […] Si accorsero di essere in pochi; 

controllarono la cassa e videro che la disponibilità per altri stipendi c’era ancora; quindi 

deliberarono di far entrare alcuni giovanotti fanfaniani rimasti fuori della porta. Così 

avvenne che con delibera del 24 gennaio 1956 n. 228 sono diventati impiegati della 

provincia i signori D’Angelo Giuseppe vicesegretario della Dc, Rescifina Giuseppe, 

responsabile dei servizi elettorali della Dc, Olivo Giuseppe altro dc. […].163  

 

Il caso delle assunzioni arbitrarie divenne il primo di una serie di episodi sui 

quali il Pci appuntò la propria attenzione senza lesinare attacchi. Si configurava in 

questo modo un dibattito politico dai toni aspri a cui i comunisti, non avendo alcuna 

rappresentanza all’interno dell’organo provinciale, poterono prendere parte solo con 

comunicati e con articoli di stampa. L’incistarsi di fenomeni speculativi, clientelari e la 

stessa gestione delle risorse dell’ente provinciale fu denunciato dal Pci e dagli altri 

partiti di sinistra in un contesto cittadino in cui gli organi di stampa erano legati (o 

erano diretta emanazione) di esponenti e forze politiche di ispirazione liberale o 

                                                
163 “Il Riscatto”, 19 febbraio 1956.  
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conservatrice164. I comunisti seguendo la linea che aveva contraddistinto la battaglia 

per la riforma amministrativa, continuarono a chiedere la democratizzazione dell’ente 

provinciale con la convocazione delle elezioni per la composizione dei nuovi organi e 

il definitivo superamento di quella fase di amministrazione straordinaria. È evidente 

che la Dc in quella fase approfittasse della situazione transitoria per ingerire 

pesantemente nell’azione amministrativa. La carenza di controlli da parte degli organi 

regionali, così come il blando intervento della prefettura consentirono quindi il 

consolidarsi di pratiche gestionali che andavano oltre il corretto funzionamento in via 

straordinaria dell’ente.  

La possibilità di attingere alle risorse finanziarie provenienti dalla Regione e 

dallo Stato, così come la facoltà di stabilirne l’utilizzo nel settore dei lavori pubblici, 

dei finanziamenti ad altri enti e dell’assistenza, creò un sistema di clientele e 

assistenzialismo che indubbiamente garantiva la posizione personale dei singoli 

esponenti del partito. Ciò che rese possibile questo fu soprattutto il continuo rinvio 

delle elezioni per le province e il prorogarsi dello status di amministrazione 

straordinaria. Ancora nel febbraio del ’58 il quindicinale dei comunisti messinesi 

ritornava sull’argomento denunciando l’immobilismo rispetto al tema della 

democratizzazione dell’ente provinciale e al contempo l’iperattività nel gestire e 

distribuire risorse finanziarie (anche per gli stipendi):  

 

«Tutti dicono che l’amministrazione provinciale di Messina è un coacervo di scandalosa 

illegalità di cui sarebbe responsabile una cricca clericale che spadroneggia senza 

controllo, ormai sin da quando fu estromesso dalla Provincia il prof. Alessandro Pisani. 

Era facile prevedere sin da allora che la Democrazia cristiana intendeva trasformare la 

Provincia in un grosso bottegone ad uso e consumo di alcuni gerarchi.  Era anche facile 

prevedere che la Democrazia cristiana, allo scopo di fare i propri affari allo scuro, senza 

nessun controllo da parte di un organismo eletto, calpestando le leggi e le regole di buon 

costume politico, avrebbe sabotato le elezioni provinciali, che dovevano svolgersi nel 

novembre scorso e invece chissà quando si svolgeranno»165.  

 

                                                
164 Su tutti la “Gazzetta del Sud” di proprietà dell’industriale ed esponente politico 

conservatore Uberto Bonino. “La Tribuna del Mezzogiorno” altro quotidiano cittadino era 

riconducibile alla famiglia Martino.  
165 “Il Riscatto”, seconda quindicina di febbraio 1958.  
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Il giornale comunista, oltre a denunciare l’uso improprio di stipendi e prebende 

fatto dal ceto politico democristiano che in quel momento guidava l’ente, contestava 

in particolare numerose illegittimità rispetto alla legge amministrativa del ’55 

soprattutto per ciò che riguardava l’attribuzione di specifiche deleghe amministrative 

ai consultori. Alcuni tra questi infatti, pur non potendo avere attribuzioni di questo 

tipo, si ritrovavano a gestire deleghe (come quella dei lavori pubblici) che 

consentivano loro di avere posizioni di vantaggio. Nel mirino del Pci erano i consultori 

Santalco e Ardizzone ai quali la Regione avrebbe dovuto subito revocare gli incarichi 

ai lavori pubblici e al personale, grazie alla gestione dei quali stavano assurgendo a 

ruoli determinanti166 e con evidenti ricadute in termini clientelari.  

Troppo potere e troppi soldi da gestire in mano a pochi amministratori e senza 

alcun vero controllo da parte della Regione e dell’organo prefettizio: questo era il 

nocciolo della questione secondo i comunisti messinesi. D’altro canto lo stesso prefetto 

nonostante alcuni rilievi formali, si sarebbe rivelato poco incisivo nell’azione di 

controllo e per lo più appiattito sulle posizioni del partito democristiano167. In effetti le 

previsioni fatte dai comunisti messinesi sulla graduale crescita d’importanza di 

Carmelo Santalco si rivelarono veritiere: infatti nell’aprile del ’58 il governo regionale 

nominava l’esponente democristiano nuovo delegato regionale per l’amministrazione 

straordinaria della provincia di Messina168. Santalco, capostazione delle Ferrovie dello 

Stato, sindacalista della Cisl, in quel momento ricopriva anche la carica di sindaco di 

Barcellona Pozzo di Gotto, popoloso centro della provincia. Nell’apparato messinese 

della Dc cominciava a stagliarsi così una nuova figura che tanta parte avrebbe avuto 

nei destini locali del partito nei decenni successivi.  

“Il Riscatto” nel numero del maggio ’58, con un articolo in prima pagina, 

contestava con veemenza la nuova nomina evidenziando come fosse illegale poiché la 

                                                
166 Ibidem.  
167 Sul “Riscatto” del 26 febbraio ’56, in riferimento alla situazione emergenziale vissuta da 

alcuni comuni della provincia durante le abbondanti nevicate, evidenziava l’eccesso di 

“sinergia” manifestatosi tra la Dc e il prefetto Russo nel gestire gli aiuti alimentari destinati 

dal governo. Questi infatti non furono distribuiti dall’amministrazione comunale ma dalla 

locale sezione democristiana.  
168 ACS, MI, Gab, F. Permanenti, Amministrazioni provinciali, b. 134, f. 47/b Messina, Nota 

a Gabinetto, Direz. Gen. Amm.ne Civile e Direz. Gen. P.S. del MI, 20 aprile 1958. 
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norma sull’ordinamento regionale degli enti locali prevedeva l’incompatibilità tra la 

figura del delegato e quella di sindaco.  

In un’atmosfera surriscaldata dall’approssimarsi delle elezioni politiche, i 

comunisti messinesi scrivevano che a capo dell’amministrazione provinciale, sulla 

poltrona che era stata di personalità come Ludovico Fulci e, recentemente, di 

Alessandro Pisani, sarebbe arrivato il clericale Santalco con un atto illegittimo del 

presidente della Regione che contravveniva alla stessa riforma regionale in vigore da 

due anni. Il periodico comunista poneva l’accento sulla concentrazione di funzioni, 

ruoli e di potere locale che ormai si era verificata a tutto favore del partito 

democristiano e che, nel caso di Messina, suonava come una beffa anche nei confronti 

della classe politica liberale che nella città dello Stretto aveva uno dei suoi esponenti 

più importanti nella figura di Gaetano Martino169.  Inoltre il periodico si soffermava 

sui presunti retroscena dell’avvicendamento di Santalco al posto di Letterio Cannavò: 

la scelta era da ricondursi alle dinamiche interne alla Dc messinese in previsione delle 

elezioni politiche. L’approdo del sindaco di Barcellona alla guida della provincia 

sarebbe stato l’esito finale dell’accordo elettorale finalizzato al sostegno di Cannavò170 

alle votazioni per il parlamento. La gestione straordinaria guidata da Santalco non si 

sarebbe rivelata esente da nuove critiche, visti gli addebiti mossi dai comunisti, né 

sarebbe stata particolarmente durevole poiché, con la crisi del governo regionale 

avvenuta nell’autunno del ’58 e la nascita del nuovo esecutivo di “unità 

autonomistica” guidato da Silvio Milazzo, il quadro politico isolano sarebbe mutato 

notevolmente con ricadute che si ebbero anche negli enti provinciali in 

amministrazione straordinaria.  

Silvio Milazzo giungeva alla presidenza della Regione dopo una lunga crisi che 

aveva coinvolto il precedente governo La Loggia ed era stata indotta dalla votazione 

in aula sul bilancio. La caduta del governo democristiano portò all’elaborazione di 

quella particolare strategia anti-dc nella quale il Pci siciliano ebbe un ruolo di assoluto 

primo piano. La nascita del nuovo governo, guidato dal democristiano dissidente 

Milazzo e sostenuto da una coalizione eterogenea che arrivava a comprendere dalla 

sinistra comunista e socialista alla destra rappresentata da monarchici e missini, portò 

                                                
169 “Il Riscatto”, prima quindicina di maggio 1958.  
170 Letterio Cannavò veniva indicato come il candidato di riferimento del segretario 

regionale della Dc, il messinese Nino Gullotti.  
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alla rottura di tutti quegli equilibri che si erano creati anche nelle istituzioni periferiche 

e che rispecchiavano per sommi capi la condizione di preminenza della Dc, con tutte 

le dinamiche correntizie interne.  

A Messina la nota prefettizia del 15 dicembre ’58 registrava l’imminenza delle 

conseguenze che la mutazione del quadro politico regionale avrebbe indotto sulla 

gestione dell’amministrazione provinciale. Il prefetto segnalava che tra i possibili 

successori alla carica di delegato regionale, al posto del democristiano Santalco, vi era 

un esponente del Msi, l’ex deputato regionale Enzo Gentile171.  L’avvicendamento 

secondo i nuovi equilibri della maggioranza parlamentare in effetti avvenne nelle 

settimane successive e sullo scranno di delegato regionale non portò un missino ma 

un monarchico. Il presidente della Regione Milazzo rinnovò integralmente la consulta 

provinciale nominando Giuseppe Basile Arigò, già deputato del Pnm, delegato 

regionale e provvedendo alle altre nomine: vice-delegati divennero il democristiano 

Vincenzo Gregorio e il missino Letterio Palmisano; al contempo furono nominati 

consultori Giuseppe Schirò per il Pci, Nino  Stilo per il Pnm, Carmelo Scarcella per la 

Dc e Basilio Pappalardo per il Msi172. Il provvedimento del presidente Milazzo 

liquidava l’intera precedente gestione straordinaria della provincia messinese 

sostituendo esponenti della corrente fanfaniana della Dc, del Pli e del Psdi, con nuovi 

rappresentanti della sinistra e della destra.  

Il Pci per la prima volta faceva ingresso all’interno della consulta provinciale con 

Giuseppe Schirò: questo elemento di grande novità suscitava la preoccupazione del 

prefetto Joannin che nei mesi successivi avrebbe seguito con particolare attenzione e 

apprensione gli sviluppi della gestione “milazziana” della provincia. Nel frattempo il 

rappresentante del governo per mezzo della nota inviata al ministero dell’Interno si 

riservava di segnalare come con quell’atto del presidente Milazzo si stesse 

«sviluppando nella forma più aperta l’azione iniziata in questa provincia dal governo 

regionale per eliminare dai posti di responsabilità elementi appartenenti alla Dc, 

sostituendoli con persone militanti attivamente nei partiti di estrema destra e sinistra».  

                                                
171 ACS, MI, Gab, F. Permanenti, Amministrazioni provinciali, b. 134, f. 47/b Messina, Foglio 

di richiamo- lettera al MI su situazione politico amm.va all’amministrazione prov.le, 15 dicembre 

1958. 
172 Ivi, Raccomandata riservatissima al Gabinetto del MI, 9 gennaio 1959. Alla missiva è allegata 

un promemoria dattiloscritto che riporta notizie biografiche sul consultore comunista Schirò. 
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Joannin inoltre riteneva di dover segnalare «la massiccia assistenza di carattere 

finanziario iniziata dal governo regionale a favore di organizzazioni collegate più o 

meno direttamente con i partiti di sinistra»173. Il prefetto aggiungeva in calce alla nota 

come fosse «viva» la preoccupazione, negli ambienti politici più qualificati, per questi 

sistemi (cioè l’assegnazione di risorse da parte del governo regionale) attraverso i quali 

il Pci stava rafforzando le proprie posizioni a livello locale174. Insieme alla nota 

prefettizia giungeva l’accluso promemoria che concentrava la propria attenzione sulla 

figura del nuovo consultore comunista Giuseppe Schirò con un’attenta elencazione di 

pendenze e precedenti penali (tra cui figurano anche diverse denunce per occupazioni 

di terre riportate evidentemente nella fase delle lotte agrarie condotte 

dall’organizzazione locale del Pci)175.  

La nuova amministrazione straordinaria guidata da Basile all’atto di avviare la 

propria azione gestionale metteva l’accento sulle condizioni finanziarie in cui aveva 

trovato l’ente al momento dell’insediamento. Ne nasceva una polemica giornalistica 

corroborata anche dalle dichiarazioni che il presidente della Regione Milazzo fece in 

parlamento riguardo al rinnovo delle nomine alle province di Messina e Catania e alla 

condotta politica dei precedenti amministratori176. Basile in un’intervista precedente 

aveva parlato della situazione deficitaria dell’ente provinciale che era esposto nei 

confronti del Banco di Sicilia per quattro miliardi e settecento milioni di lire con un 

carico annuo di interessi di oltre quattrocento milioni di passivi: tra le cause di queste 

condizioni di precarietà finanziaria, secondo la nuova consulta milazziana, vi erano le 

condotte amministrative della gestione precedente che aveva gravato le casse con 

«disordinate e non sempre necessarie assunzioni» e altre spese di entità rilevante non 

giustificabili177.  

                                                
173 Ibidem. Il prefetto segnalava una sovvenzione di 6 milioni di lire accordata 

dall’Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale in favore dell’Inca (Istituto 

naz. confederale assistenza) e di un milione e mezzo di lire a favore dell’Ente confederale di 

addestramento professionale con sede presso la Camera del Lavoro cittadina.  
174 Ibidem.  
175 L’elenco si concludeva con la seguente considerazione sulla condotta: «Per i suoi 

prcedenti e per il suo carattere piuttosto violento gode di scarsa estimazione in pubblico». Vd. 

Ibidem.  
176 Cfr. ACS, MI, Gab, F. Permanenti, Amministrazioni provinciali, b. 134, f. 47/b Messina, 

Nota al Gabinetto del MI, 2 marzo 1959.  
177 Ibidem.  
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Il presidente Milazzo, con una successiva intervista, tornava sulla questione dei 

rinnovi delle consulte provinciali confermando l’avvio di un’inchiesta sulle procedure 

amministrative attuate dalle precedenti consulte provinciali di Messina e Catania178. 

Dal canto suo il Pci, grazie al suo nuovo rappresentante all’interno della consulta, 

avviava una campagna di stampa sulle “malefatte” della precedente amministrazione 

straordinaria. Il clima di rinnovamento diffusosi con il governo Milazzo rassicurava i 

dirigenti comunisti e li portava ad affermare che in breve si sarebbe giunti a «una 

normalizzazione delle amministrazioni provinciali attraverso l’applicazione della 

riforma amministrativa così a lungo sabotata dalla Dc». Tutto ciò avveniva grazie alla 

«cacciata dei democristiani dal governo regionale», premessa essenziale, secondo il 

Pci, per l’instaurarsi una nuova stagione politica all’insegna dell’effettiva messa in 

pratica dell’autonomia regionale siciliana in tutti i suoi principi179.  

 Nei mesi successivi la composizione politica della consulta provinciale mutò 

ulteriormente con altri avvicendamenti che portarono all’uscita dei rimanenti 

componenti democristiani e all’ingresso del socialista Enzo Messina, dirigente della 

locale Federazione del Psi180, e di Francesco Genovesi, quale esponente messinese della 

nuova formazione politica sorta a sostegno del governo Milazzo, l’Unione siciliana 

cristiano sociale181. Neanche la vita della consulta guidata da Basile si rivelò facile: nel 

settembre successivo una crisi indotta dalla componente socialista e uscocca, con le 

dimissioni dei consultori Messina e Genovesi, portò a una frattura tra le destre e le 

sinistre rappresentate nell’organo provinciale. Secondo la prefettura, la crisi era stata 

                                                
178 “Gazzetta del Sud”, 15 marzo 1959. Sulla stampa in quei giorni fu riportato lo scambio 

di accuse tra il presidente della Regione Milazzo e gli ex amministratori della provincia 

Santalco e Nino Dante.  
179 “Il Riscatto”, seconda quindicina di marzo 1959. Il giornale comunista riportava il testo 

di un comizio del consultore Giuseppe Schirò pronunciato in piazza Università. L’esponente 

comunista aveva affrontato tra le varie questioni che attenevano alla gestione della provincia 

regionale, anche quella dell’ospedale psichiatrico e degli aumenti arbitrari degli stipendi ai 

consultori precedenti, non autorizzati dalla GPA.  
180 Cfr. ACS, MI, Gab, F. Permanenti, Amministrazioni provinciali, b. 134, f. 47/b Messina, 

Nota al Gabinetto del MI, 23 marzo 1959. 
181 Cfr. ACS, MI, Gab, F. Permanenti, Amministrazioni provinciali, b. 134, f. 47/b Messina, 

Raccomandata riservata al Gabinetto del MI, 13 giugno 1959. Genovesi, tenente di fanteria di 

complemento in congedo, secondo la nota prefettizia, non aveva alle spalle militanze politiche 

ma solo alterne simpatie per la Dc e il Psi, e nell’aprile di quell’anno aveva assunto la carica di 

segretario della sezione di Gaggi dell’Uscs.   
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sollecitata in particolare dal Psi poiché il delegato monarchico aveva fino a quel 

momento ostacolato le richieste di revisione di diversi atti amministrativi della 

precedente amministrazione e si era rifiutato di attribuire ai consultori alcune deleghe 

come quelle per i lavori pubblici e l’assistenza. Lo stato di cose aveva portato a uno 

scontro tra i monarchici che facendo leva sull’assessore regionale Marullo chiedevano 

la continuità dell’amministrazione Basile, e i socialisti che fecero pressioni sulla 

presidenza della Regione per chiedere il completo rinnovo dell’amministrazione 

provinciale. In riferimento a quest’ultima prospettiva il prefetto esprimeva il “timore” 

che il presidente Milazzo potesse aderire all’istanza dei socialisti182.  

Le crisi portò a una serie di consultazioni nel contesto delle quali anche il Pci 

chiese un ruolo per sé rivendicando la carica di delegato regionale e proponendo per 

queste i nomi di Raffaele Saggio e di Nino Pino. Le carte prefettizie parlano di una 

serie di scontri tra le componenti “milazziane” e in particolare tra comunisti, socialisti 

e uscocchi per la composizione della nuova consulta. Secondo il prefetto infatti 

 

«[…] i comunisti vorrebbero un mutamento radicale per dare la sensazione esatta di una 

profonda trasformazione degli organi provinciali, secondo gli schemi che sono stati 

tracciati nel “Congresso delle Province regionali” in corso ad Agrigento (accentramento 

e unificazione delle attività assistenziali con particolare riferimento alle “Eca”; esatta 

suddivisione degli oneri derivanti dal mantenimento di enti statali e provinciali, ecc.). 

Nei predetti ambienti politici si afferma che la predetta situazione costituisce per la 

provincia di Messina il “banco di prova” della solidarietà dei tre partiti che hanno dato 

vita alla attuale coalizione governativa regionale»183. 

 

Dagli uffici prefettizi dunque si osservava con attenzione gli sviluppi e le ricadute 

che la creazione del nuovo fronte autonomistico regionale, coalizzatosi intorno a 

Milazzo, stava comportando a livello locale. Notevole era il grado di sospetto nei 

confronti della componente socialcomunista posta sotto “vigilanza” per conto degli 

uffici ministeriali. L’operazione Milazzo compiuta dal Pci con l’appoggio del Psi e 

la convergenza delle destre, oltre a comportare la scissione cristiano sociale al 

centro, stava innescando una serie di piccole operazioni a scala ridotta in cui i ceti 

                                                
182 Cfr. ivi, Nota riservata al Gabinetto e alla Direz. Gen. Amm.ne Civile del MI, 25 settembre 

1959.  
183 Ibidem.  
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dirigenti democristiani, per mano dell’autorità regionale, venivano estromessi in 

favore di nuove coalizioni che rispecchiavano il fronte autonomistico creatosi nel 

parlamento regionale.  

Questa linea fatta di esautorazioni e sostituzioni veniva riscontrata dagli uffici 

prefettizi che monitoravano non solo l’attività dell’amministrazione provinciale ma 

anche quella degli enti pubblici: nell’autunno dello stesso anno nella città dello 

Stretto veniva prospettato l’inserimento di elementi comunisti e socialisti in varie 

istituzioni: l’ex deputato del Pci Andrea Saccà sarebbe stato destinato alla 

presidenza del consorzio di bonifica dell’Alcantara, nel consiglio dell’ente Ospedali 

civili riuniti sarebbe stato deciso l’ingresso del socialista Giuseppe Beccaria; così 

come il fronte milazziano avrebbe voluto esprimere un proprio nominativo anche 

per la presidenza della Camera di commercio per sostituire l’ex senatore 

democristiano Vinicio Ziino. In generale la prefettura evidenziava l’apprensione 

dell’opinione pubblica per la «graduale immissione dei socialcomunisti nei posti 

direttivi delle varie amministrazioni»184.  

Atto finale di questa progressiva escalation milazziana nella “conquista” 

dell’amministrazione provinciale messinese fu la nomina del nuovo delegato 

regionale e della nuova consulta alla fine di ottobre. Enzo Messina come delegato 

regionale fu posto a capo di una consulta che per la prima volta assumeva una 

chiara fisionomia di centrosinistra essendo composta da ben due consultori 

comunisti (Giuseppe Schirò e Pietro Mondello), due cristiano-sociali (Francesco 

Genovesi e Francesco Pavone), due socialisti (Domenico Rizzo e lo stesso delegato 

regionale) e un marulliano185 (Antonio La Valle)186.  

Nella nuova amministrazione erano quindi presenti i tre principali partiti del 

fronte milazziano con loro dirigenti locali: Messina era nel comitato direttivo della 

Federazione provinciale del Psi, Domenico Rizzo era il segretario della stessa 

Federazione provinciale socialista, Pietro Montello ricopriva il ruolo di 

                                                
184 Cfr. ivi, Nota riservata al Gabinetto, alla Direz. Gen. Amm.ne Civile e alla Direz. Gen. P.S. del 

MI, 26 ottobre 1959.  
185 Erano così definiti gli esponenti monarchici che seguivano le posizioni del deputato 

regionale Sergio Marullo di Condojanni, esponente del Pdium (prima Pnm) poi espulso dal 

partito per aver aderito alla svolta milazziana.  
186 Cfr. ivi, Decreto Assessore per l’amministrazione civile e la solidarietà sociale, 29 ottobre 1959.  
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consegretario della Federazione comunista messinese, Schirò era membro del 

comitato federale di quest’ultima e infine Francesco Pavone era in atto il 

commissario provinciale dell’Uscs187. Sotto le insegne della nuova coalizione 

autonomista siciliana, la consulta Messina si apprestava ad amministrare per i mesi 

successivi l’ente provinciale annunciando anche l’apertura di un’inchiesta interna 

per appurare illegalità e abusi della gestione democristiana.  

La presenza di comunisti, socialisti e cristiano-sociali alla guida della provincia 

veniva così a determinare una rottura del panorama politico anche a livello 

territoriale alterando completamente quegli equilibri che si erano cristallizzati 

ormai da anni grazie al predominio della Dc e che erano in certo senso agevolati, 

coperti e garantiti da un’autorità prefettizia sempre pronta ad assumere toni 

concilianti e poco energici di fronte agli abusi del locale ceto politico democristiano. 

Il grado di sospetto e apprensione con cui fu seguito dal prefetto di Messina 

l’approdo della nuova coalizione milazziana alla Provincia regionale è indicativo 

non solo dell’avversione all’idea che i partiti di sinistra potessero farsi gestori del 

potere locale188 ma anche di una ritrosia rispetto all’idea stessa della 

regionalizzazione del sistema degli enti locali sull’isola.  

La parentesi del governo Milazzo dunque ebbe anche questa conseguenza: 

generare in campo locale un aperto dissidio tra la sfera delle competenze regionali 

nel potere locale e quella del potere centrale rappresentato dai prefetti. Vicende 

come quella messinese furono l’esito di una controversa e parziale applicazione 

dell’ordinamento amministrativo regionale unita a una dinamica “regionalizzata” 

                                                
187 Cfr. ivi, Promemoria a cura della prefettura con profili biografici del delegato e dei nuovi 

consultori provinciali, novembre 1959.  
188 Il prefetto Joannin scriveva: «La stampa locale continua a considerare amaramente la 

nomina dei nuovi amministratori della provincia regionale di Messina, rilevando come essa 

rappresenti “una violenza e una mortificazione per il popolo messinese che in ogni sua 

consultazione elettorale ha votato in proporzioni massicce contro i partiti di estrema sinistra”». 

Nel riportare le dichiarazioni della stampa locale, il rappresentane governativo era come se le 

facesse proprie. A ciò si aggiungeva la continua opera di dossieraggio con oggetto gli 

esponenti comunisti e socialisti le cui attività e i cui precedenti venivano dettagliatamente 

riferiti agli uffici ministeriali. Non si riscontra la stessa precisione e solerzia per esponenti degli 

altri partiti coinvolti nelle vicende. Ivi, Nota riservata al Gabinetto, alla Direz. Gen. di PS e alla 

Direz. Gen. Amm.ne Civile del MI, 7 novembre 1959. 
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dei partiti i cui apparati locali si battevano per ottenere accesso diretto, e senza 

controllo, alla gestione degli enti pubblici con tutte le ricadute che ne derivavano. 
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Capitolo IV 

La “lunga Autonomia”. Il Pci e gli anni ’60 e ’70  

 

 

IV.1.1 Il Pci contro il centrosinistra: il rilancio della politica autonomistica 
 

Gli anni ’60 si aprirono per il Pci siciliano all’insegna delle risultanze del IV Congresso 

regionale, del definitivo cambio alla guida del Comitato regionale e dell’avvio di una 

nuova stagione di politiche autonomistiche, temprate e rimodulate dopo la 

controversa esperienza dei governi Milazzo. L’assise del partito isolano, svoltasi a 

Palermo in giugno, aveva ufficializzato il passaggio di consegne tra Girolamo Li Causi 

ed Emanuele Macaluso: il personaggio-simbolo di un’eroica stagione, caratterizzata 

dalla non facile convivenza del movimentismo contadino e operaio e della linea 

parlamentarista, cedeva il posto a uno tra i principali esponenti di quel ceto 

dirigenziale che si era forgiato nelle lotte e nel dibattito sviluppatisi tra la fine degli 

anni ’40 e il decennio successivo. Si trattava di un avvicendamento voluto dalla 

Direzione per imprimere un rinnovamento alle strutture e anche ai metodi di 

conduzione del Comitato regionale: avvenne nel pieno rispetto della prassi e delle 

“liturgie” di partito, attraverso la fase congressuale e con tutta la dignità e il rispetto 

che si doveva a uno dei capi di più grande e indiscusso carisma nella storia del 

comunismo italiano, tuttavia non fu esente da alcune lacerazioni interne1.  

L’intervento del neosegretario Macaluso fu volto a rivendicare il ruolo assunto 

dal Pci nell’ultimo biennio caratterizzato dalla creazione di quell’intesa basata sulla 

linea autonomistica che aveva portato Milazzo alla guida del governo sostenuto 

esternamente dai parlamentari comunisti. L’epilogo di quella fase, che aveva generato 

grande clamore nel dibattito politico nazionale e suscitato aspre critiche e accuse di 

                                                
1 F. RENDA, Storia della Sicilia, v. III, cit., p. 1395-1396. Renda ha posto in evidenza il carattere 

lacerante di questa fase di avvicendamento scrivendo del mancato consenso da parte di Li 

Causi alla sua sostituzione. Questa lacerazione – secondo Renda – fu formalmente meno acre, 

coperta dal riserbo del gruppo dirigente ma non esente da implicazioni politiche per il partito. 

Li Causi, nonostante fosse ritenuto un fondatore del Pci (anche se, come visto, pervenuto al 

partito dalla frazione terzina nel ’24), non fu “promosso” ad alcun nuovo incarico di prestigio 

di levatura nazionale all’interno del partito: secondo Renda la prassi solitamente usata nei 

confronti dei leader storici lo avrebbe richiesto. Il futuro di Li Causi sarebbe stato segnato dalla 

sua attività parlamentare nazionale e soprattutto dal suo contributo all’interno della 

Commissione parlamentare d’inchiesta sulla mafia della quale fu vice presidente.  
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trasformismo2, secondo  Macaluso, non poteva certo pregiudicare quanto di utile 

costruito e soprattutto non avrebbe dovuto indebolire la politica autonomistica del Pci 

siciliano per il futuro. Quanto avvenuto nel ’58 con lo sfaldamento della compagine 

democristiana all’interno del parlamento siciliano rimaneva un risultato 

imprescindibile dal quale, anche per il futuro, bisognava ripartire per costruire 

l’alternativa autonomistica. Proprio su questi aspetti Macaluso basò la propria 

relazione al congresso:  

 

«Il dato più interessante di questa azione è costituito dallo spostamento della situazione 

politica che ha portato, nell’autunno del 1958, alla rottura del monopolio della Dc, alla 

formazione di larghe convergenze e alla creazione di un governo di unità autonomista. 

Questo spostamento è maturato in seguito allo sviluppo impetuoso delle lotte di massa 

dirette dai comunisti. Quella che tutti hanno definito “operazione Milazzo” non è stata 

infatti il risultato di una trattativa di vertice ispirata a deteriore trasformismo, ma la 

conseguenza dell’acutizzarsi delle contraddizioni della politica dei monopoli e del 

centralismo clericale, sotto la spinta di vaste lotte politiche e sociali che hanno portato 

ad una più larga unità delle masse e ad un coordinamento con l’agitazione e con la lotta 

della piccola e media borghesia e della stessa borghesia non monopolista»3.  

 

Macaluso nel ritornare sulla stagione politica conclusasi alcuni mesi prima, 

sottolineava la correttezza della valutazione data dal Pci in quella fase alla situazione 

regionale e dell’azione svolta per favorire la nascita delle convergenze che potessero 

servire a rompere quel predominio centrista che si manifestava nelle maggioranze 

siciliane sin dal ’47. L’obiettivo pienamente togliattiano di alleanze e intese con i ceti 

medi non conservatori e non allineati agli interessi dei settori economici monopolisti, 

era stato il riferimento assoluto degli ultimi anni:  

 

«La giustezza di questa politica è stata sottolineata dai risultati ottenuti. L’azione 

sviluppata dal Partito comunista e dallo schieramento autonomista, ha infatti portato a 

nuovi spostamenti marcati dai risultati elettorali del 7 giugno, che videro tra l’altro 

l’affermazione dell’Unione siciliana cristiano sociale e la creazione di governi che per la 

prima volta hanno obbedito a interessi siciliani»4. 

                                                
2 Si pensi allo stesso termine “milazzismo” e all’aggettivo derivato “milazziano”, coniati 

dalla prosa giornalistica e quasi sempre utilizzati con un’accezione negativa come sinonimi di 

trasformismo e compromesso politico al ribasso.  
3 E. MACALUSO, Relazione introduttiva al IV Congresso, in M. RIZZA (a cura di), I congressi 

regionali del Pci in Sicilia, cit., pp. 358-359.  
4 Ibidem.  
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Il risultato della nascita di una maggioranza e di un governo rispondenti 

all’aspirazione di una piena attuazione dell’autonomismo, libera da condizionamenti 

esterni della politica centrale e delle grandi concentrazioni industriali, rappresentava 

un grandioso risultato. Lo sviluppo della fase Milazzo aveva però comportato grandi 

limiti e pecche che Macaluso semplificava in una sostanziale carenza di convinzione 

del ruolo “nazionale” di quella nuova battaglia antimonopolistica condotta dai partiti 

fautori del nuovo schieramento e soprattutto da Pci e Psi5: 

 

«I governi autonomisti presieduti dall’on. Milazzo, pur con tutti i limiti connessi a una 

insufficiente presa di coscienza dei compiti che avevano dinanzi, della loro funzione 

nazionale e delle forze che dovevano fronteggiare (con metodi di lotta politica che non 

potevano indulgere al clientelismo e al provincialismo) hanno rappresentato una 

clamorosa rottura del sistema di potere imperniato sul monopolio clericale e sul dominio 

della Confindustria. […] Un limite dello schieramento autonomista è stato l’incapacità 

di collegare la battaglia siciliana con la battaglia nazionale, ma è anche vero che, per 

cecità o per schematismo, molte forze democratiche nazionali, nella loro azione di critica 

o di attacco, obiettivamente si sono associate alle forze che consapevolmente hanno 

osteggiato lo schieramento autonomista»6.   

 

Le vicende interne caratterizzate anche dall’incistarsi di fenomeni personalistici e 

clientelari, così come le dinamiche divisive tra le componenti della maggioranza, 

avevano prevalso sulla funzione “nazionale” che la coalizione milazziana avrebbe 

potuto ricoprire dimostrando concretamente a tutto il panorama politico italiano la 

possibilità di una convergenza tra partiti differenti per ideologia e strutture finalizzata 

alla creazione di un’alternativa agli esecutivi predominati dalla Dc. Il primo a non 

credere in quella prospettiva, evidentemente, era stato il Psi che, secondo il segretario 

regionale comunista, aveva assunto una posizione di diffidenza verso la politica 

autonomistica7. Questa ritrosia socialista, unita alla mancanza di collegamento con le 

battaglie rivendicative nazionali e alla carenza di iniziativa politica nell’ambito della 

                                                
5 Macaluso un decennio dopo sarebbe ritornato a riflettere su quella fase politica 

difendendo l’operato del Pci ed elencando i risultati ottenuti in termini di norme approvate e 

di interventi attuati in nome della lotta ai monopoli, alla corruttela e alla mafia. Cfr. E. 

MACALUSO, I comunisti e la Sicilia, Editori Riuniti, Roma 1970, p. 125 e ss.   
6 ID., Relazione introduttiva al congresso, cit., p. 360.  
7 Ivi, p. 361.  
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programmazione economica e sociale aveva finito per pregiudicare e fermare quella 

esperienza politica. In questo si innestava anche l’autocritica di Macaluso per il 

progressivo indebolimento della spinta data dallo stesso Pci alle lotte rivendicative 

nella campagna come nelle città. Il risultato di quegli errori contenutistici e operativi 

era stata la nascita del governo guidato da Majorana della Nicchiara, «il peggiore 

governo possibile» sostenuto da «alleanze dimostratesi funeste per la Sicilia»8.  

Per questo motivo il Pci siciliano, per voce del neosegretario regionale, si poneva 

l’obiettivo di rilanciare le lotte sia in campo agrario sia, soprattutto, nel campo 

industriale. Occorreva ripartire dalle basi, raccogliere quella grande carica di 

malcontento e di combattività diffusa nelle masse lavoratrici che il partito avrebbe 

dovuto tradurre in battaglie organizzate per i miglioramenti salariali, difesa delle 

qualifiche e delle libertà sindacali. Lotte, queste, che secondo Macaluso non erano per 

nulla antitetiche rispetto all’altra grande battaglia da condurre cioè quella per il vero 

sviluppo industriale dell’isola. In questo settore, venivano esposti quei punti che 

avrebbero caratterizzato negli anni a venire la posizione del Pci per 

un’industrializzazione alternativa rispetto a quella dei monopoli.  

I comunisti siciliani avrebbero dovuto indirizzare i propri sforzi per un piano di 

investimenti a base pubblica che vedesse protagonisti gli enti di Stato, Eni, Iri, e la 

regionale Sofis per la realizzazione di poli industriali capaci di utilizzare e creare 

ricchezza con le risorse disponibili sul territorio. La politica del piano doveva passare 

dalla salvaguardia del settore minerario e zolfifero e dalla sua riconversione e 

integrazione nel tessuto industriale, così come dal sostegno diffuso alle piccole e medie 

imprese per lo più estromesse dalle grandi politiche di finanziamento e di sgravio 

fiscale che fino ad allora avevano favorito solo i grandi complessi industriali9. A ciò si 

aggiungeva, in campo agrario, l’obiettivo della ripresa delle lotte per la piena 

applicazione della riforma agraria. Su queste linee si sarebbe mossa l’azione del Pci nei 

mesi successivi.  

Il congresso fu soprattutto l’occasione in cui si ebbe l’ulteriore conferma e 

convalida della linea siciliana e autonomista condotta dal Pci da parte del segretario 

generale Togliatti: il suo lungo intervento a conclusione dei lavori mise in evidenza gli 

                                                
8 Ibidem.  
9 Ivi, p. 163.  
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sviluppi e i limiti dell’esperienza maturata negli ultimi due anni. Da una parte vi era 

la positiva novità dell’aggregazione avvenuta tra le forze autonomistiche regionali, 

dall’altra parte, a fare da contraltare, vi era una modesta capacità di approntare un 

programma durevole e concreto di riforme. Quest’ultima, insieme alle speculazioni e 

agli attacchi concentrici della Dc e delle forze reazionarie, secondo Togliatti, aveva 

finito per condizionare l’esito dell’esperienza milazziana10. Nonostante tutto, merito 

del Pci, secondo il leader del partito, era quello di aver posto in modo concreto e 

innovativo la questione del futuro delle politiche autonomistiche: 

 

«[…] Io ritengo che è un merito del nostro partito quello di avere chiaramente formulato 

nel corso delle sue elaborazioni politiche e nel corso particolarmente delle più recenti 

lotte elettorali svoltesi in Sicilia, di avere formulato con estrema chiarezza e presentato 

l’esigenza che l’autonomia regionale siciliana si traducesse in una politica economica 

dell’autonomia, di una politica economica siciliana»11.  

 

Evento di notevole importanza per la strategia del Pci, non solo a livello regionale ma  

anche nazionale, era stata la scissione avvenuta all’interno della Dc siciliana e la nascita 

dell’Uscs, formazione grazie alla quale sarebbe stata possibile, una nuova convergenza 

                                                
10 La definitiva caduta del terzo governo Milazzo si ebbe a causa dello scandalo che nel 

gennaio del ’60 coinvolse l’assessore regionale Ludovico Corrao, e i deputati Vincenzo 

Marraro e Carmelo Santalco. Quest’ultimo denunciò il tentativo di corruzione messo in atto 

dagli esponenti milazziani Corrao (Uscs) e Marraro (Pci) per “comprare” il sostegno suo e di 

altri due deputati democristiani al governo regionale la cui maggioranza era ormai precaria. 

L’episodio, noto come la “beffa delle Palme” dal celebre albergo palermitano dove avvenne 

l’incontro per la contrattazione tra Corrao e Santalco, finì per pregiudicare in maniera 

irreparabile l’immagine dell’operazione Milazzo e di tutta la classe politica che l’aveva 

sostenuta. Per indagare sulla vicenda fu costituita una commissione d’inchiesta parlamentare 

che però, oltre ad accertare i fatti, non riuscì a individuare precise responsabilità. Cfr. Il caso 

Santalco, Corrao, Marraro. Testo integrale della relazione della commissione di inchiesta, letto dal 

presidente on. Antonino Varvaro, Documentazioni parlamentari, Suppl. di “Sala d’Ercole”, n. 6, 

1960. Il coinvolgimento del Pci per mezzo del deputato Vincenzo Marraro, figura di spicco 

della Federazione comunista catanese, ebbe inevitabili strascichi all’interno 

dell’organizzazione regionale del partito dove il caso rinfocolò le polemiche di quella frangia 

che aveva vissuto con freddezza l’esperienza dei governi Milazzo. La linea ufficiale del partito 

fu comunque quella del rigetto di ogni accusa e dell’interpretazione della vicenda come un 

evidente tranello architettato nell’ambito della strategia aggressiva e provocatoria messa in 

campo dalla Dc per mettere fine all’esperienza governativa di Milazzo e della maggioranza di 

unità autonomista.  
11 P. TOGLIATTI, Relazione conclusiva al IV Congresso regionale, in M. RIZZA (a cura di), I 

congressi regionali del Pci in Sicilia, cit., p. 371.  
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dalla sinistra al centro sui temi autonomistici. Togliatti rivendicava al suo partito il 

ruolo di aver saputo “gestire” quella fase foriera di nuovi scenari:  

 

«[…] Crediamo di avere svolto, riguardo alla scissione che aveva avuto luogo nel partito 

della Democrazia cristiana, una politica adeguata alla situazione che si era creata e 

seguiremo il processo di sviluppo delle correnti di sinistra della Dc in altri campi, nel 

campo sindacale, nel campo politico generale, in altre zone, in altre regioni, nel campo 

amministrativo, cercando sempre di adeguarci alla situazione concreta che si viene a 

creare. Il grande merito dell’Uscs è di avere introdotto nel seno del grande movimento 

politico cattolico una dialettica nuova, una dialettica libera, una dialettica aperta a degli 

sviluppi democratici. Per questo il movimento cristiano sociale ha dovuto rompere molti 

degli schemi e ha dovuto attirare sopra di sé quelle reazioni che noi sappiamo; ciò 

nonostante esso è andato avanti e la formazione di questo partito è stata e in fondo 

rimane fatto politico fondamentale della lotta nella situazione politica siciliana nel corso 

degli ultimi anni»12.   

 

Il risultato raggiunto con la costituzione di un nuovo partito cattolico schierato alla 

sinistra della Dc rappresentava il raggiungimento di un obiettivo strategico per il Pci 

che da sempre auspicava l’emancipazione dell’ala più progressista del movimento 

cattolico dalle sfere più conservatrici e dalla stessa influenza della Chiesa. Togliatti, 

con i suoi continui riferimenti anche al congresso dell’Uscs dimostrava di contare 

molto su questo nuovo asse che si era creato sull’isola tra comunisti e cristiano-sociali 

e al tempo stesso criticava le posizioni dei socialisti che avevano visto sorgere la nuova 

formazione con freddezza e diffidenza13. Guardando ai limiti e ai problemi che la 

nuova situazione aveva posto, Togliatti parlava di una mancata definizione e di una 

non corretta esplicitazione degli indirizzi e dei programmi da seguire e da 

concretizzare:  

 

«Qui vi sono stati, da parte vostra, e da parte di tutte le forze autonomistiche, dei difetti; 

vi sono state delle lacune, lacune che sono consistite essenzialmente nel fatto che gli 

indirizzi fondamentali della lotta che doveva essere condotta non vennero sempre 

sottolineati e messi in evidenza così come dovevano essere sottolineati; e non vennero 

sempre sottolineati e messi in evidenza il contenuto e gli obiettivi di quella 

collaborazione che si stabiliva tra determinati gruppi di media borghesia e di borghesia 

                                                
12 Ivi, p. 374-375.  
13 Ivi, p. 373.  
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industriale ed agraria, e le grandi masse lavoratrici che sono la sostanza, il tessuto 

sostanziale della lotta democratica, della lotta autonomistica dell’isola. Prendiamo un 

esempio, il contatto, la collaborazione, l’intesa con elementi della borghesia i quali 

tendono ad avere nuove condizioni per lo sviluppo delle loro attività, non deve portare 

e non può portare le organizzazioni della classe operaia a nascondere quelle che sono le 

rivendicazioni della classe operaia in generale […]»14. 

 

L’alleanza con i cristiano sociali e l’intesa anche con le altre forze che erano espressione 

della borghesia, evidentemente, era stata caratterizzata da incomprensioni, equivoci e 

anche dall’incapacità da parte dei comunisti di mantenere chiara ed esente da 

compromessi la propria linea. Per il segretario, comunque, in Sicilia esisteva ancora la 

possibilità di continuare sulla strada intrapresa. E bisognava procedere su quella 

strada evitando però gli errori, le incomprensioni e soprattutto le ingenuità che 

avevano caratterizzato l’operato degli ultimi due anni e che avevano prestato il destro 

agli attacchi esterni:  

 

«[…] Esistono in Sicilia le condizioni oggettive di convergenze, di contatti, d’intese, 

d’alleanze, le quali vedano al di là del quadro tradizionale delle alleanze del movimento 

operaio e riescano a dar vita a un movimento popolare, democratico, autonomista, per 

il progresso dell’isola, il quale possa effettivamente superare il momento attuale di 

stagnazione, di stasi e di arretramento e riprendere la marcia in avanti. Esistono le 

condizioni oggettive però è necessario non dimenticare le esperienze che abbiamo fatto. 

E l’esperienza che abbiamo fatto è che in un determinato momento forse ci siamo troppo 

fidati della spontaneità; abbiamo pensato che con questo ceto medio siciliano, che cerca 

esso pure la via di un progresso economico, bastasse un’intesa generale perché il 

movimento potesse andare avanti, toccare tutte le sue mete. È risultato che questo non è 

sufficiente, che è necessario qualcosa di più, cioè che è necessario che l’intesa venga 

organizzata in un modo più solido, […]. Questo non è stato fatto precedentemente in 

sufficiente misura, e credo che qui sia una delle cause per cui dopo costituito il governo 

Milazzo, fu sviluppata questa lotta un po’ confusa all’interno di questo governo ed il 

governo stesso che aveva una base eterogenea non è riuscito a creare una omogeneità di 

intenti, e ciò ha aperto il fianco alla provocazione […]».15  

 

Togliatti si poneva quindi il problema di indicare subito un obiettivo immediato da 

perseguire alla luce della situazione politica e dell’esperienza passata: bisognava 

                                                
14 Ivi, p. 377.  
15 Ivi, pp. 380-381. 
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proseguire sulla strada dell’esplicitazione di una politica siciliana che avesse una 

concretizzazione nel campo economico e sociale. Unica strada da percorrere doveva 

essere, oltre alla battaglia parlamentare per indurre la caduta del governo Maiorana, 

quella dell’elaborazione di un piano di sviluppo regionale. Per questo il leader 

lanciava un appello a tutte le forze democratiche, compresa la Dc, per un dialogo 

comune da finalizzare alla predisposizione di questo piano.  

La prospettiva planista, antimonopolista e di lotta rivendicativa aveva quindi 

caratterizzato la discussione congressuale, in una fase politica che a breve si sarebbe 

surriscaldata con le proteste di piazza contro il governo Tambroni indette sulla scia dei 

tragici fatti di Reggio Emilia e che anche sull’isola ebbero un esito drammatico con le 

vittime di Palermo e Catania. La mobilitazione popolare di fine giugno e dell’8 luglio 

avvenuta a Palermo, Catania e Messina indusse le segreterie dei Comitati cittadini 

delle tre città a produrre un documento comune in cui declinare le principali 

rivendicazioni espresse in quel frangente. Il documento, sulla linea delle risultanze del 

recente Congresso regionale del partito, si inseriva nella più generale lotta contro il 

governo «clerico-fascista» di Tambroni e contro il governo regionale di Majorana della 

Nicchiara le cui politiche, secondo i comunisti, avevano rivelato la loro forte carica 

reazionaria e anti-siciliana anche alle classi medie che avevano nella Dc il loro partito 

di riferimento.  

Per le politiche di sviluppo industriale e urbano il Pci avanzava la stessa 

prospettiva di piano e scandiva nel documento le proposte riguardanti le singole realtà 

cittadine16. Secondo il documento elaborato dalle segreterie palermitana, catanese e 

messinese, la lotta per il nuovo piano di sviluppo avrebbe dovuto inquadrarsi in una 

visione nazionale per una vera applicazione degli strumenti in favore del Mezzogiorno 

e della Sicilia (dai fondi previsti dall’articolo 38 dello statuto, agli investimenti della 

Cassa per il Mezzogiorno e degli altri enti statali) e per lo sviluppo infrastrutturale e il 

potenziamento di settori chiave come quello della produzione elettrica sull’isola (con 

particolare riguardo all’Ese). Nello specifico, il Pci chiedeva per Palermo la creazione 

del quinto polo siderurgico con impegno finanziario diretto dell’Iri, il potenziamento 

                                                
16 IGS, CRS, Segreteria 1960-62, f. 1, Documento riunione segreterie Comitati cittadini, datt., s.d. 

ma 1960.   
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del tessuto industriale esistente e in particolare lo sviluppo del settore tessile attraverso 

l’intervento della Sofis.  

Per Catania i comunisti ponevano il problema dell’industria manifatturiera in 

collegamento con quella chimica di Augusta e Priolo così come quello del settore 

agricolo nella piana catanese (con le conseguenti lotte salariali). Nella città dello 

Stretto, dove la recente mobilitazione di luglio non aveva raggiunto l’ampiezza delle 

altre due città, il partito evidenziava la debolezza dell’azione rivendicativa data dal 

mancato collegamento tra strati operai, disoccupati e strati popolari. Il locale Comitato 

cittadino del Pci evidenziava l’urgenza di inserire nel futuro piano di sviluppo il 

potenziamento del settore navalmeccanico (nuovo bacino di carenaggio, riconversione 

dell’arsenale militare), lo sviluppo del settore petrolchimico intorno alla raffineria in 

costruzione a Milazzo, il potenziamento del sistema di trasmissione elettrica (e quindi 

il ridimensionamento della monopolista privata Sges) con il convogliamento a Messina 

e Milazzo dell’energia prodotta dall’Ese per mezzo dell’elettrodotto delle Ferrovie 

dello Stato, la creazione di una zona industriale tra Villafranca Tirrena, Milazzo e 

Barcellona con la collegata realizzazione del primo tratto autostradale Messina-

Palermo17. In tal modo nell’orizzonte programmatico dei comunisti non rientravano 

soltanto le lotte salariali ma anche le politiche planiste per la creazione di uno sviluppo 

industriale “governato” dalle autorità e dagli enti statali e quindi alternativo alle 

dinamiche di sfruttamento messe in atto dalle grandi concentrazioni monopoliste.  

La caduta del governo Majorana nel marzo del ’61 iniziava una crisi lunga tre 

mesi nei quali il Comitato regionale comunista serrò le fila chiedendo alle Federazioni 

e alle sezioni sul territorio uno sforzo comune sia nel concreto campo 

dell’allargamento della platea degli iscritti sia nel campo programmatico invitando ad 

avviare una fase di discussione in ogni singolo contesto organizzativo del partito per 

implementare il percorso del futuro piano di sviluppo regionale18. Intanto nel 

panorama della politica regionale si faceva sempre più vicina la prospettiva dell’avvio 

della prima sperimentazione della formula di centro-sinistra: a favorirla fu la stessa 

iniziativa del Psi che tra il giugno e il settembre del 1961 si fece promotore del primo 

governo regionale presieduto da un socialista, Salvatore Corallo. Il governo riunì 

                                                
17 Ibidem.  
18 IGS, CRS, b. Segreteria 1960-62, f. 2, Lettera del Cr a tutte le sezioni siciliane del Pci, stampato, 

s.d. ma 1961.  
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socialisti e cristiano-sociali19 e fu sostenuto esteriormente dal Pci. Si trattò di una fase 

di transizione che segnò la conclusione dell’ultima stagione del centro-destra regionale 

(rappresentata da Majorana) e fece da ponte verso la prima soluzione di centro-sinistra 

organico avviata con il governo D’Angelo nel settembre del ’6120.  

Il Pci, dopo una prima brevissima fase di attesa per conoscere i termini 

dell’accordo Dc-Psi e appurare le prime dichiarazioni degli esponenti principali della 

nuova maggioranza, assunse una posizione di contrasto al governo di centro-sinistra 

ravvisando in esso la strategia d’ingabbiamento della sinistra moderata attuata dal 

partito democristiano dopo il naufragio del centrismo:  

 

«I gruppi dirigenti nazionali e regionali della Democrazia cristiana […] hanno condotto 

e sviluppano l’operazione politica del centrosinistra come una manovra per assorbire e 

deviare la spinta democratica delle masse e delle forze sociali e politiche che vogliono 

un rinnovamento. La conferma di questa manovra è data dal carattere nebuloso ed 

equivoco dell’accordo tra i dirigenti regionali di destra della Dc e il segretario regionale 

del Psi, dalle contorte dichiarazioni programmatiche del presidente del nuovo governo, 

dalla dichiarazione del presidente del gruppo parlamentare democristiano che da questa 

operazione politica trae l’auspicio per la rottura dell’unità dei comunisti e dei socialisti 

nella Cgil e nelle altre organizzazioni di massa unitarie, nella direzione degli enti locali 

[…]»21.  

 

Il Comitato regionale, nel ricordare che l’unico banco di prova per una vera svolta a 

sinistra fosse la risoluzione dei problemi reali della Sicilia a cominciare dallo sviluppo 

dell’autonomia, poneva sul tavolo la questione dell’elevamento dei salari e in genere 

dei redditi da lavoro, la modifica dei patti agrari, le trasformazioni agrarie e la 

democratizzazione dei consorzi di bonifica, politiche nette di tipo antimonopolistico 

                                                
19 Fu l’ultimo coinvolgimento dell’Unione siciliana cristiano sociale all’interno di un 

governo regionale. Il partito di fatto non riuscì a sopravvivere all’esperimento milazziano per 

altri due anni. Si dissolse nel ’63.  
20 Il primo centrosinistra organico siciliano anticipa di circa un anno e mezzo quello 

avvenuto a livello nazionale. I governi D’Angelo rappresentarono, in un arco cronologico 

lungo quasi tre anni, la concretizzazione del centro-sinistra siciliano ma furono caratterizzati 

da lunghe fasi di instabilità. Del primo governo D’Angelo durato fino all’agosto del ’62 fecero 

parte sei democristiani, tre socialisti, un socialdemocratico, un repubblicano, un indipendente 

di sinistra. In seguito a fasi alterne di crisi D’Angelo costituì altri cinque governi fino all’agosto 

del ’64.  
21 IGS, CRS, b. Segreteria 1960-62, f. 3 Resoconto seduta del Cr, 21 ottobre 1961.   
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per estromettere la Gulf dai giacimenti petroliferi e per regionalizzare la società 

elettrica Sges, la creazione dell’azienda chimico-mineraria a controllo pubblico e altri 

interventi contro le politiche di speculazione della Edison e della Montecatini.  

Nel marzo successivo il Comitato regionale ritornava sulla situazione politica 

regionale lamentando «l’immobilismo della giunta regionale e la sua incapacità di 

operare chiare scelte programmatiche di fronte alle rivendicazioni delle masse e ai 

problemi di struttura posti in maniera sempre più pressante dalle lotte dei 

lavoratori»22. Il Pci ravvisava la presenza di una maggioranza divisa, priva di una 

comune piattaforma programmatica e di una univoca volontà politica. I temi 

economici tornavano ad essere declinati a partire dalla definizione dei rapporti tra Eni 

e Regione per concludere con la situazione delle campagne e della riforma agraria. 

Inoltre si aggiungevano altre urgenze che riguardavano le politiche dei trasporti, 

dell’istruzione professionale (da sottrarre alle industrie dei monopoli), la definizione 

dei rapporti tra Stato e Regione. Questi obiettivi dovevano legarsi, secondo il Pci, alle 

grandi tematiche di respiro nazionale che con il varo del centrosinistra anche a Roma 

avrebbero avuto nuova linfa: a partire dalla questione della nazionalizzazione 

dell’elettricità, dell’abolizione della mezzadria e dell’attuazione delle regioni previste 

dalla Costituzione23.   

La segreteria Macaluso dava dunque una forte impronta economicista alle 

politiche del Pci di quegli anni. La nascita e lo sviluppo alquanto travagliato 

dell’esperimento del centro-sinistra siciliano dava lo spunto ai comunisti per 

l’elaborazione di una politica di programmazione sollecitata dalla base, dai sindacati 

e che diventata argomento di proposta e di polemica dinnanzi a un governo regionale 

impastoiato dalle frizioni interne che si erano manifestate tra la componente socialista 

e l’ala democristiana più conservatrice. Queste frizioni tra Dc e Psi si erano 

concretizzate nel corso del dibattito su provvedimenti legislativi di portata rilevante 

                                                
22 Ivi, Resoconto seduta del Cr, s.d. ma marzo 1962.  
23 Ibidem. Sulle politiche dell’autonomia il Pci confermava il suo impegno per il sostegno 

economico agli enti regionali speciali con una continua azione di controllo sulle prerogative 

degli statuti autonomistici della Sicilia, come della Sardegna, della Valle d’Aosta e del 

Trentino. Il gruppo comunista alla Camera dei deputati in concomitanza con il varo di leggi 

finanziarie e di bilancio sollecitava i Comitati regionali a indicare le inadempienze del governo 

nazionale. Cfr. ivi, f. 1, Nota gruppo comunista alla Camera ai Cr di Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta 

e Trentino A. A., 5 aprile 1961, datt. 



263 

 

come quello sull’abolizione della mezzadria e l’abolizione dell’imposta fondiaria per i 

coltivatori diretti. La recrudescenza della violenza mafiosa, tra l’altro, sarebbe iniziata 

proprio in quella fase, con i primi attentati orditi per mezzo di auto imbottite di tritolo: 

la strage di Ciaculli avrebbe costretto le segreterie regionali dei partiti a porre seria 

attenzione al fenomeno suscitando anche l’intervento della politica nazionale24.  

La campagna elettorale per le regionali del ’63 veniva impostata dal Pci siciliano 

sulla riproposizione di un programma dallo spiccato profilo autonomistico: obiettivo 

finale della nuova maggioranza parlamentare doveva essere l’applicazione del dettato 

statutario per la nascita di un vero regime democratico e d’autonomia che consentisse 

alla Sicilia di affrancarsi definitivamente dalle speculazioni dei monopoli industriali e 

dei gruppi clientelari25. Il segretario generale Togliatti ritornava sull’isola per 

imprimere maggiore forza alla campagna elettorale: nel suo discorso pronunciato il 12 

maggio a Palermo, in piazza Politeama, il leader del Pci dichiarava la necessità di un 

rilancio dell’autonomia siciliana. La dimensione regionale della lotta comunista si 

legava a quella nazionale che nelle settimane precedenti aveva condotto a una sensibile 

crescita del consenso per il Pci alle elezioni politiche26. Tuttavia Togliatti non mancava 

di ripercorrere nuovamente i fatti degli ultimi anni di politica siciliana:  

 

«In Sicilia si manifestano tutte le contraddizioni e i problemi che angustiano il nostro 

Paese. Anzi alcuni di essi (la insufficienza delle mercedi, la crisi della piccola e media 

proprietà coltivatrice, l’emigrazione, la crisi della vita politica) si presentano con una 

acutezza particolare. […] È stata la Dc che non ha consentito che l’autonomia conquistata 

dai siciliani potesse dare tutti i frutti che era giusto attendersi dopo la conquista dello 

statuto. Lo statuto della Regione siciliana offriva la possibilità di un ampio sviluppo 

                                                
24 Nel marzo del ’62 l’Assemblea regionale siciliana approvava una mozione con cui 

chiedeva la nomina di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno mafioso. 

Quest’ultima sarebbe entrata in funzione solo un anno dopo.  
25 Lo si evince dai documenti programmatici approntati in occasione della Conferenza 

regionale di organizzazione tenuta a marzo e in altro materiale propagandistico preparato per 

la scadenza elettorale di giugno. Cfr. IGS, CRS, Organizzazione- Congressi regionali e 

conferenze di organizzazione 1957-69, f. 5, Appunti per la discussione nei Comitati federali in 

preparazione della Conf. regionale d’organizzazione del 1-3 marzo ’33, datt.; Ivi, Appunti per la 

discussione in preparazione della Conf. regionale d’organizzazione, opuscolo; Ivi, Segreteria 1967, f. 

Evidenze (contenente documentazione riferita ad anni precedenti), Programma del Pci per le 

elezioni regionali siciliane del 9 giugno ’63: “Per una nuova unità delle forze autonomiste”.  
26 Il Pci alle politiche del 28-29 aprile aveva riportato il 25,2 per cento dei consensi con un 

aumento di oltre due punti e mezzo percentuali rispetto alle consultazioni precedenti.  
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democratico e della liquidazione delle vecchie clientele reazionarie. Ciò non si è potuto 

ancora realizzare perché la Dc è andata a cercare appoggio e alleanze proprio fra quei 

reazionari che avrebbero dovuto essere combattuti. […] Il popolo siciliano sente che lo 

statuto dell’autonomia deve essere utilizzato per far cessare questa situazione, per 

realizzare una riforma agraria generale, per sradicare la vergogna della mafia dalla vita 

siciliana, per realizzare un piano di sviluppo autonomo dell’isola nell’interesse e col 

contributo di tutte le forze economiche sane ed attive che ci sono»27.  

 

Anche in questa occasione Togliatti tornò a difendere l’operato del Pci nel periodo 

milazziano e a rinnovare la prospettiva di un fronte autonomistico. Questa volta però 

la critica diventava circostanziata agli esponenti cristiano-sociali considerati come i 

principali responsabili del naufragio di quella esperienza governativa sicilianista:  

 

«Il prepotere della Dc creò nel ’58-’59 una ondata di malcontento da cui scaturì la 

scissione nel suo seno e la nascita del Partito cristiano-sociale e dei governi da esso 

diretti. Noi consideriamo che quello che avvenne in quegli anni fu un fatto positivo e 

approvammo quindi la decisione dei compagni socialisti di entrare nei governi diretti 

dai cristiano-sociali e appoggiammo fino a quando ci fu possibile questi governi. Ma 

alcuni dei dirigenti cristiano-sociali non capirono che bisognava aprire la strada a una 

nuova unità delle forze democratiche e popolari appartenenti a tutti i campi e che 

proprio questo principio avrebbe dovuto guidare l’opera di rinnovamento. Per questo si 

tornò indietro, a governi democristiani appoggiati dalla destra, e infine alla formazione 

di un governo di centro-sinistra con i socialisti»28.  

 

Togliatti poneva come base programmatica del Pci il rilancio dell’autonomia 

attraverso un piano di sviluppo economico per l’agricoltura, l’industria e dei servizi, e 

la creazione di una nuova unità delle forze autonomistiche, «un blocco di forze 

orientate e organizzate in partiti diversi, ma che si unis[sero] per realizzare 

effettivamente l’autonomia siciliana, per fare dell’applicazione dello statuto l’inizio di 

una grande svolta»29.  

Le elezioni regionali avrebbero confermato la tendenza nazionale con l’aumento 

significativo dei consensi per il Pci: il partito sull’isola raggiunse il 24 per cento30. 

                                                
27 P. TOGLIATTI, Resoconto del discorso pronunziato a Palermo il 12 maggio 1968, in P. TOGLIATTI, 

La questione siciliana, cit., p. 187.  
28 Ivi, pp. 187-188.  
29 Ivi, p. 189.  
30 Nelle elezioni regionali precedenti il Pci aveva ottenuto il 19,6 per cento.  
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All’Assemblea regionale ritornava comunque la formula governativa del centro-

sinistra, nonostante gli appelli del Comitato regionale comunista per la nascita di una 

nuova maggioranza di unità siciliana31. Negli anni successivi lo sviluppo di questa 

formula sarebbe stato segnato dalla nascita di altri governi a trazione democristiana 

guidati da Francesco Coniglio, Vincenzo Giummarra, Vincenzo Carollo e Mario 

Fasino, con una componente socialista la cui carica riformista e progressiva si sarebbe 

rivelata sempre più sfumata e arrendevole dinnanzi a dinamiche di potere e di 

clientela.  

Nel maggio del ’64 la questione siciliana e in particolare il futuro dell’Alta Corte, 

istituto ormai inattivo dal ’56, ritornavano all’ordine del giorno grazie a una mozione 

presentata al parlamento da Togliatti e Macaluso. Nel suo intervento il leader del 

partito chiedeva una presa di posizione definitiva da parte del governo nazionale per 

la soluzione di una questione annosa come quella dell’organo costituzionale siciliano 

proponendo la sua riattivazione come «sezione staccata a formazione paritetica della 

Corte costituzionale» in modo da costituire la «indispensabile garanzia della potestà 

legislativa della Regione»32. La mozione comunista riceveva tuttavia risposte di 

circostanza da parte del governo presieduto da Aldo Moro.  

Dal canto suo il Pci continuò a condurre una nuova stagione di lotte 

autonomistiche per la predisposizione del tanto invocato piano di sviluppo industriale 

da opporre a una crescita disordinata dell’iniziativa economica privata e regionale33. 

Gli sforzi parlamentari del gruppo comunista si orientarono soprattutto sul fronte 

della nascita di un tessuto industriale sganciato dai monopoli: in questo senso si 

concretizzarono, con l’apporto “critico” del Pci, i progetti di creazione dell’Ente 

minerario siciliano (Ems) nel 1963 e di regionalizzazione della società finanziaria Sofis, 

con la creazione del nuovo Ente siciliano per la promozione industriale (Espi) nel 1967; 

                                                
31 Cfr. IGS, CRS, Segreteria 1963, Risoluzione del Cr del 18 giugno ’63: “Per dare alla Sicilia una 

nuova maggioranza democratica”, datt.; Ivi, Risoluzione del Cr: “Contro i ricatti Dc. Per un nuovo 

governo”, agosto 1963, stampato.  
32 Cfr. A. M. DI FRESCO, Sicilia. 30 anni di Regione, cit., pp. 68-69.  
33 Il Pci si impegnò in particolare sulla questione delle aree di sviluppo industriale (Palermo, 

Catania, Siracusa) e dei nuclei di industrializzazione (Caltagirone, Gela, Ragusa-Modica, 

Milazzo-Messina, Trapani) con numerosi dibattiti e riunioni di coordinamento. Cfr. IGS, CRS, 

Segreteria 1964-66, Lettera del Cr alle Federazioni su aree e nuclei di industrializzazione, 7 luglio 

1964, datt.  
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a queste nuove istituzioni si aggiunse in campo agricolo la trasformazione dell’Ente 

per la riforma agraria (Eras) nel nuovo Ente di sviluppo agrario (Esa) approvata nel 

’6534.  

Si trattò di provvedimenti a lungo richiesti dal Pci con l’intento di strappare alla 

speculazione privata rami importanti del settore produttivo e al tempo stesso di 

salvaguardare e riconvertire quei settori in crisi (come quello zolfifero) con il preciso 

intento della tutela di alcuni consistenti nuclei operai. Il processo di regionalizzazione 

di alcune strutture produttive tuttavia portò in molti casi solo alla superfetazione di 

livelli burocratico-amministrativi, all’instaurarsi di nuove pratiche clientelari e 

assistenzialistiche, e a scarsi risultati sul piano concreto della produttività e della 

creazione di nuove industrie e posti di lavoro.  

Gli enti regionali spesso si ritrovarono ad assorbire società in stato deficitario non 

riuscendo in alcun modo a risollevarne le sorti. Il pressoché totale fallimento di questa 

politica di intervento pubblico regionale nel settore industriale condotta per mezzo 

degli enti fu argomento di dibattito all’interno del partito, soprattutto nella seconda 

metà degli anni ’60, quando dirigenti regionali e nazionali presero a confrontarsi 

sull’opportunità di sollecitare l’intervento diretto dello Stato in questi settori regionali 

per mezzo dell’Iri e dell’Eni. Nell’ambito di questo confronto continuava a profilarsi, 

da parte della dirigenza comunista siciliana, la volontà di non rinunciare al ruolo degli 

enti industriali nati nell’ambito della politica autonomistica e di rigettare l’intervento 

delle partecipazioni statali in Sicilia35. La linea di uno spiccato autonomismo 

continuava così a predominare nel bagaglio contenutistico del Pci siciliano, nonostante 

i risultati poco incoraggianti avuti dalla concretizzazione dell’intervento regionale in 

ambito industriale. Nell’opinione pubblica in questa fase era ormai diffusa 

ampiamente l’opinione di un fallimento sostanziale dell’istituto autonomistico così 

come di un progressivo ridimensionamento e immiserimento delle prospettive sullo 

sviluppo dell’isola. L’illusione del grande exploit economico legato all’industria degli 

idrocarburi, la crescita stentata dei poli industriali, insieme ai parziali risultati 

                                                
34 Cfr. E. MACALUSO, I comunisti e la Sicilia, pp. 186-188.  
35 Cfr. IGS, CRS, b. Segreteria 1967, f. 3a, Nota all’Ufficio politico sull’orientamento del partito 

sui problemi dell’industrializzazione della Sicilia, datt., 30 agosto 1967. Sulla costituzione dell’Espi 

e sui problemi relativi alla sua entrata in funzione e al suo ruolo nell’industrializzazione 

siciliana cfr. ivi, f. 3b, Relazione di Pio La Torre sulla situazione dell’Espi, datt., novembre 1967.   
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registrati dalla “lunga” riforma agraria (con il conseguente fenomeno migratorio 

indirizzato verso l’estero o verso l’area del triangolo industriale Milano-Torino-

Genova) erano alla base del profondo stato di crisi che l’ideale autonomistico stava 

attraversando. In questo contesto la redazione del quotidiano “L’Ora”, diretto da 

Vittorio Nisticò36, decise di promuovere un convegno aperto al contributo di tutta la 

società civile, sul tema del ripensamento e del rilancio dell’autonomia regionale. Il 

giornale lanciò un appello a cui risposero diversi esponenti del mondo politico, 

sindacale e culturale, con l’obiettivo di promuovere, in occasione del ventennale dello 

statuto, la convocazione di un “Incontro degli autonomisti siciliani”. L’iniziativa, 

raccogliendo pienamente l’adesione del Pci (e il coinvolgimento diretto nel comitato 

promotore di alcuni suoi esponenti come Nicola Cipolla, Napoleone Colajanni, 

Feliciano Rossitto), si svolse nel maggio e produsse una serie di documenti in cui si 

propugnava l’idea di un nuovo autonomismo, fatto di concretezza e utile a sgomberare 

il campo dai fenomeni particolaristici e clientelari che avevano caratterizzato la politica 

siciliana degli ultimi anni. I firmatari dell’appello nel tracciare un sintetico bilancio 

dell’ultimo ventennio di vita della Regione siciliana, delineavano i passi da compiere 

per dare un nuovo corso all’autonomia:  

 

«A vent’anni dall’entrata in vigore dello statuto dell’autonomia, un senso di sfiducia 

sembra diffondersi tra i siciliani. Non sono mancati è vero in questi venti anni momenti 

di alta tensione civile nei quali si è sentita un’attiva partecipazione popolare alla vita 

della Regione allorché si è trattato di far valere diritti di libertà o interessi economici 

isolani minacciati o di realizzare riforme delle più vecchie strutture sociali. Si sono pure 

avute alcune importanti realizzazioni sul piano legislativo, ma la realtà dei venti anni 

trascorsi ha posto in evidenza carenze tali da suscitare delusione per le legittime 

aspettative non corrisposte. Di fronte a questo stato di cose c’è persino chi proclama oggi 

il fallimento dell’autonomia siciliana e propone la revisione dello statuto. Mossi dalla 

preoccupazione per le sorti della nostra regione, […] riteniamo che tale giudizio vada 

chiaramente respinto. La delusione e l’estraniamento non risolvono il problema, anzi lo 

                                                
36 Lo storico quotidiano “L’Ora”, dagli anni ’50, divenne quotidiano di riferimento dell’area 

progressista siciliana, grazie all’intervento di Girolamo Li Causi che aveva promosso il suo 

inserimento all’interno del gruppo editoriale di “Paese Sera”, vicino al Pci e gestito 

dall’imprenditore Amerigo Terenzi. Cfr. N. CIPOLLA, Diario di un socialcomunista siciliano, cit., 

p. 401. Per la storia de “L’Ora” vd.: V. NISTICÒ, Accadeva in Sicilia: gli anni ruggenti dell’Ora di 

Palermo, Sellerio, Palermo 2001; AA.VV. L'Ora, edizione straordinaria: il romanzo di un giornale 

raccontato dai suoi cronisti, Regione siciliana, Palermo 2019.  
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aggravano: tutti i siciliani di buona volontà hanno invece il dovere di contribuire a 

rialzare le sorti della Sicilia. […] In Sicilia vi sono stato atteggiamenti particolaristici, 

debolezze e cedimenti nei confronti del potere centrale, inadeguatezza della classe 

politica rispetto ai valori pubblici del “buongoverno” che hanno portato ad un crescente 

distacco della Regione dalle esigenze e dai vivi scottanti problemi della realtà siciliana. 

[…] Noi siamo convinti che così non si può andare avanti: le cose possono e debbono 

cambiare. Per non rischiare l’affossamento dell’autonomia la Sicilia deve impegnare 

tutte le sue energie e modificare radicalmente l’attuale tendenza»37.  

 

In tal modo, l’opinione pubblica, il mondo del giornalismo, della cultura e una parte 

del panorama politico38 isolano si mobilitava su impulso della redazione de “L’Ora” 

per riportare la questione autonomistica al centro del dibattito e correggere il tiro di 

una tendenza che ormai si era dimostrata ampiamente superata e fallimentare. Il Pci 

diede il proprio contributo nella promozione dell’iniziativa nell’ottica di creare un 

movimento di opinione all’interno dell’ampia area progressista che potesse 

rappresentare una sponda alle proprie politiche autonomistiche. Oltre alle prese di 

posizione formali, tuttavia, il dibattito politico di quegli anni continuò a incagliarsi nei 

bassi fondali degli scontri tra gruppi di potere e della cattiva amministrazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 IGS, CRS, Segreteria 1964-66, Appello per l’“Incontro degli autonomisti siciliani”, s.d. ma 1966, 

stampato.  
38 Tra i componenti del comitato promotore vi erano: Ludovico Corrao, Danilo Dolci, Mario 

Farinella, Gioacchino Lanza Tomasi, Michele Pantaleone, Salvatore Pugliatti, Michele Russo, 

Leonardo Sciascia, Nino Sorgi. Nella documentazione sul convegno “degli autonomisti” 

presente nel fondo del CRS si trovano le lettere di adesione all’appello inviate da Riccardo 

Lombardi, Carlo Levi, Silvio Milazzo, Pietro Ingrao, Giuseppe Montalbano e altri ancora.  
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IV.1.2 Pio La Torre e la crisi dell’Autonomia regionale  
 

Nello stesso contesto cronologico dell’impegno per la creazione di una linea finalizzata 

a costruire un’alternativa alle politiche del centrosinistra siciliano, nel Comitato 

regionale avviene un nuovo avvicendamento alla segreteria. Nel ’62 a Emanuele 

Macaluso succede Pio La Torre proveniente dai ruoli di responsabilità all’interno della 

Federazione palermitana e del sindacato39. Quest’ulteriore dinamica di 

avvicendamento conferma quella linea di compenetrazione che vi è tra lo sviluppo dei 

quadri di partito e quelli del sindacato: sia Macaluso che La Torre arrivano alla 

segreteria regionale del Pci dopo aver ricoperto il ruolo omologo all’interno della Cgil 

siciliana. La Torre, altro elemento di punta di quel ceto dirigenziale cresciuto sotto gli 

occhi di Li Causi tra il dopoguerra e gli anni ’50, mantenne quasi inalterata la linea di 

stampo autonomistico condotta dal partito, a cominciare da quella battaglia per 

l’intervento regionale nel settore industriale, già analizzata in precedenza. 

La fase di crisi degli istituti autonomistici alla metà degli anni ’60, ormai evidente 

anche per il Pci siciliano, non intaccava la fiducia dei comunisti in una reversibilità 

della prospettiva. Il partito, come sempre d’altronde, poneva il problema attuale come 

la risultante dell’interazione tra governi regionali progressivamente più deboli nel 

difendere le prerogative dello statuto, e grandi agglomerati di potere politico e 

finanziario (gruppi di speculazione intorno alla Dc e alle destre, industria 

monopolistica) in grado di influenzare e ingabbiare sempre di più l’azione delle 

segreterie siciliane dei partiti.  

Questo nodo focale viene messo in evidenza nei documenti preparatori per il V 

Congresso regionale del partito: in questi atti riservati al dibattito interno da tenersi 

nelle sezioni e nelle Federazioni, il Comitato regionale poneva l’accento sullo stato di 

crisi verificatosi dopo la fase di «espansione monopolistica» (in tal modo il Pci definiva 

gli anni del “miracolo economico” italiano) e sulle condizioni dello sviluppo distorto 

siciliano, caratterizzato dal sostanziale affossamento della riforma agraria e da un 

                                                
39 Sul ruolo di Pio La Torre all’interno del Pci vd. T. BARIS- G. SORGONÀ, Pio La Torre dirigente 

del Pci, Istituto poligrafico europeo, Palermo 2018. Per un profilo biografico di La Torre vd.: V. 

LO MONACO- V. VASILE, Pio La Torre, Flaccovio, Palermo 2012; FRANCO LA TORRE, Sulle 

ginocchia: Pio La Torre, una storia, Melampo, Milano 2015; FILIPPO LA TORRE- FRANCO LA TORRE 

(con R. FERRIGATO), Ecco chi sei: Pio La Torre, nostro padre, San Paolo, Cinisello Balsamo 2017; G. 

BASCIETTO- C. CAMARCA, L’uomo che incastrò la mafia: Pio La Torre, Aliberti, Correggio 2018.  
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incremento industriale basato sull’accaparramento di risorse e finanziamenti pubblici 

da parte dei grandi gruppi40. La crisi dell’autonomia siciliana si configurava come 

l’esito di questi sviluppi:  

 

«Essa [la crisi dell’autonomia, NdA] appare come oggi come la manifestazione più acuta 

della crisi della democrazia cui dà luogo in tutta la vita nazionale la spinta dei monopoli 

a subordinare al proprio diretto dominio tutta la vita politica, economica e sociale. In 

Sicilia infatti l’ordinamento regionale, tuttora inattuato in Italia, è stato conquistato fin 

dal dopoguerra […]. Questa conquista è stata ottenuta sull’onda di un moto popolare 

profondo, alimentato da radicate tradizioni di libertà e da una diffusa rivolta contro 

l’arretratezza e la subordinazione al grande capitale settentrionale […]. L’offensiva 

contro l’autonomia si è fatta oggi così larga e diffusa, proprio in relazione al tentativo di 

affermare in tutto il paese una direzione della vita economica, sociale e politica che non 

contrasti in nulla con gli interessi dei grandi gruppi monopolistici»41.  

 

In questo contesto di riflessione, l’autocritica del Comitato regionale si appuntava 

sempre sull’incapacità di comprendere quanto stesse avvenendo e di creare una 

mobilitazione funzionale all’opposizione rispetto al centrosinistra:   

 

«Il nostro ritardo nel cogliere appieno la gravità di questa involuzione e il suo 

collegamento con l’avanzare della stretta oggi in atto ha determinato oscillazioni e 

incertezze della nostra azione politica, offuscando il vigore della nostra opposizione. […] 

Noi non siamo riusciti a far emergere, in tutti questi anni, con sufficiente chiarezza, come 

la Dc abbia messo al centro del suo impegno politico in Sicilia il riassorbimento delle 

forze che si ribellarono al suo sistema di potere nel 1958-59. […] È stato molto difficile in 

questi anni realizzare una mobilitazione unitaria del partito attorno ad una linea 

alternativa al blocco di centro sinistra. Da un lato, il senso di delusione nei confronti 

dell’esperienza Milazzo ha favorito la penetrazione, anche nel partito, della furibonda 

campagna che la Dc, con l’avallo della destra del Psi, ha condotto contro il “milazzismo”. 

Questa incertezza di una parte del nostro quadro ha reso difficile il dispiegarsi della 

nostra iniziativa verso quei ceti medi e quel quadro politico democratico e autonomista 

che si era ribellato al sistema di potere Dc nel 1958-59»42.  

                                                
40 IGS, CRS, Congressi regionali e conferenze organizzazione (1957-69), f. 6, Temi di 

discussione in preparazione del V Congresso regionale dei comunisti siciliani, opuscolo, s.d. ma 1965.  
41 Ivi, p. 9.  
42 Ivi, p. 17 e passim.  
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L’occasione persa della parentesi milazziana ritornava, dunque, nella riflessione del 

Comitato regionale anche per criticare quelle frange del partito che non si erano 

impegnate con convinzione in quella battaglia e che ancora oggi subivano l’influenza 

degli attacchi provenienti dalla Dc e dalla destra socialista. Il Pci invece dimostrava di 

voler continuare sulla strada del fronte autonomistico, strada che sei anni prima si era 

interrotta per evidenti problemi strategici e contenutistici ma che in quel frangente 

bisognava ripercorrere con un nuovo bagaglio contenutistico. Nella risoluzione del 

Congresso regionale si metteva in evidenza ancora una volta la necessità di battersi 

per un superamento della coalizione di centrosinistra e per la creazione di un fronte 

autonomista:  

 

«Il Congresso sottolinea con forza che i fondamentali obiettivi politici che si pongono 

oggi al partito e alle forze democratiche siciliane, – il rovesciamento del governo di 

centro sinistra e la costituzione di una nuova unità di forze democratiche e 

autonomistiche – possono essere raggiunti soltanto in un’azione ampia, complessa e 

articolata, in cui l’azione parlamentare sia permanentemente connessa alla lotta e alla 

iniziativa politica di massa. Emerge qui tutto il decisivo e fondamentale valore politico 

della lotta di massa, – come strumento per incidere concretamente sui rapporti di forza 

e di classe, e per determinare su questa base e con una specifica azione spostamenti e 

modificazioni nell’orientamento delle forze politiche»43.  

 

Gli anni successivi furono imperniati sempre su questa piattaforma operativa: difesa e 

rilancio dell’autonomia regionale e ripresa delle lotte rivendicative. La lotta siciliana 

del Pci si poneva l’obiettivo anche di ricollegarsi al piano nazionale delle lotte 

meridionaliste del partito in una fase particolare in cui il partito chiedeva sempre di 

più che si addivenisse alla piena attuazione dell’ordinamento regionale in tutta Italia. 

                                                
43 IGS, CRS, Congressi regionali e conferenze organizzazione (1957-69), f. 6, Risoluzione del 

V Congresso regionale dei comunisti siciliani, opuscolo, maggio 1965. In occasione del V 

Congresso fu rinnovata la composizione del Comitato regionale che, a sua volta, procedette 

all’elezione della nuova segreteria: alla guida di essa fu confermato Pio La Torre. Il Comitato 

decise di porre a capo dell’organizzazione regionale del partito un unico organismo dirigente, 

il comitato esecutivo, composto da: Salvatore Cacciapuoti, Nicola Cipolla, Napoleone 

Colajanni, Francesco Colonna, Luigi Cortese, Salvatore Rindone, Feliciano Rossitto e 

Michelangelo Russo. Cfr. Ivi, Comunicato elezione del nuovo Cr da parte del V Congresso regionale, 

datt.  
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Anche se l’istituto regionale della Sicilia, con il suo statuto promulgato oltre un 

ventennio prima, non certo rifulgeva come esempio di concretizzazione dello sviluppo 

democratico, il Pci sul piano nazionale, in quello scorcio degli anni ’60, aveva 

incrementato il proprio impegno sul fronte di una piena attuazione delle autonomie 

comunali e sull’istituzione degli enti regionali, previsti dalla Costituzione 

repubblicana, ma sempre espunti dall’agenda delle maggioranze governative di 

centrosinistra, nonostante le dichiarazioni d’intenti del Psi44.  

La programmazione economica e di sviluppo, che divenne il leitmotiv di tutte le 

proposte e di tutti i programmi politici – sia in ambito locale che nazionale – del Pci, 

avrebbe dovuto trovare una sua dimensione fondamentale proprio grazie 

all’istituzione degli enti regionali in tutta Italia: la programmazione regionale, gestita 

in modo democratico avrebbe dovuto segnare anche la più generale programmazione 

dello Stato e di conseguenza incidere sull’assetto e il funzionamento dei poteri pubblici 

di tutto il Paese45.  

In Sicilia la spinta verso la programmazione economica continuò a essere 

determinante nell’azione politica parlamentare del Pci guidato da La Torre. In un 

documento programmatico approfondito e articolato di quel periodo i comunisti 

concentravano i temi e le loro proposte principali in ambito economico, istituzionale e 

sociale continuando a legarle alla prospettiva del rilancio dell’istituto autonomistico. 

Come prima proposta fondamentale vi era quella di un rinnovamento della base 

istituzionale autonomistica attraverso la definitiva soluzione del problema dell’Alta 

Corte per la Regione siciliana, l’organo costituzionale ormai inattivo da diversi anni a 

causa dell’immobilismo del governo e del parlamento. La questione dell’Alta Corte 

rivestiva un ruolo importante, nell’ottica comunista, perché questo organo avrebbe 

potuto garantire la tutela giurisdizionale (e anche politica) ogni qual volta le linee 

programmatiche regionali si fossero poste in aperta contraddizione con quelle del 

                                                
44 Per una panoramica dell’impegno del Pci sul fronte nazionale degli enti locali e 

dell’istituzione della regione a metà degli anni ’60 vd.: E. MODICA, La repubblica delle autonomie, 

Editori Riuniti, Roma 1968; ID., I comunisti per le autonomie, Ed. Lega per le autonomie e i poteri 

locali, Roma 1972. Enzo Modica fu in quel periodo il principale dirigente nazionale impegnato 

sul fronte della politica comunista negli enti locali insieme ad Agostino Novella.  
45 Cfr. ID., Autonomie e programmazione, in E. MODICA, A. CARRASI, V. GALLETTI, F. BARTOLINI, 

G. COPPA, I. GIULIANI, Regioni e autonomie locali, Editori Riuniti, Roma 1968, p. 5 e ss.  
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governo e degli organi centrali dello Stato46. Il Pci chiedeva che si giungesse alla 

creazione all’interno della Corte costituzionale di una nuova sezione speciale paritetica 

che potesse assorbire le funzioni per le quali era stata istituita l’Alta Corte e che questa 

sezione si occupasse in generale di tutti i conflitti di competenza che riguardavano le 

regioni a statuto speciale47.  

Poste le basi della tutela giurisdizionale, il Pci evidenziava la necessità che la 

Regione potenziasse il proprio ruolo di ente di programmazione garantendo 

soprattutto la piena democratizzazione degli organi decisionali, e quindi della 

commissione parlamentare che si occupava del bilancio e della programmazione, 

attraverso un vero coinvolgimento nel dibattito di tutte le forze in campo e anche dei 

sindacati e degli esponenti del mondo tecnico e scientifico48.  Nel documento veniva 

anche inserita la proposta di modifica della legge elettorale regionale con il ritorno a 

quella proporzionale del ’47, così come la riforma della burocrazia (modifica del 

sistema delle carriere) e la devoluzione agli enti locali di competenze (ancora attribuite 

alle strutture regionali) su svariati settori e conseguentemente l’attribuzione di nuove 

risorse per svolgere queste funzioni49.  

Sul piano economico il Pci si poneva l’obiettivo dello sviluppo massimo dei livelli 

occupazionali e del blocco del fenomeno migratorio. Per fare ciò, in campo agricolo era 

necessaria una nuova riforma agraria che avrebbe dovuto avere quale organo 

propulsore l’Ente di sviluppo agricolo. Il documento individuava la necessità di una 

nuova politica nel campo delle trasformazioni colturali, dell’irrigazione e del rilancio 

del sistema cooperativistico50. In campo industriale il Pci confermava e rilanciava la 

prospettiva dell’«intervento pubblico antimonopolistico»51 da concretizzare attraverso 

il pieno sfruttamento delle ricchezze del sottosuolo e la creazione di un processo di 

verticalizzazione produttiva (derivati, fertilizzanti chimici, fibre sintetiche e materie 

                                                
46 Già dalla metà degli anni ’50 il Pci aveva avviato una lunga e coerente battaglia per la 

riattivazione dell’Alta Corte per la Regione siciliana che aveva visto l’impegno di diversi 

esponenti tra cui Giuseppe Montalbano.  
47 IGS, CRS, Segreteria 1964-66, f. Segreteria- risoluzioni e documenti, Documento 

programmatico sulla crisi della Regione siciliana, datt., s.d. ma 1966, p. 1.  
48 Ibidem.  
49 Ivi, p. 2.  
50 Ivi, p. 4.  
51 Ivi, p. 5.  
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plastiche) che potesse rompere qualsiasi legame con i grandi gruppi monopolistici. A 

questo settore si sarebbe dovuto accompagnare il potenziamento dell’industria 

manifatturiera, meccanica, tessile e alimentare. Anche in tal caso la chiave della 

gestione e dello sviluppo del settore sarebbe dovuta diventare quella pubblica, come 

spiegato nel documento:  

 

«Questo tipo di sviluppo può essere promosso da un ente pubblico che intervenga 

direttamente nella costituzione di nuove industrie, ricercando collaborazioni per quanto 

riguarda le conoscenze tecniche, ma puntando soprattutto sulla costituzione di una 

nuova leva di dirigenti dell’industria pubblica legati alla politica di sviluppo della Sicilia. 

Si supera così la nefasta politica dei poli di sviluppo confermata sostanzialmente dal 

piano di coordinamento della Cassa del Mezzogiorno, per investire l’intera area dei 

problemi economici siciliani. […] Il corrispondere finanziamenti ed incentivi ai 

monopoli significa bloccare le risorse finanziarie siciliane e sostituire possibili 

trasferimenti di capitale con denaro pubblico. Le partecipazioni statali devono 

approntare un piano specifico per la Sicilia, fondato sull’ampliamento dell’intervento 

dell’Eni in settori decisivi come le fibre sintetiche, e dell’Iri per il quinto centro 

siderurgico»52.  

 

Anche per il campo economico, quindi, i comunisti ravvisavano la necessità non solo 

di potenziare l’intervento degli enti pubblici ma anche di favorire la crescita locale di 

una nuova classe dirigente in grado di prendere in mano il futuro dell’isola 

sottraendola ai meccanismi decisionali e all’egemonia di gruppi di potere esterni alla 

regione tendenti a tutelare un sistema d’interessi che era avulso dalle necessità della 

Sicilia. Il documento individuava come ambiti strategici per il rilancio delle politiche 

autonomistiche anche quello dell’istruzione (edilizia scolastica, assistenza 

universitaria, tutela e potenziamento dei beni e delle strutture culturali) e 

dell’urbanistica (riforma degli strumenti urbanistici, disciplina degli espropri e 

investimenti per l’edilizia popolare)53. Questo programma, nato in previsione della 

futura scadenza elettorale, lasciava immaginare un immediato dispiegamento delle 

lotte rivendicative del partito, sia sul terreno parlamentare che in quello del confronto 

                                                
52 Ibidem.  
53 Ivi, pp. 5-6. 
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sindacale54. La saldatura tra lotte e azione parlamentare però si rivelò poco efficace dal 

punto di vista del consenso. Nella primavera del ’67 i siciliani ritornarono alle urne per 

rinnovare il parlamento regionale e nel marzo fece tappa a Catania il segretario 

generale Luigi Longo che, così come il suo predecessore, volle rimarcare con la propria 

presenza l’importanza delle consultazioni siciliane per il Partito comunista. Longo si 

pose sull’esatta linea contenutistica di Togliatti nell’evidenziare e  

 

«riaffermare il fermo impegno meridionalista e autonomista del Partito comunista, un 

impegno che è stato costruito con il pensiero e l’azione di Antonio Gramsci e di Palmiro 

Togliatti che nella lotta per il rinnovamento democratico e socialista dell’Italia diedero 

sempre un posto preminente al riscatto del Mezzogiorno e all’affermazione 

dell’autonomia e della libertà della Sicilia»55.  

 

Dal passaggio dalla segreteria Togliatti a quella di Longo non c’era stata dunque 

alcuna variazione sostanziale sulla linea da seguire in Sicilia. La linea per una politica 

siciliana si evidenziava per la sua costanza, anche perché rappresentava ormai un dato 

programmatico caratteristico della tradizione comunista del dopoguerra e portava 

quasi a essere assunto come un tratto ideologico ormai consolidato.  

Le elezioni riservarono un esito al di sotto delle aspettative per il Pci che dal 

precedente 24 per cento del 1963 scese al 21 per cento lasciando sul terreno poco più 

di due punti percentuali che si riflessero nella perdita di due seggi nel parlamento 

siciliano (la rappresentanza scese da 22 a 20 deputati)56. Questi risultati, sommati al 

perpetuarsi della formazione di centrosinistra al governo regionale, indussero il 

Comitato regionale a mettere in discussione la segreteria di Pio La Torre57. 

                                                
54 Al documento programmatico seguì la redazione di un vero e proprio programma 

finalizzato alla campagna elettorale per le regionali del ’67 in cui la tematica dell’autonomia 

siciliana aveva ampio risalto e veniva indicata di portata nazionale: cfr. IGS, CRS, Segreteria 

1967, f. Evidenze, Programma del Pci per le elezioni siciliane, datt.  
55 Cfr. E. MACALUSO, I comunisti e la Sicilia, p. 193.  
56 Anche la Dc perse due punti percentuali (e due scranni all’Assemblea regionale) rispetto 

alle precedenti elezioni del 1963.  
57 In un comunicato stampa successivo alle elezioni il Comitato regionale dava notizie 

dell’ultima sessione, cui aveva preso parte anche il segretario generale Longo, in cui erano stati 

discussi gli esiti della consultazione regionale. Nella retorica della nota stampa si evidenziava 

la sostanziale tenuta del Pci rispetto alla flessione delle ultime elezioni amministrative del ’64 

registratasi in Sicilia, al contempo si poneva in evidenza la “crisi” della Dc. Inoltre il Comitato 

regionale proponeva la creazione di un nuovo fronte unitario autonomista aperto all’apporto 
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Quest’ultimo fu quindi “sfiduciato”58 nonostante la spinta verso l’attivismo di tutte le 

strutture del partito che aveva saputo imprimere negli ultimi cinque anni. Tra le 

iniziative più interessanti avviate da La Torre a livello di propaganda ma anche di 

sostegno alla riflessione sul tema del regionalismo e dell’attuazione dello statuto in 

Sicilia, vi era stata la nascita del periodico “L’Autonomia” nel ’6459, iniziativa per nulla 

durevole ma che si configurava nel generale rilancio dei temi autonomistici operato in 

quegli anni.  

Anche l’attività parlamentare di La Torre era stata improntata su questa macro- 

tematica ormai diventata essenziale per le ragioni stesse del dibattito politico da 

condurre sul piano regionale. In un intervento all’Assemblea regionale siciliana 

durante la discussione sulla nascita del nuovo governo guidato dal democristiano 

Carollo60, La Torre faceva una disamina della storia della Regione nell’ultimo 

ventennio esprimendo i termini del fallimento non solo della classe dirigente 

governativa ma anche di un disegno di potere deviato agli interessi esterni alla Sicilia:  

 

«La Regione siciliana nell’ampiezza di poteri che lo Statuto della Autonomia le affida 

rappresentava un punto potenziale di organizzazione delle contestazioni 

meridionalistiche alla strategia dei monopoli. Da qui l’attacco incessante, in questi venti 

anni, ai poteri della Regione in tutti i campi. Ecco la mancata attuazione dello Statuto, 

gli attacchi ai poteri legislativi di questa Assemblea, ecco lo svuotamento progressivo 

dell’Autonomia. Il rapporto Stato-Regione siciliana si è andato caratterizzando come un 

rapporto di tipo semi-coloniale. La logica è nota: i gruppi di potere subalterni non 

contestano la politica che dall’esterno viene imposta al loro popolo e che lo danneggia 

nel suo sviluppo; in cambio però ricevono mano libera nella gestione del potere e del 

sottogoverno […]»61.  

                                                

del Psiup, dei socialisti autonomisti e dello stesso Psi. Cfr. IGS, CRS, Segreteria 1967, f. 3c 

Documenti politici e risoluzioni, Comunicato del Cr dopo le elezioni regionali del 11 giugno, datt. 

Cfr. anche ivi, Comunicato del gruppo parlamentare Pci all’Ars su elezioni regionali, datt. 
58 Macaluso pone in evidenza come la prassi di partito potesse consentire la sfiducia di un 

segretario regionale per un arretramento di soli due punti in una consultazione elettorale. Cfr. 

Intervista Macaluso, cit.  
59 Sulla nascita del periodico “L’Autonomia” cfr. IGS, CRS, b. Segreteria 1967, f. Evidenza, 

CR siciliano del Pci- Note di stampa e propaganda, (circolare a carattere interno), s.d. ma 1964.  
60 In quella fase post elezioni del ’67, Carollo guidò due governi, dal settembre di quell’anno 

al febbraio del ’69.  
61 P. LA TORRE, Intervento all’Ars, 10 ottobre 1967, in ID. Discorsi e interventi parlamentari, a 

cura di F. Renda, Assemblea regionale siciliana, Palermo 1987, p. 536.  
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La crisi innescata nella segreteria del Comitato regionale portò al ritorno di Emanuele 

Macaluso alla guida del partito in Sicilia. Il dirigente nisseno, che per un quinquennio 

aveva ricoperto ruoli di rilievo all’interno della segreteria nazionale di Togliatti e poi 

di Longo (con responsabilità nelle sezioni di organizzazione, di stampa e propaganda 

e nella commissione meridionale), ritornando alla segreteria del Comitato siciliano 

avviò una nuova stagione di opposizione e contrasto ai governi di centrosinistra 

guidati dalla Dc62. L’arretramento registrato nelle elezioni induceva il Pci a porsi con 

maggior forza come elemento di rottura e di contrasto rispetto alle posizioni ormai 

consolidate della Democrazia cristiana all’interno delle istituzioni autonomistiche. I 

comunisti siciliani assumevano una posizione di continuità rispetto al passato ma al 

tempo stesso cercavano di allinearsi maggiormente alle linee d’azione del partito sul 

campo nazionale attraverso la mediazione dell’impostazione politica meridionale e il 

sostegno alla lotta per l’istituzione delle regioni in tutto il resto d’Italia63.  

Il Comitato regionale decise di ripartire dall’organizzazione territoriale del 

partito promuovendo una fase assembleare diffusa in tutte le sezioni. Argomento di 

queste assemblee doveva essere quello del rinnovo della politica regionale64: lo scopo 

prefissato era quello di ottenere, attraverso questa riflessione post-elezioni, «un 

orientamento politico giusto di tutti i compagni e quindi una mobilitazione di massa e 

dell’opinione pubblica attorno alle iniziative del partito»65. Per operare un 

rinnovamento occorreva prendere atto della situazione contingente in cui gli esiti delle 

urne (astensionismo, voti nulli o di protesta) lasciavano intendere il grado di distacco 

dell’opinione pubblica dall’istituto dell’autonomia regionale a oltre un ventennio dalla 

sua fondazione:  

                                                
62 IGS, CRS, Segreteria 1967, f. 3c, Risoluzione della Direzione del Pci “La Sicilia ha bisogno di 

una nuova politica”; Cfr. anche E. MACALUSO, Parole chiare sulla Sicilia, in “Rinascita”, 6 ottobre 

1967.  
63 Cfr. IGS, CRS, Segreteria 1967, Nota Cr alle Federazioni su mobilitazione nazionale per le 

regioni, 25 ottobre 1967, datt. Nella nota a firma di Michelangelo Russo si invitavano le 

Federazioni provinciali a promuovere ordini del giorno di consigli comunali, comunicati a 

cura di categorie lavorative o concordati con gli altri partiti, per sostenere la battaglia che il Pci 

stava portando avanti nel parlamento nazionale per l’istituzione degli enti regionali.  
64 Cfr. ivi, Schema per le assemblee delle sezioni: “Rinnovare la Regione per salvare la Sicilia e 

l’autonomia, datt., s.d. ma 1967.  
65 Ivi, p. 1  
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«L’istituto della Regione doveva rappresentare una concreta estensione della 

democrazia in Italia, una rottura dell’accentramento statale, un avvicinamento 

sostanziale delle istituzioni politiche alle masse, per una più rapida soluzione dei loro 

problemi vitali. Essa doveva costituire una graduale conquista di potere da parte delle 

masse popolari, attraverso la realizzazione delle riforme e la soluzione dei concreti 

problemi economici e sociali. Ma al contrario la Regione ha trasferito a sé 

l’accentramento dello Stato, senza delegare alcuno dei suoi poteri alle istituzioni 

democratiche di base (come ad es. i comuni); ha creato una burocrazia disordinata ed 

enorme, ai fini clientelari, costituendo un sistema di potere corrotto, succube dei 

monopoli e delle grosse società finanziarie e spesso in connivenza con gruppi mafiosi. 

La Regione, sotto la direzione della Dc non ha saputo né voluto utilizzare i poteri di 

decisione autonoma che le erano stati delegati dallo Stato»66.  

 

Nel documento si contestava alla Dc la mancata elaborazione del piano di sviluppo 

regionale con la conseguente scarsa resa degli enti regionali (in cui si registrava il 

sovraffollamento di personale), l’incompletezza della riforma agraria (la cui definitiva 

applicazione era stata affidata all’Esa) e la mancata approvazione delle leggi 

sull’urbanistica e sulla riforma amministrativa (per i nuovi poteri delegati ai comuni). 

A ciò si aggiungeva l’annosa questione dei fondi di solidarietà stanziati dallo Stato 

secondo l’articolo 38 dello statuto siciliano. Una somma di quasi 254 miliardi di lire 

era da tempo a disposizione del governo regionale che però non aveva ancora preso 

delle decisioni definitive su come utilizzarla67. Inoltre vi era l’anomalia del sistema dei 

tributi regionali affidato a una società privata che gestiva la riscossione con un aggio 

del 10 per cento, una cifra abnorme rispetto al contesto nazionale e che garantiva un 

profitto annuo di oltre 10 miliardi di lire68. In tutto ciò, a parere dei comunisti, era 

evidente la responsabilità del partito di governo che si era fatto complice e tutore di 

un grande nugolo di interessi:  

 

                                                
66 Ibidem.  
67 Ivi, p. 2  
68 Il riferimento chiaro è al sistema di società di riscossione (Satris, Sigert, Sagap e altre) che 

faceva capo ai cugini Nino e Ignazio Salvo e alle famiglie Corleo e Cambria. A partire dagli 

anni ’50, i Salvo e i Corleo-Cambria, attraverso la nascita di nuove società o l’acquisizione di 

altre già esistenti, erano riusciti ad avere il controllo di gran parte del sistema esattoriale 

dell’isola. Le indagini giudiziarie degli anni ’70 e ’80 accertarono l’affiliazione mafiosa dei 

Salvo e i loro profondi legami con i vertici della cosiddetta cupola di “Cosa nostra”.  
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«In questa soluzione, spesso ai limiti della legalità, la Dc ha potuto largamente 

avvantaggiarsi, estendendo il suo sistema di potere, utilizzando tutte le forme di 

pressione disponibili sugli enti pubblici, sugli enti statali, persino sulle banche (dal 

processo Bazan è risultato che la Dc ha ottenuto dal Banco di Sicilia oltre 300 milioni di 

lire per prestiti mai restituiti, oltre a farsi pagare, dal Banco stesso o dai suoi istituti 

affiliati, diverse decine di funzionari di partito). Risultato di tutto questo è il fatto che 

nessuno dei gravissimi difetti della struttura dello stato italiano sono stati eliminati in 

Sicilia. Anzi, gli stessi difetti si presentano più estesi, più abnormi, più intollerabili»69. 

 

Nel constatare i termini di una crisi del sistema politico, in cui grande responsabilità 

veniva attribuita alla Dc e in cui cominciavano a ravvisarsi i termini di un esteso 

fenomeno degenerativo legato alla corruttela e alla pesante influenza 

dell’organizzazione mafiosa, il Pci esprimeva anche la propria autocritica: 

 

«Il Partito comunista ha riconosciuto che la sua lotta, per quanto instancabile, non è stata 

sufficiente ad impedire tale degenerazione dell’istituto regionale. In tale senso esso si è 

fatto una serrata autocritica, per il lavoro svolto nel passato. Mentre sono state positive 

tutte le azioni condotte per rivendicare più poteri alla Regione nei confronti dello Stato 

e per organizzare le lotte di massa dei lavoratori, è stata manchevole l’elaborazione e la 

lotta politica per una costruzione democratica della Regione. Il Partito comunista 

afferma oggi con energia che la gravissima crisi della Regione siciliana può avere solo 

due sbocchi: o la sua fine ingloriosa o il suo rinnovamento radicale. I comunisti si battono 

strenuamente per questa seconda alternativa, con una grande tensione politica, 

combattendo i privilegi ovunque si manifestino»70. 

 

Confermando la propria fiducia di base nell’utilità dell’autonomia, il Pci siciliano 

individuava come fronti della nuova azione politica da impostare quelli della ripresa 

delle lotte di massa nel mondo del lavoro (operai e contadini), del «risanamento» del 

parlamento siciliano (regolamento delle commissioni, cancellazione del voto segreto 

sui bilanci, garanzia del voto segreto su altre tipologie di leggi, taglio dei privilegi), e 

dell’effettivo decentramento dei poteri della Regione ai comuni (con la proposta per 

l’assegnazione di parte dei fondi di solidarietà dell’art. 38). Sul piano politico, inoltre, 

la Dc non era l’unica destinataria delle aspre critiche del Pci: i comunisti attaccavano 

                                                
69 IGS, CRS, Segreteria 1967, Schema per le assemblee delle sezioni: “Rinnovare la Regione per 

salvare la Sicilia e l’autonomia, cit., p. 2.  
70 Ivi, p. 3.  
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anche il Partito socialista unificato (il Psu nato dalla fusione di Psi e Psdi) e il Pri per la 

«funzione di copertura che essi assolv[evano] nei confronti della Dc, che li a[veva] 

quasi interamente assorbiti nel suo sistema di potere»71. Ne risultava rinnovato il 

legame con il Psiup, fondato sulla fedeltà alla classe operaia, nonostante alcune 

differenze di vedute su singole questioni regionali: per questo motivo l’unità con 

questo partito e con i socialisti autonomi restava la base di un qualsiasi allargamento 

dell’azione politica all’Assemblea regionale72. In questo quadro di unità della sinistra 

che vedeva alleati contro i partiti di governo, il Pci e il Psiup, veniva rinsaldata la 

collaborazione che aveva preso il via già prima delle elezioni regionali73 e che sarebbe 

stata consolidata nel novembre del ’68 con la convocazione di un Convegno delle 

sinistre siciliane in cui il segretario regionale Macaluso confermò le posizioni del 

partito74.  

Nel ’68, anno in cui si tennero le elezioni politiche e che fu segnato anche 

dall’insorgenza della grande mobilitazione operaia e dall’exploit del movimento 

studentesco, il Pci siciliano non accennò a diminuire la propria “identità” siciliana 

soprattutto nel campo della propaganda. Pubblicazioni come quella dal titolo in 

siciliano L’avemu a fari canciari (tr. ‘Dobbiamo farla cambiare’, riferito alla Sicilia), 

approntata dal Comitato regionale75 in occasione delle elezioni politiche, sono la chiara 

espressione di una volontà di collegarsi con il mondo del lavoro e di continuare a 

mantenere un livello di confidenza e immedesimazione con gli strati sociali più 

popolari dell’isola (piccoli e medi contadini, braccianti, operai e artigiani).  

L’utilizzo di tematiche ampiamente dibattute tra i lavoratori (la tassazione, i 

rapporti di lavoro, il collocamento dei braccianti, la corruzione e l’immobilismo del 

ceto politico isolano e nazionale, la degenerazione della funzione sindacale, i problemi 

delle amministrazioni comunali, ecc.) e la loro esplicitazione attraverso un linguaggio 

                                                
71 Ivi, p. 5.  
72 Ibidem.  
73 Il primo Convegno della sinistra siciliana era stato convocato nel gennaio del 1967. Cfr. 

IGS, CRS, Segreteria 1968, Note di stampa e propaganda su Convegno unitario della sinistra, 

(contiene il sunto della relazione di Pio La Torre), gennaio 1967, datt.  
74 Cfr. ivi, f. Atti Comitato regionale, Risoluzione del Convegno delle sinistre, Palermo 4 

novembre 1968; cfr. anche ivi, “Per il lavoro. Per lo sviluppo della Sicilia, per una nuova Regione”, 

relazione di E. Macaluso al convegno unitario della sinistra siciliana, 4 novembre 1968.  
75 Cfr. ivi, “L’avemu a fari canciari”, opuscolo a stampa a cura del Cr, con disegni di Bruno 

Caruso, s.d. ma 1968.  
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semplice, con largo uso della lingua siciliana, e arricchito delle raffigurazioni curate 

dall’artista Bruno Caruso76, rappresentava l’ennesima declinazione, nel campo della 

propaganda, della tendenza del Partito comunista ad adattarsi all’identità sociale, 

culturale e psicologica della popolazione isolana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
76 I caratteri della sicilianità più vivida e rurale, e anche antropologicamente tipizzata, erano 

espressi in modo evidente nelle raffigurazioni di Caruso attraverso i tratti dei volti, del 

vestiario, delle gestualità.  
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IV.2 I primi anni ’70 e la nascita di un nuovo accordo autonomistico: “il patto a cinque” 

 

La fine degli anni ’60 per il Pci siciliano era stata segnata da alcuni cambiamenti nel 

gruppo dirigente isolano: il ritorno di Emanuele Macaluso alla guida del Comitato 

regionale era stato accompagnato dal rientro anche di Pancrazio De Pasquale, che 

lasciò il mandato alla Camera dopo essere stato richiamato sull’isola da La Torre con 

l’obiettivo di una nuova candidatura alle regionali del ’67. Il Comitato regionale aveva 

sentito l’urgenza di un rinnovamento della guida del gruppo comunista all’Assemblea 

regionale siciliana e per questo motivo, come futuro capogruppo, fu scelto proprio 

l’esponente messinese.  

In effetti De Pasquale, quale presidente del gruppo comunista al parlamento 

siciliano, nel corso della sesta legislatura regionale (dal ’67 al ’71) attuò una serie di 

azioni finalizzate al rinnovamento economico e amministrativo dell’isola: sue furono 

le azioni in favore di un ridisegno delle competenze e delle deleghe di poteri ai comuni 

e per un rinnovo delle politiche di ripartizione dei fondi77. In tal modo si posero le basi 

per un nuovo dialogo tra il Pci le principali forze politiche che, a metà degli anni ’70, 

si sarebbe concretizzato in una nuova stagione autonomistica.  

L’iniziativa parlamentare dei comunisti in questa fase fu caratterizzata da azioni 

eclatanti come l’occupazione dell’Assemblea regionale avvenuta nel febbraio del ’69 

in collaborazione con i parlamentari del Psiup e con il coinvolgimento delle forze 

sociali. Comunisti e socialproletari con questa iniziativa, nata nel contesto del 

movimentismo espressosi a partire dall’anno precedente, vollero porre all’attenzione 

del dibattito politico regionale alcuni punti ritenuti di vitale importanza, cui era legata 

anche la credibilità dell’istituto autonomistico. Dagli incontri con le forze sociali 

                                                
77 Tra le azioni più importanti e continuative vi fu quella per l’assegnazione delle risorse 

provenienti dal fondo di solidarietà Stato-Regione (art. 38) ai comuni siciliani. Si trattava della 

destinazione di una somma pari a 60 miliardi di lire che i comuni avrebbero potuto utilizzare 

per gli interventi di infrastrutturazione più urgenti (edilizia scolastica e popolare, viabilità, 

impianti di fognatura e depurazione ecc.). Cfr. IGS, CRS, Segreteria 1969, f. 5c Circolari, Lettera 

alle Federazioni su dibattito parlamentare “legge dei 60 miliardi ai comuni”, s.d. ma giugno 1969, ms. 

Cfr. anche: ivi, Lettera Cr alle Federazioni su legge assegnazione 60 miliardi ai comuni, 17 giugno 

1969, datt. Nella lettera si invitava a fare opera di propaganda per la proposta di legge del 

gruppo Pci all’Ars che prevedeva l’assegnazione di 30 miliardi ai comuni di Palermo, Catania 

e Messina e la ripartizione progressiva (basata sul dato demografico) degli altri 30 miliardi alle 

amministrazioni comunali siciliane.  
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costituite da ben 91 delegazioni di lavoratori, studenti e intellettuali veniva fuori un 

nuovo programma delle forze alternative al centrosinistra incentrato sulla 

liquidazione della colonìa e mezzadrìa nel settore agricolo, il completamento delle 

azioni di esproprio, il decentramento e il funzionamento dell’Esa, una nuova legge per 

il collocamento, nuove politiche per le trasformazioni agrarie e la ristrutturazione del 

sistema degli enti regionali78. 

Al di là della convergenza con gli altri partiti su piattaforme comuni, sul piano 

politico programmatico, tra il V e il VI Congresso siciliano del partito i comunisti 

avevano già avviato una campagna politica finalizzata a rimettere al centro della scena 

la concreta utilità degli istituti autonomistici di fronte a una crisi di fiducia che ormai 

da anni aveva generato un quasi totale allontanamento dell’opinione pubblica dalle 

dinamiche della politica regionale79. Proprio per questo la segreteria Macaluso, per il 

tramite della pattuglia comunista all’Assemblea regionale, aveva proposto una serie 

di iniziative volte alla riduzione di quelle «spese spagnolesche» che tanta parte 

avevano avuto, anche grazie alle campagne giornalistiche condotte dalle principali 

testate, nel gettare discredito sul parlamento regionale e in generale sulle istituzioni 

autonomistiche80.  

Sulla scia del di quella campagna per la costruzione di “una nuova Regione” il 

Pci puntava a portare soprattutto i socialisti e le correnti più progressiste della Dc alla 

prova dei fatti, proponendo iniziative dal concreto risvolto nella vita sociale ed 

economica dei cittadini. In generale il Pci arriva all’inizio degli anni ’70 dopo aver 

avviato una fase di ripensamento generale sull’autonomia, basata anche sui 

rivolgimenti sociali e politici che avevano caratterizzato in modo particolare quel torno 

di anni. La comparsa di nuovi protagonisti all’interno delle mobilitazioni – giovani, 

studenti, nuovi gruppi operai – aveva dato una sferzata non solo allo sviluppo del 

dibattito politico ma anche alla stessa vita interna del Partito comunista.  

                                                
78 Cfr. IGS, CRS, Segreteria 1969, f. 5c Circolari, Lettera congiunta del Cr-Pci e della segr. 

regionale Psiup alle Federazioni del Pci e Psiup su occupazione dell’Assemblea regionale, febbraio 

1969, datt.  
79 Cfr. ivi, Organizzazione- Congressi regionali e Conf. d’organizzazione (1957-69), f. 7, 

Documento preparatorio del VI Congresso regionale, maggio 1969.  
80 Cfr. E. MACALUSO, I comunisti e la Sicilia, p. 197.  
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In questo processo si innestò l’assoluta novità dell’istituzione degli enti regionali 

in tutta Italia, tanto invocata negli anni precedenti dai comunisti a attuata oltre 

vent’anni dopo l’iniziale previsione costituzionale. La nascita delle nuove regioni a 

statuto ordinario pose nel partito il problema di un nuovo rapporto tra la Sicilia, e le 

altre regioni a regime speciale esistenti, con quelle di tipo ordinario di ultima 

istituzione81: nello specifico, di un coordinamento tra i gruppi comunisti dei vari 

consigli regionali che potesse unificare le istanze del Partito all’interno dei nuovi 

organi. Nel ’71 il primo Convegno delle regioni meridionali svoltosi a Palermo fu la 

buona occasione per un confronto interpartitico sul tema del regionalismo e 

dell’appianamento degli squilibri economici e sociali a livello territoriale. Il convegno 

che nasceva su impulso della presidenza dell’Assemblea regionale siciliana ma anche 

delle campagne giornalistiche più o meno recenti condotte da testate come “L’Ora”82, 

ebbe il merito di porre, a circa sette mesi dall’entrata in funzione delle regioni, la 

questione delle effettive competenze e dei poteri ad esse affidati.  

I primi anni ’70 segnarono anche l’avvio di una nuova stagione di mobilità dei 

quadri dirigenti con l’innesto in Sicilia di un nuovo ceto dirigenziale proveniente dalla 

segreteria del partito: fatto questo che avrebbe in buona parte stravolto la natura e 

l’evoluzione della struttura partitica regionale. Già nel ’69 la direzione della 

Federazione palermitana del Pci era stata affidata ad Achille Occhetto, proveniente 

dalla segreteria nazionale della Federazione giovanile comunista. Occhetto nel giro di 

tre anni avrebbe raggiunto la guida del Comitato regionale diventandone il primo 

segretario non di origini siciliane nella storia del Pci isolano.  

L’inizio della segreteria Occhetto rappresentò la chiusura definitiva di una fase 

in cui il ceto dirigente siciliano era cresciuto e si era forgiato dando al partito esponenti 

di punta come Macaluso e La Torre che seppero imprimere un carattere profondo e 

concreto alle lotte politiche. Da Occhetto in poi si evidenziò l’incapacità, da parte del 

partito siciliano, di riuscire a favorire la crescita di dirigenti locali capaci di ricoprire i 

più importanti ruoli di direzione: da allora in poi la guida del Comitato regionale fu 

                                                
81 Per una sintesi sulla tematica cfr. i saggi contenuti nel citato volume di P. L. BALLINI (a 

cura di), Le autonomie locali. Dalla Resistenza alla I Legislatura della Repubblica, cit.  
82 Si ricorda il ruolo di questa testata nell’iniziativa dell’“Incontro degli autonomisti 

siciliani” nel ’66.  
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sottoposta a una serie di commissariamenti decisi dalla Direzione nazionale che 

evidentemente non riteneva i quadri presenti in Sicilia idonei a quel ruolo83.  

Nei primi mesi del 1970 la prospettiva della prossima indizione delle prime 

consultazioni elettorali per i consigli regionali spingeva il Pci a programmare una 

nuova iniziativa unitaria della sinistra. Con l’attuazione delle regioni in tutta la 

penisola, infatti, i comunisti prevedevano l’apertura di un nuovo fronte nella lotta al 

predominio politico della Dc: e in questo fronte andava ricercata una nuova 

convergenza e collaborazione tra le regioni a statuto speciale già esistenti e quelle di 

nuova istituzione. Pci, Psiup e socialisti autonomi con l’“Incontro della sinistra 

siciliana” organizzato nel febbraio, avviavano una riflessione su una nuova 

piattaforma programmatica comune alle forze della sinistra nell’ambito delle politiche 

regionali.84 L’iniziativa si poneva soprattutto l’obiettivo di attrarre sul terreno del 

confronto e dell’azione unitaria quelle forze del centrosinistra che negli ultimi tempi 

avevano rimesso in discussione il proprio ruolo, come spiegato nel comunicato 

unitario di Pci, Psi e Mas (socialisti autonomi): 

 

«Le forze della sinistra raccolte nel Pci, nel Psiup e nel Mas hanno in questi anni 

sperimentato una convergenza largamente positiva […]. Sappiamo però che altre forze 

partendo da posizioni diverse hanno maturato un ripensamento sulle esperienze passate 

e sulla necessità di imboccare altre strade. Noi riteniamo possibile e utile, anzi 

necessario, un confronto fra tutto questo ampio arco di forze democratiche e di sinistra. 

Partendo da questa considerazione e da questa esigenza invitiamo tutte le forze della 

sinistra siciliana ad un libero e democratico confronto nella speranza che questo serva 

ad avvicinare le singole posizioni e ad impegnarci tutti assieme più proficuamente nella 

lotta per il rinnovamento della Sicilia e del Paese»85.  

 

In concomitanza con la spinta verso l’azione unitaria per rompere a livello regionale il 

fronte del centrosinistra, il Pci serrava le file della propria organizzazione in vista delle 

elezioni amministrative e regionali. Proprio sul piano delle amministrazioni locali si 

profilava un’importante novità con le prime elezioni dirette dei consigli provinciali. A 

distanza di circa un decennio, infatti, in Sicilia si poneva fine al sistema delle elezioni 

                                                
83 F. RENDA, Storia della Sicilia, cit., p. 1397.  
84 IGS, CRS, Segreteria 1970, Atti Comitato regionale- risoluzioni, Nota informativa su 

Incontro della sinistra siciliana (Palermo 21-22 febbraio 1970), datt.  
85 Ibidem.  
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di secondo grado entrato in vigore, come visto, nei primi anni ’60 in luogo 

dell’amministrazione straordinaria delle Province regionali (costituita dai delegati e 

dalle consulte di nomina regionale). Si arrivava quindi a quella piena 

democratizzazione degli organi politici della provincia che era stata chiesta 

ripetutamente dal Pci a partire dagli anni ’50. Questi avvenimenti non facevano che 

rinverdire il vecchio filone delle politiche autonomistiche e locali del comunismo 

siciliano, con una ripresa delle storiche tematiche della riforma amministrativa, 

dell’effettiva trasformazione delle province in Liberi consorzi comunali e 

dell’abolizione del sistema di controllo prefettizio. Nei documenti programmatici del 

Comitato regionale di questo periodo è evidente la riproposizione di questi argomenti:  

 

«Per la prima volta in Sicilia si voterà per la elezione dei consigli provinciali. Come è 

noto la provincia – come dimensione territoriale legata al prefetto, al questore e alle altre 

espressioni del centralismo statale – avrebbe dovuto scomparire in base allo statuto 

siciliano. In realtà la provincia è rimasta in pedi amministrando (molto male) strade e 

manicomi, senza che il popolo siciliano fosse mai chiamato direttamente a determinarne 

l’orientamento. Vi provvedevano i comuni in elezioni di secondo grado. Oggi si tratta di 

sapere, andando a votare per le amministrazioni provinciali, che cosa si deve fare di 

questa strana entità [cioè le Province regionali, Nda]. I comunisti ritengono che, anche 

in Sicilia, occorra una espressione democratica intermedia tra la Regione e i comuni, ma 

giudicano del tutto inidonea la provincia, con i suoi confini tracciati tanto tempo fa da 

burocrati che certo non si occupavano dei problemi di omogeneità economica e 

sociale»86.  

 

Il Pci dunque ritornava a propugnare la nascita dei Liberi consorzi di comuni prevista 

dallo statuto siciliano e mai attuata. Questo nuovo livello amministrativo, costituito 

dalla libera associazione delle amministrazioni comunali entro aree omogenee, 

rappresentava per i comunisti la soluzione del problema della democratizzazione delle 

dinamiche decisionali sul territorio:  

 

«Tra il comune e la Regione devono sorgere al più presto dei comprensori costituiti 

associando dei comuni appartenenti ad aree omogenee che possano veramente assolvere 

a un ruolo utile nella programmazione dello sviluppo. Ai consorzi dovranno essere 

attribuiti i compiti di definire i piani urbanistici, economici e turistici dell’isola. Lo stesso 

                                                
86 IGS, CRS, Segreteria 1970, f. Atti Comitato regionale, Documento programmatico sulla 

Regione siciliana, s.d. ma 1970.  
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piano agricolo – con la istituzione del consorzio – avrà in esso il suo naturale momento 

di raccordo. Ma è chiaro che su questa linea di riforma democratica si può avanzare solo 

se si libera la Sicilia dai veri centri di potere della vecchia provincia che occorre liquidare: 

i poteri del prefetto, del questore, dell’intendente di finanza, ecc. i quali “contano” 

infinitamente di più degli assessori provinciali. Un primo passo per arrivare alla 

istituzione dei consorzi è costituito proprio dalle attuali elezioni a suffragio diretto, che 

il Pci ha tenacemente richiesto in questi anni. Ma occorre anche che il voto dei siciliani 

esprima una volontà di smantellare il centralismo del vecchio Stato, di disfarsi del 

carrozzone clientelare delle amministrazioni provinciali nelle quali si è annidata una 

parte del sistema di potere della Dc, di procedere alla fondazione di una nuova realtà 

che coordini le esigenze dei vari comuni di ogni zona dell’isola»87.  

 

Il Pci, a venticinque anni di distanza dalle prime formulazioni programmatiche sul 

tema, permaneva sulla netta posizione di rifiuto del sistema amministrativo basato 

sulle circoscrizioni provinciali e sull’ordinamento prefettizio88. Il definitivo 

superamento di questo sistema istituzionale veniva demandato alle prerogative dello 

statuto e adesso anche alle consultazioni elettorali.  

In quella stessa fase, il più generale rilancio delle politiche autonomistiche veniva 

evidenziato come urgente anche dal vicesegretario del partito Enrico Berlinguer che, 

intervenendo a Palermo in occasione della Conferenza regionale del partito, affrontava 

la questione ricollegandola alla recente conquista dell’istituto regionale acquisita da 

tutta l’Italia. L’estensione dell’ordinamento regionale su tutto il territorio nazionale 

avrebbe potuto significare un rinnovamento dei meccanismi politici anche in quelle 

regioni come la Sicilia e la Sardegna, che erano autonome da oltre un ventennio:  

 

«Io non so se i lavoratori siciliani – affermava Berlinguer –, le forze democratiche 

siciliane, i nostri stessi compagni hanno riflettuto abbastanza a ciò che questo fatto [la 

nascita delle regioni ordinarie, NdA] può significare per regioni come la Sicilia e la 

Sardegna, che hanno da più di venti anni, ormai, un istituto regionale. Le possibilità che 

questo fatto può aprire per superare il limite forse più grave che finora ha pesato 

sull’autonomia siciliana e sarda: il limite di un regionalismo isolano, di un’esperienza 

autonomistica che ha dovuto svolgersi nel quadro di una struttura statale che ha 

conservato intatto il suo carattere statale, centralizzato, burocratico […]. Ebbene le 

                                                
87 Ibidem.  
88 Il Pci condensava il programma per le elezioni provinciali a suffragio diretto in un 

documento articolato: cfr. IGS, CRS, Segreteria 1970, f. Elezioni 1970, “Una nuova politica per 

una nuova provincia”, datt.  
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regioni in tutta Italia offrono la possibilità di rompere questo limite, di spingere con la 

riforma generale dell’ordinamento dello Stato […]. Le regioni in tutto il Mezzogiorno, in 

modo particolare, possono significare un potere nuovo all’insieme delle popolazioni 

meridionali, un potere non solo e non tanto per rivendicare qualcosa, ma per far pesare 

la loro volontà in tutti gli indirizzi della politica nazionale»89.  

 

Le parole del vicesegretario del Pci erano un chiaro invito al Comitato regionale a 

ripensare la propria azione e ad avviare anche una revisione delle proprie modalità 

operative, in vista di un necessario collegamento delle battaglie autonomistiche 

siciliane con quelle che il partito avrebbe condotto in tutti i nuovi consigli regionali.  

A ogni modo, la politica impostata, così come le novità nel campo 

dell’organizzazione e del cambio al vertice del partito avvenute a inizio decennio non 

riuscirono a capitalizzare in termini di consensi. Nelle elezioni regionali del ’71, quelle 

che segnarono una forte avanzata della destra in Sicilia con il Msi divenuto secondo 

partito (oltre il 16 per cento), il Pci crollò al 12 e mezzo per cento riducendo la propria 

rappresentanza nel parlamento regionale a 14 deputati.  

La nuova legislatura regionale, nonostante la pesante battuta d’arresto, aprì una 

fase particolare e innovativa nella storia parlamentare del Pci siciliano per via del clima 

di collaborazione che si instaurò con la maggioranza. Tutto ciò per merito 

dell’impostazione aperta e concreta attuata dal capogruppo comunista Pancrazio De 

Pasquale90. Per il Pci, legato a una visione dell’autonomia ormai rimodulata in base alle 

mutazioni del contesto regionale e nazionale, l’obiettivo in aula era quello di 

proseguire sulla linea di un rinnovamento pieno della Regione e in controtendenza 

rispetto alle politiche clientelari e assistenziali e alle pratiche dilazionatorie messe in 

atto nelle legislature precedenti. In questi anni che vanno dal ’71 al ’75 è possibile 

dunque riscontrare una certa discontinuità rispetto ai paradigmi e agli schemi del 

passato: il Pci uscì dalle secche della semplice opposizione e spesso divenne parte 

attiva nel processo parlamentare. In questo si riflessero le prime avvisaglie di quella 

                                                
89 IGS, CRS, Segreteria 1970, Discorso di E. Berlinguer alla Conferenza regionale, Palermo 21 

febbraio 1970, datt.  
90 De Pasquale puntò a un miglioramento dei rapporti con i rappresentanti dei partiti di 

governo in modo da favorire alcune convergenze in fase di elaborazione di provvedimenti 

normativi importanti. Per la maggioranza il punto di riferimento di De Pasquale era lo stesso 

segretario regionale della Dc, Rosario Nicoletti. Cfr. A. M. DI FRESCO, Sicilia. 30 anni di Regione, 

cit., p. 81.  
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nuova tendenza che stava per imporsi anche a livello nazionale e che nella seconda 

metà degli anni ’70 avrebbe portato all’esperienza controversa dei governi di 

solidarietà nazionale.  

In Sicilia la segreteria Occhetto, già dopo l’esito delle regionali che avevano 

portato all’avanzata della destra, tentava questa via attraverso la nuova proposta di 

unità autonomistica: questa formulazione, che formalmente poteva apparire come la 

replica della solita richiesta comunista di un fronte unitario in chiave autonomistica, 

questa volta però ottenne la sostanziale accoglienza dei partiti della maggioranza. La 

correzione della linea regionale veniva operata su spinta del contesto nazionale e dello 

spostamento a destra del panorama nazionale avvenuto con il rafforzamento dei 

consensi al Movimento sociale italiano. Nei documenti preparatori del VII Congresso 

regionale del Pci, la preoccupazione per un deterioramento del quadro che potesse 

portare a un consolidamento delle posizioni di destra induceva le strutture del partito 

all’elaborazione di una strategia di ampie convergenze che non poteva prescindere da 

una nuova unità tra le forze democratiche che continuavano a credere nella funzione 

progressiva dell’istituto autonomistico.  

Occorreva, secondo il Comitato regionale del Pci, superare la fase delle riforme 

disordinate e incomplete messe in campo dal centrosinistra che sia in campo nazionale 

che regionale aveva alimentato le speculazioni polemiche della destra:  

 

«Il voto siciliano del 13 giugno [1971] ha dimostrato come le incertezze e gli errori di una 

politica di riforme confusa e contraddittoria e i guasti prodotti da una azione 

sostanzialmente antimeridionale dei governi di centrosinistra potessero favorire la 

demagogia sociale della destra eversiva e lo spostamento su posizioni conservatrici di 

importanti strati del ceto medio. Le inadempienze della politica democristiana, la 

corruzione, il clientelismo, la rottura tra le forze popolari e meridionaliste avevano creato 

il terreno favorevole alla fermentazione dei germi del neo-fascismo»91.  

 

Questo fenomeno di spostamento verso destra aveva visto l’exploit a livello nazionale 

con la nascita del governo Andreotti-Malagodi, il Pci tuttavia segnalava lo 

sgonfiamento della Destra nazionale nelle ultime elezioni amministrative parziali 

                                                
91 IGS, CRS, Organizzazione- Congressi regionali e Conferenze d’organizzazione (1974-87), 

f. 1, Materiale preparatorio di un progetto di documento per il VII Congresso regionale siciliano del Pci, 

datt.  
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ravvisandovi l’esito della disillusione di gran parte dei ceti medi dinnanzi 

all’inconcludenza della demagogia del Msi92.  

Su queste basi poteva essere rifondata la politica di difesa dell’istituto 

autonomistico, a patto però che tutte le forze sinceramente autonomistiche, 

democratiche e antifasciste, potessero ritrovarsi intorno a un programma e un disegno 

comune poiché, a parere dei comunisti «la crisi dell’autonomia non sta[va] nei suoi 

principi ispiratori e nelle sue istituzioni – come [avrebbero voluto] tutte le forze 

autoritarie e accentratrici – ma nell’averla ridotta a strumento di parte, a comitato 

d’affari di un partito o di una coalizione di governo»93.  

Dal documento preparatorio, così come dagli altri approntati per il VII 

Congresso, veniva dunque l’indirizzo per una nuova politica di convergenze che 

superasse i limiti ideologici e di convenienza politica imposti dalla formula del 

centrosinistra (e quindi anche la pregiudiziale anticomunista) per favorire la nascita di 

un nuovo accordo sul terreno di un neo-autonomismo siciliano. Il Pci, dopo aver dato 

le prime dimostrazioni di saper contribuire al varo di norme importanti sul piano della 

trasparenza e dello sviluppo economico, formalizzava la proposta di un ingresso pieno 

e organico al ruolo di governo dell’isola: 

 

«La discriminazione anticomunista, gli orientamenti antipopolari, la subordinazione 

ascaristica e la pratica clientelare che da allora hanno caratterizzato la direzione politica 

della Regione sono all’origine dell’attuale crisi dell’autonomia e della conseguente 

perdita di prestigio dei suoi valori e della sua funzione. Il riconoscimento critico di tale 

realtà è indispensabile, oggi, nel momento in cui tutti ammettono la gravità per la Sicilia 

dei danni prodotti da tali indirizzi. E mentre bisogna combattere decisamente ogni 

critica disfattista, qualunquista ed indifferenziata contro le istituzioni regionali, le forze 

autenticamente autonomiste hanno il dovere di bloccare il processo degenerativo della 

vita regionale, aprendo un capitolo nuovo di risanamento e di rilancio. I comunisti, per 

la loro parte, hanno assolto coerentemente a questo compito ottenendo alcuni primi 

importanti successi attraverso un’azione volta ad impedire il ricorso ad estenuanti ed 

inutili crisi governative, ad assicurare la funzionalità dell’Assemblea ed aprendo con gli 

altri un ricco dialogo sui compiti, le funzioni e le sorti stesse dell’istituto autonomistico 

come dimostrano i decisivi apporti forniti nell’attività legislativa, dell’abolizione del 

voto segreto sui bilanci fino alla legge per la riforma degli enti economici regionali. […] 

I veri termini della grave situazione politica siciliana sono diventati estremamente chiari: 

                                                
92 Ibidem.  
93 Ibidem.  
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non si può governare la Sicilia senza i comunisti, senza una larga unità nella lotta tra i 

comunisti e i socialisti, senza una intesa tra le forze democratiche. Questa è la sola strada 

da percorrere per il rilancio della Regione e per dar vita ad un suo diverso rapporto con 

la società siciliana, ad un incontro permanente tra istituzioni democratiche, le masse 

popolari ed i ceti attivi del lavoro, della produzione e della cultura»94.  

 

Il documento congressuale, dunque, in modo inequivocabile indicava quella fase come 

ormai matura per un costruttivo incontro delle forze politiche e per un coinvolgimento 

pieno del Pci nella guida degli organi dell’autonomia, evidenziando la conclamata 

necessità dell’apporto comunista nel governo dell’isola.  

Alla nuova stagione autonomistica del Pci si accompagnava, sul piano 

dell’elaborazione intellettuale, un’iniziativa editoriale di assoluto pregio rappresentata 

dalla pubblicazione, a partire dal maggio del ’73, del mensile “Quaderni siciliani”. Al 

periodico, nato su preciso impulso del Comitato regionale, contribuirono, oltre ai 

diversi esponenti della dirigenza comunista, elementi di spicco del mondo della 

cultura e della società civile95. La nascita di “Quaderni siciliani”, che fu uno dei 

prodotti più pregevoli nati nell’alveo del Pci isolano, non fece altro che dare una 

piattaforma ideologica aggiornata, sulla base del contesto culturale e sociale degli anni 

’70, alla ripresa delle tematiche autonomistiche. Con questa pubblicazione il Partito 

comunista confermava ancora una volta la propria propensione ad accompagnare 

all’azione politica una parallela azione di formazione intellettuale indirizzata alla base 

militante ma soprattutto al più ampio ambito dell’opinione pubblica. Permaneva 

inoltre la necessità di ritrovare, attraverso la rivalutazione e la riflessione sulla storia 

del comunismo e del gramscismo, le strutture ideologiche portanti che potessero 

ancora di più validare l’impostazione regionalista della politica siciliana96.  

Sul piano politico, l’auspicata e ricercata nuova convergenza dei partiti, in parte 

si verificò. Il Pci guidato nel parlamento siciliano da Pancrazio De Pasquale divenne, 

quindi, interlocutore privilegiato della maggioranza di governo e questo clima 

                                                
94 IGS, CRS, Organizzazione- Congressi regionali e Conferenze d’organizzazione (1974-87), 

Temi di discussione per il VII Congresso regionale del Pci, opuscolo stampato.  
95 La rivista che fu pubblicata fino al ’77, era diretta da Giorgio Frasca Polara e dallo stesso 

segretario regionale del Pci Achille Occhetto. Facevano parte della redazione, tra gli altri, 

Pancrazio De Pasquale, Michele Figurelli, Simona Mafai, Gianni Parisi, Giulio Quercini, 

Francesco Renda, Michelangelo Russo, Tanino Silvestri, Vincenzo Vasile e Vittorio Veltroni.  

Tra i collaboratori anche Leonardo Sciascia e Renato Guttuso.  
96 Cfr. l’articolo di A. OCCHETTO, L’autonomia siciliana nella rivoluzione italiana, in “Quaderni 

siciliani”, n. 1, maggio 1973. In generale sul Pci e le sue politiche in Sicilia vd. anche P. 

BUFALINI, Togliatti, la “svolta di Salerno” e la Sicilia, in ivi, n. 5-6, maggio-giugno 1974.  
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collaborativo finì per sfociare, durante gli ultimi governi di quella legislatura (1971-

76), guidati dal democristiano Bonfiglio, nel cosiddetto “patto a cinque”: un’intesa 

firmata dalle componenti del centrosinistra e dal Pci. L’accordo siglato sette mesi in 

anticipo rispetto alle regionali del ’76, in realtà non era una vera e propria intesa di 

tipo autonomistico ma un patto su alcuni punti programmatici che si rivelarono 

concreti e che ebbero una ripercussione positiva sull’andamento della vita finanziaria 

della Regione. Il Pci si ritrovò a proprio “agio” nell’articolazione contenutistica del 

patto poiché vi rientrarono tematiche che da anni erano il cavallo di battaglia dei 

programmi comunisti. Si trattava di approntare una serie di provvedimenti legislativi 

che sarebbero serviti a rivedere in modo complessivo le scelte finanziarie dell’ente 

regionale. 

Il patto portò al varo di nuovi provvedimenti in favore dell’agricoltura e della 

piccola e media imprenditoria, spostando di fatto l’erogazione e l’utilizzo di una buona 

parte delle risorse dalla burocrazia regionale ai settori veramente produttivi 

dell’economia isolana. Queste politiche messe in atto sullo scorcio della legislatura 

portarono al recupero di oltre mille miliardi (tra residui passivi, possibilità di 

indebitamento e risorse disponibili) da indirizzare ai settori chiave e soprattutto 

all’agricoltura dove furono spesi oltre cinquecento miliardi per opere irrigue e di 

canalizzazione, per il potenziamento dell’agrumicoltura, della viticultura.  

Al contempo il patto tra la maggioranza e il Pci permise l’approvazione di norme 

concrete che limitarono fortemente le pratiche clientelari da sempre in atto all’interno 

della macchina regionale. Tra questi vi furono i provvedimenti di blocco delle 

assunzioni e di limitazione di altre spese. Anche questo punto rientrava in quella linea 

del Pci contro gli sprechi e per una “nuova Regione” inaugurata alla fine degli anni ’60 

con l’obiettivo di riavvicinare la base, ormai in preda a sentimenti di critica e 

disillusione, alla politica regionale e all’istituto autonomistico.  

Le politiche del “patto a 5” maturate grazie alla lungimiranza di Occhetto e De 

Pasquale, in effetti, valsero al Pci una buona affermazione nelle successive elezioni 

regionali del giugno del ’76. L’avanzata dei comunisti in Sicilia fu netta con quasi il 27 

per cento dei consensi: le politiche di convergenza su temi concreti dell’ultimo biennio 

infatti avevano portato risultati evidenti che furono premiati dall’elettorato. L’incontro 

della Dc, del Psi e degli altri partiti del centrosinistra con il Pci era maturato non solo 

per motivi programmatici ma anche per esigenze di strategia. La grande 



293 

 

frammentazione tra correnti creatasi all’interno del partito democristiano aveva 

condotto alla necessità di nuove alleanze strategiche su alcuni temi, propiziate e 

facilitate attraverso l’intervento del Psi. In questo modo il Pci si era ritagliato un ruolo 

di collaborazione e si era avvicinato all’area della maggioranza.  

Nella legislatura successiva, dal ’76 in poi, i comunisti avrebbero per la prima 

volta ottenuto la presidenza dell’Assemblea regionale siciliana. A trent’anni dalla 

promulgazione dell’autonomia speciale, un comunista, Pancrazio De Pasquale, veniva 

eletto alla guida del parlamento siciliano rompendo la lunga sequela di presidenze 

democristiane. Un trentennio di lotte autonomistiche del principale partito della 

sinistra, tra fasi politiche alterne e un lungo confinamento all’opposizione, veniva 

coronato da questo traguardo elettorale e politico.  
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