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INTRODUZIONE

Lo sbarco  alleato  in  Sicilia,  avvenuto  nell’estate  del  1943,  rappresentò  per  i

siciliani la possibilità di riprendere a trattare problematiche che erano rimaste in sospeso

durante il ventennio fascista.

Due erano, in particolare, le situazioni che richiedevano un’immediata risoluzione: la

questione  agraria  e  quella  siciliana.  All’indomani  dello  sbarco,  pertanto,  le  migliori

energie si spesero per affrontare le due questioni, che ormai si trascinavano da decenni.

La questione agraria, riguardante il miglioramento delle condizioni di vita dei

contadini  e  il  ruolo  di  questi  nella  rinascita  dell’isola,  va  inquadrata,  appunto,

nell’ambito della più ampia questione siciliana, riguardante la libertà e l’autogoverno

dell’isola  rispetto  allo  Stato  centrale.  A  ben  considerare  il  movimento  contadino

siciliano ebbe i caratteri  di una vera e propria lotta di liberazione, tesa a sottrarre le

campagne isolane al  dominio dei  grandi  proprietari  latifondisti  e a cambiare il  volto

della struttura sociale meridionale. Collocata nell’ambito della questione siciliana, poi,

la  mobilitazione dei  contadini  diventò uno strumento per  l’abbattimento del  vecchio

Stato accentratore delineato nello Statuto Albertino e concorse a gettare le basi per lo

Stato regionale.

Invero, il tema della riforma agraria aveva ricevuto notevole attenzione da parte

dei governi succedutesi alla guida del paese dal momento della Costituzione del Regno

d’Italia.  Basti  citare  fra  tutti  i  provvedimenti  di  cessazione  dei  beni  ecclesiastici  in

Sicilia,  emanati  già  dall’ottobre del  1860 e la legge fascista  del  2 Gennaio 1940 n.

XVIII, che diedero l’input per l’assalto al latifondo.

Le rivendicazioni contadine del secondo dopoguerra non partivano da zero, ma

c’erano  stati  numerosi  precedenti  in  tutto  l’arco  cronologico  indicato.  Esse  si

concentravano,  in  particolare,  intorno  ai  momenti  cruciali  della  storia  del  Paese:

unificazione, crisi del primo dopoguerra, crisi del 1929, crepuscolo del fascismo. Tutti

quei  progetti  mai  realizzati,  apparivano  unificati  dall’evidente aporia  tra  la  continua

affermazione della necessità della redistribuzione della terra in favore della proprietà

coltivatrice e la mancata individuazione dei concreti strumenti per realizzarla davvero.

Le lotte contadine del secondo dopoguerra si realizzarono con una mobilitazione

simultanea di centinaia di migliaia di lavoratori agricoli e ciò che vale a differenziarle,
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rispetto  alle  precedenti  mobilitazioni  (oltre  il  dato  impressionante  delle  persone

coinvolte),  è  che  esse  si  qualificano  come un  momento  e  un  aspetto  di  una  realtà

complessa più generale, quale fu la Guerra di Liberazione Nazionale, che ebbe il suo

epicentro nelle regioni del Centro-Nord, nonché la volontà di istituire un nuovo ordine

sociale democratico.

Elemento caratterizzante la  storia siciliana dei  movimenti  contadini  rispetto a

quelli  che contemporaneamente si svolsero in tutta  Italia,  è il  fatto che la Sicilia fu

dotata di uno Statuto speciale  di  autonomia.  Ciò significò che i  contadini  dovevano

tenere conto di un referente istituzionale in più, poiché, sia l’Assemblea Regionale, sia il

Parlamento  Repubblicano,  avevano  contemporaneamente  competenza  legislativa  in

materia  di  riforma  agraria.  Ciò  comporterà  non  poche  interferenze  reciproche  e

contribuirà a rendere le lotte contadine ancora più aspre. Un esempio lampante di queste

interferenze  è  rappresentato  dal  decreto  legislativo  sulla  formazione  della  piccola

proprietà contadina del 1948 che entrerà in conflitto con la legge regionale di riforma

agraria del 1950. 

Si può dire, inoltre , che le lotte contadine hanno imperversato in tutta la Sicilia,

da oriente ad occidente,  seguendo pressappoco un unico filo rosso. Una vicenda del

tutto particolare, che si inserisce nel contesto della più ampia questione agraria siciliana,

è rappresentata dalle rivendicazioni contadine nella Ducea di Nelson, sita nel territorio

di Bronte. La particolare situazione di isolamento geografico, ma anche politico, che

riguardò quel feudo ha fatto sì che, in quelle zone, gli  avvenimenti assumessero una

coloritura del tutto particolare. Per una migliore comprensione degli avvenimenti che

hanno riguardato la Ducea di Nelson e il circondario bisogna por mente alla storia tutta

particolare  della  Ducea  ed incastonarla  nella  più ampia storia  siciliana.  Quasi  in un

movimento circolare, la storia delle lotte contadine in Sicilia aiutano a comprendere le

motivazioni delle rivendicazioni nell’ex feudo dell’Ammiraglio Nelson, ma allo stesso

tempo le lotte dei contadini di quelle zone contribuiscono ad immettere nel quadro dei

movimenti contadini siciliani degli elementi del tutto originali.

Procedendo con ordine si tratteggeranno i contorni storici che fanno da cornice

alla  storia  di  Maniace  per  poi  approfondire  la  questione  Nelsoniana,  alla  luce delle

testimonianze  dei  capipopolo  Malettesi,  il  cui  contributo  fu  rilevante  per  la  buona
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riuscita  della  lotta  contadina e da cui  non si  può prescindere se si  vuole tornare  ad

assaporare il gusto della lotta per la libertà. 

7



CAPITOLO PRIMO

Lotte contadine e dopoguerra in Sicilia

1.1  Il contesto

I moti contadini che caratterizzarono la storia siciliana del secondo dopoguerra si

inseriscono nell’ambito delle lotte per lo sviluppo della democrazia, che ebbero origine

già a partire dal Risorgimento. Invero, la Sicilia era stata l’unica regione italiana in cui

nel ’48 e nel ’60 il movimento nazionale risorgimentale si era incrociato con profondi

movimenti  sociali.  In  molti  paesi,  sia della  parte  orientale  che di  quella  occidentale

dell’isola,  la  controversia  sull’usurpazione  delle  terre  pubbliche  o  demaniali,  tenne

acceso  un  permanente  focolaio  di  conflitto  politico  sociale,  nel  quale  veniva

continuamente  messa  in  discussione  l’ottocentesca  sacralità  della  proprietà  privata.

Questo  primitivo  movimento  contadino,  all’indomani  dell’unificazione  d’Italia,  non

chiese già una riforma generale agraria, piuttosto propose un intervento per accelerare e

completare la redistribuzione delle terre del demanio, intervenne nelle questioni della

finanza locale cercando di focalizzare l’attenzione sulle esigenze delle masse popolari e,

in certi casi, riuscì a contrattare migliori patti agrari.

Successivamente  gli  scioperi  del  ‘900  riproposero  il  problema  dei  patti  agrari:  la

questione demaniale ritornava ad infiammare la vita paesana.

La mobilitazione  che  ha contrassegnato la storia  siciliana per  più di  un secolo vale

indubbiamente a  confutare  lo  stereotipo  di  un popolo che non si  esprime nella  vita

politica o che rinuncia alla lotta collettiva e associata e rimane indifferente ai grandi

temi  ideali.  Il  caso  siciliano  smentisce  la  presunta  passività  meridionale:  da  qui

provengono non solo due presidenti del  consiglio, Crispi  e Rudini,  ma è da qui che

proviene  la  grande  esplosione  dei  fasci  siciliani  e  la  tradizione  di  organizzazione

popolare destinata a perpetuarsi  per  molti anni ancora.  Secondo lo storico Salvatore
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Lupo1,  i  due  aspetti  della  mobilitazione  delle  classi  dirigenti  e  della  mobilitazione

popolare  vanno  considerati  in  un  modello  regionale  di  forte  politicizzazione  che

distingue  la  Sicilia  dal  Mezzogiorno  continentale.  Inoltre  dalla  Sicilia  vengono  alla

politica non solo regionale, ma anche nazionale, personaggi importanti per lo sviluppo

della democrazia italiana a cavallo dei due secoli, si pensi a Napoleone Colajanni e a

Luigi Sturzo. La storia siciliana si presenta, dunque, del tutto particolare e và al di là del

metastorico conflitto tra “Birritti” e “Cappeddi”. Al suo centro c’è la terra, che al di là

del significato economico, si carica spesso di spessore culturale e valenza sociale che ne

trascende la stessa fisicità. 

L’aspirazione alla terra come ansia di libertà è messa ben in luce da Verga nella

sua novella “Libertà”, ove viene raccontata la sanguinosa insurrezione dei popolani a

Bronte, all’indomani dell’Unità d’Italia. In quel caso, l’ansia di libertà si ritorse come

un boomerang contro gli stessi autori delle violenze, che rimasero senza avere ottenuto

alcunché,  tanto che  Verga  farà  dire  ad  un popolano,  rivoltoso,  mentre ammanettato

viene condotto in carcere: 

«Dove mi conducete? In Galera? O perché? Non mi è toccato neppure

un palmo di terra! Se avevano detto che c’era la libertà!...»2. 

A pochi giorni dalla sua trionfale apertura, il Parlamento italiano veniva  scosso

dall’eco dell’eccidio di Bronte che tardava a sedarsi, producendo le prime accuse alla

gestione garibaldina del governo in Sicilia. L’Italia non riusciva a nascondere le sue

perplessità circa la scelta della violenza come generatrice di un nuovo ordine sociale e

guardava con ansia a quella vera e propria guerra civile che dilaniava la Sicilia e che

non riusciva a dare un epilogo alla questione della redistribuzione delle terre alle masse

contadine, cancellando una drammatica realtà di cui Bronte aveva costituito l’epicentro

di un sisma che scuoteva, fin nelle fondamenta, moltissimi altri paesi dell’Isola.3

1 Lupo S.,  Nuova e vecchia politica, la linea lunga del movimento contadino in Sicilia: dai Fasci al
Primo Dopo Guerra in A cinquant’anni dalla riforma agraria in Sicilia,a cura di Giuseppe Carlo Marino;
scritti di A. Amoretti [et al.]. Milano, ed. Franco Angeli, 2003. 

2Verga G., Novelle, Novara 1983, p.266.

3Cosi  Granata,  Alle  origini  della  Contesa.  Lotte  demaniali  a  Bronte  nell’Ottocento  Borbonico in
Pensiero Politico e Istituzioni nella transizione dal Regno Borbonico all’Unità d’Italia, a cura di Franca
Biondi, ed. Bonanno, pag.210.  Cfr  anche sull’argomento:G. Canciullo,  Terra e potere, Gli Usi Civici
nella Sicilia dell’Ottocento,  Catania,  2002; G. Poidomani,  Senza la Sicilia  l’Italia non è nazione. La
destra storica e la costruzione dello Stato (1861-1876), Acireale-Roma 2009. 
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Il movimento contadino isolano, lungi dall’essere caratterizzato solo da sbocchi

di  inaudita  violenza,  è  stato  anche precursore  di  notevolissimi movimenti  politici  di

massa. Fa notare lo storico Francesco Renda che molte delle date che si ricordano per

gli eccidi che furono perpetrati 4 hanno anche segnato le tappe in cui la Sicilia contadina

si è schierata 

«Sotto le bandiere del movimento politico più giovane, più avanzato e

più ricco di idealità e di speranze rinnovatrici»5. 

Tanto che nel 1906, l’80% della superficie agraria italiana data alle cooperative

agricole si trovava nella Sicilia Occidentale e negli anni seguenti e fino all’instaurazione

del regime fascista, sono stati quotizzati circa 150.000 ettari di terra tra terre assegnate

ad affittanze collettive,6 concessioni temporanee ad ex combattenti in base ai  decreti

Visocchi-Falcioni o con accordi diretti fra i proprietari e i contadini. 

Questo a significare che nonostante la collocazione geografica i movimenti contadini

siciliani hanno assunto talvolta un ruolo d’avanguardia nel movimento nazionale.

La  spinta  alla  mobilitazione  era  motivata  dal  desiderio  di  libertà  dei  ceti

popolani  dalle  angherie  dei  grandi  proprietari  terrieri,  ma  anche  dalla  necessità  di

sicurezza  del  lavoro,  garanzia  di  progettualità  e  di  speranze  per  il  futuro.  Spiegano

questa ulteriore necessità due passi scritti a settant’anni l’uno dall’altro: 

«Se è così triste la condizione generale dei coloni e dei piccoli affittuari

come  si  spiega  la  dura  concorrenza  tra  i  contadini  per  assumere  la

coltura  dei  campi  a  patti  cosi  duri?[…].  Il  Bracciante,  grazie

all’appezzamento  di  terra  che  ha  preso  a  coltivare,  ha  una  certa

sicurezza del domani in quanto sa che il proprietario gli darà sempre

qualche soccorso in caso di bisogno[…]. Imperò che non conta tanto sul

4 A Grammichele il 19 Maggio 1876 ci furono otto feriti e un morto in occasione dei tumulti contro il
macinato. Il 16 Agosto 1905 si arrivò alla strage: tredici morti e un centinaio di feriti per la carica dei
militari in occasione di una manifestazione per il  battesimo  della bandiera della camera del lavoro. Su
questi avvenimenti cfr. M. Inzirillo, elementi per una storia del popolo di Grammichele e di Sicilia in
AA.VV., Elementi per una storia del popolo di Grammichele e di Sicilia, Grammichele 1986,pp. 91 e 98 e
157-198.

5 Renda F. La “questione sociale “ e i Fasci (1874-1894),in Storia d’Italia, la Sicilia, p.177.

6 Per le affittanze collettive cfr. V. Sorbi, Le cooperative agricole per la conduzione dei terreni in Italia,
Roma 1955 e S. La Rosa, Trasformazioni fondiarie, cooperazione e patti agrari, in AA.VV., Storia della
Sicilia, Napoli 1977-1982, vol IX,pp.111-147
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raccolto quanto sulla sicurezza che in vista del raccolto, vi è qualcuno

interessato a non lasciarlo morire di fame»7.

‹  In  dati  ambienti  agrari  non si  può scegliere  se  essere  braccianti  o

affittuari.  Il  contratto  di  affitto,  se  non  contratto  di  lavoro

giuridicamente inteso, è contratto pel lavoro della famiglia contadina,

assicurando continuità di applicazione di esso»8.

I contadini, pertanto, avevano per molto tempo continuato a subire durissime forme di

sfruttamento  con  rassegnazione,  in  quanto  ritenevano  che  sebbene  sfruttati,  la  loro

sussistenza fosse garantita con maggiore continuità che non con la meglio remunerata,

ma incerta, assunzione giornaliera come bracciante.

1.2 I protagonisti

Analizzando  la  stratificazione  sociale  presente  nelle  campagne  (Fig.  1)  agli

esordi  della mobilitazione contadina troviamo i braccianti agricoli. I loro bassi salari

erano stati decurtati di oltre il 10% durante il fascismo e le prestazioni previdenziali e

assistenziali di cui godevano erano irrisorie o del tutto inesistenti. Basti pensare che in

tutto  il  Catanese  alla  fine  del  1939,  nel  settore  agricolo  erano  in  vigore  solo  711

pensioni  di  vecchiaia  e  511 pensioni  di  invalidità  e  che il  pagamento  degli  assegni

familiari fino alla stessa epoca era subordinato alla denuncia nominativa dei lavoratori e

al pagamento effettivo dei contributi da parte dei padroni, che però si guardavano bene

dall’adempiere al loro obbligo.  Fu per questo che in tutta la Sicilia,  nel  1938, delle

centinaia  di  migliaia  di  braccianti  agricoli  esistenti,  solo  25  mila  ricevettero

mensilmente gli  assegni  familiari,  che però ammontavano al costo di  un pezzetto di

pane.9

7Sonnino S. La Sicilia nel 1876, vol. II, Firenze, Vallechi, 1925, pp,74-75

8 MINISTERO  PER  LA  COSTITUENTE,  Rapporto  della  commissione  economica,  presentato
all’Assemblea costituente.I,Agricoltura,1,Relazione, Roma 1947 pag.187.
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I  braccianti  trovavano  lavoro  solo  per  una  parte  dell’anno:  al  tempo  della

mietitura,  della trebbiatura e della semina nelle zone cerealicole; al tempo dei lavori

colturali, della vendemmia e della raccolta degli agrumi nelle terre trasformate. Per il

resto dell’anno vivevano in stato di disoccupazione e/o di sottoccupazione. I braccianti

veri e propri non avevano alcun pezzetto di terra ed erano i veri e propri proletari della

campagna. C’erano pure quelli che, invece, avevano qualche piccolo fazzoletto di terra

da coltivare a mezzadria impropria o a colonia parziaria. Molto più rari, infine, i casi di

braccianti  che  avessero  una  piccola  “chiusa”  di  loro  proprietà.  Oltre  ai  braccianti

agricoli, che secondo una stima del 1936 erano 48 mila, c’erano nelle campagne, come

lavoratori  dipendenti  occupati  nell’agricoltura,  anche  tremila  tra  salariati  fissi  ed

impiegati.

Un po’ più in alto nella piramide sociale si trovavano i cosiddetti coloni parziari erano

circa 13700 al tempo di un censimento nel 1936. Il rapporto che li legava alla terra era

definito Mezzadria. Le mezzadrie erano di due tipi, quella propriamente detta e quella

impropria. La prima consisteva nella coltivazione di un fondo di piccola estensione, da

5 a 10 ettari, dove il mezzadro aveva a disposizione una casa in cui abitava insieme alla

sua famiglia, sia la stalla per il bestiame, il pollaio e il porcile. Si coltivava soprattutto

grano e, in  minore quantità , legumi, uva e frutta. Il  proprietario comprava anche il

bestiame che  poi  il  mezzadro  allevava;  al  momento  del  raccolto  o  della  vendita  di

animali, si divideva a metà. Ma erano pochi i contratti di questo tipo ed erano fortunati i

mezzadri che riuscivano a stipularli. Questo tipo di mezzadria ebbe sviluppo soprattutto

nelle regioni dell’Emilia Romagna e della Toscana, ove tutta la famiglia del mezzadro

era impegnata nel lavoro. La moglie di quest’ultimo oltre a badare ai lavori domestici e

ad  aiutare  il  marito  nei  campi,  doveva  anche  aiutare  la  padrona  a  vestirsi,  doveva

pettinarla e rassettarle la casa senza alcun compenso.

In Sicilia, invece, il tipo di mezzadria più diffuso era quello improprio, perché di norma

il mezzadro lavorava solo con i figli maschi sul fondo, mentre lui stesso e la famiglia

vivevano in paese. Le quote di ripartizione dei prodotti tra il mezzadro e il proprietario

9 Lo rivela lo storico e fotografo Franco Pezzino, ne “ Il lavoro e la lotta operai e contadini nella Sicilia
degli anni 40 e 50” ed. CUECM, 1987, pag. 43. L’autore ha uno sguardo privilegiato su queste questioni
avendo lavorato presso  gli Uffici della Previdenza Sociale di Catania.
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erano molto varie, ma sempre svantaggiose per il mezzadro che rimaneva sempre un

contadino molto povero

Altre figure sociali che ritroviamo nelle campagne, ma che non ebbero un ruolo

attivo  nel  movimento  contadino,  erano  i  piccoli  coltivatori  diretti  (circa  16  mila)  e

accanto ad essi c’erano i conduttori che avevano preso in affitto il terreno (circa 3.800),

che si chiamavano fittavoli se pagavano il fitto in denaro o terraggeri se lo pagavano in

natura. Di solito i fittavoli avevano la disponibilità di capitale e non di rado finivano per

acquistare le terre che avevano condotto in affitto. 

Facevano da raccordo, tra coloro che materialmente lavoravano la terra e i proprietari

dei vasti possedimenti terrieri, un migliaio di gabellotti. Erano questi dei veri e propri

speculatori  perché  prendevano  in  affitto  e  amministravano  fondi  anche  di  notevoli

estensioni e poi li subaffittavano a canoni molto più elevati di quelli che pagavano loro,

così che amministravano le terre dei ricchi possidenti assenteisti, traendone a loro volta

grande vantaggio economico.

Figura 1: Stratificazione sociale nelle campagne

Infine, al vertice della piramide sociale c’erano i proprietari terrieri, grandi latifondisti.

Di  questi  solo  in  minima  parte  se  ne  trovavano  taluni  che  gestivano  e  dirigevano

personalmente  l’azienda.  Molto  più  spesso  si  trattavano  di  agrari  assenteisti  che  si

preoccupavano solo di riscuotere le rendite, avendo dato in affitto i terreni ai gabellotti

che glieli amministravano, assicurando anche il controllo dei territori con esercizio di

poteri  autoritativi  e  violenti.  Essi  preferivano sperperare  le  pingue rendite  nella  vita

lussuosa  del  capoluogo  o  a  Roma,  dove  spesso  l’attendeva  un  comodo  scranno  in

Parlamento, per mezzo del quale, in seguito ad un passivo, ma calcolato inserimento

nella maggioranza ministeriale, ottenevano in cambio dal governo la disponibilità del

prefetto a manovrare, secondo i loro voleri, le fila della politica locale. Così funzionava

il blocco agrario descritto dalla vasta letteratura meridionalista,  ma in effetti  già nel

corso del primo decennio del 900, nel cuore stesso della zona a latifondo, la piramide

sociale  già  descritta  cominciava  a  scricchiolare.  A  fronte  dell’emigrazione  e  del

cooperativismo agricolo, una parte della borghesia agraria isolana si decideva per una
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modernizzazione  nelle  tecniche  di  sfruttamento  e  coltivazione  delle  terre.  Alcuni  di

questi grandi proprietari, infatti,  introdussero le prime macchine agricole e i concimi

chimici  per  incrementare  la  produttività  e  riequilibrare  i  costi  di  produzione.

L’emigrazione,  innescava  un  lento,  ma  significativo  processo  di  trasformazione  del

latifondo,  non  perché  modificava  l’assetto  proprietario,  ma  perché  incideva  su  un

processo di intensificazione colturale: si erano costruite le prime case coloniche e si

erano introdotte ove era possibile colture arboree specializzate10. Già nel 1903 Antonio

Vacirca aveva segnalato numerosi esempi di trasformazione del latifondo: quello del

barone Lombardo di Canicattì (impianto di mandorleti e pistacchieti, introduzione dei

patti  agrari  di  mezzadria  toscana),  impianti  di  vigneti  con  contratti  a  miglioria  per

ventinove anni nel ragusano, stalle razionali per l’allevamento, canali per l’irrigazione,

agrumeti e oliveti nelle terre del Duca di Nelson. A poco a poco si era passati da una

coltura estensiva ad un sistema semintensivo, basato sull’introduzione delle leguminose

da  foraggio  e  da  granella  in  sostituzione  del  maggese  vuoto.  La  contemporanea

coltivazione  di  fave  consentiva  di  produrre  una  derrata  alimentare  di  larghissimo

consumo popolare in alternativa al frumento, a cui preparava, inoltre, un letto di semina

riccamente azotato.

L’emigrazione aveva anche comportato un afflusso di rimesse dall’estero e il

rientro, dopo alcuni anni all’estero, degli “americani” che avevano ormai perso il senso

di  soggezione agli  agrari  e si  ponevano sulla scena  come piccoli  e medi proprietari

terrieri.  A  fronte  della  possibilità  di  guadagno  non  pochi  latifondisti  procedettero

all’appoderamento  e  alla  vendita  di  lotti  di  terreno  ai  coltivatori  diretti.  Lo

spezzettamento del latifondo siciliano rimase però legato ad alcuni episodi isolati, che si

concludevano spesso con il ritorno della terra al vecchio proprietario per insolvenza o

morosità dell’acquirente. 

1.3 La società

10Barone G, Lupo S., Palidda R., Saija M., Potere e società in Sicilia nella crisi dello Stato Liberale, ed
Pellicano Libri, 1977, pag. 20.
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A creare nelle campagne quella specifica situazione di squilibrio, entro la quale

nascerà e si svilupperà il movimento contadino, fu soprattutto la guerra e la prospettiva

della disfatta militare,  che poi fu realtà.  Chiamati  alle armi,  centinaia di migliaia di

contadini lasciarono le loro case,  molte decine di migliaia  di ettari  di terra rimasero

incolte,  la  pecora  prese  il  posto  dell’uomo,  gli  agrari  trasformarono  i  loro  fondi  in

redditizie aziende agropastorali.

Tutto ciò a danno della massa dei braccianti che continuavano a vivere in condizioni

degradate e scandalosamente sproporzionate rispetto alle condizioni di vita degli agrari.

Ne traccia un disegno colorito, ma molto preciso e vero, Giovanni Altamore nella sua

biografia11.  Egli  fu uno dei  protagonisti  delle lotte  contadine nella  piana di  Catania,

soprattutto per la zona di Grammichele, ma le condizioni di vita che racconta non sono

solo  quelle  del  suo  paese,  ma  testimoniano,  salvo  pochissime  differenze,  anche  le

condizioni di vita in cui versava la maggior parte dei contadini poveri dell’isola.

La  casa  in  cui  abitavano  i  braccianti  veniva  chiamata  menzacasa  ,  con  una

grandezza media di 15 metri quadrati e con il pavimento in terra battuta. La proporzione

tra le case dei “nobili” e quelle dei braccianti era pressoché di uno a cento, circa. Nelle

famiglie povere i bambini piccoli dormivano nello stesso letto dei genitori, l’ultimo nato

stava, invece, nella culla a vento, detta naca, che penzolava sopra il letto matrimoniale.

Nella stessa stanza, oltre al letto, vi si trovava la mangiatoia per l’asinello e sotto la

mangiatoia dormivano le galline, produttrici di uova che non venivano consumate, ma

venivano scambiate con sapone e petrolio o per coprire debiti precedentemente contratti.

Nella  menzacasa spesso  c’era  un  ammezzato  che  serviva  da  deposito  e  che  poteva

contenere un secondo letto per i figli più grandi.

Figli ne nascevano tanti, ma più della metà moriva per carenze nutrizionali e per

mancanza  dell’assistenza sanitaria.  In  paese  non c’erano  fognature,  tranne  che  nelle

strade principali e i bisogni corporali venivano espletati all’aperto. I piccoli contadini

usavano le feci umane come concime e le buttavano nella stalla normalmente attigua e

comunicante con la stanza da letto e che veniva pulita in genere una volta alla settimana.

11Altamore G.,  Anni di lotta, esperienze sindacali e municipali nel latifondo siciliano (1948-1962), ed.
CUECM, Catania 1990, pag. 51 e ss.
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Le famiglie dei contadini poveri e dei braccianti consumavano cibo scadente per

quantità e qualità. Molti braccianti erano costretti, per non morire di fame a chiedere in

prestito  al  mezzadro  un  tumolo  (all’incirca  16  Kg)  di  frumento  che  poi  dovevano

restituire lavorando la terra ai primi di marzo, così ritrovandosi per quel periodo senza

alcun salario. Un altro alimento tipico delle famiglie povere dei braccianti era costituito

da  un  certo  tipo  di  fagiola  selvatica  che  si  usava  per  il  bestiame,  di  sapore  molto

sgradevole, ma di poco prezzo. 

Alcuni braccianti fortunati possedevano un asinello per andare e tornare dalla

campagna, ma anche i poveri animali soffrivano la fame e il freddo in inverno, così che

se morivano per gli stenti per il proprietario era come aver subito un grave lutto: sarebbe

dovuto andare a lavoro a piedi, e fare oltre alle dodici/quattordici ore di lavoro, altre ore

di cammino con lo zaino pesante in spalla.

Il bracciante doveva rivolgersi al datore di lavoro, che per lui era il padrone, con

un saluto di riverenza e non con il solo buongiorno. I padroni pretendevano il voi e il

sabbenedica. Nell’ipotesi in cui il bracciante incrociasse un professionista, la deferenza

doveva essere ancora maggiore, perché questi ultimi pretendevano che gli si rivolgesse

il voscenza benedica (Vostra eccellenza mi benedica).

Allorché diventavano vecchi, e ciò accadeva all’incirca all’età di 45 anni, non

avevano diritto ad alcuna pensione e, pertanto, se non vi era nessun familiare in grado di

provvedere loro, andavano bussando alle porte dei compaesani per chiedere un pezzetto

di pane. 

Il  rapporto tra il  contadino-mezzadro e il  “padrone” era di tipo servile anche

nelle faccende personali: se il proprietario o un suo parente stava per morire, l’intera

famiglia del mezzadro era tenuta a vegliare il moribondo e a piangere e lamentarsi come

se il lutto fosse stato personale, se, invece, veniva a mancare qualcuno della famiglia del

mezzadro, non era insolito che non gli venissero rivolte neppure le condoglianze.

I  proprietari  e  i  gabellotti  prima di  concedere  un terreno  a  mezzadria  ad  un

contadino volevano constatare che il suo mulo fosse forte e robusto, così che finivano

per creare un ulteriore divario  fra  contadini  e contadini  poveri,  i  quali  non avevano

animali in buone condizioni.
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1.4 L’assalto al latifondo 

Se si fa risalire all’immediato dopoguerra l’avvio di una mobilitazione contadina

che porterà al cambiamento del volto storico delle campagne siciliane, è anche vero che

tale mobilitazione affonda le proprie  radici  nel  periodo immediatamente  precedente,

sebbene molto lungo e  identificato  nel  ventennio fascista,  per  giungere  poi  a  piena

maturazione e manifestazione nel  momento in cui  si  rompono gli  argini  del  regime

totalitario introdotto da Mussolini .

Originariamente l’intento del  duce era quello di risolvere il  problema agrario

isolano mantenendo un matrimonio d’amore tra  regime e proprietari  terrieri.  Furono

fondati i  consorzi di bonifica gestiti e finanziati dallo Stato, attivi sia nella bonifica di

aree paludose e malariche che per la gestione del patrimonio silvo-pastorale. In questa

fase,  la  forza  di  Mussolini  non  era  così  avanzata  da  pensare  di  poter  realizzare

l’autarchia in campo agricolo, inimicandosi i proprietari terrieri, grandi latifondisti. Il

concetto  basilare che il  Duce proponeva consisteva nell’affermazione secondo cui la

bonifica non si esauriva con l’esecuzione delle opere di prosciugamento e di colmata,

ma  andava  coordinata  da  un  lato  con  la  sistemazione  montana  e  valliva  dei  corsi

d’acqua e dall’altro si integrava con la produzione di forza motrice, con l’irrigazione,

con le strade ordinarie e la navigazione interna, con la provvista di acqua potabile nel

comprensorio e la lotta antimalarica. Ne discendeva una visione unitaria che aderiva alle

esigenze peculiari del Mezzogiorno. La portata della riforma andava oltre il campo della

bonifica  e  investiva  il  più  ampio  problema  del  latifondo,  poiché  in  sostanza  esso

intendeva promuovere l’introduzione di sistemi intensivi  di coltura tanto nei  territori

dove  era  necessaria  una  sistemazione  idrogeologica  del  suolo,  quanto  in  tutti  quei

terreni dove la sistemazione idraulica non risultava prevalente, ma nei quali occorreva

comunque modificare le condizioni ambientali, fisiche e sociali, in modo da garantire

incrementi di lavoro e di reddito a una più densa popolazione  12. Tuttavia, la linea di

pensiero  di  Mussolini  fallisce,  soprattutto per  il  fallimento della  politica  di  bonifica

integrale.

12Barone  G.,  Mezzogiorno  e  modernizzazione,  elettricità,  irrigazione  e  bonifica  nell’Italia
contemporanea, ed Storica Einaudi, Torino, 1986, pag. 113.
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In Sicilia, come in Italia, la bonifica rimane sulla carta, non convoglia i mezzi

finanziari  dello  Stato  a  sostegno  dell’agricoltura:  gli  investimenti  pubblici  sono

veramente poca cosa rispetto agli obiettivi di bonifica prefissati e ciò provoca tensioni

sociali di non poco momento. 

Nel  mutato  contesto  d’appoggio,  alla  vigilia  dell’ingresso  dell’Italia  in  guerra,  alla

carota  verso  i  proprietari  terrieri  subentra  il  bastone.  Infatti,  al  rientro  dal  secondo

viaggio  in  Sicilia,  Mussolini  focalizzò  i  problemi  dell’isola  nella  questione  del

latifondo, ancora irrisolta. 

«Questi problemi vanno presi d’assalto», 

dichiarò. Mussolini, conscio delle resistenze passive sino allora opposte in Sicilia alle

leggi di bonifica, avverte tutti:

«Vi  ho  convocato  a  Roma  per  rendervi  direttamente  partecipi  di  un

evento che considero di importanza rivoluzionaria, non solo da un punto

di vista economico, di un evento che – atteso da secoli – è destinato a

rimanere  fra  le  date  fatidiche  della  storia  d’Italia.  Queste  decisioni

potrebbero apparire una improvvisazione per  taluni che vivono in un

perenne  stato  di  dormiveglia,  mentre  invece  furono  annunciate  nel

discorso che ebbi l’onore di pronunciare a Palermo esattamente ventitré

mesi fa. Dissi allora: Il latifondo Siciliano, quantunque oggi sia stato

spogliato dai suoi reliquati feudali dalla politica fascista, sarà liquidato

dal villaggio rurale, il giorno in cui il villaggio rurale avrà l’acqua e la

strada. Allora i contadini di Sicilia, come i contadini di tutte le parti del

mondo, saranno lieti di vivere sulla terra che essi lavorano. Finirà la

coltura estensiva …. Da oggi si passa all’azione che impegna tutte le

forze del  Regime in generale e quelle della Sicilia in particolare.  Ho

appena  bisogno  di  aggiungere  che  se  egoisti  ritardatari  e  posizioni

mentali  sorpassate  facessero  tentativi  di  opporsi  alla  esecuzione  del

piano, tali tentativi sarebbero spezzati»13.

Il progetto dell’assalto fu affidato a Giuseppe Tassinari e presentato il 20 luglio 1939 a

Palazzo Venezia ai vertici nazionali e siciliani del partito.

13 Mazzocchi Alemanni N.“La Redenzione del Latifondo Siciliano”, Edizioni dell’Ora, Palermo, Luglio
1942.
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Mussolini,  convertito  all’idea  dell’espropriazione  della  grossa  proprietà  privata  e

vivendo una fase antiborghese,  riesumava in parte il  progetto contro il latifondo che

aveva abbozzato nel 1922.

Gli  obiettivi  che  fissava  il  Duce  erano  la  liquidazione  del  latifondo,  la  sostituzione

dell’agricoltura  estensiva  con  quella  intensiva  e  l’attribuzione,  a  tutti  coloro  che

lavoravano la terra, di apposite case coloniche, oltre a continuare l’attività di bonifica

integrale che aveva già avviato in precedenza al fine di debellare la malaria. 

Nel 1940 fu emanata la legge XXXVIII  che prevedeva la colonizzazione del

latifondo siciliano e l’apposita creazione di  un Ente di  colonizzazione del Latifondo

Siciliano, con il compito di assistere tecnicamente ed economicamente i proprietari nella

trasformazione  del  sistema  agricolo  produttivo  o  di  procedere  direttamente  alla

colonizzazione  delle  terre  delle  quali  l’Ente  avesse  acquistato  la  proprietà  o  il

temporaneo possesso. La legge mirava al superamento dell’immobilismo siciliano con

la norma in base alla quale lo Stato si sarebbe sostituito al proprietario inerte. Il piano

originario  riguardava  l’appoderamento in  20.000 unità  di  500.000 ettari  di  latifondo

lasciati  incolti  o  destinati  a  pascolo  o  a  coltivazione  estensiva  di  cereali  da  pochi

proprietari  (432.000 Ha sono posseduti da solo 892 persone),  abituati ad una rendita

parassitaria  con  contratti  di  gabellato,  che  lasciavano  subaffittuari  e  braccianti  in

perenne stato di povertà e precarietà. Vige adesso l’obbligo dell’appoderamento in unità

autonome di 25 ettari, della costruzione in ciascun podere di una casa colonica, della

dotazione di bestiame bovino ed equino e dell’affidamento ad una famiglia colonica con

contratto collettivo regolato dalla legge di lunga durata, di tipo mezzadrile o enfiteutico;

pena  in  caso  di  inadempienza:  la  espropriazione.  In  altre  parole,  se  la  proprietà

latifondista non vuole o non può investire i capitali necessari l’Ente gli subentra nella

realizzazione  delle  opere  di  trasformazione;  a  lavori  ultimati  il  proprietario  ha  due

possibilità:  rimborsare la quota di spese prevista a suo carico o cedere l’equivalente

valore in terreni  bonificati,  da ripartire per la formazione della piccola proprietà.  Lo

Stato  provvede  dal  canto  suo  alla  bonifica,  alle  opere  infrastrutturali,

all’approvvigionamento idrico, alla costruzione dei borghi rurali.

La nuova legge 2 gennaio 1940, n. 2, e il decreto integrativo 26 febbraio 1940, n.

247,  metteva  come punto  fondamentale  la  collaborazione  e  l'integrazione  dell'opera

dello  Stato  con  quella  dei  privati,  che  venivano  assoggettati  all'obbligo  della
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trasformazione  chiaramente  fissata,  e  che  venivano  espropriati  solo  in  caso  di

inadempienza: sistema che voleva essere un compromesso fra la tendenza di espropriare

preventivamente i proprietari terrieri a vantaggio di un ente pubblico, cui fosse affidato

il compito della trasformazione e della riforma, e quella che voleva lasciare alla privata

iniziativa l'attuazione della colonizzazione dopo che lo stato aveva predisposto le opere

pubbliche  necessarie  per  la  trasformazione  fondiaria.  Tuttavia,  quella  legge,  che  si

proponeva  la  formazione  della  piccola  proprietà  diretta  coltivatrice  nei  terreni  in

possesso dell'Ente  o la colonia parziaria  nei  terreni  appoderati  dai  proprietari,  diede

risultati tutt'altro che brillanti: i 900 milioni spesi dallo Stato e da privati, frammentati

su una superficie vastissima e in opere, le più varie, sono state "gocce d'acqua" immesse

nell'oceano  latifondistico.  Salvo  casi  davvero  eccezionali,  si  continuavano  a  vedere

campagne spoglie e senza vita locale, pur dove erano state create le case e i borghi,

rimasti  senza abitanti,  giacché non avevano l’acqua,  né la possibilità  di  coltivazione

autonoma in piccole aziende.

1.5 Lo sbarco alleato e la nuova morfologia politica

Nonostante  le  promesse  del  duce,  durante  il  ventennio  fascista  non  si  erano

affatto accorciate le distanze fra ricchi e poveri, né erano state debellate le ingiustizie

sociali nelle campagne, perché ciò sarebbe contravvenuto agli interessi degli agrari che

costituivano un blocco di potere piuttosto potente. 

Lo  sbarco  alleato  in  Sicilia  costituirà  un  momento  fondamentale  di  presa  di

coscienza nei contadini che è giunta l’ora di tentare di cambiare il corso della storia, che

per troppi secoli è stato caratterizzato da uno stagnante immobilismo. La notte tra il 9 e

il 10 Luglio 1943, gli alleati sbarcarono in Sicilia. Gli inglesi occuparono il tratto di

costa tra Pozzallo e Avola, nella parte orientale della città per procedere verso Siracusa,

che fu raggiunta la sera stessa del  10 e di  Catania,  raggiunta  il  6 Agosto dopo una

sanguinosa  battaglia.   Gli  americani,  invece,  sbarcarono  tra  Pozzallo  e  Licata  per

proseguire  verso  occidente.  La  resistenza  italiana  tentò  di  fermare  l’avanzata,  ma

cedette il 22 Luglio, allorché gli Americani raggiunsero Palermo. Il 17 agosto, dopo una

20



lenta  e  faticosa  avanzata  attraverso  l’aera  nord-orientale,  fu  raggiunta  Messina  e

conclusa  l’occupazione  della  Sicilia14.  All’arrivo,  gli  alleati  vennero  accolti  come

liberatori dai siciliani, che considerarono la conquista militare angloamericana dell’isola

come la fine della guerra e l’inizio di una nuova era. Possono essere citate in proposito

testimonianze significative: il segretario regionale della Democrazia Cristiana, Pasquale

Cortese, parlando ai delegati del I Congresso regionale di Acireale (25-26 Novembre

1944) ammise francamente: 

«Lo  sbarco  alleato  ci  diede  la  certezza  del  crollo  del  fascismo  e  ci

assicurò  che,  dopo  l’inevitabile  stretta  della  guerra  in  casa,  sarebbe

venuta una piena libertà»›.15

Analogo apprezzamento, ma non senza intento critico, fece qualche settimana dopo, il

segretario regionale del PCI Girolamo Li Causi, nel convegno svoltosi a Palermo tra il 6

e l’8 gennaio 1945: 

«Appena gli alleati sono sbarcati, appena hanno occupato l’intera isola,

per le labbra e per la mente di tutti è corsa la stessa frase, è allignato lo

stesso pensiero: la guerra è finita per noi. La guerra non ci riguarda più.

Finalmente si può respirare». 16 

Dalla parte socialista la valutazione fu ancora più precisa: 

«Come  nel  1860  lo  sbarco  dei  mille,  così  nel  1943  lo  sbarco

angloamericano  destò  nei  contadini  le  più  ingenue  speranze  di

palingenesi sociale».17

Questa  ondata  subitanea  di  speranze  probabilmente  era  dovuta  al  distacco

sempre  più  profondo  tra  le  popolazioni  siciliane  e  il  Fascismo.  La  chiusura  che  la

politica  di  Mussolini  aveva  voluta  adottare  rispetto  agli  altri  paesi  della  comunità

internazionale  non  aveva  affatto  sopito  il  cosiddetto  “mito  americano”.  All’arrivo

dell’ingente  flotta  angloamericana  sulle  coste  siciliane  si  pensava  che  si  sarebbero

14Santoni A.  Le operazioni in Sicilia e in Calabria (Luglio-settembre 1943) a cura del Ministero della
Difesa, Ufficio storico dello stato maggiore dell’esercito, Roma 1983.

15Congresso Regionale  di Acireale,  25-26 novembre  1944, in Sicilia  DC 1943-1953, Spes regionale,
Palermo 1954, p.105

16 Girolamo Li Causi e la sua azione politica per la Sicilia, Scritti, discorsi e testimonianze a cura di
Franco Grasso , edizioni Libri Siciliani, Palermo 1966, p.65.

17Mineo M. Il problema siciliano, in La Voce socialista, 12 maggio 1945.
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ripresi  i  collegamenti  tra  l’America  e  la  Sicilia,  riattivando  oltre  che  i  traffici

commerciali,  anche i rapporti con le famiglie di emigrati in America,  che durante il

fascismo e la guerra si erano interrotti. Tuttavia, non passò molto tempo che i siciliani e

le masse popolari in particolare si accorgessero che l’arrivo degli Alleati in Sicilia non

sortisse proprio gli effetti che avevano sperato. Per gli alleati l’Italia rimaneva un paese

nemico e la Sicilia venne amministrata tramite un governo militare che rimase per ben 7

mesi in funzione anche dopo la firma dell’armistizio dell’8 settembre, fin al febbraio del

1944.

L’AMGOT (Governo Militare Alleato dei Territori Occupati) aveva dei compiti

e  una struttura molto semplice:  si  trattava di  garantire  la sicurezza nelle retrovie,  di

evitare  che  le  truppe  combattenti  fossero  coinvolte  in  problemi  di  polizia  o

amministrativi, di garantire la legge e l’ordine tra la popolazione civile e di ristabilire

condizioni  di  vita  accettabili.  Per  poter  realizzare  questi  obietti  si  avvalgono  della

collaborazione del personale amministrativo italiano, ma preferiscono non interfacciarsi

con gli interlocutori politi locali, piuttosto preferiscono creare un legame diretto con le

forze di occupazione e la società. Gli alleati, pertanto, esclusero la collaborazione degli

antifascisti più impegnati e, in ogni caso, esclusero la partecipazione degli antifascisti di

sinistra,  in  particolare  dei  comunisti.  Ma  non  si  limitarono  ad  emarginare  le  forze

democratiche di ispirazione popolare,  cercarono anche di far valer il  loro particolare

punto di vista circa la ricostruzione postbellica. In tal senso vietarono la ricostituzione

dei partiti e lo svolgimento di attività politica sotto qualsiasi forma. Né il divieto fu solo

propositivo: molti contravventori, perlopiù comunisti o ex confinati politici, finirono in

carcere  o  furono  deportati  nei  campi  di  concentramento  in  Nord  Africa.  La

giustificazione fu quella di voler garantire retrovie tranquille alle truppe impegnate sul

fronte della guerra, ma di certo incise la non buona opinione nei confronti della politica

antifascista  italiana.  Anche  per  quanto  riguarda  le  istituzioni  fasciste,  gli  alleati

mantennero  un  atteggiamento  ambiguo,  infatti  sciolsero  tutte  le  organizzazioni

corporative, ma non quelle sindacali. Poi, di fronte alle proteste per il mantenimento di

sindacati di natura fascista, sciolsero anche quelle entità, senza però dare a sua volta la

possibilità di creare nuove democratiche organizzazioni di lavoratori sindacali. Seguì,

invece,  la  costituzione  dell’Ufficio  Regionale  del  Lavoro  e  dei  corrispondenti  uffici

provinciali,  e poi  della Camera di Lavoro di Palermo sulla falsariga dell’Ufficio del
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lavoro.18 Si  rese  manifesto,  pertanto,  che  gli  Alleati  in  aperto  contrasto  con  gli

antifascisti  siciliani  e  con  la  tradizione  sindacale  italiana  del  periodo  liberale  erano

fautori del sindacato unico, tendevano perciò ad impedire che nascessero sindacati in

chiave  partitica.   Ne conseguì  che,  al  crollo  dell’apparato  amministrativo  e  politico

fascista, non fece seguito la costituzione di un apparato amministrativo antifascista. Gli

ufficiali  dell’AMGOT,  invece  di  chiamare  a  posti  di  responsabilità  coloro  che  il

fascismo avevano combattuto  o  riprovato  a  viso aperto,  preferirono  le  élite  agrarie,

radicate  in  una società  erroneamente  ritenuta integralmente  rurale,  depositarie  di  un

potere tradizionale che si  poneva al  di  sopra delle congiunture politiche e,  pertanto,

idoneo  a  garantire  il  passaggio  dal  fascismo  all’amministrazione  non  fascista.  Di

conseguenza, nei sette mesi di governo militare alleato, furono messe fuori o lasciate ai

margini le grandi masse dei lavoratori e le forze sociali e politiche che alle medesime si

richiamavano. 

Gli ufficiali mostrarono però di sottovalutare lo spessore politico del problema

del passaggio dal regime totalitario ad uno democratico. Sia gli inglesi che gli americani

pensavano che si potessero applicare alla società siciliana gli schemi elaborati a contatto

con società più semplici, come era accaduto con le colonie dell’Africa, ove ai capi nativi

venivano  affidate  responsabilità  amministrative  su  scala  locale  di  modo  che,

coinvolgendo la società tribale nella gestione della burocrazia sulla base delle direttive

dei  colonizzatori,  si  sarebbe potuta  creare  una nuova élite  nazionale  rappresentativa

della  tradizione  indigena,  ma allo  stesso tempo influenzata dagli  elementi  di  novità

Applicando  questo  paradigma  organizzativo  anche  in  Sicilia  si  sarebbe  avuto  un

governo indiretto dei territori occupati con risparmio di personale alleato e superamento

delle  difficoltà  di  comunicazione  con  i  sottoposti  italiani,  ottenendo una  più  pronta

obbedienza dell’apparato amministrativo19.

Gli  ufficiali  alleati  vennero  forniti  di  un  elenco  denominato  Who’s  who,

comprendente 180 nomi per lo più di alti funzionari amministrativi dell’isola, vescovi,

professori  universitari e giornalisti,  oltre ad un elenco di notabili ritenuti “prominent

18CFR La nuova organizzazione del lavoro in vigore da oggi in Sicilia, in “Sicilia Liberata”1° settembre
1943; La costituzione della Camera del Lavoro della provincia di Palermo, ivi, 5 Settembre 1943.

19Così  anche  Rosario  Mangiameli,  La  regione  in  Guerra  (1943-50)  in  Storia  D’Italia,  Le  Regioni
dell’Unità a oggi, La Sicilia, a cura di Maurice Aymard e Giuseppe Giarrizzo, Giuliano Einaudi Editore,
1987, pag.488.
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residents”, destinato a rimanere segreto. Tra alcuni notabili erano ricompreso anche il

settancinquenne,  Vito  La  Mantia,  capo  di  una  cosca  mafiosa,  che  era  sfuggito

all’operazione  Mori.  Egli  veniva  ritenuto  un  soggetto  influente,  che  se  ancora  vivo

sarebbe  stato  in  grado  di  fornire  molte  utili  informazioni.  Sulla  base  di  queste

indicazioni i Civil Affair Officers procedettero ad effettuare l’epurazione delle strutture

amministrative dai personaggi filofascisti, ma non si occuparono di creare delle vere e

proprie strutture democratiche, piuttosto misero, al posto dei dirigenti riformati o messi

in pensionamento anticipato, gli esponenti dei notabili locali, ritenendo che l’aiuto delle

classi  dominanti  sarebbe  stato  sufficiente  a  mantenere  il  controllo  e  a  garantire  il

successo dell’AMGOT.

Ma vi è di più! Gli Alleati, oltre a impedire la costituzione di associazione sindacali di

lavoratori  su  base  partitica,  nella  politica  economica  mostrarono  molte  ambiguità  e

contraddizioni: infatti, si puntò per il mantenimento dei Granai del Popolo e del sistema

obbligatorio degli ammassi. I Consorzi Agrari furono lasciati in vita, ma la gestione fu

affidata  a  personaggi  di  nuova nomina,  mantenendo,  altresì,  l’obbligo dei  produttori

agricoli di conferire le derrate alimentari nei magazzini all’uopo predisposti. 

L’immagine che gli  alleati  si  erano fatti  di  una Sicilia arretrata  portò ad una

notevole sottovalutazione dei problemi economici che le forze d’occupazione avrebbero

dovuto affrontare. Gli alleati si accorsero tardi che avevano calcolato con ottimismo le

stime della produzione granaria e che avevano commesso uno sbaglio grossolano nel

ritenere che un’azienda agricola che produce da sé le proprie risorse non avrebbe avuto

necessità di una costante importazione di cibo. Essi trovarono grosse difficoltà nel farsi

consegnare il grano dai proprietari per rimpinguare gli ammassi. Inizialmente si tentò di

aumentare il razionamento di pane, ma per l’esiguità delle risorse a disposizione, furono

tenuti  a tornare ai livelli  esistenti durante la guerra (200 gr  di  pane al  giorno).  Allo

stesso tempo, accanto al sistema degli ammassi obbligatori, introdussero un sistema di

libero smercio controllato, che ben presto prese il nome di intrallazzo e fu un modo per

aggravare ancor di più il mercato nero, posto che per procedere alla vendita occorreva

un  semplice  permesso  dell’ufficiale  addetto  agli  affari  civili,  che  ovviamente  era

suscettibile  di  accordi  corruttivi  con  i  produttori.  Inoltre,  i  prodotti  venduti  con  il

sistema  dello  smercio  controllato  avevano  un  prezzo  crescente  rispetto  ai  prodotti
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venduti con la tessera annonaria. Ne risultarono privilegiati i grandi proprietari terrieri,

ma ciò portò ad un grande fermento nelle masse popolari più povere delle campagne.

Il  pericolo  che  scoppiassero  delle  rivolte  per  la  fame  o  per  sottrarre  i  beni

dall’ammasso era sempre presente, ma gli alleati preferirono ancora una volta puntare

sulle  grandi  élite  agrarie  alle  quali  furono  distribuite  i  fertilizzanti,  le  sementi  e  i

macchinari. Per lo storico Rosario Mangiameli si trattò di una scelta del tutto classista.

Ne scaturì una grossa emergenza alimentare che diede il via al mercato nero dei prodotti

che si volevano sottrarre al sistema degli  ammassi, che a sua volta fornì l’occasione

perché la mafia si riorganizzasse al fine di prendere il controllo del contrabbando del

grano  e  fronteggiare  gli  intraprendenti  picciotti  che  avevano  lanciato  la  sfida  alla

vecchia generazione.

1.6 Ricostituzione dei partiti

Il ritorno della Sicilia sotto l’amministrazione italiana segna la ripresa effettiva

dei partiti e delle organizzazioni sindacali, ma non fu né semplice né facile venire alla

luce del sole. 

Nei  primi  tempi,  gli  elementi  caratterizzanti  la  situazione  politica  furono  l’apatia  e

l’indifferenza. La stessa restaurazione dell’autorità italiana non fu accompagnata né da

atti clamorosi di ostilità, né da gesti entusiastici di adesione. La riunione della Sicilia

all’Italia non rimase senza conseguenze immediate. Infatti, il movimento separatista che

era  uno  dei  partiti  di  massa  che  nei  sette  mesi  di  occupazione  americana  aveva

convogliato  la grande proprietà  terriera,  la  borghesia rurale e  la borghesia  cittadina,

resosi evidente che la separazione della Sicilia dall’Italia non era più una prospettiva

facile da seguire, perse sostegno e finì per sparire dalla scena dei partiti di massa.

Il  ritorno  della  Sicilia  sotto  l’amministrazione  italiana  e  ancora  di  più  la

creazione di  un governo di  unità nazionale con la diretta  partecipazione di cattolici,

comunisti,  socialisti  avevano  significato  la  fine  dell’opprimente  vigilanza  speciale

esercitata  dagli  angloamericani.  Per  altro  il  libero  svolgimento  delle  loro attività  da

parte  dei  partiti  ricostituiti  si  coniugava  con  l’attitudine  favorevole  e  la  crescente
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adesione di larghi strati della popolazione contadina ai programmi dei vertici politici. In

questo  contesto storico  si  assiste  ad  uno spostamento  verso  sinistra  delle  campagne

isolane.

Il partito comunista, in particolare, portò avanti una politica di appoggio ai granai del

popolo. Nell’ottica del perseguimento di una unità nazionale di governo, intendevano

impostare una politica di solidarietà nazionale,  in forza della quale la campagna era

chiamata a soccorrere la città mediante il conferimento delle derrate agricole ai granai

del popolo.

La ricerca del contatto con la campagna da parte del partito comunista avveniva

soprattutto  con  riferimento  ai  braccianti  e  ai  contadini  poveri;  verso  i  contadini

coltivatori  diretti  non  c’era  un’attenzione  immediata  pur  tendendo  a  chiarire  che  il

partito  non  era  contro  chi  viveva  del  proprio  lavoro  e  che  non  erano  nemici  di

qualunque forma di proprietà privata, ma solo di quella sfruttatrice, quindi del latifondo.

Scriveva Milistenna, dirigente del Partito comunista ennese: 

«L’esistenza del latifondo è deleteria e noi chiediamo che essa divenga

piattaforma  di  una  vasta  organizzazione  cooperativa,  socializzandolo

integralmente: avvertendo a scanso di equivoci che la nostra economia

socializzata non solo sussiste insieme ad un’economia privata, anzi una

condizione  di  reciproca  esistenza  ed  equilibrio  è  assolutamente

necessaria al nostro paese».20

Dal  punto  di  vista  organizzativo  passò  diverso  tempo  prima  che  le  sinistre

riuscissero a darsi le necessarie strutture organizzative e politiche e perché prendesse

avvio una mobilitazione seria  di  partito.  Sorgevano nei  singoli  paesi  la  Camera  del

lavoro, la sezione comunista, la sezione socialista o il circolo dei lavoratori apolitico.

Questi organismi di base non sempre avevano un’idea chiara di ciò che dovessero fare.

La prima esposizione di una politica agraria si ebbe nell’ambito del I Congresso

Provinciale della ricostituita Federterra che si tenne a Napoli il  23 Aprile 1944. Ma

l’ordine del giorno che vi fu approvato comprendeva solo tre punti: che i consorzi e gli

ispettorati agrari tornassero alla loro originaria funzione, i primi come cooperative nelle

quali i lavoratori della terra fossero parti attive, i secondi come guida ed aiuto tecnico

20Siriaco E. (Santi Milistenna), La questione contadina in Sicilia, ivi, 14 maggio 1944,n.3.
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per il miglioramento delle culture agricole; che i buoni e le assegnazioni di sementi,

concimi e anticrittogamici fossero distribuiti a mezzo di una commissione eletta in seno

alla Federterra; che i contadini potessero coltivare la terra senza pericolo di sfratto o

aumento  del  fitto.  L’indicazione  del  congresso  partenopeo  fu  importante  per  il

movimento  siciliano,  perché  tracciò  la  via  di  un’organizzazione  che  poteva  essere

ripresa e rielaborata nell’ambito della Confederazione Generale italiana del lavoro.

«Lavoratori della terra-scriveva la “Voce comunista”, richiamandosi a

quel congresso – costituite i vostri sindacati, aderite alla Federterra. Da

un capo all’altro d’Italia voi costituite un blocco potente che renderà

possibile la rivendicazione dei vostri diritti, la realizzazione delle vostre

aspirazioni». 

Dalla  propaganda  si  passava,  quindi,  all’agitazione  e  in  qualche  caso  all’azione,

mettendo in primo piano in ogni caso l’esigenza inderogabile di organizzazione.

Fu  proprio nella  provincia  di  Palermo che si  costituirono le  prime leghe  dei

lavoratori della terra e dove si tenne nel dicembre del 1944 il I Congresso provinciale di

Federterra. Altrove, come in provincia di Agrigento o di Caltanissetta, non si procedeva

alla costituzione di leghe distinte di lavoratori della terra, bensì di Camere di Lavoro.

Non si trattava solo di un distinzione nominativa: le camere del lavoro avevano una

posizione che sanciva di fatto la centralità della questione contadina non solo all’interno

del movimento sindacale, ma anche nei confronti  dell’opinione pubblica e delle stesse

autorità locali, ma il rifiuto del sindacato di categoria si risolveva nella rinuncia a tenere

distinte le diverse categorie di contadini, con la conseguenza che la Camera del lavoro

era un’organizzazione contadina generica.

Di qui il carattere indifferenziato che per molto tempo ebbe il movimento contadino

siciliano, tanto vivace nelle iniziative di lotte quanto arretrato nella forma organizzativa.

Nonostante ciò, il partito comunista italiano procedette con notevole rapidità sul piano

dell’organizzazione di massa, sottraendo al contiguo partito socialista lo spazio storico

massimalista  che  si  era  conquistato  nel  primo  dopoguerra.  Nel  Nisseno  il  Pci

organizzava gli zolfatari e proclamava i primi scioperi già nel periodo dell’occupazione.

Ad  Enna,  in  un  “feudo”,  così  veniva  chiamata  la  grande  azienda  cerealicola

latifondistica, fu attuato il primo tentativo di eliminare la figura del soprastante, causa di

frequenti soprusi di tipo mafioso: i coloni riuniti in consiglio elessero uno di loro con
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l’incarico di tenere i rapporti con il proprietario. A Ravanusa, i lavoratori ottennero la

modifica del rapporto di compartecipazione, che prevedeva l’attribuzione dei prodotti in

2/3 al concedente ed 1/3 al colono, in mezzadria con suddivisione del prodotto a metà.

Un  precoce  avvio  delle  lotte  contadine  si  realizza  nel  territorio  di  Lentini  grazie

all’apporto di Francesco Marino, uno dei più interessanti organizzatori di cooperative

agricole  nell’isola,  che  aveva  avuto  modo  di  operare  già  nel  periodo  fascista,

trasformando 800 ettari di latifondo in agrumeto. Con il rientro dal confino, ove era

stato inviato dai gerarchi fascisti, riaggrega il movimento popolare. Marino ritesse le fila

della vecchia organizzazione su scala provinciale dando il via ad una lotta per la terra

destinata successivamente ad allargarsi anche alla Sicilia Occidentale.

La  particolarità  del  caso  lentinese  consiste  anche  nella  caratteristica  di  cerniera  di

quest’area  tra  il  latifondo  cerealicolo  e  zona  agrumetata,  sicché  nel  movimento

cooperativo  confluiva  anche  il  movimento  bracciantile,  conferendo  una  particolare

compattezza alle rivendicazioni popolari e potendo così attuare una politica di controllo

sul sistema degli ammassi. 

L’emergenza alimentare e la grande pressione esercitata dai contadini sulla terra

spingevano il Pci ad una linea contadinista che lo portava a trascurare i problemi del

proletariato  agricolo  e  dei  settori  capitalistisci  dell’agricoltura  specializzata.  Non

mancano  lotte  per  imporre  ai  proprietari  l’assunzione  di  un  certo  quantitativo  di

braccianti e perfino l’occupazione di moderne aziende nel siracusano. Tuttavia, in questi

casi, le lotte assumono un carattere dirompente che provoca una profonda frattura nella

società  locale.  Dall’  incapacità  di  cogliere  un certo  profilo  del  proletariato  agricolo

consegue una carenza di direzione in queste primissime esperienze di lotte.

Più legata agli strati di contadini piccoli e medi, ma non estranea ai braccianti e

ai contadini, la Democrazia Cristiana aveva alle spalle la tradizione sturziana e pertanto

i dirigenti della DC non si limitavano a far conoscere il loro programma agrario, ma

puntavano sulla  ripresa  a  breve  termine  con la  base  contadina.  Essi  elaborarono  un

piano d’azione in base al quale si riaffermava la validità della lotta al latifondo e della

difesa della piccola proprietà  coltivatrice.  Venne anche deciso che strumenti di lotta

contro il latifondo fossero le cooperative per le affittanze e la richiesta di un contratto di

mezzadria qualificato per la lunga durata, con più favorevoli condizioni di riparto dei

prodotti  da pattuire.  Infine,  si  concluse  di  stabilire  un solido legame fra  sindacati  e
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cooperative.  Il  programma  della  DC  era  la  trasformazione  del  massimo  numero

possibile di braccianti in piccoli proprietari  attraverso la quotizzazione del latifondo,

non già il comunismo della terra, ma al contrario, estendere i partecipanti alla proprietà,

dando la terra ai contadini che la lavorano. Ma oltre a queste prospettive a lunga gittata

c’erano  delle  esigenze  più  vicine  e  immediate  da  risolvere:  in  particolare,  la  prima

richiesta da sottoporre al governo italiano riguardava la proroga dei contratti agrari:

«I  lavoratori  sono  in  agitazione  in  molte  proprietà  perché  colpiti  da

minaccia  di  sfratto.  I  proprietari  di  molti  feudi  chiedono  infatti  ai

contadini il rilascio per il 31 agosto dei fondi».21

Oltre al problema della proroga dei contratti la Democrazia Cristiana sottopose

all’attenzione del ministro dell’agricoltura Gullo, la complessa questione dei Granai del

Popolo, affinché si trovasse soluzione alle questioni legate al prezzo del grano che era

aumentato a dismisura soprattutto a causa del sistema dell’intrallazzo, al sistema degli

ammassi e all’organizzazione periferica dei Granai del Popolo.

Sia la politica dei Comunisti che quella della DC portò all’isolamento dei grandi

proprietari  terrieri che,  assolutamente insensibili  alle difficoltà delle masse contadine

che vivevano e lavoravano sulle loro terre,  furono definiti  “affamatori del popolo” e

ritenuti  il  principale  ostacolo  alla  ripresa  e  al  rinnovamento  economico,  sociale  e

politico della nazione.

1.7 I Decreti Gullo del 1944

L’iniziativa  legislativa  in  campo  agrario  del  Ministro  all’agricoltura  Gullo,

avvocato comunista, si doveva svolgere secondo le intenzioni del predetto, lungo tre

direttrici: proroga dei contratti, diminuzione dei canoni d’affitto, attribuzione delle terre

21Minacce di sfratto agli agricoltori, in «Popolo e libertà» 21 Maggio 1944. «Lo scopo –proseguiva la
nota-  sembra  sia  quello  di  ottenere  nuovi  patti  più vantaggiosi,  malgrado i  contratti  collettivi  tuttora
vigenti, sfruttando la circostanza del ritorno di molti contadini dal servizio militare e che sono spesso
disposti  ad  una  sistemazione  qualsiasi.[…]  In  altre  parole  il  proprietario  e  il  gabellotto  che  prima
preferivano far lavorare la terra ai contadini, dando loro una parte del prodotto, adesso vorrebbero tutto il
prodotto per sé, pagando i contadini  in carta moneta, a migliori condizioni perché svilita, con la vendita a
maggior prezzo dei prodotti». 
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incolte  ai  contadini.  I  primi  interventi  in  tal  senso  si  realizzano  nel  tentativo  di

modificare  il  contratto del piccolo affitto  meridionale,  incidendo sia sulla possibilità

della proroga che sul meccanismo del pagamento del prezzo, qualora fosse fissato in

grano. Per capire la rilevanza del contratto di piccolo affitto bisogna por mente al fatto

che esso rappresentava uno dei pilastri dell’oppressione di tipo feudale,  soprattutto a

causa  delle  breve  durata,  in  genere  annuale  e  del  carattere  puramente  verbale

dell’accordo. Oltretutto, il piccolo affitto con canone fisso in grano nelle zone estensive

meridionali, pur essendo un contratto giuridicamente diverso dalla compartecipazione o

dalla mezzadria impropria, con essa di fatto si identificava. Il decreto Gullo n. 146 del 3

Giugno 1944, sulla proroga dei contratti si presenta come una misura apparentemente

legata  alla  situazione  contingente  della  guerra.  La  stabilità  contadina  sulla  terra  era

decisiva rispetto alla precarietà della sussistenza.

Esso, prevedendo la  proroga dei  contratti  agrari  d’affitto,  garantiva la  stabilità degli

stessi  spuntando l’arma  padronale  tradizionale  della  disdetta  dei  contratti  relativi  ai

contadini più combattivi. Un rappresentante della Federterra di Potenza ebbe a dire alla

Commissione economica della Costituente:

«Il  contadino  vuole  la  garanzia  di  un contratto  a  lunga scadenza,  il

proprietario terriero non vuole saperne».22

Gullo stesso chiariva il nesso tra proroga dei contratti e sicurezza del domani: la

proroga dei contratti dava la sicurezza del domani immediato a tutti i coltivatori diretti e

danneggiava  solo  i  proprietari  assenteisti,  mentre  fino  a  quel  momento,  essendo  in

vigore il  blocco dei  fitti,  ma non la proroga dei contratti,  il  proprietario intimava la

disdetta al colono come gli era giuridicamente consentito, senza essere tenuto a dare

ragione alcuna del suo atto, e restava poi in attesa che il colono obtorto collo accettasse

la  illegale  richiesta  di  un  mascherato  aumento  del  canone,  pur  di  non  lasciare  il

fondo[…]. I proprietari dei fondi rustici si dolevano del decreto di proroga del contratto,

mentre  prima non si  erano  mai  doluti  del  blocco  dei  canoni  proprio perche  veniva

costantemente eluso23.

L’unione  di  proroga  e  riforma  dei  patti  agrari  è  costante  negli  obiettivi

rivendicativi delle masse contadine. Anche successivamente, il 5 Aprile 1945, vennero

22Ministero per la Costituente, Rapporto della Commissione

23Gullo F., Proprietari e proroga dei contratti agrari, in l’Unità edizione romana, 26 agosto 1944.
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emanati  insieme il decreto di nuova proroga annuale dei contratti  agrari  e quello sul

divieto  di  subaffitto  dei  fondi  rustici,  che  accoglieva  un’antica  rivendicazione  dei

contadini meridionali, siciliani in particolare, ma che non verrà applicato. Lo scontro era

ancora più aspro perché il nuovo decreto di proroga accettava la rivendicazione della

Federterra  secondo  la  quale  i  canoni  in  natura  dovevano  essere  calcolati  in  modo

favorevole al contadino.

Sul piccolo affitto meridionale con canone in grano, Gullo tornava nuovamente

con il decreto ministeriale del 26 luglio 1944 sul prezzo del grano e dell’orzo. Il decreto

prevedeva che nelle provincie per cui erano stati fissati i prezzi dei cerali, il prezzo reale

del  prodotto  fosse  pari  alla  metà  del  prezzo  base  complessivo,  mentre  l’altra  metà

rappresentasse il sussidio di coltivazione e che quest’ultimo, nei contratti d’affitto con

pagamento in natura, spettasse soltanto al fittuario. Queste disposizioni si applicavano

anche al subaffittuario nei confronti del fittuario. Né consegui che i canoni di affitto

delle  terre,  pagati  in  denaro,  ma  con  riferimento  al  prezzo  del  grano,  subirono

automaticamente  una  doppia  riduzione:  prima del  30%,  in  forza  del  provvedimento

generale  di  riduzione  dei  canoni  d’affitto  in  generale  e  poi  di  un  altro  50%

corrispondente al  premio di produzione.  Dimezzare il  canone di  affitto equivaleva a

raddoppiare il reddito dell’affittuario e colpire in misura equivalente la rendita fondiaria.

Invero il Ministro Gullo avrebbe voluto dare ai decreti una connotazione ancora

più incisiva. Egli infatti avrebbe voluto distinguere tra grandi, medi e piccoli fittuari,

stabilire che il sussidio di coltivazione, pari alla metà del prezzo globale del grano, nel

caso di piccola affittanza, fosse tutto devoluto al fittuario, in quello dell’affittanza media

fosse devoluto per metà al fittuario e per metà allo Stato e nel caso di grande affittanza

tutto allo Stato24.

La reazione dei proprietari terrieri non si fece aspettare: essi citarono in giudizio

i  contadini  pretendendo  l’immediata  restituzione  della  differenza  di  prezzo,

manifestando  in  particolare  l’intenzione  di  considerarli  morosi  e  non  riconoscendo,

quindi, il loro diritto alla proroga dei contratti in corso d’esecuzione. Per converso gli

affittuari ribadivano che il loro atteggiamento di resistenza alle pretese dei proprietari

era legittimo in quanto essi non potevano venire considerati morosi e il loro diritto alla

proroga  dei  contratti  non  poteva  essere  messo  in  dubbio.  Seguirono  una  serie  di

24Gullo F., Proprietari e proroga dei contratti agrari, in l’Unità, edizione romana, 31 agosto 1944.
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sentenze di invalidazione del decreto del 26 luglio 1944. Gullo, all’uopo, denunciò il

valore  politico  di  tali  sentenze,  ritenendo  che  la  magistratura  italiana  in  20 anni  di

regime  fascista  non  era  mai  intervenuta  per  dichiarare  l’illegittimità  o

l’incostituzionalità dei provvedimenti emanati dal regime fascista, per cui l’attacco ai

decreti Gullo era da considerare un attacco politico contro i contadini a vantaggio dei

proprietari terrieri. Ma la magistratura sosteneva da vicino gli agrari al punto che, il 31

agosto 1945, il Ministero di Grazia e Giustizia, di cui era titolare Togliatti, si rivolge

alla Suprema Corte per sapere se si fosse pronunciata in altre cause sulla questione di

legittimità  costituzionale  dei  decreti  Gullo.  Si  arrivava  così  alla  pubblicazione  della

sentenza a Sezioni Unite della Cassazione del 25 Maggio 1946, con la quale il decreto

Gullo sul prezzo del  grano e dell’orzo fu dichiarato incostituzionale sulla base della

considerazione che

«Il  predetto  decreto  ha  esorbitato  dai  poteri  derivanti  dal  Ministro,

legiferando in materia di privati rapporti regolati dalla legge comune e

totalmente  fuori  dalla  delega  conferitagli.  Il  Ministro  ha  in  realtà

disconosciuto  l’efficacia  dei  contratti,  ha  alterato  la  libera

commisurazione dei canoni d’affitto in natura, ha stabilito un arbitrario

sussidio di coltivazione non deliberato da alcun organo competente, ha

persino data forza retroattiva a siffatta disposizione concedendo azione

di rivalsa per la ripartizione delle consegne già eseguite, ha invaso il

campo del potere legislativo».25

Questa sentenza della Corte di  Cassazione segna il  punto più alto dell’appoggio dei

magistrati  alla lotta contro i decreti  da parte degli  agrari.  La linea portata avanti  da

questi ultimi, trovato l’appoggio della magistratura, risulta vincente per il progressivo

rafforzamento  dell’opposizione  ai  decreti  Gullo  anche  da  parte  dei  piccoli  e  medi

proprietari terrieri. La riduzione della rendita provocata dal decreto sul prezzo del grano

colpiva, infatti, anche i medi e i piccoli proprietari meridionali, a livello sia economico

che  politico.  I  due  motivi  si  intrecciano  nelle  numerose  proteste  da  essi  inviate  al

governo. Scriveva a De Gasperi il dott. Guaglione, da Cosenza, il 2 aprile 1946: 

«Quale iscritto al P.D.C. mi onoro far giungere all’E.V. il risentimento

di moltissimi piccoli e medi proprietari concedenti di terreni a colonia

25 La Cassazione e il decreto Gullo sul prezzo del Grano, in Il Globo, 4 maggio 1946
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parziaria  ed  affitto,  non  solo  per  l’inadeguato  prezzo  dei  cerali  in

genere,  ma  soprattutto  per  aver  diviso  per  due  il  misero  prezzo

regalando metà ai contadini che specialmente nell’annata decorsa non

portarono un chilo di grano ai proprietari cui erano legati da contratto

di affitto con la speciosa giustificazione offerta dalla legge che essi soli

erano i legali detentori del cereale. Un terzo decreto Gullo trascinerebbe

fatalmente i residui contadini ad allinearsi con la bandiera Rossa, nella

fondata speranza che un ministro ed un partito che regalano metà della

rendita potranno effettivamente donare anche la proprietà. Non si ha il

diritto da parte di chicchessia di sottrarre arbitrariamente la metà della

rendita al modesto professionista e al piccolo impiegato che si vede così

privato dei mezzi indispensabili per vivere mentre i ruoli delle imposte si

vanno gonfiando a dismisura».26

Nel momento finale del conflitto fra Gullo e il patronato agrario, allorché venne

annunciato un nuovo decreto che invalidasse la sentenza della Cassazione, le pressioni

sul  governo  delle  associazioni  agrarie  meridionali  si  intensificarono.  Pressioni  che

portarono al Ministero dell’Agricoltura, in sostituzione di Gullo, il possidente terriero

democristiano Segni e a partire da quel momento del decreto sul prezzo del grano non si

parlò più. Le vertenze tra proprietari e affittuari, anzi si inasprirono, perché i primi in

base  alla  sentenza  della  Cassazione  pretendevano  addirittura  che  gli  affittuari

restituissero la metà del canone trattenuta nelle ultime due annate agrarie. Questa corsa

alla  macchina  della  giustizia  per  la  restituzione  delle  somme ritenute  indebitamente

percepite danneggiava non solo i coltivatori, ma tutta l’agricoltura. Al pari degli altri

decreti Gullo, la lotta per l’applicazione di quello sul prezzo del grano resterà per le

organizzazioni contadine meridionali un punto nevralgico di rivendicazioni.

Nell’ottobre  del  1944  fu  emanato  il  decreto  luogotenenziale  n.  311  sulla

disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

Tale decreto fu l’unico tentativo di affrontare seriamente la problematica dei patti agrari

meridionali.

Prima di procedere all’analisi del contenuto del decreto Gullo è opportuna una

premessa:  al  Sud  la  controparte  dei  contadini  non  è  solitamente  rappresentata  dai

26La lettera si trova in ACS, Presidenza del Consiglio, 1944-47, fasc. 3,1,2,27284.
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proprietari terrieri, ma da redditieri che per aumentare la rendita fondiaria hanno dato un

pezzo di terreno al contadino, con un contratto di cui in genere il contadino non ha una

copia scritta, il contadino lavora la terra con un lavoro che spesso non viene pagato per

cui il vero imprenditore è il colono27. In secondo luogo, nel Mezzogiorno era mancato

durante il fascismo il riconoscimento dei patti collettivi, per cui ogni vertenza era ancora

individuale e gli unici a giovarsene erano gli avvocati, ritenuti i pidocchi dei contadini.

Infine,  il  contratto di  mezzadria impropria presentava  un’estrema varietà  di  forme e

clausole  tale  per  cui  la  precarietà  che  ne  derivava  rendeva  ancora  più  instabile  la

condizione dei contadini su cui gravavano contemporaneamente il contratto del piccolo

affitto e la mezzadria impropria. In tutti e due i casi il contadino era tenuto a restituire al

momento del raccolto sia la semente, sia i soccorsi in grano, per di più aggravati da

interessi  usurari,  mentre  le  spese  di  coltivazione  erano  completamente  a  carico  del

contadino.  In  entrambi  i  casi  quella  che  doveva  essere  la  compartecipazione  del

proprietario alle spese era nella sostanza un credito usurario. Talvolta, accadeva pure

che se il  contadino non riusciva a trarre dagli alberi  di olive in affitto il  fabbisogno

necessario per il sostentamento proprio e della propria famiglia si rivolgeva all’agrario

per chiedere in appalto la raccolta di olive prodotte da un certo numero di piante; in

cambio il contadino si impegnava a consegnare all’agrario un certo numero di litri di

olio in base ad una stima fatta quando le olive erano ancora sull’albero. Tale stima era

spesso fatta da un tecnico dell’agrario per cui il  contadino rimaneva sempre sotto la

stima pattuita e non gli restava che scegliere tra l’obbligo di raccogliere gratuitamente

per altri due o tre anni le olive sulle terre dell’agrario e un giudizio in cui l’avvocato si

faceva pagare dal contadino, ma era dalla parte dell’agrario.

La questione delle olive era paragonabile a quella delle castagne ed entrambe molto

inique perche la suddivisione si basava su una differenza tra prodotti del suolo e del

soprassuolo: spesso la coltivazione dei prodotti del suolo era data in affitto, mentre la

produzione dei prodotti del soprassuolo era data in gabbella o in economia con salariati

giornalieri  o  in  compartecipazione,  laddove la  compartecipazione  altro  non  era  che

lavoro bracciantile pagato in parte in prodotti.  Proprio la contemporanea presenza di

diverse tipologie di contratto sullo stesso terreno rendeva la lotta per i riparti ancora più

27De Feo A. Intervento in Alleanza Nazionale Contadini, I coloni miglioratari nella lotta per la terra e
la rinascita del Mezzogiorno, Atti del Congresso Nazionale, Roma 27 Ottobre 1964, Roma, La Litografia,
1964, p. 76. 
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ardua. In ogni caso il decreto sui riparti applicabile al sud prevedeva che nel caso di

conferimento di nudo terreno i prodotti e gli utili dovevano essere divisi per 1/5 a favore

del concedente e 4/5 a favore del colono o compartecipe, mentre se le spese venivano

divise a metà il riparto era stabilito in 2/5 e 3/5. La rigidità di questa norma era però

mitigata  dal  fatto  che  la  quota  spettante  al  colono  poteva  essere  ridotta  in  caso  si

trattasse  di  terreno  particolarmente  produttivo  o  di  concorrenza  del  proprietario

concedente  alle  spese  colturali.  Il  decreto  prevedeva  altresì  che  in  caso  di  mancato

accordo  tra  le  parti,  la  suddivisone  dei  prodotti  doveva  essere  stabilita  da  una

commissione circondariale, composta dal presidente del Tribunale, da un rappresentante

degli  agrari  e  da un rappresentante dei  contadini.  Questo in pratica  comportava una

maggioranza precostituita a favore degli  agrari,  con l’obbligo dei contadini di dover

ricorrere agli avvocati.

Il decreto sui riparti si applicava anche alle colture arboree con frutto autunnale,

così da combattere l’antica distinzione tra suolo e soprassuolo e poteva costituire la base

delle rivendicazioni sia dei compartecipanti a grano e a fave delle zone latifondistiche,

sia  dei  coloni  parziali  su  colture  arboree  delle  zone  anche  intensive,  sia  dei  coloni

miglioratari, le cui condizioni erano rimaste immutata sotto il fascismo sulla base della

clausola  per  cui  al  colono  non  spettava  alcun  compenso  per  la  miglioria  eseguita.

Proprio i coloni miglioratari avevano ragione di dolersi della mancata applicazione dei

decreti Gullo. Essi si rendevano conto che se tutto ciò che cresceva sul fondo era stato

piantato da loro e i prodotti del soprassuolo li dividevano con il proprietario a metà, ma

che in  realtà  già  una metà del  soprasuolo gli  sarebbe spettata  per  via del  diritto  al

miglioramento, allorché il proprietario prendeva metà del soprassuolo li privava di una

parte  spettantegli,  con  la  conseguenza  che  in  realtà  i  contadini  non  facevano  che

lavorare gratis.

Rimostranze che venivano fatte proprie dal convegno della Federterra di Bari,

ove si affermava che 

«I contratti di affittanza e di mezzadria impropria non garantivano al

piccolo  coltivatore  diretto  il  suo  essenziale  diritto  di  disporre  del

prodotto del suo lavoro, stabilendo anzi un trattamento privilegiato per

il  proprietario terriero che  si  assicura la maggior parte del  prodotto

senza  dare  all’agricoltura  alcun  apporto  fattivo  di  opera  tecnica  e
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manuale e senza che prestasse al mezzadro le scorte di capitali necessari

per lo sviluppo dell’agricoltura stessa».28

Al  termine  del  Convegno  veniva  affidato  alla  Federazione  Nazionale  della  terra  di

formulare e stipulare contratti di mezzadria che affermassero il concetto che il prodotto

della terra doveva appartenere a chi la lavorava,  lasciando solo un interesse equo al

capitale rappresentato dalla terra al concedente. La conoscenza della sostanziale identità

tra i contratti di piccolo affitto e di colonia parziaria o di mezzadria impropria stava alla

base della lotta dei riparti.

 I contadini al momenti del riparto, sia che fossero legati da un contratto di affitto che di

mezzadria  impropria  pretendevano  gli  venissero  attribuiti  i  2/3  dei  prodotti  agricoli

anziché la metà come da contratto.  Ovviamente queste rivendicazioni,  assolutamente

non condivise dai concedenti, rischiavano di innescare e potenziare uno scontro sociale

di ampia portata e di forte radicalità.

La sottovalutazione dell’importanza dei decreti Gullo è particolarmente evidente

nel caso del decreto del 19 Ottobre 1944 n. 279, considerato una misura contingente

volta a far rientrare nell’ordine e nella legalità le occupazioni di terre, avviate nelle zone

latifondistiche già nel  1943.  Per  comprendere  le  problematiche  che scaturiscono dal

decreto sulle terre  incolte và rammentato che i  contadini  più poveri  originariamente

premevano sui demani e sui terreni abbandonati dei latifondi perché i prezzi delle terre

migliori erano troppo alti. In Sicilia la questione dell’attribuzione delle terre incolte ai

contadini  poveri  era  relativa  perché  le  terre  incolte  erano  solo le  terre  abbandonate

perché non vi si poteva lavorare.

Nel disegno di Gullo, lo scopo della concessione non è solo economico, ma per

lo  più  sociale.  Il  vero  scopo  del  decreto  sulle  terre  non  è  infatti  il  miglioramento

produttivo, ma la costituzione delle cooperative contadine, obbligatorie per ottenere la

concessione. Gullo dava grande importanza alle cooperative di conduzione delle terre

ritenendo che esse costituissero la cellula dell’organizzazione futura. La decisione sulla

concessione delle terre alle cooperative era lasciata ad una commissione provinciale a

precostituita  maggioranza  anticontadina  e  la  decisione  finale  in  merito  spettava  al

prefetto che assumeva il potere di mediare gli accordi e di favorire quindi in genere i

28L’ordine del giorno è allegato alla relazione del prefetto di Bari del 7 giugno 1944, in ACS, Ministero
Interno, Governo del Sud, b. 5 fasc.90
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proprietari. Il termine di durata massima per le concessioni di terre incolte veniva fissato

in 4 annate agrarie.

Altro  aspetto  rilevante  era  che  i  concessionari  potevano  accedere  a  tutte  le

agevolazioni concesse dalla legislazione in materia di operazione di credito agrario e di

esercizio. Proprio sulla questione del credito e del termine massimo di concessione le

cooperative  falliranno  in  pochissimi  anni.  In  particolare,  il  termine  di  soli  4  anni

escludeva ogni  possibilità  di  miglioria,  costruzione  di  case  o  di  stalle  ,  impianti  di

colture  rotative  o  arboree.  Questo  punto muterà  con  il  decreto  Segni  del  1946 che

prevederà  un  aumento  del  termine  di  concessione  fino  a  9  anni.  Questa  tipo  di

legislazione,  in  realtà,  implicò  l’avvio  della  mobilitazione  della  massa  di  contadini.

Difatti  per  tentare  di  convincere  la  commissione  a  decidere  in  senso  favorevole  ai

contadini,  questi  organizzavano  delle  agitazioni  per  far  sentire  l’appoggio  al

rappresentante della cooperativa in seno alla commissione di modo che la commissione

potesse sentire il peso della forza contadina e la solidarietà delle altre forze lavoratrici.

Nonostante queste mobilitazioni, anche la battaglia sulla concessione delle terre incolte

fu vinta dagli agrari. Un modo che questi ultimi trovarono per sabotare l’applicazione

dei decreti Gullo fu quello di sottrarre alla coltivazione vasti appezzamenti di terre e di

cederli al pascolo, nonostante i prodotti della pastorizia avessero un prezzo più elevato

che quello dei prodotti agricoli.

L’azione di boicottaggio può essere misurata alla luce del  fatto che degli  1.801.000

ettari di terra richiesti dalle cooperative solo 214.027 furono veramente attribuiti alle

cooperative  contadine.  Altro  effetto  del  successo  del  boicottaggio  sta  nel  fatto  che

spesso  anche  in  caso  di  approvazione  da  parte  della  commissione  poi  il  prefetto

interveniva per mediare i rapporti tra le parti in causa finendo per ridurre la durata della

concessione a meno di 4 anni. Per di più con la successione del ministro democristiano

Segni  al  ministro  comunista  Gullo,  molte  concessioni  verranno  revocate.  Dopo

l’espulsione delle sinistre dal governo si assistette al fenomeno per cui se 

«in  un  primo  tempo  molte  delle  concessioni  erano  state  effettuate

nonostante il magistrato e l’ispettore agrario guardassero con diffidenza

l’azione dei contadini, in seguito in conseguenza del sopravvento della

classe padronale, le commissioni si sono di fatto limitate a revocare ,

ogni volta che potevano le concessioni già effettuate. La colpa quindi
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non era tanto delle commissioni per se stesse quanto del diverso clima

imposto da un governo sensibile agli interessi della classe padronale».29

Uno  dei  primi  segni  del  cambiamento  di  politica  nei  confronti  delle

rivendicazioni dei contadini si ebbe con l’emanazione del primo decreto Segni relativo

alla questione agraria. Il  decreto n. 89 del 6 Settembre 1946 da un lato accoglieva le

rivendicazione dei contadini in relazione al termine della durata delle concessioni che

veniva  spostato  a  9  anni  e  veniva  precisato  il  concetto  di  terre  insufficientemente

incolte, dall’altro eliminava le facilitazioni di accesso al credito per le cooperative. 

L’art. 7 del decreto Segni n. 89 del 46 facilitava la riconquista degli agrari delle terre

incolte che erano state concesse. Si stabiliva, infatti, che l’inadempienza agli obblighi

stabiliti a carico dei concedenti importava la decadenza dalla concessione, che sarebbe

stata pronunciata con decreto del Prefetto su conforme parere della Commissione. 

Il  fallimento  del  decreto  Gullo  e  l’inversione  di  tendenza  nell’affrontare  la

situazione  nelle  campagne del  mezzogiorno  viene consacrato  dal  successivo decreto

Segni  del  27  Dicembre  1947,  n.  710.  Sulla  base  di  questo  decreto  i  tempi  per  la

presentazione alle domande di concessione delle terre erano abbreviati,  mentre erano

aumentati i tempi previsti per la decisione, aumentava il numero dei documenti richiesti

alle cooperative per l’istruzione della pratica di concessione sia in relazione allo stato

colturale del terreno oggetto della domanda, sia in relazione alla regolare costituzione

della cooperativa.

La conseguenza politicamente più grave della sconfitta del tentativo riformatore

di Gullo fu la separazione del mezzogiorno dal Nord Italia e separare il Mezzogiorno

dal Centro Nord voleva dire relegare la questione meridionale da problema nazionale a

problema economico settoriale.

Il fallimento del decreto sulle terre incolte è tanto più impressionante in quanto

attorno  ad  esso  si  era  sviluppato  un  movimento  di  lotte  contadine  molto  ben

organizzato.

29Commento alla Legge 18 aprile 1950 sulle modificazioni in materia di concessioni di terre incolte, in
«Notiziario Cgil», IV,14 20 maggio 1950 
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1.8 L’inizio: scioperi e scioperi alla rovescia

E’  stato  osservato30 che  sebbene  i  contadini  non  possiedano  una  grande

conoscenza  concreta  del  contesto in  cui  è  contenuto il  loro piccolo mondo,  tuttavia

hanno  una  esatta  percezione  di  ogni  cambiamento  di  quel  contesto  più  ampio  che

sembra poterne minacciare l’indistruttibilità. Quando la struttura del potere è solida e

chiusa i contadini si ritirano nella loro consueta posizione di attesa, ma quando comincia

ad aprirsi o a vacillare, essi si preparano all’azione. Nel caso dei contadini del secondo

dopoguerra  questi  elementi  sono  tutti  presenti:  la  crisi  del  crollo  del  fascismo,  il

riconoscimento di un diritto in base ai decreti Gullo, la coscienza ancora viva del diritto

ai terreni  ex demaniali,  che viene considerato un diritto da ricostituire a fronte della

grave spoliazione di cui i contadini sono stati vittima.

I primi segni di movimento, in assenza di una iniziativa organizzata delle forze

politiche  sindacali  di  ispirazione  democratica  e  popolare,  si  manifestano  sul  terreno

della spontaneità, sotto forma di protesta rivoltosa contro la mancanza o la scarsezza dei

generi  alimentari  o  del  lavoro,  contro  le  speculazioni  degli  accaparratori  o  degli

intrallazzatori,  contro  le  angherie  dei  proprietari  terrieri,  contra  la  inefficienza  o  la

corruzione  delle  autorità  locali.  La  ribellione  si  esprime  sul  piano  della  dilagante

infrazione delle leggi vigenti, nell’aumento pauroso dei reati contro il patrimonio e le

persone,  nella  formazione di  sempre  più numerose  bande armate31.  Omicidi,  rapine,

estorsioni e anche i sequestri di persona cresce a dismisura. Le associazioni a delinquere

e  le  bande  armate  contribuiscono  a  tingere  un  quadro  di  estrema  precarietà.  Al

ribellismo individuale  si  accompagna la  sovversione  collettiva-spesso contrassegnata

dalla partecipazione non occasionale di delinquenti comuni. Un momento gravissimo si

era  avuto  allorché  nel  trapasso  dalle  istituzioni  fasciste  al  sistema  dell’occupazione

angloamericana  erano  stati  presi  d’assalto  i  magazzini  di  generi  alimentari,  negozi,

edifici pubblici e anche privati. Si trattava però di fuochi di paglia, che si risolvevano in

danno per gli stessi ribelli, considerata la grave repressione che ne seguiva.

30Hobsbawm E.J., Peasent land Occupations, in Past and Present n. 62, February 1974,p.122.

31Cfr. La relazione sullo Stato della Pubblica Sicurezza in Sicilia, redatta da una Commissione composta
da  Giovanni  Guarino  Amella,  Girolamo  Li  Causi,  Giuseppe  Alessi,  Vincenzo  Purpura,  e  letta  alla
Consulta regionale siciliana nella seduta dell’11 maggio 1945, in Consulta regionale Siciliana, Atti delle
prime quattro sessioni, vol. II, Edizioni della Regione Siciliana, Palermo 1975, pp. 302-3.
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Con la caduta del fascismo si crearono le condizioni per le lotte contadine che

avrebbero  contribuito  a  migliorare  le  condizioni  economiche dei  contadini  in  breve

tempo. Ancora negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale i

contadini non avevano a disposizione alcuna innovazione tecnica per lavorare la terra.

Basti pensare che si arava ancora con l’aratro a chiodo, che doveva essere trainato da

almeno due animali. Solo verso il 1930 si era iniziato ad usare l’aratro con la “scocca”

che permetteva di arara la terra con un solo animale. Con l’aratro a chiodo si potevano

arare verso le cinque del mattino e fino al mattino solo meno di mezzo ettaro di terra

che fra l’altro rimaneva piena di erbe infestanti come la gramigna. Anche nel caso della

mietitura, dopo sedici ore di lavoro, il contadino aveva lavorato al massimo un tumolo

di terra.

In Sicilia lo scontro tra i contadini che reclamavano l’applicazione dei decreti

Gullo e gli agrari si radicalizza nel giugno del 1945 con l’indizione di scioperi generali

a cui gli agrari reagiscono inviando infocate lettere di protesta al governo. Il 23 giugno

1945 il decreto Aldisio fa da mediazione tra le istanze, sebbene tenti vistosamente di

boicottare l’applicazione estensiva dei decreti  Gullo, stabilendo che per nudo terreno

doveva intendersi quello del tutto privo di arbusti e colture arbustive e senza speciali

investimenti fondiari. Per converso si configurava un speciale concorso del concedente

tutte le volte che egli interveniva nel processo produttivo con interventi che andassero

oltre i normali interventi previsti dai contratti agrari allora esistenti.32 Inoltre, il Decreto

Aldisio ammetteva la divisione a meno della metà per il  colono delle leguminose:  i

proprietari  estenderanno questa clausola al  frumento  dopo una coltura miglioratrice,

perché, a loro dire, con la divisione a metà il colono beneficerebbe di una fertilizzazione

alla  quale  egli  non aveva  in  alcun  modo contribuito.  Nel  luglio  del  1945 contro  il

decreto  Aldisio  si  mobilitavano  i  contadini  delle  province  di  Caltanissetta,  Enna  e

Agrigento dove il riparto del 60% al colono non sarebbe stato applicabile, dato che era

previsto solo per le produzioni di grano che non superassero i 7 quintali per ettaro, che i

tecnici  avevano assicurato  rare  in  quelle  province.  Poiché  si  riteneva,  invece,  che  i

tecnici  avessero ingannato le Federterre,  si esortava gli organizzatori sindacali a non

contrattare  in  nome  e  per  conto  dei  lavoratori  senza  aver  prima  ricevuto  mandato

32Accordo per l’applicazione del Decreto Gullo in Sicilia, in “Il Globo”, 10 Luglio 1945.

40



esplicito  dalla  massa  dei  lavoratori  organizzati.33 Con  queste  premesse  le  lotte  si

riaccendevano nel settembre-ottobre 1945, allorché bisogna ripartire i prodotti del suolo

e del soprassuolo. Nonostante le lotte sui riparti avvenissero in modo organizzato ed

esteso in tutta la Sicilia, il decreto Gullo sui riparti restava semplicemente inapplicato in

Sicilia, rimanendo però un richiamo per la successive rivendicazioni, come si ritrova nel

documento della Confederterra nel 1 Maggio 1949 che si richiamava al decreto Gullo n.

311 del 1944 per chiedere la divisione del fieno nella misura del 60% al colono e 40%

al concedente. Ma fu attorno alla vicenda che riguardò il decreto Gullo sulle concessioni

delle terre incolte o insufficientemente colte e i successivi decreti che furono emessi dal

ministro  seguente  dell’agricoltura  segni  che  all’opposto  ridussero  notevolmente  la

portata  innovatrice  del  predetto  decreto,  che  si  realizzò  la  migliore  forma  di  lotta

organizzata.

Il grande ciclo delle occupazioni delle terre si verifica dall’autunno del 1943 alla

primavera  del  1947.  Alla  base  del  movimento  di  occupazione  delle  terre  vi  è  la

coscienza nel contadino di un antico diritto conculcato e quindi di una identificazione

tra chi lavora la terra e chi la possiede.  Le occupazioni sono pertanto viste come la

riconquista di terre comuni perdute dalle comunità contadine.34 I contadini sentono il

bisogno di affermare questo loro antico diritto con pezze d’appoggio giuridiche e questo

spiega  il  motivo  del  loro  acceso  legalitarismo.  Le  lotte,  infatti,  vengono  condotte

prioritariamente contro un sistema politico, economico giuridico che gli aveva negato di

godere di un diritto comunque acquisito nel corso della storia.  A questo proposito è

opportuno mettere in evidenzia che proprio la consapevolezza di aver subito un torto in

primis con riferimento alle terre ex demaniali, che invece di essere attribuite ai poveri

contadini, finivano per accrescere il patrimonio già cospicuo dei signorotti locali è il

motivo per cui le prime occupazione delle terre avverranno nei confronti di terre ex

demaniali per poi estendersi alle terre della proprietà privata. Sembra, dunque, valida

l’ipotesi  che  alla  base  delle  lotte  contadine  anche  molto  diverse  e  non  solo

dell’occupazione della terra, stia la stessa memoria di ingiuste usurpazioni subite nel

passato35.  La rivendicazione delle terre ex demaniali  non viene abbandonata neppure

quando le occupazioni hanno come obiettivo dichiarato l’applicazione del decreto Gullo

33Di Vittorio G., Solidarietà con i contadini siciliani, in “Il Lavoro”,7 Luglio 1945.

34Hobsbawm E.J., Peasent Land Occupations, in «Past and present», n. 62, February 1974,p.122.
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contro la resistenza dei proprietari e le lungaggini della Commissione. Il forte senso di

legalità dei contadini fa si che il decreto Gullo venga inteso come la prima legge scritta

che riconosce gli antichi diritti usurpati.

In questo innesto tra la memoria contadina delle antiche usurpazioni dei demani

e il decreto sulle terre incolte sta la spiegazione del principale radicamento del Partito

comunista italiano nelle campagne meridionali: si ritiene infatti che sia stato un ministro

comunista a rendere legale un antico diritto. Del resto rientrava nella politica generale

del  Pci  il  frazionamento  del  latifondo  e  la  riconquista  dei  demani  usurpati.  Nel

novembre  1944 Grieco,  scrive  che  gli  scopi  della  futura  riforma  agraria  sono  due:

passaggio ai contadini senza terra o con poca terre delle grandi proprietà delle caste

latifondistiche e delle banche e restituzione delle terre demaniali36. Nello stesso periodo

Spezzano invoca una legge che stabilisca il passaggio degli ex demani ai comuni e da

questi  alle  cooperative  contadine.  Di  Vittorio,  dopo aver  dichiarato  che  il  punto  di

riferimento  principale  delle  grandi  occupazioni  di  terre  che  si  stanno  svolgendo  è

rappresentato  dalla  questione  demaniale  e  quello  secondario  dall’applicazione  dei

decreti Gullo, aggiunge che si sarebbero appoggiate con tutte le forze i contadini e il

programma di rivendicazione di tutte le terre demaniali e comunali del Mezzogiorno

perché siano assegnate ai contadini poveri37.

Le occupazioni delle terre nel Mezzogiorno in un primo tempo sono organizzate

dalle Associazioni Nazionali Combattenti e reduci, memori delle occupazione di terre

che venivano realizzate all’indomani della fine del primo conflitto mondiale. Essendo la

stratificazione  sociale  dei  paesi  meridionali  molto  variegata  e  articolata  i  reduci  del

secondo conflitto mondiale potevano essere avvertiti dalla restante massa di contadini

come delle risorse cui attingere o al contrario come degli avversari. 

Le associazioni dei combattenti e reduci,  infatti,  oltre che riunire gli  ex militari  che

rientravano al termine della guerra nello loro città privi di qualsiasi attività lavorativa,

potevano contare nelle loro fila anche uomini influenti (cioè i contadini più agiati), ma

35Rossi-Doria A., il Ministro e i contadini Decreti Gullo e lotte nel mezzogiorno 1944-1949, ed. Bulzoni,
1983, pag. 117.

36Grieco R., La terra ai contadini, in «L’Unità», edizione romana, 9 novembre 1944

37Di Vittorio G. (intervista), Bisogna restituire ai contadini le terre demaniali usurpate, in «L’Unità». 26
novembre 1944.
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soprattutto si mostravano nei rapporti tra di loro molto uniti e solidali (rete di solidarietà

che avevano indubbiamente rinsaldato durante gli anni della guerra e della prigionia) .

Spesso gli agrari  cercheranno di contrastare i moti organizzati dai contadini sotto la

direzione  delle  sinistre  ricorrendo  ai  reduci  delle  associazioni  di  combattenti.  Con

l’emanazione del decreto Gullo sulla concessione dei terreni incolti la concorrenza tra le

cooperative  dei  contadini  e  i  reduci  si  fa  più  aspra.  Già  nell’ottobre  del  1945  le

associazioni combattenti danno il via ad un’operazione di rastrellamento agrario delle

terre precedentemente concesse alle cooperative:

«un pericolo si accentua in questo momento a mezzo la manovra delle

associazioni  combattenti,  le  quali  promettono  vantaggi  particolari

tentando  di  staccare  i  reduci  dai  contadini38 costituendo  cooperative

concorrenti».

In ogni caso a prescindere dal fatto che le lotte d’occupazione della terra fossero portate

avanti  dalle  associazioni  dei  combattenti  e  reduci  o  che  fossero  organizzate  dai

contadini, l’elemento che li contraddistingue rispetto alle occupazioni degli operai nelle

fabbriche  è  ottenere  in  qualunque  modo  e  forma  la  terra  per  far  fronte  alla

disoccupazione.

Per ciò che concerne le modalità di occupazione delle terre esse avvenivano in

modo molto simbolico: i contadini andavano in massa dal paese fino ai feudi incolti e lì

piantavano una bandiera che poteva essere il tricolore italiano, quella rossa comunista o

quella bianca dei democristiani. L’uso della bandiera di qualunque tipo era un elemento

comune costante durante le occupazioni e dava alla questione un riferimento più ampio,

riallacciandosi al contesto nazionale. Era un salto di qualità che permise ai contadini di

uscire da una situazione di soggezione imposta dall’autorità degli agrari, era visto come

uno strumento di spersonalizzazione del conflitto che eliminava ogni tipo di inibizione

dato  dal  rapporto  quasi  paternalistico-servile  che  si  era  creato  tra  contadino  e

proprietario. La manifestazione poteva prevedere altri atti simbolici come tracciare un

solco con l’aratro, il dissodamento di una piccola parte del terreno occupato. Talvolta

misero in scena dei  veri  e  propri  scioperi  alla  rovescia dove i  contadini  lavoravano

gratuitamente nei  terreni  incolti per sottolineare la necessità di lavoro e di terra alle

38Relazione  al  segretario  della  Federazione  alla  2°  conferenza  provinciale  di  organizzazione  di
Catanzaro, in Archivio PCI, Calabria 1946-48, 1946 Catanzaro 114/1262-1276
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autorità competenti. Qualora i proprietari, informati del lavoro effettuato sulle loro terre,

non  avessero  voluto  pagare  le  prestazioni  dei  contadini,  si  tentava  di  indurli  al

pagamento con metodi pacifici, ma che mettevano in evidenza la meschinità dei grandi

latifondisti.  Nella Sicilia orientale per indurre “spontaneamente” i ricchi possidenti a

remunerare i contadini si era soliti andare presso la sua casa di paese e iniziare a suonare

dei fischietti così da svegliare tutta la comunità. Alla fine era così tanta la vergogna per

essere additati come affamatori del popolo che si decidevano a pagare. 

1.9 Le reazioni

Il  movimento contadino siciliano del secondo dopoguerra fu fattore di grande

cambiamento per la realtà agraria isolana, dominata da latifondisti e dai gabellotti che

ne  gestivano  i  feudi.  I  proprietari  terrieri  non  rimasero  a  guardare  di  fronte  alle

rivendicazioni bracciantili, ma anzi si opposero scendendo in campo con tette le forze,

legali e non.

A fronte dell’occupazione simbolica delle terre incolte e mal coltivate poste in

essere dai contadini all’indomani dell’entrata in vigore del decreto Gullo del 19 ottobre

1944, per poter difendere il peso politico e ruolo sociale che avevano detenuto fino a

quel momento, i grandi proprietari  terrieri iniziarono a combattere una dura battaglia

legale contro i contadini. La guerra che si scatenò contro il movimento contadino fu di

così’ vaste proporzioni che si istituì a livello nazionale un centro di assistenza legale per

i contadini sotto accusa, rei di richiedere l’applicazione delle norme di cui ai decreti

emanati dal ministro dell’Agricoltura, Gullo. Il  comitato di solidarietà democratica di

Palermo riunì vari avvocati che difesero i lavoratori per le lotte sindacali e i contadini

per la conquista delle terre incolte e mal coltivate per la riforma agraria39. Una delle

battaglie legali  più importanti condotte dal Comitato fu quella per ridare il  diritto di

voto ai dirigenti e membri attivi delle organizzazioni che avevano occupato i latifondi.

Essi l’avevano perso in conseguenza delle non poche condanne penali che gli venivano

39Sgrò  V.,  Il  comitato  di  solidarietà  democratica  di  Palermo  in  Bollettino  dell’Istituto  Gramsci
Siciliano”, Palermo, 1999, p.76
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comminate dal momento che i proprietari terrieri sovente denunciavano penalmente i

capi organizzatori dei movimenti contadini di occupazione della terra. 

In realtà le occupazioni che venivano compiute fino al 1949 non avevano l’intento di

prendere  effettivamente  possesso  delle  terre,  ma  servivano  per  fare  pressione  alle

commissioni  per  la  concessione  della  terra  che  tardavano a  valutare  le  domande di

concessione che le cooperative avevano avanzato. Nonostante le occupazioni fossero

pacifiche e durassero al più qualche ore non di rado intervenivano le forze dell’ordine e

procedevano agli arresti dei capi organizzatori. 

La scelta del latifondo da occupare molto spesso nasceva dal continuo rifiuto

della commissione provinciale di procedere alla concessione delle terre (che sulla base

dei decreti  Gullo erano comunque terre poco produttive o incolte)  che bloccava  sul

nascere la possibilità di lavoro per i braccianti. Benché le forze dell’ordine si rendessero

conto che si trattava di terreni nei confronti dei quali il proprietario non mostrava alcun

interesse,  spesso,  davano  seguito  alle  denunce  e  ancora  più  spesso  caricavano  nei

confronti di contadini disarmati. 

I  processi  nei  tribunali  si  celebravano  davanti  ad  una  magistratura  del  tutto

vicina e prossima agli interessi dei proprietari, essendo molto spesso lo stesso giudice

un ricco possidente.  Le denunce che venivano inoltrate di invasione di terreni  erano

assolutamente prive di fondamento e risibili. Non di rado i proprietari (che non avevano

assistito all’occupazione) affermavano che i terreni avevano ricevuto un danno ingente

causato dal dissodamento di terreni o dal calpestio di un grande numero di persone e

rispettivi animali, nonché dal pascolo degli animali che gli occupanti portavano con sé.

Non di  rado queste false accuse venivano smentite dagli  stessi militari  che avevano

provveduto a sciogliere l’assembramento, sebbene accadesse anche molto spesso che i

militari si facessero corrompere dagli agrari e dichiarassero il falso. E non mancavano

ipotesi di rinvio a giudizio ove nelle motivazioni si leggeva che nessuna importanza

poteva  essere  data  al  fatto  che  le  terre  delle  quali  si  era  proceduto  all’occupazione

fossero  incolte.  Invece,  proprio  questo  elemento  era  la  scriminante  che  rendeva

l’occupazione assolutamente legittima e conforme al dettato normativo di cui al decreto

Gullo sulla concessione delle terre incolte. Nonostante ciò il movimento contadino di

occupazione  continuava  ad  essere  un  movimento  pacifico  ed  organizzato  con  un

obiettivo preciso: avere la possibilità di lavorare le terre incolte. Non mancarono ipotesi
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in cui la repressione della polizia fu molto aspra e i carabinieri aprirono il fuoco nei

confronti  di  una  folla  di  uomini  e  donne  disarmati,  come  accadde  nell’episodio

dell’occupazione del feudo di Santa Maria del Bosco nell’entroterra siculo, guidata da

Pio La Torre.40 

Ma se il ricorso ai tribunali o all’impiego della forza pubblica sembravano avere

una qualche sostrato di giuridicità, ben più gravi furono gli episodi di violenza posta in

essere dagli agrari allorché realizzano un patto scellerato con gli esponenti della mafia

locale.  Per comprendere come si è potuto costituire un blocco di potere tra agrari  e

mafiosi  bisogna  tornare  con la  memoria  al  periodo immediatamente  successivo  allo

sbarco alleato. Gli ufficiali angloamericani, non conoscendo appieno la struttura socio

economico della Sicilia affidarono ai capimafia il compito di mantenere l’ordine sociale

in  una  situazione  fortemente  critica41.  In  diversi  comuni  l’amministrazione  militare

americana aveva messo a capo mafiosi  42 per combattere il banditismo endemico nelle

campagne.  Di  essi  si  servirono  dunque  sia  gli  alleati  per  una  presunta  necessità  di

mantenimento dell’ordine sociale, sia gli agrari i quali volevano in tal modo mantenere

una forza di controllo nelle campagne che potesse respingere le minacce dei contadini

che rivendicavano la terra. Il movimento contadino fu visto come una fonte di squilibrio

da debellare in quanto minacciavano il potere dei feudatari e di conseguenza la stessa

autorità della mafia. Il gabellotto mafioso che faceva da tramite tra l’agrario e la massa

dei contadini garantiva l’assoggettamento di questi ultimi.

Si  assistette  ad  un  vero  e  proprio  arruolamento  dei  mafiosi  che  divennero  i

campieri  dei  grandi  proprietari  terrieri.  Un  esempio  fra  tutti,  ad  indicare  lo  stretto

legame tra mafia ed agrari,  è rappresentato dalla nomina di Calogero Vizzini,  il  più

grande capomafia siciliano dell’epoca a gestore del feudo della principessa Giulia Florio

40Bascietto G., Camarca C., Pio La Torre una storia italiana. La vita del politico e dell’uomo che sfidò
la mafia, Reggio Emilia, Aliberti, 2008; F. Renda ,  Portella della ginestra e la guerra fredda. I cento
anni della CGIL siciliana, conversazioni con Antonio Riolo, Roma, Ediesse, 2007. 

41«La mafia non è stata come spesso si crede un regalo degli Alleati […] è risorta in Sicilia, non per
colpa esterna ma perche agrari , separatismo[…] aprirono le porte della tolleranza o della collaborazione»
Francesco  Renda,  Portella  della  Ginestra  e  la  guerra  fredda.  I  cento  anni  della  Cgil  siciliana,
conversazioni con Antonio Riolo, Roma Ediesse, 2007, p.148

42 Durante i sette mesi di governo alleato in Sicilia, si ebbe una repentina scalata al potere dei mafiosi
nelle amministrazioni comunali. «Siamo di fronte all’assunzione diretta del potere da parte della mafia,
una  vera  e  propria  criminocrazia  formale,  e  questo  non  era  mai  avvenuto  prima,  in  modo  così
eclatante».Umberto S.,  Storia del Movimento antimafia, dalla lotta di classe all’impegno civile, Roma
Editore Riuniti, 2000, pag.134.
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D’Ontes, proprietaria del vasto feudo Miccichè. Tale feudo essendo per lo più incolto e

abbandonato costituiva oggetto di rivendicazione da parte dei contadini poveri che si

erano  riuniti  nella  cooperativa  denominata  “Libertà”.  Con  la  nomina  a  campiere,

Calogero  Vizzini  riprendeva  il  controllo  sul  terreno  che  aveva  dovuto  abbandonare

durante la repressione compiuta durante il ventennio fascista dal Generale Mori. 

Il  fatto  che  il  controllo  dei  terreni  fosse  passato  nella  mani  dei  più  potenti

capimafia locali significò l’inizio di una serie di azioni omicide perpetrate nei confronti

dei dirigenti del movimento contadino. Le sedi dei partiti di sinistra furono presto prese

a  bersaglio.  In  particolare  le  violenze si  dirigevano  nei  confronti  degli  esponenti  di

sinistra in quanto si voleva sciogliere il fronte social-comunista. I giornali dell’epoca

riportavano quotidianamente notizie relative ad intimidazioni, uccisioni, attentati. Caso

eclatante fu l’attentato a Villalba il 16 settembre 1944 durante il comizio che Girolamo

Li Causi, primo segretario del partito comunista, teneva proprio nel paese di Calogero

Vizzini e in cui denunciava apertamente la commistione agrari e mafiosi. La reazione di

Vizzini fu immediata. Egli raccolse la provocazione e diede l’input per una sparatoria

nella  piazza  del  comizio  a  cui  prese  parte  però  anche  il  sindaco  di  Villaba,  il

democristiano Beniamino Farina, nipote di Calogero Vizzini. La vicenda rivelò un non

casuale intreccio tra la mafia e alcuni esponenti della Democrazia Cristiana.

I  dirigenti  politici  e  sindacali  che  caddero vittima del  pactum sceleris tra  mafiosi  e

agrari sono stati circa 52 in un arco temporale che va dal 1944 al 1960 e sono stati

riconosciuti vittime della mafia. Ma ai dirigenti che non sono stati riconosciuti vittime

di mafia vanno ad aggiungersi  tutte le vittime che non avevano ruolo di  dirigenti  e

coloro che furono uccisi durante le repressioni poliziesche, come ad esempio i caduti

durante la strage del 5 agosto 1946, dove a seguito di un scontro generato dal fatto che i

contadini chiedevano l’applicazione del decreto Gullo per la ripartizione dei prodotti si

contarono  4  morti  e  21  feriti  tra  le  forze  dell’ordine  e  20  morti  e  60  feriti  tra  i

contadini43.

La parzialità dei tribunali si evidenziava oltre che nelle numerose condanne cui

andarono  incontro  i  dirigenti  dei  movimenti  contadini  allorché  procedevano  alle

occupazioni, ma ancor di più nei processi che venivano celebrati per gli omicidi dei

dirigenti del movimento. In più di un’occasione quelle uccisioni rimasero impunite per

43Umberto S., Storia del movimento antimafia,cit., pag. 156
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la copertura di alcuni esponenti dello Stato, come mette in luce Casarrubea44 si tentava

di  sviare  le  indagini  dal  movente  politico  a  quello  passionale  o  di  vendetta.

L’ammissione  della  natura  politica  degli  omicidi  avrebbe  scoperchiato  un  vaso  di

Pandora e costretto a prendere posizione contro i poteri forti della zona.

1.10 La Riforma agraria del 1950

Il  23  novembre  1949,  a  conclusione  di  un  vivace  dibattito  parlamentare,

l’Assemblea Regionale siciliana approvò un ordine del giorno che impegnava il governo

ad una sollecita ed organica distribuzione delle aziende a coltura estensiva delle zone

latifondistiche  che  si  prestassero  ad  una  rapida  formazione  della  piccola  proprietà

contadina da attuarsi a mezzo dell’ente di colonizzazione siciliana, nei suoi rinnovati

compiti di Ente per la riforma agraria in Sicilia.  45 Fra le concause che portarono alla

decisione di mettere mano ad una riforma agraria organica vanno menzionate il mutato

contesto economico con la ripresa dello sviluppo industriale, ma anche il prorompere di

numerose  lotte  contadine  per  la  terra  onde  per  cui  si  sentiva  forte  la  necessità  di

riportare  la  pace  nelle  campagne.  Sulla  stampa nazionale  e  internazionale  venivano

costantemente riportate gli esiti, spesso infausti delle lotte contadine e il governo De

Gasperi-Scelba sembrava ricevere più censure che consensi sul modo di  conduzione

delle  questione  agraria.  Le  condizioni  in  cui  vivevano  i  contadini,  la  loro  miseria,

l’oppressione  da  parte  dei  ricchi  possidenti,  lo  sfruttamento  e  la  condizione  di

sostanziale ingiustizia in cui vivevano suscitarono un moto di sdegno in tutta Italia e si

impose la  necessità  di  un provvedimento risolutore della  questione agraria  siciliana.

Esso fu votato dal parlamento regionale il 27 novembre 1950, entrando in vigore il 27

dicembre  1950.  L’intento  perseguito  sia  dalla  DC  che  dai  partiti  della  sinistra  di

frazionare  la  grande  proprietà  latifondistica  creando  al  suo  posto  piccole  proprietà

44Secondo Casarrubea il personaggio che garantì l’accordo tra mafiosi e agrari fu rappresentato da Ettore
Messana,  ispettore  capo  delle  forze  dell’ordine  in  Sicilia,  «di  fatto  un  anello  nevralgico  del  blocco
reazionario in Sicilia». In Casarrubea, Giuseppe, Storia segreta della Sicilia, p.96

45Cfr. Assemblea Regionale siciliana, Resoconti parlamentari, I legislatura, 1949, p. 1895 seduta del 23
Novembre 1949.
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coltivatrici fu perseguito prevedendo un limite alla grande proprietà terriera. Tale limite

era costituito  dai  200 ettari  per  la  grande proprietà  latifondistica e 300 ettari  per  la

proprietà fondiaria in generale, relativa a terreni che comprendessero sia latifondi con

coltivazione estensive sia terreni a coltivazione mista. Veniva altresì stabilito il vincolo

per le aziende di oltre 100 ettari di sviluppare ordinamenti colturali secondo le direttive

degli  ispettori  agrari,  l'obbligo  della  trasformazione  fondiaria  per  tutte  le  proprietà

superiori ai venti ettari, la diretta attribuzione dei lotti agli assegnatari senza interventi

da parte degli enti di riforma. Ma era accaduto che nel 1948 era stata varata la legge per

la formazione della piccola proprietà contadina ove si invitava i proprietari a ridurre i

grandi possedimenti, frazionandoli fra i contadini e, pertanto, allorché si era prospettata

la minaccia di un esproprio generalizzato per opera della legge di riforma agraria di cui

si attendeva l’emanazione da un momento all’altro, ai proprietari fu offerta l'alternativa

della  vendita  o  della  enfiteusi  delle  terre  eccedenti  i  limiti  fissati  ex  lege,  con  la

possibilità di congrui realizzi finanziari.

Naturalmente, a pagare in tal modo erano stati i contadini acquirenti, quelli stessi che

avrebbero dovuto essere i maggiori beneficiari del riformismo governativo.

I prezzi della terra salirono alle stelle, e ciò nonostante i contadini fecero a gara a

chi comprava per primo. Terre che valevano 50 mila lire all’ettaro e che tanto sarebbero

state valutate ai fine dell’esproprio furono vendute 150-200 mila lire. Invano, comunisti

e  socialisti  ammonirono  a  non  comprare:  chi  aveva  possibilità,  anche  se  teneva  la

tessera comunista o socialista in tasca, era disposto ad accettare qualunque condizione

pur di avere il possesso di un pezzo di terra. In termini finanziari, l'operazione vendita

comportò il  rastrellamento di un centinaio di miliardi  che gli  agrari  si affrettarono a

trasferire  in  immobili  edilizi  nelle  grandi  città  o  in  altri  investimenti  speculativi.  In

conseguenza, i risparmi contadini, accumulati durante e dopo la guerra per effetto della

favorevole  congiuntura  di  mercato,  furono  convogliati  a  sostegno  dell'espansione

abnorme dei centri urbani e del settore terziario, e i nuovi piccoli proprietari coltivatori

diretti non ebbero più i mezzi indispensabili per attuare le trasformazioni nelle terre di

nuovo acquisto.  Allorché,  dunque, entrò in vigore la legge di riforma agraria  buona

parte delle terre migliori era già state vendute ed essendo stata concessa ai proprietari la

facoltà  di  decidere  quali  delle  proprie  terre,  che  superassero  il  limite  di  200  o 300

ettari  ,dovevano  essere  conferiti  all’Ente,  che  poi  tramite  il  sistema  del  sorteggio
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provvedeva  ad  attribuire  agli  assegnatari,  facevano  abbondante  uso  di  tale  facoltà

cedendo  le  terre  peggiori  e  quelle  che  erano  in  possesso  delle  cooperative  o  dei

mezzadri o affittuari più combattivi.

Dovendo  tracciare  un  bilancio  relativo  alla  legge  di  riforma  agraria  del  27

dicembre 1950 si può concludere con una stima. A fronte dei 150 mila ettari di terreno

che il  governo  garantiva  che  sarebbe  stato  espropriato  e  attribuito  ai  contadini  che

avessero  fatto  richiesta  e  che fossero  risultati  assegnatari  sulla  base del  sistema del

sorteggio, solo 99.049 furono gli ettari di terra che furono attribuiti, dei quali 74290 dati

a 17157 ex braccianti e contadini poveri e 24759 ettari furono attribuiti a 7712 contadini

coltivatori.  Considerato  che  le  cooperative  agricole  all’entrata  in  vigore  della  legge

gestivano circa 86 mila ettari di quelle terre che poi furono consegnate agli assegnatari

in  via  individuale,  se  ne  deduce  che  in  chiave  individuale  i  contadini  entrarono  in

possesso  di  un  quantitativo  di  terra  inferiore  a  quello  che  gestivano  attraverso  le

cooperative, con la conseguenza che si disperdette la forza economica rappresentata dal

lavorare le terra in modo cooperativo e autonomo, mentre ora i singoli proprietari si

trovavano legati ad un Ente di riforma agraria che non gli si mostrava sempre amico46.

Un risultato del genere denota che il metodo dell’esproprio e dell’assegnazione della

terra  ai  braccianti  e  contadini  poveri  come  strumento  principale  di  trasformazione

agraria ebbe un risultato molto limitato. Pur tuttavia tra il monte terre che fu venduto

per  via  della  legge  per  la  formazione  della  piccola  proprietà  contadina  e  quello

realizzato con la legge di riforma agraria si può concludere che dei 750 mila ettari di

terre che costituivano la proprietà superiore ai 100 ettari, più del 60% è passato in mano

alla piccola proprietà terriera e in parte alla media e che dunque il latifondo ha perduto

la posizione di preminenza che per secoli aveva detenuto nell’economia e nella società

isolana. 

46Secondo una stima che troviamo in Il Movimento contadino in Sicilia e la fine del blocco agrario nel
Mezzogiorno, di Francesco Renda, Bari. ed. De Donato, 1976, pag.688. 
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Capitolo Secondo

Terra e potere nella Ducea di Nelson

2.1 La Ducea 

In tutta la Sicilia, agli inizi dell’anno 1949, 198 proprietari terrieri possedevano

80 latifondi per complessivi 144.000 ettari. Tra questi, titolare del feudo più grande era

uno  straniero,  il  Visconte  Lord  Bridport  Rowland  Harthur  Herbert  Nelson  Hood,

divenuto  Duca  di  Bronte  grazie  all’eredità  del  titolo  da  parte  di  un  suo  antenato,

l’ammiraglio inglese Orazio Nelson, che nel 1799 aveva ricevuto in dono dai Borboni

una proprietà di oltre 10.000 ettari di terreno. 

Per  la  ricostruzione  storica  delle  vicende  che  hanno  riguardato  la  Ducea  un

contributo importante è stato dato da Monsignor Nunzio Galati, che nel testo “Maniace,

l’ex Ducea di  Nelson” edito a Catania,  nel  1988 da Giuseppe Maimone Editore,  ha

compiuto un lavoro certosino e ineguagliabile  nella ricerca delle fonti  per narrare la

storia della Ducea e del Comune di Maniace di cui, peraltro, lo stesso Monsignor Galati

è stato, per un certo periodo di tempo, protagonista. Mons. Galati racconta nel suo libro

che  quando  Napoleone  Bonaparte  era  giunto  ad  invadere  il  Regno  di  Napoli,  il  re

Ferdinando I delle Due Sicilie, IV di Napoli, III di Sicilia era riuscito a trovare scampo

scappando a Palermo, protetto dalla flotta Inglese.

I Borboni strinsero un’alleanza con la Gran Bretagna per garantirsi un appoggio

politico in caso di necessità e per converso la Gran Bretagna guardava con cupidigia alla

Sicilia,  considerando  la  sua  posizione  strategica  dal  punto  di  vista  militare  ed

economico. Mentre a Napoli veniva creata la Repubblica Partenopea, il re borbonico

con l’aiuto dell’ammiraglio  inglese  Orazio Nelson riuscì,  sfruttando un momento di

crisi della neonata repubblica, a riprendere il controllo della situazione.

I  rivoluzionari  repubblicani,  prima di  arrendersi,  strinsero un atto  di  resa  con il  Re

Ferdinando I che, dal canto suo, concedeva l’amnistia per tutti. 

L’ammiraglio  inglese Nelson, invece,  d’intesa con Ferdinando I,  violò i  patti  e fece

processare e condannare alla pena del carcere, dell’esilio e di morte tutti i rivoluzionari.
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Severi furono i giudizi degli scrittori contemporanei francesi, tedeschi ed anche

degli  stessi  inglesi  su  Nelson.  Robert  Southey,  scrittore  britannico,  nella  sua  opera

principale “The life of Nelson” del 1813, scrisse: 

«La  condotta  del  Nelson  a  Napoli  è  una  macchia  sulla  memoria  e

sull’onore  dell’Inghilterra.  Ogni  attestazione  sarebbe  vana,  ogni

giustificazione colpevole».47

Si  disse  che  probabilmente  la  colpa  di  questo  ignominioso  gesto  era  da

addebitare  a  Lady  Hamilton,  amante  di  Horatio  Nelson,  che  volle  pure  presiedere

all’esecuzione di Caracciolo. Certo è che sulla eroica e nobile figura di Nelson restò

perenne una macchia sanguinosa che tutta l’acqua di quell’oceano, su cui compì tante e

così  gloriose  imprese,  non  bastò  a  lavare.  Re  Ferdinando  intanto  pensava  a  come

remunerare  la  devozione  e  i  servizi  resi  dal  Nelson  per  avergli  salvato  la  vita  e

riconquistato il trono. 

Tommaso Fizzao, principe di Luzzi, allora ministro del Re, aveva proposto come

premio la terra di Bisacquino della Chiesa di Monreale, la terra di Partinico della Badia

di S. Maria D’Altofonte, o la terra di Bronte dell’Ospedale Grande e nuovo di Palermo,

la  quale  aveva  allora  una  popolazione  di  9500  abitanti.  Al  re  Ferdinando,  molto

addentro in mitologia, piacque Bronte e scrisse di sua mano:

«Questa terra di Bronte è la più adatta al caso; ma non sofficiente la

rendita  (allora  la  rendita  di  Bronte era calcolata in  5500 onze),  che

dovrebbe essere non meno di 6000 onze, non più di 8000, dunque se ci

siano  altre  terre  confinanti  per  fare  un  tal  pieno,  ci  si  dovrebbero

annessare (sic) , dando l’equivalente agli attuali possessori, dandosegli

la forma e carattere feudale col titolo di duca che in Inghilterra suona

meglio di altri […]».48

47Testo riproposto da Benedetto Radice in L’apoteosi dell’Ammiraglio Orazio Nelson in Palermo e la
Ducea  di  Nelson,  pag.  8,  rinvenibile  sul  sito  di  Bronte  Insieme,  all’indirizzo:
http://www.bronteinsieme.it/PDF/Memorie_storiche_di_Bronte-Apoteosi.pdf

48L’apoteosi dell’ammiraglio Orazio Nelson in Palermo e la Ducea di Bronte, monografia di Benedetto
Radice  (tratta  dal  II  volume  delle  Memorie  storiche  di  Bronte)  rinvenuto  sul  sito  Bronte  Insieme,
all’indirizzo: http://www.bronteinsieme.it/PDF/Memorie_storiche_di_Bronte-Apoteosi.pdf
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Il 10 dicembre 1799, Ferdinando I donò a Orazio Nelson l’università di Bronte e

l’Abazia di Nostro Signore di Maniace49 . Con la donazione si cedevano 13.963 ettari di

terre di cui 10.320 costituivano la proprietà feudale propriamente detta, la restante parte

chiamata proprietà allodiale appartenevano a nobili e terzo stato e ricadeva intorno al

centro abitato, che, sebbene fosse libera proprietà, non era sottratto da censi e decime

dovuta al  feudatario.  Nell’atto  di  donazione si  tornò a concedere  ,  insieme ai  diritti

legittimi mantenuti fino ad allora dall’Ospedale, tutta una serie di usurpazioni illegittime

da esso compiute che erano state già riprovate e condannate. Anzi, il re Ferdinando IV,

ritenendo  ancora  insufficiente  la  regalia  fatta  all’ammiraglio  Nelson,  pensò  di

aggiungere altre terre50, ma non si limitò a questo, aggiunse il diritto della spada e del

mero e misto impero, servitù di cui Bronte si era affrancata nel 1638.51 

Benedetto Radice, ricorda nelle sue Memorie: 

«Innalzando  a  maggiore  dignità  e  gloria  la  terra  di  Bronte,  dice  il

diploma, erigendola a Ducato nell’ottobre 1799, prestato il giuramento

di fedeltà e di omaggio al Sovrano, la Regia Cancelliera rilasciava il

privilegio della Regale concessione dello Stato di Bronte all’Ammiraglio

Nelson  col  titolo  di  Duca  e  col  diritto  di  sedere  in  Parlamento  nel

braccio militare. Comprendeva la concessione il diritto di mero e Mixto

Impero, cioè la giurisdizione civile e criminale e il jus gladii, e siccome

bisognava pagare una grossa somma per il diritto di investitura, nel 25

ottobre 1799 Nelson supplicò il Re che a maggior argomento della sua

Regale magnificenza lo  esentasse dal  pagare questi  diritti  alla  Regia

Corte. E anche questo gli fu concesso dal generoso Borbone. Con altro

diploma  del  13  ottobre  1801  riconfermava  il  re  la  concessione  e  ne

indicava i feudi e i diritti e nel 27 marzo 1803 ordinava che lo Stato di

49Archivio  di Stato di Palermo,  Reale  Cancelleria,  Diploma di  concessione del 10.10.1979, a.  1799-
1800,III  ind.  Vol.1,ff.1-5,  citato  in  Maniace  l’ex  Ducea  di  Nelson,  di  Nunzio  Galati,  ed.  Giuseppe
Maimone Editore, Catania, 1988

50Li Causi G., Fine della Ducea di Nelson?, Catania, 1962, pag. 5.

51Spata G., Le pergamene greche esistenti nel grande archivio di Palermo, Palermo 1862, pag. 401 e ss.
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Bronte concesso in feudo a Nelson fosse esente dal pagare i donativi dai

quali era gravato prima l’Ospedale come possessore».52

Nel  diploma  reale  erano  riportate  le  pertinenze  territoriali  della  Ducea  legate  alla

cessione, cioè il distretto con feudi, mercati,  rendite delle valli e proprietà. Quel che

restava  dell’abazia  venne  trasformata  in  residenza  personale  del  nobile  che  la

amministrava attraverso amministratori in maggior parte inglesi. Nelson, però non riuscì

mai a trasferirsi presso il suo castello di Maniace perché morì a Trafalgar nel 1805. 

Nella  storia  delle  concessioni  feudali,  da  quella  fatta  dal  Conte  Ruggero  a

Serleone, suo nipote e commilitone della Contea di Geraci, è rimasta celebre questa di

Ferdinando  VI  a  Nelson,  nella  quale  innalzando  la  terra  a  Ducea  si  abbassarono  i

cittadini a vassalli, da liberi che si erano fatti con sacrifici pecuniari enormi e rovina del

proprio Comune per la compra del mero e misto impero, costato 22 mila scudi, dei quali

il Comune pagò 9 mila prendendo il denaro al 9%. Così 

«Bronte per la favola del nome ebbe l’onore della Ducea e confermata la

sventura del vassallaggio, appunto come il cane a cui il padrone mette al

collo una bella catena di argento e di oro».53

E da quel momento al flagello dell’Etna, sempre incombente su quelle popolazioni, si

aggiunse il flagello della Ducea. 

È  da  immaginare  come gli  abitanti  di  Bronte,  in  mezzo  a  tutte  quelle  feste

abbiano accolta la notizia della elevazione della loro terra a ducato e della nomina del

novello padrone, col quale finivano le aspirazioni di reintegrazione al Demanio Regio,

nutrite per circa trecento anni. Svanivano i sacrifici per la libertà della terra, sulla quale

la volontà nefasta di Ferdinando di Borbone suggellava il novello vassallaggio. E’ da

credere, però che si sarebbero contentati di rimanere soggetti all’Ospedale, che aveva

cominciato  a  censire  i  beni  delle  due  abazie  dello  Stato  di  Bronte  al  fine  di

distribuirgliene una parte. Già dal 1492, infatti, le future proprietà ducali facevano parte

del patrimonio dell’Ospedale Grande e Nuovo di Palermo, composte dai Feudi annessi

all’Abazia di Maniaci, da quelli del Monastero S. Filippo di Fragalà e da quelli propri

dello Stato di Bronte.  La parte più ampia di quei territori  era affidata alle mani dei

gabellotti,  che  destinavano  i  loro  fondi  a  colture  di  tipo  estensivo,  nelle  quali  la

52Radice B., L’apoteosi dell’Ammiraglio Nelson in Palermo e la Ducea di Bronte, op. cit. pag.9.

53Radice B., L’apoteosi dell’ammiraglio Nelson in Palermo, op. cit. pag 10.
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concimazione era del tutto assente: le finalità di questa classe di affittuari-interessati ad

un diritto esclusivo di coltivazione delle terre-si ponevano dunque in contrasto con le

rivendicazioni dei contadini del luogo, determinati ad esercitare gli usi civici in porzioni

di terreno sempre più ampie. I coloni, in realtà godevano dello jus lignandi et pascendi

in un bosco comune, chiamato Ilichito, con una discreta quantità di vigneti e oliveti; si

trattava però di un diritto controverso, che non presupponeva un godimento pieno, e che

era  costante  origine  di  dispute:  in  primo  luogo,  infatti,  i  contadini  erano  tenuti  a

corrispondere all’Ospedale determinate prestazioni (decime di mosto e olio) in cambio

della  possibilità  di  fare  legna  e  pascolare;  inoltre  il  progressivo  aumento  della

popolazione-almeno a partire dal XVIII secolo- poneva di anno in anno la necessità di

trovare nuove terre da sfruttare: ne venivano i sempre più frequenti sconfinamenti dei

coloni nei fondi affidati ai gabellotti, le aspre polemiche e gli scontri infuocati e difficili

da dirimere, nonostante il frequente intervento dell’Amministrazione dell’Ospedale. Si

trattava dunque di un complesso coacervo di ragioni ,  la cui  gestione era passata in

mano  alla  Ducea.  Quella  donazione,  fatta  alla  vigilia  del  Risorgimento  italiano  e

accettata da un uomo nel cui paese era stata adottata da tempo una Costituzione liberale,

rappresentò un vero aborto di investitura feudale e impresso un marchio di anacronismo

storico,  destinato  a  rimanere  per  lungo  tempo  segno  emblematico  del  territorio  di

Maniace.54  Successivamente si sarebbe anche scoperto che il Duca aveva acquisito il

titolo di Abate55.

Alla  morte dell’ammiraglio  Orazio Nelson avvenuta a  Trafalgar  nel  1805,  la

Ducea passo in eredità al fratello maggiore, il reverendo William Nelson e poi alla figlia

di questi Charlotte che sposò il visconte Bridport e dal 1828 la Ducea fu titolata Nelson

Bridport.  Sin  dal  momento  del  loro  insediamento,  gli  amministratori  di  Nelson

instaurarono  su  quei  territori  una  gestione  di  natura  spiccatamente  feudale,

raddoppiando per  di  più l’estensione delle chiuse,  i  terreni  ridotti  in difese,  sottratti

all’esercizio degli usi civici da parte della popolazione e destinate all’esclusivo utilizzo

dei ducali56.

54Galati N., Maniace, l’ex Ducea di Nelson, cit. pag. 46.

55Maniace, Archivio Comitato Cittadino,  Il Libricino del Duca, dattiloscritto a cura del V e VI Duca,
Maniace, 1973, fasc.3, pag. 5.
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L’insoddisfazione  dei  contadini  brontesi  era  pronta  a  trasformarsi  in  aperta

ribellione saldandosi almeno in parte alle istanze di rinnovamento politico e sociale che

animava la Sicilia a cavallo tra ‘700 e ‘800 e sfociò, infine nell‘eversione al feudalesimo

con la  promulgazione della Costituzione liberale siciliana del  1812.  A quel punto il

Comune di Bronte iniziò a ribellarsi alla Duchessa Charlotte: ci si aspettava, infatti, che

quella  Costituzione,  fortemente  caldeggiata  dal  regno  britannico,  che  prevedeva

l’abolizione della  feudalità,  potesse dare  l’inizio  di  una nuova fase  e invece non fu

subito  così.  La  restaurata  dinastia  borbonica  nel  1817  provvide  ad  eliminare

formalmente gli usi civici, determinando -come ricompensa per la soppressione di quei

diritti-  la cessione delle  terre ex feudali  ai  Comuni,  che poi dovevano provvedere  a

ridistribuirle ai contadini. In questo contesto la stessa esistenza della Ducea finiva per

rappresentare il perno attorno cui si incentrava lo scontro tra i Nelson e la comunità

brontese.

Lo  scioglimento  dei  retaggi  feudali  sanciva  infatti  la  distruzione  dell’impalcatura

giuridica  che  aveva  configurato  il  rapporto  di  forza  tra  ducali  e  comunisti

“giustificando” obblighi e prestazioni che i contadini dovevano corrispondere.

Così configurati i termini della questione, restava tuttavia la resistenza di una

larga parte del ceto contadino, interessato al ripristino degli usi civici prima ancora che

alla  proprietà  dei  fondi  in  senso  stretto.  In  quest’ottica  le  istanze  dei  contadini  si

traducevano in primo luogo nella reintegra degli usi comuni sugli ex feudi della Ducea,

liberi da qualsiasi forma di controllo o di autorizzazione. Nel 1825 i contadini presero

l’iniziativa di avanzare formale istanza a Nelson al fine di ottenere la totale reintegra dei

diritti a pascolare e a legnare su tutto il territorio ducale. L’istanza tuttavia, incontro

l’immediata resistenza del Consiglio di Intendenza che affermò l’assoluta proprietà dei

Nelson riguardo i boschi della Ducea, consentendo l’esercizio di tali prerogative solo a

seguito  di  autorizzazione.  In  una  situazione  così  precaria  l’arrivo  nel  1828  della

Duchessa  Carlotta  a  Bronte  e  la  nomina di  Filippo Thovez  ad  amministratore  della

Ducea finì per infrangere i già precari equilibri tra le parti. Lo scontro si fece aperto

allorché Thovez diede il potere ai gabellotti di procedere ad un feroce disboscamento,

nel tentativo di trasformare quelle terre in qualcosa di più che enorme distese destinate

56Granata A., Alle origini della Contesa. Lotte demaniali a Bronte nell’Ottocento Borbonico in Pensiero
Politico e Istituzioni nella transizione dal Regno Borbonico all’Unità d’Italia, a cura di Franca Biondi,
ed. Bonanno, pag. 20.
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ad un’agricoltura rapace e obsolescente, sottraendole all’indiscriminato sfruttamento da

parte della popolazione locale. Nell’estate del 1938 il Sindaco di Bronte fu costretto a

fare  causa  al  Duca  Nelson  non  solo  per  la  sconsiderata  sistematica  distruzione  dei

boschi, ma anche per il danno economico che era derivato da tale attività ai contadini,

che,  a causa della mancanza di  combustibile,  erano costretti  ad andare a legnare nei

comuni limitrofi, dando luogo a sconfinamento poco graditi alle popolazioni locali.

Con due ordinanze del 1842 e 1843 l’Intendente finalmente riconobbe in modo chiaro i

diritti dei contadini comunisti: nella prima ordinanza del 1842 infatti si dichiarava la

demanialità universale di alcuni territori e la cessazione delle prestazioni feudali.  Al

Comune come ricompensa degli usi soppressi veniva attribuito un quarto del valore di

tutti  gli  altri  feudi,  mentre si  stabiliva l’immediata apertura  di  tutte  le difese.  Nella

seconda ordinanza  si  consentiva  al  Comune di  utilizzare  il  legno  mordo  e  il  verde

infruttifero derivante dai boschi della Ducea.

L’amministrazione  Ducale  non  era  rimasta  a  guardare  a  fronte  delle  due

ordinanze  e  aveva  presentato  reclamo  presso  l’Alta  Corte  dei  Conti  di  Palermo.  Il

responso dell’Alta Corte stabilì l’immediata attribuzione al Comune di metà delle terre

boschive, di un quarto di quelle aratorie e pascolabili e di un terzo di quelle vulcaniche.

Solo nel 1846, pertanto, Bronte riuscì ad ottenere che un cospicuo territorio fondiario

originariamente  ricompreso  nella  Ducea,  fosse  da  questa  distaccato  e  ricompreso

nell’Università di Bronte, così da poter essere quotizzato tra i cittadini più bisognosi.

Ma  ottenere  degli  apprezzabili  risultati  in  pro  del  Comune  non  significò  che

effettivamente  ciò  tornasse  a  vantaggio  dei  contadini  più  poveri.  Non  poche  volte

accadde che le terre, soprattutto le più produttive, toccarono a galantuomini e anche i

nuovi  terreni,  che  il  Comune  riuscì  a  staccare  dalla  proprietà  Ducale,  vennero

monopolizzati  da  pochi  borghesi.57A ciò  si  aggiungeva  che  anche  quando  venivano

effettivamente assegnati i terreni ai piccoli coltivatori bisognosi (affinché ne ricavassero

i mezzi di sussistenza per vivere) si trattava di terre aride e molto spesso lontane dal

centro  abitato,  per  cui  gli  assegnatari  si  trovavano  in  condizione  di  non  avere  la

disponibilità economica per recarsi sul luogo e per comprare gli attrezzi e le sementi per

la coltivazione del piccolo appezzamento concessogli.  Così, finivano inevitabilmente

per svendere ai grossi proprietari. Le angherie si protrassero fino al 1860, anno in cui

57Lo Giudice G., Comunità rurali della Sicilia moderna, Bronte 1747-1853, Catania, 1969
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arrivò Garibaldi in Sicilia promettendo di riparare i torti che i galantuomini avevano

fatto alla povera gente fino a quel momento. 

E fu il 2 agosto del 1860 che a Bronte si verificarono gravissimi fatti di sangue,

una vera e propria rivolta feroce dei contadini, muratori, pecorai, che sfogarono l’ira che

fino a quel momento avevano represso nei confronti dei signori. Tali avvenimenti sono

stati raccontati in tutta la loro drammaticità nella novella di Verga “Liberta”58 .

La proprietà di Nelson non fu interessata dalla rivolta, ma il suo amministratore corse ad

invocare  l’aiuto  di  Garibaldi  perché  prontamente  intervenisse  a  riportare  l’ordine.

Garibaldi, che nella spedizione dei mille aveva ricevuto l’aiuto inglese, non si sottrasse

ed inviò il luogotenente Bixio, che represse nel sangue quella rivolta.

Nel giugno del 1861 fu raggiunto un accordo definito tra il Comune di Bronte e

la Ducea di Nelson. Transazione, secondo la quale la metà dei territorio annessi alla

Ducea veniva affidata al Comune di Bronte. Dopo 62 anni dall'illecita  infeudazione a

Nelson del  territorio  di  Bronte  e  dei  brontesi,  dopo gli  oltre  tre  secoli  che avevano

travagliato  ed  immiserito  Comune  e  popolazione,  Antonino  Cimbali,  delegato  di

pubblica sicurezza, di grande autorità presso il popolo, concluse con  William Thovez,

governatore della Ducea, la transazione generale, che sembrò riappacificare gli animi.

Oltre agli ostacoli frapposti dal "partito dei ducali", il Cimbali dovette superare anche

quelli 

«più  tremendi  che  venivano da parte  dei  "padri  della  patria"  (i  tanti

avvocati che difendevano gli interessi del Comune): trattavasi per molti

di loro della lotta per la loro sussistenza e, quindi, si rendevano feroci». 

58I fatti di Bronte vennero alla luce, prima con Verga (Libertà, 1882) e, successivamente, con lo storico
locale Benedetto Radice (Nino Bixio a Bronte. Episodio della rivoluzione italiana del 1860 con diario e
documenti inediti, in “Archivio storico per la Sicilia orientale”, VII (1910), pp. 252-294 e 412-452). Nel
secondo dopoguerra, nel clima rovente delle lotte agrarie, sarà lo storico Francesco Renda (Breve storia
della ducea di Bronte, in “Il Siciliano Nuovo”, 1, 8, 15 e 22 luglio 1950, nn. 23-26) a riaprire quel tema
della “rivoluzione tradita” che coinvolgerà lo stesso Leonardo Sciascia, prima, con una prefazione (1963)
al  citato  lavoro  del  Radice  riproposto  per  i  tipi  dell'editore  Sciascia  e,  successivamente,  con  la
partecipazione alla sceneggiatura del  film di Florestano Vancini Bronte. Cronaca di un massacro che i
libri  di  storia  non  hanno  raccontato  (1972).  Di  recente  poi  sono  apparsi  i  contributi  di  E.  Bettini,
Rapporto  sui  fatti  di  Bronte  del  1860,  Palermo  1985,  della  citata  Messana  Virga  e  di  A.  Radice,
Risorgimento perduto origini antiche del malessere nazionale, Catania 1995.
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Con l'atto di transazione, Bronte si riappropriava di ulteriori territori anche se

metà dei quali era costituita da deserti lavici. La parte più fertile del territorio (circa 7

mila ettari) restava ancora proprietà della Ducea.59

L’avvento  dell’Unità d’Italia  non valse a  cambiare il  corso della  storia  per  i

contadini, le cui condizioni di rimasero per lo più immutate. Al Duca si erano sostituiti i

ricchi latifondisti, ma nella sostanza per loro non cambiava nulla: continuavano a vivere

in  condizione  servile,  peggio  che  bestie,  perché  almeno   gli  animali  non  venivano

disprezzati. 

L’immobilismo  a  cui  sembrava  condannata  la  Sicilia  diede  l’avvio  a  quel  flusso

migratorio che nel XIX e XX secolo vide tanta povera gente andare in cerca di fortuna

in  America.  Eppure,  nello  stesso  tempo,  un  gran  numero  di  abitanti  del  paese  di

Tortorici, nella provincia di Messina, piuttosto che emigrare in America a causa della

scarsezza di terreni nelle loro zone, preferirono attraversare i Nebrodi e stabilirsi nella

Ducea di Nelson vivendo in condizioni di totale sfruttamento. I braccianti, provenienti

da Tortorici premevano per entrare alle dipendenza dei gabellotti del Duca di Nelson, i

quali d’altro canto, essendo molto spesso oriundi di Tortorici anch’essi, conoscevano la

laboriosità dei concittadini e li assumevano. Altri ancora acquistavano un pezzettino di

terra, di poco più di un ettaro di estensione che lavoravano per poi divederne i prodotti

con il Duca.

Dopo che Bronte, nel 1861 raggiunse il suo assetto definitivo, la frazione di Maniace

rimase abbandonata al suo destrino e la Ducea di Nelson ridotta a meno di 7000 ettari di

terreno.

2.2 I contadini

All’inizio i tortoriciani avevano provato a vivere da pendolari, facendo la spola

tra Tortorici e la ducea in base alle periodiche attività di semina, zappatura, mondatura e

raccolto, ma accadeva spesso che, in inverno, per le condizioni avverse che trovavano

59 Tratto dal sito Bronte Insieme, rinvenibile all’indirizzo http://www.bronteinsieme.it/2st/story-lite.html.
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sui Nebrodi,  in molti  perdevano la vita. Così poco alla volta,  quegli  umili  contadini

decisero di impiantarsi stabilmente nella Ducea, portando con sé le famiglie.

Il  vasto latifondo, che raccoglieva  ben 24 feudi,  era amministrato  per il  tramite dei

gabellotti60 o dei campieri. Essi prendevano in affitto (gabella) dei grossi appezzamenti

di  terreno ducale per la durata di  sei  anni,  delle dimensioni ognuna dai  quaranta ai

quattrocento ettari.  L’affitto  veniva pagato con i prodotti della natura una sola volta

all’anno nel mese di agosto. Di norma l’affitto che corrispondevano era a due colture,

cioè  per  ogni  tumolo  di  terra  coltivato,  dei  dodici  tumoli  che  ne  derivavano,  due

andavano  al  duca  e  dieci  al  gabellotto.  Il  gabellotto  ricevuto  a  gabella  il  feudo,  lo

suddivideva in tanti piccoli appezzamenti da due e tre ettari ciascuno e a sua volta lo

subaffittava ai contadini. L’affitto che i fittavoli dovevano consegnare al gabellotto al

momento del raccolto era pari a sette colture per ogni tumolo di coltivato. Il tumolo di

grano da coltivare venivano anticipati dal gabellotto, che poi recuperava al momento del

riparto del prodotto. Invero la ripartizione del grano avveniva a condizioni usurarie a dir

poco inique, rasenti lo sciacallaggio.

Oltre la trattenuta delle sementi anticipate, il  massaro o gabellotto pretendeva

anche la valuta, cioè gli  interessi  sulle sementi anticipate,  poi prendeva il  canone di

affitto che gli spettava da contratto (sette volte l’ammontare delle sementi seminate) e

della parte residua faceva sua anche la metà. Ne conseguiva che dal raccolto, derivante

da un’annata di duro lavoro, solo il 15% andava a chi aveva materialmente lavorato la

terra per produrlo. Ma se durante l’anno precedente fosse stato necessario al contadino

ricorrere  al  gabellotto  per  un prestito  di  orzo,  fave,  frumento e  ceci  per  sfamare  la

famiglia, il massaro pretendeva che la restituzione avvenisse in grano.

Così accadde che dopo un anno di duro lavoro un contadino si vide versare nel proprio

sacco  solo  10  kilogrammi  di  frumento,  meno  di  un  tumolo  di  frumento  e  per  la

disperazione e la collera lanciò in aria quella manciata di grano61.  Non erano rari  da

parte dei gabellotti veri e proprio abusi e atti di inaudita violenza e mafia nei confronti

dei contadini indebitati. Se, infatti, questi non riuscivano a corrispondere al Duca o al

60In proposito, cfr. M. Rossi Doria,  L’evoluzione del!e campagne meridionali e ì  contratti agrari,  in
“Nord e Sud”, II (l955), pp. 6-22; G. Giorgetti, Contadini e proprietari nell’Italia moderna. Rapporti di
produzione e contratti agrari dal sec. XVI ad oggi,  Torino 1974, pp. 210 e ss.; A. Placanica,  Il mondo
agricolo  meridionale:  usure,  caparre,  contratti,  in  Storia  del!'agricoltura  italiana  in  età
contemporanea,II, Uomini e classi, a cura di P. Bevilacqua, Venezia 1990, pp. 291-299.

61Galati N., Maniace, l’ex Ducea di Nelson, ed. Maimone, Catania, 1988, pag. 60.
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gabellotto il debito che avevano contratto, la banca del duca provvedeva ad inviare i

campieri che effettuavano il pignoramento di tutto quanto riuscivano ad arraffare nelle

povere capanne dei contadini, lasciandoli a vivere di stenti.

I contadini non potevano allevare animali a causa del foraggio perché anche le

erbacce  che  crescevano  sulla  terra  della  Ducea  erano  proprietà  privata  e  dovevano

servire esclusivamente per gli animali del gabellotto.

I  maniacesi  si  definivano  “Buoi  senza  corna”  ed  erano  trattati  anche  peggio  degli

animali  perché  non  avevano  il  cibo  sufficiente,  né  il  riposo  necessario.  Durante  la

mietitura erano i  campieri  a  provvedere  al  loro sostentamento dopo una giornata  di

lavoro.  Arrivava  a  cavallo  e  dalla  bisaccia  prendeva  le  fette  di  pane  da  lanciare  ai

braccianti seduti in cerchio. Se per “errore” dimenticava qualcuno, si alzava un coro di

voci che reclamavano: “Pane, Padrone!”.62

I  campieri  erano  i  membri  di  una sorta  di  corpo  di  polizia  privato  di  cui  si

serviva  il  duca  per  ispezionare  la  Ducea,  controllare  il  lavoro  che  vi  si  svolgeva,

presenziare  alla  ripartizione  del  prodotto.  Provvisti  di  uniforme,  cavallo  e  fucile,

impedivano  ai  contadini  di  tagliare  la  legna  nei  boschi  del  duca  o  che  allevassero

animali,  controllavano  che  i  gabellotti  corrispondessero  il  giusto  canone  d’affitto  in

natura per le terre date a gabella, nonché i carnaggi, cioè la percentuale sul bestiame e

sui prodotti che ne derivavano. I campieri erano inoltre di guardia sul ponte di legno che

collegava il feudo al resto del mondo e ne ricavavano il pedaggio. 

I  soprusi  da  parte  di  questi  personaggi  erano  all’ordine  del  giorno  e  venivano  mal

tollerati,  ma i contadini sapevano che dovevano sottostare per poter sopravvivere. Su

ogni accenno di protesta rischiavano di essere denunciati all’amministrazione ducale e,

visto che l’eventuale contratto di affitto che li legava al gabellotto era orale, ne seguiva

l’immediata espulsione dal fondo. Ogni atto di insubordinazione poteva significare la

perdita della possibilità di un pezzo di pane. Anche quando le donne procedevano alla

spigolatura, che in tutti gli altri feudi veniva consentita a titolo gratuito, a Maniace i

campieri richiedevano anche il 70% di quello che esse erano riuscite a recuperare. In

simili  condizioni  di  vita,  tagliati  fuori  dal  mondo  civile,  delle  lotte  contadine  del

secondo dopoguerra nella Ducea di Nelson non arrivavano neanche echi lontani. Del

62Aneddoto raccontato a Padre Nunzio Galati dal sig. Giovanni Signorino Parasiliti, ex inquilino della
Ducea e che troviamo riportato in Maniace, l’ex Ducea di Nelson, cit. pag.62
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resto  i  contadini  di  Maniace  erano  abituati  a  sopportare  in  silenzio,  ritirandosi  nel

proprio guscio, come fanno certi animali che nei momenti di pericolo non conoscono

altra difesa che mimetizzarsi con l’ambiente circostante63.

2.3 I successi

Eppure  ci  fu  un  periodo  in  cui  i  laboriosi  contadini  della  Ducea  di  Nelson

poterono  sperare  che  le  cose  stessero  finalmente  cambiando.  Nell’agosto  del  1937,

Mussolini prometteva alle folle di Palermo che ben presto in Sicilia sarebbe iniziata

l’era tra le più felici che esse avessero mai conosciuto in quattro millenni di storia.

Già nel 1933 con un decreto legge del 13 febbraio il regime aveva imposto ai grandi

proprietari  terrieri  di procedere alla quotizzazione delle terre da concedere ai piccoli

affittuari  coltivatori  diretti,  ma tale  norma era  rimasta  del  tutto  disattesa.  Solo il  2

settembre 1937 l’amministrazione ducale comunicò ai gabellotti che, sebbene non fosse

convinta e non appoggiasse l’operazione di quotizzazione, bisogna pur dar seguito, ma

allo stesso tempo gli rinnovava i contratti di grossa affittanza per un altro ciclo triennale

di produzione.

Sotto  la  pressione  della  legge,  la  Ducea  dava  avvio  alla  progettazione  e

costruzione delle case coloniche da attribuire alle famiglie dei lavoratori. In ciò erano

spinti dall’alternativa di provvedere in proprio alla bonifica o di rimanere inerti e far si

che si procedesse alla bonifica ad opera di un ente di colonizzazione che le avrebbe

restituiti i terreni gravati delle spese fatte. Se non ci fosse stata neanche la volontà di

collaborare con l’ente i terreni sarebbero stati espropriati. Intanto, nel marzo del 1937 i

contadini  di  Maniace  erano  venuti  a  conoscenza  dell’esistenza  di  leggi  che

regolamentavano  la  materia  del  lavoro,  dei  riparti  di  lavoro  e  dei  canoni  d’affitto.

Allorché  scoprirono  dell’esistenza  di  una  camera  fascista  del  lavoro  a  Bronte,  un

capannello di contadini decise di recarsi dal segretario di questa camera per denunciare

le condizioni illegittime in cui  vivevano e soprattutto i soprusi costretti  a subire dai

63Galati N. Maniace, l’ex Ducea di Nelson, cit. pag. 65
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gabellotti, i quali, tra le altre cose, erano personaggi che la legge aveva proprio cercato

di bandire dalle campagne. Ma sia il segretario della camera fascista di Bronte, sia il

Presidente  della  Federazione  provinciale  agricoltori  di  Catania  li  rispedirono  a  casa

senza  ascoltarli,  piuttosto  dando  ragione  ai  gabellotti,  delle  cui  ragioni  erano  stati

convinti a suon di formaggi e salami.

Finalmente, nel 1938 dalla Capitale arrivò nella Ducea di Nelson un’ispezione e

i  gabellotti  furono  costretti  a  lasciare  le  terre  e  gli  inquilini  poterono  contrattare

direttamente  con  l’amministrazione  ducale,  concludendo  con  questa  una  serie  di

contratti di mezzadria, secondo cui le spese per l’acquisto delle sementi e degli attrezzi

rimanevano a carico del mezzadro, ma poi il riparto dei prodotti avveniva al 50%. Nel

1939 l’amministrazione ducale  si  indebitò  pesantemente  con il  Banco  di  Roma e il

Banco  di  Sicilia  a  cui  era  dovuto  ricorrere  per  far  fronte  alle  spese  occorrenti  alla

costruzione delle 25 case coloniche e per  tappare i  buchi creati  nel  bilancio da una

gestione  sconsiderata.  Un  mese  dopo  la  dichiarazione  di  guerra  alla  Francia  e

all'Inghilterra  del  10  giugno  1940  ed  al  grido  di  Mussolini  "Dio  stramaledica  gli

inglesi!", la Ducea dei Nelson fu oggetto di confisca e sequestro.

Il Prefetto della provincia di Catania emise un decreto col quale, ritenuta l’applicabilità

della legge di guerra per quanto riguarda la «Ducea Nelson», dell’estensione di 6500

ettari  coltivati  a  pistacchi,  vigneti,  agrumeti  e  altro,  appartenente  a  Arthur  Herbert

Nelson-Hood, visconte di  Bridport,  VI duca di Bronte da considerarsi  di  nazionalità

nemica, ne dispose il sequestro.

Ecco il dispositivo:

1. Sono sottoposte a sequestro la «Ducea Wood Nelson » e tutte le sue attinenze e

pertinenze  esistenti  nel  territorio  della  provincia  di  Catania;  del  sequestro

formano oggetto anche i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere

2.  L’Ente gestioni e liquidazioni immobiliari con sede in Roma (via Sabini 7) è

nominato sequestratario dei beni indicati nell’articolo precedente

3. Dall’Ente  sequestratario  verranno  esercitate  le  attribuzioni  demandate

dall’articolo 299 e seguenti della legge di guerra approvata con il R. D. 8 luglio

1938-XVI. n. 1415

4.  Il  detentore  dei  beni  predetti  sarà  invitato  a  consegnare  i  beni  stessi  al

sequestratario entro un breve termine e, in mancanza di consegna da parte del
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detentore, il sequestratario è autorizzato a immettersi direttamente nel possesso

richiedendo l’intervento della forza pubblica. Il  sequestro ha effetto dalla data

del  decreto  che  verrà  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  Regno  a  cura

dell’Intendenza  di  Finanza,  che  curerà  a  norma  della  legge  gli  ulteriori

adempimenti.

Allorché nel 1940 il duca e gli amministratori inglesi dovettero lasciare Maniace per via

dell’inizio della guerra, venne conferita al Banco di Roma una procura ad amministrare

le terre. Questo comportò maggiori ristrettezze per i mezzadri che si videro costretti a

subire ulteriori imposte e pesi dal Banco di Roma intenzionato a rientrare quanto prima

nel saldo del debito. 

Il  10  dicembre  1940  l’Ente  per  la  Colonizzazione  del  Latifondo  Siciliano

prendeva formalmente possesso della Ducea che era stata definitivamente espropriata

con Decreto Prefettizio n.5666 il 19/8/1941. Nasceva così l’Azienda Agricola Maniace

dell’Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano, che vivrà sino al 18 agosto 1943. Il

regime, osserva Rosario Mangiameli 

«aveva fatto della colonizzazione della Ducea la vetrina del suo assalto

al latifondo…»

concludendo che:

«l’importanza  che  la  colonizzazione  della  Ducea  avrebbe  assunto  su

scala internazionale era dunque ben chiara ai suoi promotori e portò gli

organi governativi competenti ad agire con inusuali efficacia e rapidità:

all’appoderamento seguì la costruzione di comode case rurali dotate di

mobilio e di scorte alimentari, di sementi, aratri e buoi. Ancora alcuni

vecchi  del  luogo  ricordano  con  meraviglia  e  rimpianto  questa

improvvisa  provvidenza  che  li  aveva  sollevati  da  una  condizione  di

miseria,  come raramente se ne poteva riscontrare pur nella arretrata

Sicilia, a quella di agiati coloni».64

L’esproprio della Ducea, proprietà di un suddito inglese fu perseguito facendo appello a

in realtà inesistenti inosservanze delle leggi sulla colonizzazione, per ragioni politiche

internazionali e servì nello stesso tempo da monito ai latifondisti siciliani: adeguarsi una

64Mangiameli R.  “Saggio Introduttivo al testo del Sicily Zone Handebook 1943”,  S. Sciascia Editore,
Caltanissetta,  1994.  Cit.  tratta  dal  sito  Bronte  Insieme,  rinvenibile  all’indirizzo
http://www.bronteinsieme.it/2st/nelson_caracciolo_5.htm#Nt2
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volta per tutte alla politica rurale del regime o, in caso contrario e di resistenza come nel

passato,  andare  incontro all’esproprio.  L’ente  provvide all’appoderamento  del  feudo,

stipulando con gli inquilini dei contratti di colonia o mezzadria della durata di 18 anni,

furono stipulati anche contratti di enfiteusi che prevedevano il graduale passaggio della

terra al coltivatore. I poderi vennero divisi in unità di 4 o 12 ettari in proporzione al

numero dei componenti del nucleo familiare.

Per effettuare i miglioramenti i contadini non furono lasciati soli, ma gli furono

forniti i materiali, le sementi e il 50% delle spese sostenute erano a fondo perduto. Fu

consentito ai contadini allevare animali, anzi fecero ingresso nella ducea numerosi capi

di grosso bestiame. Fu incentivata la coltura intensiva dell’ulivo, della vite, e furono

creati campi sperimentali di coltivazioni di tabacco e girasoli, ove era lo stesso ente a

fornire le piantine e le barbatelle. Finalmente dopo anni in cui la tecnica di produzione

si basava esclusivamente sul lavoro manuale degli uomini e delle donne che operavano

con metodi grossolani e con attrezzi primitivi, fecero ingresso a Maniace i primi trattori

e le prime trebbiatrici ed altri strumenti più moderni, come l’aratro, le seminatrici, erpici

ecc.  Anche  se  rimasero  le  vecchie  guardie  di  prime  a  controllare  il  lavoro  dei

contadini ,a vigilare ed evitare gli antenati soprusi e angherie di tali guardie giurate era

lo stesso Ente.

Oltre alla trasformazione della proprietà contadina si procedette alla costruzione

di un villaggio di 50 casa coloniche a cui venne dato il nome di Borgo Caracciolo e

sorgeva  proprio  di  fronte  al  Castello.  Venne  attrezzato  di  infrastrutture  come  un

ambulatorio medico, l’ufficio postale, lo sportello bancario, una scuola, una farmacia,

una caserma, un cinema , un albergo. Molte di queste opere per la brevità della vita

dell’ente di colonizzazione non furono completate.

2.4 Gli insuccessi

Con l’occupazione  alleata  della  Sicilia,  iniziata  nel  1943,  la  situazione  nella

ducea di Nelson era destinata a subire profondi peggioramenti. Gli inglesi estromisero

dalla ducea l’Ente di colonizzazione e il prefetto Fazio, su ordine dell’amministrazione
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centrale, ordinò all’Ente di colonizzazione l’immediato rilascio e consegna dei beni al

cavalier  Luigi  Modica,  nella  qualità  di  procuratore  dei  Nelson.  Questi,  tornati  in

possesso dei 6593 ettari costrinsero i contadini a restituire i contratti di mezzadria che

avevano stipulato con l’Ente di colonizzazione, in quanto ritenuti dall’amministrazione

ducale abusivi e illegali.  Non trovando sostegno né nel governo, né in alcun tipo di

organizzazione  rappresentativa  dei  loro  interessi  tornarono  nuovamente  schiavi  del

regime feudale voluto dall’amministrazione ducale.

Si  riporta  uno  stralcio  del  Decreto  Prefettizio  del  25  Febbraio  1944  che

vanificava l’opera di appoderamento e migliorie compiuta dall’Ente di colonizzazione

nella Duce durante la breve parentesi felice dell’espropriazione di Nelson: 

«Visto il decreto prefettizio  del 16 luglio 1940, n. 2818, con cui venne

sottoposta  a  sequestro  la  Ducea  di  “Hood  Nelson”  nel  suo  intero

complesso, con relativi fabbricati rustici ed urbani, sita in territorio di

Bronte,  dall’estensione  di  ettari  6500  circa,  coltivata  a  pistacchieti,

vigneti,  agrumeti  ed  altro;  l’istanza  4  ottobre  1940  dell’Ente  di

Colonizzazione  del  Latifondo  Siciliano  che  richiese  l’espropriazione

della Ducea Anzidetta;  il  decreto  del  Ministero per  l’agricoltura e le

Foreste del 3 novembre 1940, con il quale si decretò la sussistenza delle

condizioni  previste  dall’  art.11  del  R.D.  26  luglio,  numero  247; il

successivo decreto ministeriale n. 13053, del 16 novembre 1940, con il

quale  l’Ente  di  colonizzazione  fu  autorizzato  a  provvedere  d’urgenza

all’occupazione dell’ex Ducea  stessa; il verbale di consegna redatto in

data  10  dicembre1940  tra  l’ente  di  Colonizzazione  del  Latifondo

Siciliano e L’ente di Gestioni e Liquidazioni Immobiliari con cui sono

stati specificati i beni facenti parte dell’ex Ducea sopra menzionata; il

decreto  prefettizio  del  19  settembre  1941,  n  5666,  con  il  quale  fu

decretata  l’occupazione  permanente  dei  beni  di  cui  trattasi  a  favore

dell’Ente  di  Colonizzazione; ritenuto  che  per  gli  eventi  bellici

sopravvenuti si è mutata completamente la posizione delle cose; poiché

forse per ragioni politiche e belliche più che per ragioni rispondenti alla

realtà  delle  cose  si  riscontrò  la  sussistenza  delle  condizioni  previste

dall’art.  11  della  legge  sopra  citata  sul  Latifondo  Siciliano,  quando
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invece l’Ex Ducea trovavasi largamente migliorata a pistacchieti, vigneti

agrumeti  uliveti  mandorleti  e  soprattutto  perché  già  effettuata  la

quotizzazione per più larghi miglioramenti  ed in corso la costruzione

delle  case  coloniche  ai  sensi  della  legge  2  gennaio  1940  n.  1,  sulla

colonizzazione del latifondo siciliano; ritenuto il dispaccio ministeriale

per il  quale si  dispone la revoca del  decreto n.  5666 sopra indicato;

decreta sono revocati i decreti prefettizi n. 2818 del 16 luglio 1940 e n.

5666  del  19  settembre  1941  di  cui  in  premessa. Ordina  all’Ente  di

Colonizzazione del Latifondo Siciliano il rilascio e la consegna dei beni

immobili  e  mobili,  come  meglio  specificati  e  descritti  nel  decreto

suddetto n.  5666, da farsi  al  Sig.  Cav. Luigi  Modica nella qualità di

Priuratore della Ditta Rowland Arthur Herbert Nelson  Hood Visconte

Bridport Duca di Bronte nonché tutti quei mobili di valore materiale e di

valore artistico storico […]».65

La ducea pretese la  restitutio in integrum, vale a dire il ripristino della proprietà nella

situazione in cui si trovava prima dell’esproprio ad opera dell’Ente di Colonizzazione e

l’on.  Fausto  Gullo,  all’epoca  ministro  dell’Agricoltura  acconsenti,  ritenendo  che

effettivamente le migliorie fondiarie che l’Ente di colonizzazione aveva apportato non

fossero così necessarie.

Il  13  Maggio  1945  il  Ministro  Gullo  ordinò  all’Ente  di  Colonizzazione  di

sospendere nella  tenuta dei  Nelson ogni  attività,  compresa la  costruzione  del  Borgo

Caracciolo: 

«Ritenuto che in seguito alle mutate condizioni e ad una più accurata

ricognizione dello stato di fatto e di diritto dell’ex Ducea di Bronte si è

potuto  accertare  che  la  medesima  non  è  suscettibile  di  importanti

trasformazioni  fondiarie  o  di  utilizzazioni  industriali  strettamente

attinenti  all’attività  agraria dell’Ente di  Colonizzazione del  Latifondo

Siciliano; che pertanto occorre far luogo alla revoca del precitato D.M.

3  novembre  1940  n.  12221  e  successivi  provvedimenti  promossi  in

dipendenza di esso; che conseguente si appalesa la necessità di disporre

la sospensione definitiva di ogni attività lavorativa e specialmente dei

65Tratto da Maniace, l’Ex Ducea di Nelson, di Nunzio Galati, op. cit. pag. 183.
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lavori di costruzione del Borgo Caracciolo, intrapresi dallo stesso Ente

di  Colonizzazione  del  Latifondo Siciliano,  nel  tenimento in  questione,

nonché la liquidazione relativa; decreta:

Art.1°)  in  Conformità  delle  premesse,  è  revocato  il  citato  D.M.  3

novembre  1940  n.  12221  e  successivi  provvedimenti  emanati  in

dipendenza di esso.

Art.  2°)  E’  sospesa  definitivamente  ogni  attività  lavorativa  e

specialmente i lavori per la costruzione del Borgo Rurale Caracciolo,

intrapresi  dall’Ente  di  Colonizzazione  del  Latifondo  Siciliano  nel

tenimento in narrativa.

Sarà  provveduto  all’accertamento  della  spesa  e  alla  liquidazione  dei

contributi relativi ai lavori fin qui eseguiti, secondo le norme stabilite nei

decreti di concessione delle opere».66

Nonostante questa pesante battuta d’arresto subita, i contadini non si persero d’animo ed

iniziarono  un  lento,  ma  inesorabile  cammino  per  venire  alla  luce  e  cominciare  a

combattere  il  sistema  che  li  aveva  resi  di  fatto  schiavi  e  privati  del  diritto  ad

un’esistenza dignitosa.  Del resto  erano gli  anni delle mobilitazione su larga scala in

Sicilia, gli anni dei decreti Gullo, che affrontavano la questione agraria e gli inquilini

della Ducea non potevano restare isolati ancora a lungo.

2.5 Le prime mobilitazioni 

Francesco Pezzino67,incaricato dal partito Pci catanese di avviare un processo di

mobilitazione in quelle terre, stante le condizioni disumane in cui vivevano i circa 1700

abitanti della ducea,  definiva la Ducea di  Nelson un “buco nero”,  in cui  non vi era

alcuna seppur minima organizzazione dei lavoratori. 

66Tratto da Maniace, l’ex Ducea di Nelson, di Nunzio Galati, op. cit. pag. 185.

67Pezzino F. Il lavoro e la lotta, operai e contadini nella Sicilia degli anni 40 e 50, Catania, ed CUECM
1987, pag. 59.
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In un intervista fatta a Filippo Guzzardi,  68uno dei dirigenti del Pci, che nei primi anni

del dopoguerra si recava nella Ducea per aiutare e sostenere i contadini del luogo nella

mobilitazione afferma:

«lì c’era una vita veramente disagiata, non c’erano strade, non c’erano

farmacie, cimitero, i morti li dovevano portare su certe tavole chiamate

barelle,  portarle  via  perché  non  c’era  il  cimitero.  Un  disagio

straordinario e i  mezzadri che poi erano, talvolta erano mezzadri  dei

fittuari,  fittuari  che  a  loro  volta  tenevano  in  affitto  dal  duca,  con

l’amministrazione  del  duca.  E  i  mezzadri  immaginate  come  potevano

vivere.  C’era  una  vita  veramente  da  cani.  E  noi  andavamo  a  fare

l’occupazione  simbolica  di  queste  terre  perché  dovevano  essere

scorporate ai fini della legge della riforma agraria».

C’è da dire che anche quando i contadini della Ducea di Nelson venivano informati

delle  leggi  che  stavano  affrontando  le  questioni  dei  riparti,  dei  contratti  agrari  e

dell’assegnazione delle terre incolte o mal coltivate, a fronte del tentativo di difesa della

amministrazione Ducale di farsi schermo con il principio dell’extraterritorialità, che a

detta loro, comportava l’ inapplicabilità della normativa nazionale, i militanti di sinistra

riscontravano molta diffidenza nei contadini. Essi andavano chiedendosi cosa di buono

sarebbe derivato da questi stranieri che venivano per sobillare alla rivolta.

I sindacalisti trovavano molte difficoltà nell’avvicinare i contadini perché erano

costantemente braccati  dai campieri  e avevano il divieto di sostare sul suolo ducale,

potevano solo calpestare le regie trazzere e da lì contattare i contadini che dal canto loro

erano impauriti  perché sotto continue minacce di sfratto.

Altro  testimone  oculare  della  situazione  che  i  contadini  vivevano  nella  Ducea,

Francesco  Pezzino,  organizzatore  e  promotore  delle  lotte  contadine  nella  piana  di

Catania, fu uno dei primi ad essersi reso conto effettivamente delle condizioni di vita

nella Ducea. 

«Noi  ci  rendemmo conto  che  c’era  questa  ducea-è  una  confessione

questa,  un’autocritica-soltanto  nel  1949,  quando  mentre  in  tutte  le

terre  latifondistiche  ci  furono  le  grandi  occupazioni  di  terra,  nella

68Guzzardi F., intervista raccolta da Giorgina Levi a Catania il 6 febbraio 1989 e contenuta in Era come
un diavolo che camminava, a cura di Salvatore Torre, ed CUECM, per il centenario della CGIL, Catania,
2005, pag.59 

69



Ducea non si  vide nulla,  perché  non c’era  una vera organizzazione

nostra,  anzi  non c’era  nulla.  Quindi  ci  rendemmo contro che  c’era

questo problema grave». 

Non conoscevano la Ducea perché era al di fuori della zona conosciuta, si trovava infatti

più sul versante prospiciente Messina. Invero un primissimo contatto si era già avuto nel

1945.

Era  accaduto  che  nel  1939  era  giunto  nella  Ducea  di  Nelson  con  scopi

commerciali un certo Gaetano Paterniti detto “u Struzzo”. Stabilizzatosi sulla pubblica

trazzera, stando bene attento a non invadere il terreno ducale, in breve tempo mise su

un’abitazione di legno che presto provvide a trasformare in pietra. Di lì commerciava

vino, tabacchi e altri generi alimentari che potevano essere utili ai coloni. Nel 1945 il

Paterniti  cominciò  a  dare  ospitalità  ad attivisti  politici  russi  che  iniziarono  a  creare

piccole cellule comuniste nel territorio della Ducea

Monsignor  Nunzio  Galati  nel  lavoro  compiuto  per  realizzare  la  precisa

ricostruzione degli avvenimenti di cui si narra, trovò nell’ex sede dell’archivio generale

della Ducea, una lettera inviata dall’amministratore della Ducea all’ufficio provinciale

del lavoro il 25.settembre1946, che comproverebbe che già nel 1945 ci fu una prima

sospensione  della  trebbiatura.  Per  questo  gesto  di  insubordinazione  i  ribelli  furono

messi di fronte all’aut aut di abbandonare le terre del Duca o essere portati in giudizio.

Il  23  settembre  1946,  l’amministratore  del  tempo,  Laurence  Hughes,  emise  il

provvedimento  di  estromissione  di  tre  inquilini  che  erano  ricorsi,  a  parere  suo,

nell’esecuzione  di  scioperi  arbitrari,  inducendo  anche  gli  altri  inquilini  a  prendervi

parte. Di quel provvedimento rimane una traccia storica per essere stato fatto oggetto di

comunicazione all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania e se ne riporta una stralcio:

«[…]  quest’amministrazione informa a tutti gli effetti di legge , ai fini

dell’instaurarsi di una possibile controversi, di essere stata costretta ad

adottare  il  provvedimento  della  non  rinnovazione  del  contratto  di

mezzadria e della conseguente estromissione dalle terre nei confronti dei

coloni  Sigg:  Clanni  Santo  fu  Natale,  Catalano  Sebastiano  di  Nicola,

Parasiliti Signorini di Giuseppe, a causa del loro comportamento tenuto

nell’azienda  agraria  di  Maniace,  sia  nell’ultimo  periodo  di  gestione

dell’ufficio  Controllo  Beni,  che  nei  confronti  del  titolare  dell’azienda
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(rientrato  in  sede  verso  la  fine  di  aprile  corrente  anno),  poiché

facinoroso o tendente a perturbare l’ordine pubblico; per come è stato

accertato dalla stessa Arma dei Carabinieri che per due anni consecutivi

è  stata  costretta  ad  intervenire  direttamente  a  causa  dell’arbitraria,

imposta  sospensione  dei  lavori  di  trebbiatura  sotto  speciosi  ed

ingiustificati  pretesti.  Poiché  un  tal  comportamento  non  è  fra  l’altro

tollerato  da  parte  degli  altri  coloni  e  potrebbe  causare  quindi  una

giustificata  quanto  deprecabile  reazione  di  questi  ultimi  contro  tali

perturbatori dell’ordine e del buon andamento del lavoro, ne consegue

da ciò la decisione adottata da questa Amministrazione che tanto ha a

cuore il benessere e la tranquillità della massa dei coltivatori diretti alle

proprie dipendenze […]».69

Nella successiva estate del 1947 i contadini si rifiutarono di procedere alla trebbiatura

allo  scopo  di  indurre  il  duca  ad  applicare  le  recenti  leggi  sulla  ripartizione  e  cioè

l’applicazione  del  60%  del  prodotto  a  favore  del  colono  e  la  concessione  a  fondo

perduto del grano per la semina. Difendeva gli interessi della Ducea, l’avvocato Melia

che con ogni mezzo cercava di opporsi alle richieste dei contadini.

Per la ripartizione dei prodotti nell’estate del 1947 circa trecento contadini si

erano mobilitati e anche alcuni rappresentanti della Federterra di Catania erano giunti

sul posto al fine di parlamentare con gli amministratori della Duce e trovare un accordo

sull’applicazione della legge. Al termine di lunghi colloqui intercorsi, il rappresentante

della Federterra riusciva ad ottenere che la fornitura delle sementi da parte del Duca

avvenisse a fondo perduto e che la successiva ripartizione sarebbe avvenuta non al 60%

e 40%, ma a metà. Per i contadini sembrava già un ottimo passo avanti, considerato che

fino a quel momento nei riparti avevano dovuto restituire le sementi maggiorate degli

interessi.  Purtroppo, i  contadini  accettarono  pure una richiesta  di  un fedelissimo del

Duca che li persuase a dividere per l’annata in corso secondo il vecchio metodo, per non

creare  confusione  al  momento  del  riparto.  Successivamente  i  prodotti  che  secondo

l’accordo  sarebbero  dovuti  spettare  ai  contadini,  gli  sarebbero  stati  restituiti.

Ovviamente il Duca contravvenne ai patti e il grano che entrò nei magazzini del Duca

non fece più ritorno nelle case dei contadini, come era stato promesso.

69Tratto da Maniace, l’ex Ducea di nelson, di Nunzio Galati, op. cit, pag. 185.
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Nel 1948, memori della beffa subita l’anno precedente, il movimento di lotta si

fece più duro e intransigente. Sostanzialmente i contadini chiedevano una riduzione del

30% del canone d’affitto e le trattenute sul  campieraggio e sulla pulitura del  grano.

Veniva soprattutto avanzata la richiesta di riparto sulla base del 60 e 40.

La Ducea respinse tutte le richieste che definì solo: torbide manovre dirette ad eccitare

contro il magnanimo duca gli animi dei buoni lavoratori maniacesi, vissuti sempre in

laboriosa  tranquillità70.  Recuperato  un  verbale  delle  prime  riunioni  di  natura

rivendicativa  tenuta  dai  contadini  della  Ducea  sul  casolare  del  Paterniti,  esso viene

riportato per intero:

«I contadini, coloni, compartecipanti ed affittuari coltivatori diretti della

Ducea  di  Maniace  (Bronte),  riuniti  presso  la  località  “Fondaco”,

domenica 19/06/1949, dopo aver sentito le relazioni dell’On. Mondello e

del  compagno  Saccà,  segretario  della  Confederterra  provinciale  di

Messina, esprimono la propria solidarietà al movimento dei braccianti e

dei coloni di tutta Italia che lottano per la realizzazione della riforma

agraria, per la stipula del Contratto Nazionale Bracciantile e per i nuovi

Patti colonici.

Esaminate  le  gravi  condizioni  in  cui  versano  i  lavoratori  della  terra

della Ducea di Maniace (Bronte), allo scopo di migliorare le loro tristi

condizioni  economiche,  avanzano  le  seguenti  indilazionabili

rivendicazioni.

A) Per i coloni e i compartecipanti:

1° ripartizione dei prodotti cerealicoli secondo il Decreto Gullo e cioè

nella misura del 60% al colo  e del 40% al proprietario;

2° abolizione  della  ritenuta  per  il  campieraggio,  che  ,  essendo  un

servizio compiuto per conto e nell’interesse dell’amministrazione, deve

essere a totale carico della stessa;

3° partecipazione al prodotto degli alberi in misura uguale a quella del

suolo;

B) Per gli affittuari coltivatori diretti (terraggeri):

70Galati N. Maniace, l’ex Ducea di Nelson, cit. pag. 88.
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1° riconoscimento definitivo della riduzione del canone in natura come

per legge e cioè nella misura del 35% per l’annata agraria 1946-1947 e

del 30% per l’annata agraria 1947-48;

2°  impegno per  l’annata in corso  alla  riduzione dei  canoni  di  affitto

nella misura del 35%;

3° rettifica  dei  canoni  in  natura  in  base  all’effettiva  estensione  dei

terreni destinati alla produzione cerealicola;

4°abolizione della ritenuta del 5% per la pulitura del grano.

I  coloni,  i  compartecipanti  e  gli  affittuari  coltivatori  diretti  chiedono

inoltre che sulla quota di prodotto spettante all’amministrazione, il 5%

sia  destinato  ad  un  fondo  per  la  riparazione  delle  case  coloniche.

Richiedono  inoltre  al  Prefetto  di  Catania  e  al  Sindaco  di  Bronte,  la

iscrizione  dei  lavoratori  della  Ducea  Maniace  di  Bronte  agli  elenchi

anagrafici per lavoratori agricoli secondo la reale qualifica di ognuno

al  fine  della  corresponsione  degli  assegni  familiari,  della  gratuità

assistenza  medica,  ostetrica,  farmaceutica  e  ospedaliera,  invalidità,.

Vecchiaia, assistenza infortunistica, eccetera. I lavoratori si riservano,

qualora  le  suesposte  richieste  non  venissero  accettate,  di  mettersi  in

agitazione  e  in  sciopero  utilizzando  tutti  i  mezzi  legali  a  loro

disposizione. Letto e approvato. Firmato il Comitato di agitazione».71

Ma l’amministrazione Ducale si mostrò irremovibile alle richieste dei contadini e ciò

determinò gli  ulteriori  episodi  di  lotta  del  1950.  Si  decise,  infatti,  che era  giunto il

momento di muoversi in modo serio e deciso anche per i contadini della Ducea.

In un’intervista,  Franco Pezzino racconta che ci fu una presa di contatto con

qualcuno dei contadini di là, che avevano avuto qualche precedente contatto con alcuni

comunisti  messinesi.  Mentre  lui  si  occupava  di  infiltrarsi  nella  Ducea,

contemporaneamente le organizzazioni sindacali organizzarono un convegno a Maletto,

perché nella Ducea non si poteva entrare. Da quel convegno nacque l’Unione autonoma

dei  contadini  di  Maniace,  che  fu  poi  la  base  organizzata  di  tutto  il  movimento

rivendicativo per la riforma agraria nella Ducea, quindi per l’esproprio del Duca. Essa

aveva  il  compito  di  formulare  le  rivendicazioni  e  di  organizzare  il  movimento  che

71Galati N., Maniace, l’ex ducea di Nelson, op. cit. pag.188.
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interessava 3500 famiglie e quasi 7000 ettari di terra. Grazie ad una fortuita occasione

Pezzino ebbe la possibilità di visitare la Ducea ospite di un amministratore del Duca.

Con la macchina fotografica, da ineccepibile turista, si mise a fotografare le bellezze

paesaggistiche  di  quel  territorio,  ma  si  mise  soprattutto  a  documentare  lo  stato  di

arretratezza spaventoso che c’era ancora nella Ducea nel 1950. Riscontrò che la gente

non aveva ancora le scarpe, ma indossava delle pelli di pecora avvolte intorno ai piedi.

Scambiando quattro chiacchere con i contadini che erano lì, Pezzino si rese conto delle

ruberie che venivano compiute in quanto per la macina del frumento i contadini erano

costretti a recarsi al mulino del Duca. I contadini non avevano altra via di scelta e così si

ritrovavano a pagare per il servizio di macina e allo stesso tempo si rendevano conto che

gli amministratori rubavano sul peso.

Acquisito  il  polso  della  situazione  fu  inviato  nella  Ducea,  un  certo  Antonio

Monciino che visse là a stretto contatto con i contadini dall’estate del 1950 al gennaio

del 1951, riuscendo a istruire i braccianti sui diritti che gli erano stati riconosciuti dalla

riforma agraria e organizzando delle lotte.

Nel gennaio 1951, su quella stessa piazza di Bronte, teatro per un secolo di poderose e

tragiche  manifestazioni,  dinanzi  ad  una  folla  muta  e  raccolta  sotto  la  neve  che

imbiancava i neri scapolari dei contadini, dal balcone della casa del sindaco, il partito

comunista dava il segno tangibile che l’ora della liberazione era giunta e che si trattava

di  rimanere  uniti,  sicuri  della  vittoria,  forti  della  nuova  configurazione  delle  classi

politiche  italiane  dopo la  proclamazione  della  Repubblica   e  la  nuova  Costituzione

repubblicana e dopo la conquista dell’autonomia siciliana.

Si esortarono i contadini ad agire in massa anche quando si trattava delle ripartizione

che riguardava un solo colono. Si deliberò in via preventiva il comportamento che si

sarebbe dovuto tenere al momento del riparto e fu deciso che per superare ogni tentativo

di beffa, i contadini avrebbero dovuto provvedere a dividere autonomamente i prodotti,

trattenendo per sé il 60% del totale. L’amministrazione Ducale reagì immediatamente a

questo atto di ribellione, denunciando di furto i contadini. Immediatamente i carabinieri

e  gli  ufficiali  giudiziari  si  recarono  presso  le  abitazioni  di  paglia  dei  contadini,

sequestrarono il prodotto e misero in arresto quelli che opponevano resistenza. Arrestati

e  tenuti  in  carcere  anche  i  sindacalisti  per  24  ore,  furono  rilasciati  per  l’intervento
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dell’On. Di Mauro e si avviarono alla contrattazione presso gli uffici del Comune di

Bronte, su iniziativa del prefetto. 

Racconta  Salvatore  Rindone,  testimone oculare  dell’incontro  tra  il  Prefetto  e

alcuni abitanti di Maniace in un intervista resa a Giorgina Levi a Catania, nel 1989, che

lui  stesso  ebbe modo di  prendersi  una  grande  soddisfazione  nel  momento  in  cui  si

doveva procedere alle assegnazione delle terre e il prefetto chiedendo ad un contadino il

nome, riceveva, per tutta risposta, solo il nominativo, senza cognome, perché mai gliene

era  stato  assegnato  uno.72 Questi  elementi  aiutavano  finalmente  anche  le

amministrazioni superiore a capire che quella gente viveva da paria.

In quella sede gli amministratori del Duca ritennero che non si applicasse alla Ducea la

normativa sui  riparti  al  60% e 40% perché non si  trattava di  un caso di  mezzadria

impropria, alla quale sola si riteneva fosse applicabile la normativa sui riparti. 

Di contrario avviso i sindacalisti e i rappresentanti di Federterre, che non ritenevano che

le catapecchie e i vari tukul disseminati nella proprietà fossero quelle case coloniche di

cui parlava la legge, la cui presenza valeva ad escludere l’applicazione della normativa

della ripartizione al 60 e 40.

Il prefetto, a fronte della diversità di vedute delle parti, incaricò una commissione di

studio perché accertasse se si trattasse di mezzadria propria e impropria. E, nel caso di

mezzadria impropria, se la il raccolto avesse superato l’indice dei quattordici quintali

per  ettaro,  eventualità  che  impediva  l’applicazione  della  normativa  sul  riparto.  Gli

amministratori  del  duca  per  impedire  questa  eventualità  provvidero  ad  ordinare  la

rotazione annuale delle colture e che la trebbiatura avvenisse in modo separato tra i vari

terreni più produttivi e quelli meno fertili, così che rimanesse sempre alto l’indice di

produzione e non si applicasse la normativa sul riparto al 60 e 40.

La  mobilitazione  contadina  che  originariamente  era  partita  per  rivendicare

migliori condizioni contrattuali e per una più equa ripartizione dei prodotti, ben presto si

estese  alla  necessità  di  avviare  un’  organica   riforma  agraria.  Nelle  more  della  sua

elaborazione, fu avviata una sorta di pre-riforma agraria sulla base della legge del 1948

sulla  formazione  della  piccola  proprietà  contadina.  La  Democrazia  Cristiana,  al

governo, ritenne di perseguire gli obiettivi fissati nell’art. 44 della Costituzione relativi

72Rindone S., in  Era come un diavolo che camminava, agitatori sindacali e dirigenti contadini nelle
campagne catanesi del dopoguerra, a cura di Salvo Torre, cit. pag. 159.
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ai vincoli  e ai limiti della proprietà privata, nonché alla bonifica della terra e agli aiuti

alla piccola e media azienda, con una legislazione che prevedesse che fossero gli stessi

proprietari a mettere a disposizione della Cassa nazionale un monte terra da distribuire

per l’istituzione della piccola proprietà contadina. L’amministrazione Ducale prima di

procedere all’individuazione delle terre da conferire alla Cassa nazionale provvide alla

libera vendita di circa 225 ettari di terra, spingendo i mezzadri ivi insediati a comprare

subito quelle terre, dietro la velata minaccia di venderli ad altri e dunque di cacciare

immediatamente i coloni che già vi lavoravano da tempo. I prezzi per l’acquisto della

terra liberamente venduta erano di gran lunga maggiorati rispetto al prezzo di mercato e

quasi tutti furono costretti a ricorrere a prestiti usurari, dove il tasso per la restituzione

era pari al 30%, al 40%, talvolta anche al 50% . Tali compere, seppure fatte al prezzo di

grossissimi sacrifici rappresentarono per i contadini l’inizio dell’affrancamento da un

sistema  feudale  che  per  troppo tempo li  aveva  visti  schiavi.  Ma accadde  che  molti

contratti di vendita effettuati dalla Ducea furono stipulati dopo l’entrata in vigore della

legge di riforma agraria che prevedeva lo scorporo dei grandi latifondi. Non tardarono

contestazioni sulla validità di tali contratti  sia da parte delle sinistre che da parte di

alcuni esponenti della DC che vedevano frustrato l’intento della riforma di procedere

allo scorporo. L’amministrazione ducale, tuttavia, procedette imperterrita alla vendita,

richiamandosi alla legge sulla formazione delle piccola proprietà contadina. Il  motivo

era rinvenibile nel fatto che il prezzo che recuperavano per la vendita era di gran lunga

superiore all’ indennità di esproprio che sarebbe stata loro corrisposta sulla base della

legge  di  riforma  agraria.  La  tragicità  della  situazione  si  manifestava  in  tutta  la  sua

gravità nel momento in cui si profilavano degli scontri tra i coloni, che per via della

legge sulla piccola proprietà contadina erano riusciti ad acquistare un pezzo di terra e i

braccianti  e  i  contadini  poveri  che  si  erano  visti  sottrarre  le  terre  più  produttivi

dall’insieme di terre che sarebbero dovute essere scorporate sulla base della legge di

riforma  agraria.  Questi  poveracci  di  tanto  in  tanto  marciavano  verso  la  Ducea  e

inscenavano delle occupazioni.

Racconta l’avv.  Filippo Guzzardi  73,che in numerose occasioni  si  pose alla testa  dei

gruppi di contadini e che talvolta capitava che si formasse una grossa colonna, come se i

73Guzzardi  F.,  Era  come un diavolo  che  camminava,  agitatori  sindacali  e  dirigenti  contadini  nelle
campagne catanesi del dopoguerra, a cura di Salvo Torre, cit. pag. 59
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contadini stessero andando a villeggiare in campagna, a fare una gita, sui cavalli, sulle

mule e sugli asini. Una colonna bellissima, con i dirigenti in testa che portavano seco la

bandiera dell’Italia, la bandiera rossa, la bandiera del Partito Comunista e la bandiera

della Camera del Lavoro.

La  lotta  per  la  liberazione  dal  sistema  feudale  della  Ducea  di  Nelson  fu

un’esperienza  particolarissima  per  molti  dei  partecipanti.  Uno  di  questi,  un  certo

Salvatore Bua, in un’intervista resa a Giorgina Levi nel 1989 a Catania, dichiara di non

stentare a paragonare la lotta per la Ducea ad una battaglia Garibaldina. Perché anche in

queste occasioni si lottava per la terra e proprio in questa zona si consumarono i delitti

più gravi della storia74. In quei giorni di lotte non mancarono gli arresti di molti agitatori

sindacali e la motivazione delle denunce addotta dalla Ducea era sempre la solita e cioè

che,  essendo la  ducea  sotto  l’amministrazione  inglese,  non  vi  si  applicava  la  legge

regionale.  L’amministrazione  Ducale  era  così  convinta  dell’aspetto

dell’extraterritorialità dei suoi possedimenti che accanto ai carabinieri, che avevano una

caserma proprio in quelle contrade, per il mantenimento dell’ordine si rivolgevano ai

campieri, armati di pistole a canne mozze che giravano in tutta la Ducea maltrattando la

gente  che  abitava  lì.  Il  21 settembre  1951 l’Ispettorato  agrario  regionale  emanò un

Decreto che sottopose a scorporo la Ducea di Maniace per una superficie di circa 4.200

ettari, inclusi anche quelli che medio tempore erano stati trasferiti ai coloni.

I legali della Ducea di Nelson trovarono il mezzo per proporre ricorso contro il citato

decreto, affermando che, per il bene dei contadini, legittimi acquirenti, sulla base della

legge  sulla  piccola  proprietà  contadina,   bisognava  tutelarli  ed  evitare  che  fossero

insidiati dalle sinistre, responsabili di aver fatto approvare un decreto che dichiarava la

nullità  dei  passaggi  di  proprietà.  La  validità  dei  contratti  di  compravendita  veniva

sostenuta sulla base del fatto che erano stati regolarmente redatti prima che entrasse in

vigore la legge di riforma e che solo il processo di formalizzazione si era completato nel

52, ma che in ogni caso ciò era avvenuto sulla base di una successione di proroghe

avvenute a mezzo di legge regionale.

Il  tentativo  dell’amministrazione  Ducale  di  mettere  gli  uni  contro  gli  altri  i

contadini  non fu compreso  dal  Consiglio  di  Giustizia  amministrativa,  che  accolse  il

ricorso e fermò lo scorporo. Il 4 maggio del 1952 nacque a Maniace il Consorzio fra i

74Bua S., in Era come un diavolo che camminava…cit. pag.124.
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piccoli coltivatori diretti allo scopo di dare uno strumento comune di difesa ai contadini

che nel frattempo erano diventati proprietari terrieri. Invero, il Consorzio non fu un ente

pensato quale libero mediatore degli  interessi  dei  contadini  consorziati,  tant’è che il

presidente onorario dello stesso era il Duca e presidente effettivo era lo stesso avvocato

Mellia,  fedelissimo  del  Duca.  La  struttura  e  i  poteri  del  consorzio  escludevano

totalmente qualsiasi  democrazia interna e quindi  la  voce degli  interessati  non aveva

modo di  farsi  sentire.  Denunzie di  imbrogli,  malversazioni e  soprusi  di  ogni  genere

erano state per tanti anni avanzate senza che venissero prese in considerazione. Il vero

scopo del consorzio portato avanti dal Duca e dai suoi consiglieri era quello di dividere i

contadini,  ostacolare  l’applicazione  della  riforma  agraria,  provocare  risentimenti  e

sommosse.

Racconta  G.  Li  Causi  che  solo  la  responsabilità  dei  partiti  politici  avanzati  e  delle

organizzazioni di massa  evitavano che tali provocazioni fossero raccolte e che si desse

luogo a lotte interne al movimento contadino.

2.6 Carlo Levi 

Nel frattempo anche i riflettori della comunità nazionale si erano accesi su quelle

zone e sui suoi abitanti, posto che nel dicembre del 1952 Carlo Levi visitava quei luoghi

e descriveva le condizioni inverosimili in cui aveva trovato quelle genti nel libro “Le

parole sono pietre”.

Nel suo viaggio, Carlo Levi racconta di essersi fermato a Bronte e di aver trovato

«un grande paese,  senza splendore di  architettura,  ma con belle case

sulla strada principale, ricco di storia anch’esso, come Adrano, e come

Randazzo, a cui fu un tempo soggetto; famoso soprattutto per la Ducea

di Bronte, il feudo di Nelson, per i continui moti contadini, per le sue

rivolte, per la feroce repressione di Nino Bixio. Mentre ci guardavamo

attorno cercando qualche vestigio di questi ricordi storici, dei contadini

mi riconobbero e mi invitarono a visitare le loro case. Lasciammo così

la strada e i quartieri dei signori e scendemmo per le stradette ripide, nei
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Cortili dei poveri. Di rado può vedersi, in un paesaggio lussureggiante,

sulle  falde del  più  illustre  e  fertile  vulcano,  nell’aria abitata  dai  più

illustri  Dei,  tanta  miseria  […]. Così  vivono  i  braccianti  di  Bronte,

migliaia di contadini senza terra, che aspettano le terre delle riforma

agraria,  che  da  un  secolo  e  mezzo  combattono  per  vivere  contro  la

Ducea feudale di Nelson, che si muovono ogni tanto per occupare le

terre come nel 1848 e in questo dopoguerra, che ne sono scacciati e ci

ritornano pazienti e tenaci e pieni, malgrado tutto di umana vitalità, e

riescono ancora, nei loro fetidi cortili, a sperare nel futuro».

Il  racconto  prosegue  nella  descrizione  della  Ducea  feudale  di  Nelson,  allorché  lo

scrittore scende a visitarla:

«[…] sulle pendici dei monti si vedono, piccolissimi, i pagliari, piccole

costruzioni di paglia a cono, con una porticina bassa in cui vivono, alla

rinfusa,  i  contadini  del  monte.  Scendemmo  in  fretta  al  castello  di

Maniaci,  il  casello  dell’ammiraglio  Nelson e  dei  suoi  eredi.  C’è una

Chiesa antichissima con una Madonna bizantina, un cortile, tra mura di

pietra che sanno di caserma e di prigione e, in mezzo, una croce di lava

con  la  scritta  Heroi  Immortali  Nili .[…].  Questa  terra  ha  cambiato

signori,  ma  i  suoi  contadini  hanno  continuato   a  vivere  negli  stessi

pagliari, senza mutamenti, da mille anni. Ma la lotta per la terra si fa

sempre viva e ora più viva che mai, sicchè la Duce di Bronte può essere

presa a esempio(come le miniere di Lercarca Friddi) del più assurdo

anacronismo storico,  della persistenza di un perduto mondo feudale e

dei difficili tentativi contadini di essere come uomini.[…]».75

I pagliari di cui parla Carlo Levi assomigliavano ai cosiddetti Tukul africani, a pianta

circolare con una bassa parete cilindrica, fatta di pietre a secco, e con un tetto conico

eretto con  pali  di legno collegati  e infoltiti  tra di  essi  con fronde di  quercia.  Sulla

superficie esterna del tetto veniva spalmato uno strato di mota che, ottenuta sul luogo

pesticciando coi  piedi,  dentro  grandi  fosse,  dell’argilla  mista  a  paglia  e  a  sterco  di

animali veniva comunemente chiamata tajo e serviva da coibente. Contro le infiltrazioni

dell’acqua e della neve si copriva, infine, la capanna o il pagliaio con una cortina di

75Levi C., Le parole sono pietre, Giulio Einaudi Editore, 1957, pag. 113
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giunchi  o  di  fili  di  paglia.[…]  queste  capanne  erano  soggette  ad  incendi  fortuiti,  e

durante l’estate, andavano con frequenza in autocombustione.76

2.7 La marcia del 1956

Il 4 marzo 1956 gli onorevoli del Partito Comunista Italiano, Ovazza, Pezzino e

Miccichè,  tennero  comizi  a  Bronte,  Maletto  e  Randazzo  per  informare  i  contadini

dell’approvazione da parte della Commissione legislativa della Regione Sicilia di un

disegno di legge che invalidava gli atti di vendita conclusi dal 1950 in poi e propugnava

il  riavvio  dell’esproprio  della  Ducea.  Franco  Pezzino,  protagonista  di  quei  giorni

movimentati, racconta in un articolo apparso su “La Voce della Sicilia del 24 Marzo

1956” una cronaca della giornata di lotta del 5 marzo 1956:77 […]

«Ma poi,  a poco a poco,  dalla  strada provinciale,  dalla strada della

stazione  cominciano  a  venire,  isolati,  a  gruppetti,  i  contadini.  Molti

recano con sé i loro muli alti e robusti, capaci delle grandi fatiche che

ad essi si richiedono in queste zone di  montagna. Alle sei lo stradale

provinciale  è  ingombro  di  uomini  a  piedi,  di  muli,  di  biciclette,  di

carretti. È una folla.

76Galati N., Maniace, l’ex Ducea di Nelson, cit. pag.58.

77Articolo riportato integralmente in “Il lavoro e la lotta”, di Franco Pezzino,op cit, pag 300, Anche le
foto sono state scattate da Franco Pezzino che non si staccava mai dalla sua “Leica”. Con questa egli
“poteva realizzare una conoscenza più umana e vera dei lavoratori, non come personaggi idealizzati, ma
visti concretamente  uno ad uno come persone”. 
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Si marcia verso la Ducea nelle cui vicinanze, a Mangiasarde, già attendono i contadini venuti da Maniace
e da Randazzo. (Foto tratta dal libro di Franco Pezzino “Il lavoro e  la lotta, operai e contadini nella
Sicilia degli anni 40 e 50”, ed. C.U.E.C.M, 1987,pag. 290).

La gioia è negli occhi e nelle parole di tutti. La manifestazione riuscirà.

Noi siamo tanti e lui, il duca, è uno solo: noi vinceremo la nostra lotta.

Avanti le bandiere, poi i ciclisti, poi gli uomini a piedi; i muli dietro.

Lentamente, ordinato, solenne e lunghissimo si forma il corteo. Sono più

di  millecinquecento.  Le  bandiere  rosse  e  tricolori,  la  bandiera  della

pace,  garriscono al  vento,  e si  inizia la marcia.  Sono i  figli  del  fiero

popolo di Bronte, geloso della sua libertà, di quel popolo che contro i

governanti che da Palermo lo taglieggiavano di tasse esose insorse in

armi nel 1820 e proclamò la propria indipendenza rivendicando le terre

usurpate  della  Ducea  e  raccogliendo  intorno  a  sé  Maletto,  Troina,

Biancavilla. Sono gli eredi dei contadini  del 1848 che insorsero contro

la  tassa  sul  macinato  e  contro  i  Borboni  e  riuscirono,  nell'aprile  di

quell'anno, a strappare alla Ducea le vigne del Boschetto, poi rese al

feudatario straniero dal governo del tempo. Si ricordano, ancora, tra il

popolo, ma ormai soffusi da un alone di leggenda, anche i giorni dell'ira,
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di  quel terribile 1860, quando era sembrato ai brontesi che Garibaldi

avrebbe fatto restituire loro, finalmente, le terre rubate e vennero invece

la tremenda reazione di Bixio, le fucilazioni dei patrioti, il processo di

Messina, gli ergastoli e le deportazioni».

Francesco  Pezzino  ricorda  l’ancestrale  desiderio  dei  contadini  di  lottare  per

l’assegnazione delle terra, mette in luce la metamorfosi che ha subito l’approccio alla

terra e la sempre maggiore presa di coscienza che la lotta per il  riconoscimento dei

propri  diritti  non  può  servirsi  degli  stessi  strumenti  di  violenza  perpetrati  dagli

oppressori per affermarsi, ma deve appellarsi a principi di diritti e di giustizia:

«Ma questi figli di così nobile tradizione di lotta per la terra e la libertà

oggi non si danno più a saltuarie e improvvise esplosioni di violenza;

oggi  essi  hanno le  loro organizzazioni  politiche  e sindacali  di  classe

attraverso  le  quali  si  sono  conquistate  la  Costituzione,  l'Autonomia

regionale, la legge di riforma agraria e perciò, coscienti del loro diritto,

ora manifestano con la marcia pacifica e redentrice. Quante volte, negli

ultimi dieci anni, si sono visti sulle strade e sulle terre di Sicilia questi

cortei! Nel 1944, nel 1947 e poi, dopo Melissa, la più grande ondata, nel

1949. Così venne strappata, nel 1950, la legge di riforma agraria, frutto

dell'Autonomia e conquista preziosa del popolo siciliano. Ora il lungo

corteo dei brontesi è giunto alle porte di Maletto. Attraversa quasi in

trionfo la via principale, tra gli applausi delle donne che si affollano al

passaggio».

Quale  effettivo  protagonista  di  quella  memorabile  esperienza,  armato  di  macchina

fotografica, Franco Pezzino immortalò l’ingresso a Maletto. Tra quei visi impressi nelle

foto in bianco e nero, l’orgoglio e la fierezza sono le emozioni che traspaiono di più.

Maletto. Donne e uomini assistono alla grande sfilata, mentre gli uomini si sono già uniti ai brontesi. Al
centro della scena ritratta, la signora Castiglione Nunziata, nata a Maletto il 18.04.1933, nonna materna
dell’autore del presente lavoro di tesi. (Franco Pezzino. Il lavoro e  la lotta, operai e contadini nella
Sicilia degli anni 40 e 50”, ed. CUECM, 1987, pag. 286).

82



Gli uomini, già pronti e in attesa, a piedi o a dorso di mulo, muovono

incontro ai compagni di Bronte. Portano le bandiere di  Maletto e tra

esse la bandiera dei Combattenti, recata dal loro presidente che verrà a

piedi, zoppicando sulla gamba ferita nella prima guerra mondiale. Dalle

ripide  strade  traverse di  Maletto  nuovi  gruppi  di  contadini  a  cavallo

scendono verso lo stradale, si mescolano al grande corteo. Tutti insieme

si  avviano  per  la  strada  che  digrada  dolcemente  verso  le  immense

plaghe della Ducea. Ora sono quasi duemila gli uomini e le donne, vero

esercito del lavoro e del progresso in marcia contro l'arretratezza del

feudo. La fila interminabile si estende per oltre due chilometri, salutata

al  passaggio  dagli  operai  dello  stradale  in  costruzione,  che  scende

serpeggiante verso il verde mare di terra della Ducea.

Lontano, oltre la pianura, i monti del Messinese chiudono l'orizzonte, ma

anche sulle loro pendici, anche oltre le loro creste è tutto Ducea fino a

Cesarò, fino a Tortorici. Una gioia grande è nel petto di tutti. Le donne

partecipano anch'esse a questa lotta non meno che i loro uomini: alcune

di esse hanno chiesto le bandiere e ora le portano alte e sventolanti:

sono il simbolo commovente di questa Sicilia che non si rassegna alla
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fame e alla miseria, ma con slancio inarrestabile lotta per la propria

redenzione. 

Donne che sfilano in testa al corteo con le bandiere in mano: donne e uomini insieme nella
lotta, è il miracolo che in Sicilia hanno compito le lotte per la terra e per la pace.( Franco
Pezzino,  Il  lavoro  e   la  lotta,  operai  e  contadini  nella  Sicilia  degli  anni  40  e  50”,  ed.
C.U.E.C.M, 1987,pag. 288).

Lontane si cominciano a distinguere, puntini di fiamma sul verde della

pianura, vicino alla casa cantoniera di Mangiasarde, le bandiere rosse

dei contadini di Randazzo che attendono sul luogo dell'appuntamento.

La marcia si fa più veloce e l'incontro avviene, emozionante, nella gloria

di un caldo sole primaverile, vicino al torrente Gurrida, ricco di acque

spumeggianti. I bambini e i ragazzi corrono qua e là, saltando di gioia.

Tutte le bandiere si mescolano, si uniscono gli uomini e le donne dei tre

comuni e la marcia prosegue: sono ora più di duemila. All'ingresso della

strada  «privata»  di  Lord  Bridport,  per  percorrere  la  quale  il  duca

pretende il pagamento di un pedaggio, si supera una certa resistenza dei

carabinieri e poi la colonna si ferma, poco oltre, in contrada Bazitti. Qui

si terrà il comizio.
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Gli oratori durante un comizio sotto il mandorlo in fiore( Franco Pezzino, Il Lavoro e la lotta, op. cit
pag.294).

A meno di un chilometro, alto sul greto del torrente Saraceno, si erge

tetro  il  Castello di  Maniace,  residenza del  duca straniero,  con le sue

torri, le feritoie, le segrete medioevali: la sua grifagna e odiata ombra di

Bastiglia del feudo grava sulla Ducea.

Nel  cortile  interno si  erge un'alta  e  barbarica  croce di  lava scolpita

dedicata  “all'eroe  immortale  del  Nilo”,  al  Nelson massacratore  dei

patrioti napoletani e carnefice di Caracciolo, all'uomo che per le sue

infami gesta contro la repubblica napoletana da lui soffocata nel sangue

su richiesta del cardinale Ruffo e degli uomini della “Santa Fede” si

ebbe in  dono dal Borbone,  nel  1799,  questo Castello,  7.000 ettari  di

terra e il titolo di Duca di Bronte. Per gli anditi oscuri del Castello si

incontrano silenziosi  i  servi  e  le  guardie  armate  private  del  duca,  si

respira odore di muffa e aria di intrigo, di vecchie e di nuove trame che,

per perpetuare l'inciviltà e la vergogna del feudo, qui si tessono contro i
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contadini. Nel sottosuolo sono le fresche cantine in cui si  conservano

vini prelibati per il ricco signore e, sepolte sotto mucchi di sabbia fine e

asciutta, si tengono le arance, perché abbiano a conservarsi, fresche e

succose anche nei mesi più caldi, per il delicato palato del duca, semmai

si  degnasse  di  passare  qualche  giorno  in  questo  suo  «modesto

possedimento» onde rompere la noia dei lunghi ozi di Taormina, della

Costa Azzurra o della campagna inglese. Al piano terreno, simili a celle

carcerarie, con le loro piccole e altissime feritoie, sono gli alloggi della

servitù, ma gli appartamenti dei padroni sono ai primi piani superiori e

colà sono anche le sale destinate a raccogliere le loro collezioni d'arte.

Davanti al castello, quasi ruderi giganteschi di una immane distruzione,

giacciono incompleti  e  ancora scoperchiati  i  grandi edifici  del  borgo

Caracciolo,  tra  cui  quelli  che  avrebbero  dovuto  essere  destinati  a

scuola:  la  loro  costruzione  è  stata  interrotta,  e  Lord  Bridport  ha

intentato causa chiedendo un indennizzo e la loro completa demolizione

perché non sulle sgradevoli sagome di questi edifici, ma su un verde e

tenero prato preferiscono posarsi  i  preziosi occhi della duchessa, ché

proprio di fronte ad essi si aprono le finestre del suo appartamento.

Il castello è giù nella valle, ma qui, sulla collina, nel sole splendente,

non giunge la sua ombra e il  suo tanfo, qui è la vita. Qui nell'ampio

cerchio  della  folla  contadina,  circondato  a  raggiera  dai  muli  che

consumano la loro razione, parlano i contadini, parlano i dirigenti. Sono

parole semplici e antiche, parole nuove e forti, le parole della fiducia e

della lotta, che muovono le grandi masse verso il progresso: Giustizia,

Sicilia, Costituzione, Autonomia, Terra, Libertà. Questa è terra buona e

diventerà un giardino, nelle nostre mani. Si può trasformare a vigneto, a

mandorleto,  ad oliveto.  C'è tanta acqua,  pianteremo anche dei  ricchi

agrumeti. Sono i discorsi dei contadini che nell'entrare nelle terre della

Ducea, anche in questa giornata di lotta, sono stati bene attenti a non

calpestare i seminati: «Questa terra è nostra».

L’8  marzo  1956  veniva  emanato  il  Decreto  Assessoriale  n.  6778/R.A.  siglato

dall’assessore per l’Agricoltura e le foreste, on. Silvio Milazzo stabilendo che l’antica
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questione  della  proprietà  delle  terre  alla  Ducea  o  all’ente  per  la  Riforma  Agraria,

succeduto  all’Ente  di  Colonizzazione  ,  non  era  rilevante  ai  fini  dello  scorporo,

dovendosi  procedere  in  ogni  caso  alla  quotizzazione  e  successiva  assegnazione.

Dichiarava nulli tutti i trasferimenti di proprietà avvenuta dall’amministrazione Ducale

dopo il  termine del  27 dicembre  1950,  anno  in cui  era  entrate  in vigore  la  riforma

agraria che prendeva il posto della legge sulla formazione della piccola proprietà terriera

del 1948. Assoggettava allo scorporo tutti i terreni semineri della Ducea, ammontanti a

3.557  ettari,  compresi  quelli  venduti  con  la  legge  sulla  piccola  proprietà  privata.  Il

decreto agitò,  naturalmente,  ancora di  più le acque. I  militanti  del  partito comunista

italiano e del partito socialista italiano attribuivano questa vittoria alla lotta dei contadini

ed  all’azione  dei  parlamentari  di  sinistra,  che  avevano  pressato  il  governo  affinché

procedesse  all’autorizzazione  per  l’esproprio  delle  terre  della  ducea.  Gli  uomini  del

duca si prevedevano una violenta reazione, che secondo loro sarebbe venuta da parte dei

piccoli proprietari, che si trovavano nella situazione di poter essere scalzati ad opera di

altri  assegnatari.  I  legali  del  duca  lo  esortavano  a  non  scoraggiarsi  perché  avevano

trovato nel decreto regionale dei cavilli tali per cui potevano ricorrere alla Commissione

di Giustizia Amministrativa affinché revocasse il predetto decreto. Il 5 maggio 1956 il

Lord inglese riuscì ad ottenere una sospensione dell’esecuzione del decreto bloccando

lo scorporo. 

I consiglieri del duca escogitarono un piano affinché il Lord si sbarazzasse del latifondo,

che  suscitava  scandalo,  in  modo  innocuo  senza  subire  il  danno  economico.  Essi

consigliavano di creare nella ducea un consorzio fra piccoli coltivatori diretti. Questo

avrebbe significato il trasferimento dei terreni ducali agli inquilini ricorrendo alla legge

sulla piccola proprietà fondiaria del 1948.  Si sarebbe approntata una ristrutturazione

della ducea con la lottizzazione di ben 1816 ettari di feudo e anche il duca si sarebbe

consorziato con i residui 109 ettari di terra.  A capo del consorzio ci sarebbe stato il

fedelissimo avvocato Melia nella qualità di commissario straordinario dell’ente. Questa

operazione  avrebbe  comportato  la  creazione  di  cinquecento  nuovi  nuclei  di  piccoli

proprietari. Preliminare alla realizzazione di questo piano era la revoca di quel decreto

dell’8  Marzo ’56,  ma che,  per  la serie  di  intrallazzi,  rapporti  e legami  con l’ordine

politico amministrativo, non  ritenevano un ostacolo insormontabile. 
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Gli amministratori del feudo, per ottenere la revoca del decreto, facendosi scudo con i

cinquecento nuclei di famiglie che sarebbero state defraudate dal decreto sull’esproprio,

costituirono un comitato di agitazione. 

A questa politica si opponeva invece la camera “Unione e risorgimento di Maniace” che

invece esortava tutti i contadini a non cedere alle lusinghe del duca e a non comprare

quelle  terre  dal  consorzio  aspettando,  piuttosto,  l’applicazione  della  riforma  e

l’assegnazione delle terre.  La paura, però, ma soprattutto il meccanismo del sorteggio

delle terre da assegnare, indusse molti tra cui gli stessi compagni a consegnare la tessera

del partito ed accettarono di comprare le terre per poi dar vita al consorzio. Tuttavia,

allorché  il  segretario  del  comitato  di  agitazione  si  era  recato  presso  gli  uffici

dell’amministrazione della ducea, aveva trovato una novità: l’amministrazione decideva

di rinviare la stipula degli atti di compravendita. 

Questa inversione di rotta nella politica dell’amministrazione ducale era dettata

dal fatto che nella primavera del ’60 alcuni coloni si erano recati presso l’Assessore

regionale  per  l’agricoltura  e  le  foreste,  On.  Carollo,  manifestando le preoccupazioni

inerenti  al  piano  consortile  della  Ducea,  dimostrando  maggiore  fiducia  nell’avvento

della riforma agraria. Nello stesso tempo esprimevano lo scontento per il sistema del

sorteggio quale criterio per l’assegnazione delle terre: ciò avrebbe gettato sul lastrico le

famiglie dei coloni che vi abitavano da sempre. Il 25 luglio 1960 fu pubblicata la legge

di riforma locale che prevedeva che l’assegnazione doveva essere effettuata non più con

il criterio del sorteggio, ma in favore dei coloni che ne erano in possesso da almeno un

quinquennio  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge.  Tale  provvedimento  sanciva

definitivamente il possesso delle terre da parte dei piccoli coltivatori che le avevano

acquistate  tra  il  ’51  ed il  ’52 e ridava  loro la  serenità  che  il  decreto sull’esproprio

sembrava avergli  tolto. Dal canto loro anche i rappresentanti della ducea si recarono

presso l’Assessore regionale all’agricoltura e alla foresta Carollo e, nonostante fossero

sfiduciati dal fatto che medio tempore era stata emanata la legge del 25 luglio, tentarono

ugualmente di chiedere la revoca del decreto di esproprio dell’otto Marzo ’56, onde

procedere alla libera vendita del feudo con la legge sulla piccola proprietà contadina e

procedere  all’attuazione  del  consorzio.  L’onorevole  li  ascoltò  a  lungo,  ma alla  fine

decretò che la riforma avrebbe avuto esecuzione e si sarebbe proceduto all’esproprio, al

più tardi entro l’anno successivo. 
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2.8 La fine delle lotte?

Gli  anni  ’59,  ’60,  ’61  furono  anni  di  siccità  ed  il  governo  previde  un

alleggerimento  fiscale  per  i  proprietari  terrieri,  ma  non  anche  per  i  mezzadri  ed  i

affittuari. Proprio per evitare che le conseguenze dei malanni cadessero esclusivamente

sulle spalle dei contadini, la Camera dell’Unione e risorgimento di Maniace, nel giugno

’61 inviò una petizione scritta chiedendo una maggiorata ripartizione del prodotto nella

misura dell’ottanta percento,  nonché la riduzione del canone d’affitto e l’assunzione

delle  spese  di  trebbiatura  a  totale  carico  del  proprietario.  La  risposta  del  duca  fu

perentoria: non sarebbe stato concesso nulla in più di quanto già ricevevano. Il 4 luglio

del ’61 i contadini entrarono in agitazione e protrassero la mobilitazione ad oltranza per

almeno quaranta giorni. L'amministrazione del duca, nel tentativo di rompere il fronte

contadino, alle  esortazioni  alternò  le  minacce  e  passò alle  denunce.  I  contadini  non

mollarono e una notte d'agosto giunsero duecento militari a cavallo che allestirono un

ospedaletto  da  campo  tra  gli  alberi  del  parco  ducale.  Alle  prime  luci  dell'alba  la

campagna fu posta in stato di assedio. Ma i figli di così nobile tradizione di lotta per la

terra e per la libertà, stavolta, continuavano a resistere nelle loro postazioni, evitando,

tuttavia,  ogni  gesto  che  potesse  provocare  l'intervento  militare.  Essi  fecero  stretto

cerchio attorno agli occupanti: una vera e propria cintura d’assedio per costringerli a

capitolare per sete e per fame.

Ben presto, però, un nuovo cerchio venne formato dietro i militari dalle donne accorse a

rifornire di viveri i loro uomini. Non riuscendo queste ad attraversare il cordone della

forza, lanciavano per aria ai loro mariti il pane e le borracce d’acqua. Dal canto suo il

comandante in capo dei militari non tardò a rendersi conto in quale sacca di arretratezza

sociale  era  capitato  ed  a  capire  le  cause  che  avevano portato  all'esasperazione  quei

lavoratori  della  terra;  evitò  quindi  di  esacerbare  ancora  di  più  i  loro  animi.

Avvicinandosi ai manifestanti: 

«Ascoltate- gridò- non voglio che sia sparsa neppure una sola goccia di

sangue.  Io  stesso camminerò  disarmato.  La vostra causa sta  a  cuore
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anche a me e mi adopererò perché vi sia resa giustizia. Ma chiedo la

vostra collaborazione, mantenete la calma!».

Quando si vide recapitare il primo mandato d’arresto temporeggiò, cavillò sulla forma e

trovò il modo per non eseguirlo. E quando per la penuria d’acqua vide i suoi carabinieri

fare la fila sotto il sole cocente, ad un fontanazzo che sgorgava per terra ai margini del

torrente Saraceno, masticò tra i denti: “ Cielo!ma qui si sta peggio che in Africa! Questa

povera gente ha mille ragioni per scioperare!”.  Tra gli scioperanti che gli stavano di

fronte riconobbe, con sorpresa e commozione, un suo compagno di guerra.

Lo  sciopero  veniva  anche  guidato,  con  saggezza  e  vigore,  dal  leader  locale  del

movimento,  Giovanni  Signorino  Parasiliti,  rappresentate  dell’Alleanza  Contadini  di

Maniace. Anch’egli esortava continuamente alla calma, riuscendo a scongiurare in quei

momenti di estrema tensione, il verificarsi di gravi incidenti. 

«La legge è dalla nostra parte!-ammoniva-non diamo nessun pretesto

per  essere  arrestati!  Occorre  solo  resistere,  senza  raccogliere

provocazioni!».78

Lo sciopero ebbe termine quando fu comunicata e garantita ai contadini, da parte degli

Organi  responsabili,  la  decisione  di  dare  finalmente  corso  all'applicazione  del

provvedimento di scorporo. 

Sulla piazza di Bronte il 16 Settembre c’erano molti giovani contadini decisi a

portare fino in fondo l’antica e giusta lotta dei loro padri, dei loro nonni, dei loro avi. I

loro  occhi  esprimevano  una  cosciente  decisione,  forti  dell’eredità  e  dei  sacrifici  ed

infiniti  lutti  che  nella  Ducea  si  erano  perpetrati  in  più  di  un  secolo  e  mezzo  di

sottomissione feudale. 

Finalmente, nell’ottobre del ’61 fu concluso un pacifico atto di transazione fra ERAS e

la  Ducea:  si  decideva  a  cedere  un  monte  terra  di  ettari  1247,  che  solo  nel  ’63  si

procedette ad assegnare ai contadini. Pertanto nell’arco di tempo che va dal ’50 al ’66, i

6593 ha della ducea di Nelson subirono il seguente cambiamento: 

- 225 ha venduti ai contadini con liberi atti di vendita 

- 2120 ha venduti con il beneficio della legge sulla piccola proprietà contadina

- 2761 ha vennero prelevati dal demanio forestale per eseguire opere boschive

78Testimonianza resa nel marzo 1977 dal sig. Sebastiano Bevacqua e riportata nel testo di Nunzio Galati,
Maniace, L’ex Ducea di Nelson, op. cit. pag. 107
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- 1247 ha finirono espropriati ed assegnati sulla base della legge di riforma agraria

- 240 ha rimasero di proprietà del duca.

Con il  colpo inferto  al  Duca di  Nelson una nuova tappa è stata  ormai raggiunta in

Sicilia.  Una tappa vittoriosa non solo dei contadini  di Bronte,  ma di  tutto il  popolo

siciliano, di tutta la nuova Italia democratica e repubblicana.

2.9 Il passaggio allo Stato

Il  4 Settembre 1981, agli atti del notaio Nunzio Isola di Bronte, mister Frank

Edward King, amministratore del Duca Alexander Nelson Hood visconte Bridport, e

l’allora  sindaco  di  Bronte  Giuseppe  Franchina  firmarono  l'acquisto  del  Castello  e

dell'annesso parco da parte del Comune per l'importo complessivo di un miliardo e 750

milioni di lire (di cui 950 per il Castello vero e proprio e per il terreno circostante; 237

per gli  altri  immobili;  570 per  i  mobili,  i  cimeli,  i  quadri ed ogni altra cosa mobile

esistente nel castello).

Dopo secoli di espropriazione e di vassallaggio, di lotte e di interminabili cause legali,

l'antico potere feudale era finalmente del tutto cessato, la bandiera inglese ammainata e

la vecchia Abbazia Benedettina finalmente restituita alla comunità brontese.
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CAPITOLO TERZO

La parola ai testimoni

3.1 Contadini a confronto 

Il presente lavoro di ricerca si è posto l’obiettivo di approfondire il tema delle

lotte  contadine nel  mezzogiorno,  con uno sguardo  specifico  al  modo in  cui  si  sono

svolte nella Ducea di Nelson, sì da far emergere e risaltare il profilo specifico che le

stesse assunsero nelle zone alle pendici dell’Etna e in particolar modo nella Comunità

Malettese. All’uopo si è proceduto ad intervistare alcune persone che presero parte alle

giornate di lotte. Si tratta di persone ormai anziane, ma che conservano vivido il ricordo

dei momenti di concitazione che vissero, allorché pensarono di interrompere la pace

sociale nelle campagne del Duca e alzare la voce, per far arrivare fino al “padrone”

inglese le rivendicazioni di cui erano portatrici.

Hanno dato il proprio personale contributo al presente lavoro di ricerca Nunzio

Spada, fratello di Salvatore Spada, capopopolo malettese di grande fervore. La signora

Maria Garelli, moglie di Nunzio Spada, che guarda a quegli anni dalla prospettiva di

madre di famiglia e moglie di un combattente. Il signor Salvatore Russo, barbiere del

paese di Maletto, nel cui salone ospitò molti raduni politici e conobbe molto da vicino,

Salvatore Schilirò, che fu non solo capopopolo malettese insieme a Salvatore Spada, ma

anche una mente sopraffina, capace di instaurare legami di grande amicizia e fiducia sia

con persone semplici, quali i contadini di cui condivide l’ansia di libertà, sia con politici

ed intellettuali di spessore nazionale, come Mario Alicata e financo lo scrittore Carlo

Levi con cui intraprese una vivace amicizia epistolare e che accompagna nella visita alle

terre delle Ducea. Da quella visita, lo scrittore ricavò le impressioni che sono raccontate

nel  libro di  grande successo  letterario  “Le parole sono pietre”,  la  cui  pubblicazione

diede  risonanza  a  livello  nazionale  alla  necessità  di  appoggiare  il  risveglio  della

coscienza sociale delle comunità alle pendici dell’Etna. 

Sono state ascoltate  le  narrazioni  di  Antonio Carrubba,  Gaetano Adornetto  e

Antonino  Adornetto.  Ognuno  di  essi  fornisce  un  apporto  personale  ed  unico  alla
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riemersone della memoria storica delle vicende che ebbero a svolgersi nelle campagne

limitrofe al palazzo Ducale. Tutte le interviste sono riportate per intero in appendice, ma

nel tirare le somme e nel rappresentare le considerazioni conclusive sulle vicende che

hanno coinvolto in massa i contadini della Ducea non si può prescindere dal raffrontare

le  risultanze  delle  fonti  scritte  con  i  racconti  in  prima  persona  di  alcuni  dei  veri

protagonisti  di  quel  movimento.  Questa  operazione  ha  permesso  di  confermare  e,

talvolta,  di  approfondire  i  dettagli  di  quelle  giornate  pervenuteci  per  mezzo  degli

studiosi.

Tutti gli intervistati  concorrono nel  ritenere che la fine della Seconda Guerra

Mondiale  rappresentò  il  momento  in  cui  il  popolo  contadino  prese  coscienza  della

necessità di avviare un processo di affrancamento dal sistema di sfruttamento che fino a

quel  momento  li  aveva  costretti  ad  una  vita  grama  e  sterile.  Dopo  la  parentesi

rappresentata dalla cacciata del Duca inglese per mano dei dirigenti fascisti, che fanno

della Ducea e delle sue terre il simbolo della lotta al latifondo, insediandosi nel palazzo

ducale e procedendo alla costruzione del Borgo Caracciolo e all’apporto di migliorie

nelle terre circostanti e dopo avere iniziato a respirare l’aria del cambiamento, il ritorno

allo statu quo ante rappresentò uno scacco inaccettabile per i contadini. 

Lo sbarco alleato del ‘43 e la restituzione al Duca Nelson degli antichi possedimenti

fece capire loro che era arrivato il momento di far sentire la propria voce, di rivendicare

il diritto ad un lavoro dignitoso e umano, di smettere di essere considerati al pari di beni

strumentali di pertinenze della Ducea. Frattanto, cominciando ad arrivare anche nella

terre della Ducea gli echi lontani delle riforme che il ministro Gullo stava approntando,

si iniziò a parlare anche in queste zone di modifica degli  accordi  di ripartizione dei

prodotti  agricoli,  di  assegnazione  di  terre  incolte,  di  organizzazione  delle  agitazioni

contadine; si iniziò a ventilare la possibilità che la massa dei lavoratori bracciantili e

coloni  uscisse  dall’isolamento  in  cui  era  stata  gettata  per  secoli  e  si  facesse  autore

protagonista della propria storia. Finalmente cominciò a prendere piede la possibilità di

essere trattatati da uomini e da cittadini e si intravide nei ricostituiti partiti di sinistra i

rappresentanti più qualificati di tali legittime istanze.

Se il movimento contadino coinvolge l’intero mezzogiorno si è riscontrato che nei

Comuni di Bronte, Maniace, Maletto e Randazzo, la partecipazione della popolazione

alla  lotta  assume una  coloritura  del  tutto  particolare.  Raffrontando  le  caratteristiche
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peculiari delle rivendicazioni contadine e le modalità con cui sono state portate avanti è

stata individuata una pluralità di aspetti che è opportuno mettere bene in luce se si vuol

avere una comprensione esaustiva degli scenari che fecero da sfondo alla svolta epocale

della fine della Ducea. Le questioni possono essere idealmente ricondotte a quattro poli

d’analisi che nel proseguo della trattazione sono trattati singolarmente.

3.2Solidarietà e comunione

Un profilo particolare delle lotte è rappresentato dal fatto che i contadini portarono

avanti  le  loro legittime richieste  trovando in  tutto  il  resto  della  popolazione  grande

compartecipazione  e  solidarietà.  Molto  spesso  prendevano  parte  alle  mobilitazioni

anche artigiani e piccoli proprietari terrieri, gente che in linea teorica non avrebbe avuto

alcun  interesse  a  parteciparvi,  perché  nessun  vantaggio  personale  avrebbe  potuto

derivargliene.  Invece,  capitava  di  vedere  in  prima fila  nei  cortei,  falegnami,  piccoli

commercianti,  fabbri,  barbieri,  maestri  di  scuole  elementari.  Si  trattava  della  classe

lavoratrice che sosteneva direttamente i contadini in quanto molto spesso le loro sorti

erano strettamente intrecciate.

Stretta correlazione che emerge in tutta evidenza dalle parole dello storico barbiere del

paese di Maletto. Il  sig. Russo Salvatore racconta, infatti, di aver fissato un tariffario

annuale specifico per i clienti contadini. Aveva stabilito che il servizio relativo al taglio

di una barba alla settimana costasse, alla fine dell’annata, al momento del raccolto, 8 kg

di grano.  Se invece venivano richiesti due servizi alla settimana, nel mese di agosto

dovevano essere corrisposte da ciascun cliente 16 kg di grano. Ovviamente il prezzo del

servizio non era stabilito autonomamente dal signor Russo, ma era fissato in relazione al

presumibile  ricavato  della  terra.  Si  trattava  dunque  di  un  sistema  di  prezzi  che

dipendeva strettamente dalle oscillazioni di  prodotto nel  campo agricolo.  Si  capisce,

pertanto, con quanto interesse tutta la cittadina seguiva gli sviluppi delle lotte per le

evidenti implicazioni che un auspicato successo o una malaugurata sconfitta avrebbe

potuto avere nelle loro vite. 
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Si  spiega  così  il  motivo per  cui  anche  i  piccoli  proprietari  e  coltivatori  diretti,  che

godevano di una migliore condizione di vita, grazie al fatto che erano i diretti gestori

della propria piccola azienda agricola, non esitavano a scendere in piazza, a fianco dei

braccianti e dei coloni appoggiando la richiesta di una più equa ripartizione dei prodotti

agricoli  o  l’assegnazione  di  terre  incolte  a  chi  fosse  nullatenente.  All’interno  del

movimento contadino,  in  quelle  giornate di  grande concitazione,  sparivano  anche le

diverse appartenenze partitiche, in nome di un’unione di forze nel perseguimento del

bene comune dell’affrancamento da un sistema quasi feudale che rallentava il  progresso

sociale ed economico.

Sono state raccolte le testimonianze dei  signori  Nunzio Spada e Gaetano Adornetto,

piccolo proprietario terriero il primo, mezzadro, in affitto diretto il secondo, entrambi

malettesi, che confermano come fosse sentire comune l’idea che in una società ove c’è

possibilità di un lavoro decoroso per tutti, c’è altresì un benessere diffuso che ridonda a

vantaggio  dell’intera  collettività79.  Riuscivano,  così,  a  superare  l’incrinatura  derivata

dalla legge di riforma agraria del 1950. Da un canto questa riforma aveva risolto una

parte  delle  questione  sollevate  dai  braccianti,  riconoscendo  legittima  la  pretesa  alla

quotizzazione del latifondo e l’assegnazione, tramite sorteggio, ai braccianti delle terre

incolte, ma dall’altro lato rischiava di generare malcontento tra i coloni, che avevano

acquistato piccoli appezzamenti di terra sulla base della legge della piccola proprietà

contadina.  Ove  fossero  stati  riconosciuti  nulli  i  contratti  di  quegli  appezzamenti

acquistati a caro prezzo e con enormi sacrifici, i coloni non avrebbero esitato a muovere

contro i braccianti e i contadini poveri che li avevano privati dei terreni che per anni

avevano posseduto e provveduto a migliorare.

Quand’anche ci furono nella Ducea occasioni in cui si profilò all’orizzonte la possibilità

di scontri tra coloni e braccianti fu solo per il pronto intervento di sindacalisti e dirigenti

politici  di sinistra di  caratura nazionale,  oltre che locale,  che si evitò una guerra tra

poveri. 

3.3 Socialisti e comunisti

79Si riporta in appendice l’intera intervista che in data 13 marzo 2017 è stata rilasciata dai predetti al
sottoscritto.

95



Partendo dal semplice concetto che solo costituendo un fronte comune i contadini

avrebbero potuto avere una qualche possibilità di successo nei confronti del Duca, nasce

la  consapevolezza  della  necessità  di  una  organizzazione  unitaria  del  movimento  di

rivendicazione. Allorché i grandi dirigenti socialisti e comunisti delle sezioni di partito

della  Sicilia  Orientale  appresero  delle  disumane  condizioni  in  cui  i  contadini  della

Ducea  erano  costretti  a  vivere  e  si  resero  conto  che  riuscire  smantellare

quell’anacronistico retaggio di mondo feudale avrebbe costituito il banco di prova in cui

si sarebbe misurata la tenuta della politica di promozione degli  interessi della classe

contadina, le migliori energie si spesero nel tentativo di individuare personalità di valore

cui  attribuire  il  compito  di  fungere  da  collante  tra  i  contadini  e  da  referente  con  i

dirigenti  di partito. Ecco che all’orizzonte si profilano personalità politiche di pregio

nazionale,  che mai ci si  sarebbe aspettati di veder solcare le impervie trazzere della

Ducea. Il  deputato Mario Alicata in persona si  recò nella Ducea per sincerarsi  della

veridicità del fatto che il Duca facesse pagare un pedaggio per l’attraversamento di una

regia trazzera. Sembrava impossibile che il ricco nobile avesse così in spregio le leggi

italiane da ritenere di potersi arrogare il diritto di chiudere una strada aperta al pubblico

transito. Grande la sorpresa quando il custode del pedaggio gli richiese il pagamento di

600  lire  per  l’attraversamento  di  quella  trazzera.  Quell’episodio  scatenò  l’ira

dell’onorevole  che  scrisse  un  articolo  furente  sull’Unità  e  fece  un’interrogazione

parlamentare fino a quando quella sbarra, sinonimo tangibile del feudalesimo, non fu

tolta80. Ma a parte l’interessamento alle vicissitudine della ducea di politici del calibro di

Alicata, Li Causi, Pezzino c’è da porre nel giusto rilievo che non mancarono, soprattutto

nella  zona  di  Maletto,  personalità  locali  dotate  di  grande  acume  e  di  notevole

lungimiranza.  Tra la gente semplice,  non istruita,  personaggi  come Salvatore Spada,

Salvatore Schilirò, Francesco Parrinello81 ancora oggi suscitano grande ammirazione. In

tanti ricordano ancora, con occhi velati di lucida commozione, i comizi di Salvatore

Schilirò, l’abnegazione con cui il figlio del fabbro fece delle rivendicazioni contadine la

80Aneddoto tratto dal testo di Maccarrone Pietro, La Battaglia di Adrano, Volume II, Catania, 1991, pag.
258. 

81Falegname di professione, nato a Maletto il 18 Ottobre 1916, militare di leva durante la seconda guerra
mondiale, a seguito dello sbarco alleato il Parrinello tornò nel paese d’origine e cercò di riunire un certo
numero di comunisti, ma all’epoca parlare di comunisti era come parlare di un diavolo che camminava.
Purtuttavia si imponeva con una certa urgenza la necessità del cambiamento perché le condizioni di vita
dei contadini erano molto simili a quelle degli schiavi.

96



sua personale crociata contro un sistema parassitario, gretto e meschino. Non può tacere

di lui il barbiere di Maletto, Salvatore Russo82, a cui capitò, in non poche occasioni, di

vedere  il  proprio  salone  trasformarsi  in  un’arena  politica  e  ospitare  vere  e  proprie

riunioni  di  partito.  Anche  quando  il  signor  Russo  si  recava  a  casa  di  Schilirò  per

effettuare il  servizio a domicilio in pro dell’anziano padre del politico,  sentiva dalle

stanze della casa risuonare la voce impetuosa di Salvatore che si esercitava nell’oratoria.

Capitava anche che i dirigenti mandassero dei militanti di altre zone d’Italia, soprattutto

dell’Emilia  Romagna,  ad  organizzare  le  strutture  di  base  nei  territori  limitrofi  alla

Ducea, al fine di rendere ogni militante un attivista e di irrobustire le fila dei dirigenti

della classe contadina. L’obiettivo era quello di creare un nuovo ordine sociale ove non

ci  fossero  più  soggetti  schiavizzati,  ove  si  ricevesse  la  giusta  remunerazione  per  il

lavoro svolto. Ma non è sempre facile riuscire a stabilire una linea d’azione comune e

far si che venga portata avanti e rispettata da tutti. Ne è un esempio la vicenda relativa

all’istituzione della piccola proprietà contadina.  In  quell’occasione l’amministrazione

ducale riesce a mettere a segno un duro colpo. Nonostante i dirigenti di partito, tra i

quali anche l’amatissimo Salvatore Schilirò, ebbero tentato di convincere i contadini a

non  acquistare  i  terreni  che  la  Ducea  offre  in  vendita,  in  vista  della  successiva

assegnazione  gratuita  che  verrà  effettuata  grazie  alla  legge  di  riforma  agraria  di

prossima emanazione, molti furono coloro che non cedettero alla promessa della libera

assegnazione  di  terre  e  corsero  a  metter  mano  ai  risparmi  di  un’intera  vita  pur  di

raggiungere il miraggio della terra di proprietà. I pochi che, invece, rimasero fedeli al

principio di attendere un’assegnazione  ex lege si ritrovarono a mani vuote per lungo

tempo.  Le  terre  condotte  in  affitto  fino  a  quel  momento,  lavorate  e  migliorate  gli

vennero sottratte ed assegnate per sorteggio a gente che ne ebbe fatto richiesta, senza

che vi abbia mai messo piede. Episodi di questo tipo non sono stati isolati. Accadde così

Racconta  Francesco Parrinello: «  il contadino a quel tempo viveva male, a stento mangiava un po’ di
fave che i massari davano a mangiare ai braccianti agricoli, erano fave cattive quelle che cedevano ai
braccianti. Non c’era un movimento radicato. Si partiva la mattina molto presto, ci si organizzava prima
alla  camera del  Lavoro e  poi  ci  si  avvisava tra  compagni.  Quando si  andava ad occupare le  terre
c’erano  i gabellotti che ostacolavano perché avevano affittato i terreni del Duca. Fra questi c’erano
Saitta e Calia  che erano sindaco e vicesindaco del Comune di  Maletto,  ed infatti  non tardarono ad
arrivare le denunce».
Parrinello  Francesco era falegname,  non avrebbe avuto motivo di partecipare alle  manifestazioni  e di
mettersi nei pasticci, ma comune, in paese, era il senso di vicinanza che legava ai contadini.

82 L’intervista del 13marzo 2017 a Salvatore Russo, barbiere personale di Salvatore Schilirò ,è riportata
per intero in appendice
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che il signor Adornetto Gaetano, grazie alla legge sull’istituzione della piccola proprietà

contadina, diventa finalmente proprietario di un terreno in contrada Con Boscia, mentre

il signor Adornetto Antonino, per non aver acquistato le terra che conduceva in affitto,

se ne vide allontanato e dovette andare a cercare impiego come semplice bracciante

presso massari che gli riconoscevano misere paghe giornaliere. 

3.4 Gabella, dietro-gabella e affitto diretto

Il Duca di Nelson realizzava nei suoi possedimenti colture in massima parte erano

di tipo estensivo, solo in piccole porzioni di terra aveva iniziato la trasformazione del

terreno  al  fine  di  avviare  un’azienda  agricola  con  produzione  variegata,  mentre  i

contadini che conducevano in affitto le terre più distanti dal palazzo ducale coltivavano

in larga parte fave, lenticchie, cicerchie e fieno per gli animali. Nella maggior parte dei

casi il ricavato era appena sufficiente al sostentamento proprio e della propria famiglia,

in  rarissimi  casi  il  contadino  riusciva  a  ricavare  tanto  da  poterlo  commerciare.  La

ripartizione  dei  prodotti  era  infatti  iniqua  al  punto  che  al  contadino,  sulla  base

dell’accordo con il gabellotto, veniva riconosciuta al massimo una parte, mentre tre parti

andavano al  padrone.  Emerge una notevole differenza tra coloro che si trovavano in

affitto diretto  con il  Duca e coloro che avevano preso le  terre  in  dietro  gabella  dai

gabellotti.  Dalle  interviste  del  signor  Adornetto  Gaetano  e  del  signor  Carrubba

Antonino, il primo in affitto diretto col duca e il secondo in sub affitto, emerge che il

signor Adornetto teneva per sé due parti di prodotto e una parte la rendeva al duca,

mentre il signor Carrubba Antonino teneva per sé solo una parte e tre parti andavano

nelle cantine del gabellotto, che non tarda a definire figura parassitaria della campagna.

La differenza assume notevole importanza in ordine al fatto che con il ricavato della

vendita  dei  prodotti  il  sig.  Adornetto riuscì  a comprare un piccolo appezzamento in

proprietà,  diversamente dal signor Carrubba che fu costretto ad andare a legnare nei

boschi  della  Ducea.  Per  questa  iniziativa,  dettata  dalla  necessità  di  recuperare  il

combustibile  necessario  per  proteggere  la  famiglia  dai  rigori  del  rigido  inverno,  il

Carubba si vedrà arrestato e privato della libertà personale per 37 giorni .
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3.5  Polizia e magistratura

L’atteggiamento che le forze dell’ordine assunsero nei confronti dei contadini della

Ducea  impegnati  nelle  lotte  per  rivendicare  migliori  condizioni  di  lavoro  fu  molto

diverso da quello assunto, nello stesso periodo,  in altre parti del Mezzogiorno. Da tutte

le fonti analizzate,  sia orali  che scritte, emerge che i carabinieri  vengono chiamati a

tenere sotto controllo le manifestazioni, ma per il carattere disciplinato e pacifico delle

stesse non fu mai necessario  un intervento diretto per  sedare alcun tipo di violenza.

Rimangono ricordi lontani gli episodi di Melissa in Calabria, dove le Forze dell’Ordine

caricarono  nei  confronti  della  massa  di  contadini  inermi.  Se  la  polizia  veniva  a

conoscenza dell’intenzione dei contadini di manifestare, al più bloccava le strade per

non farli passare, ma gli agitatori, a loro volta avvertiti del posto di blocco, aggiravano

l’ostacolo e preferivano camminare in mezzo alle pietraie piuttosto che rinunciare alla

manifestazione. Non poche volte capitò che i contadini iniziassero a formare cumuli di

sassi per stabilire i confini delle terre e spartirsi la terra quella notte stessa. Poi all’alba

arrivava la polizia e li arrestava. Mentre alcuni riuscivano a scappare, altri rimanevano

perché  ingenuamente  pensavano  che  la  polizia  sarebbe  stata  dalla  loro  parte.  Al

contrario, la stessa li prendeva a retate e li portava a nella caserma di Bronte.

Tuttavia, il contrasto aperto viene accuratamente evitato da ambedue le parti, sebbene

ripercussioni negative di altro genere non tardarono a manifestarsi. Si tratta per lo più di

forme di boicottaggio indiretto. Per esempio, al signor Adornetto Antonino per lungo

tempo fu negato il passaporto per recarsi in Svizzera per via del fatto che il suo nome

figurava  nell’elenco  delle  persone  che  avevano  assistito  ai  comizi  dei  dirigenti

sindacalisti e per aver partecipato alle giornate di sciopero. Anche scoprire contadini a

fare  legna nelle terre  del  duca senza permesso diventava il  pretesto per  condurre in

caserma i  malcapitati  e  tenerli  in  carcere  per  qualche  giorno,  sì  da punire in  modo

esemplare  la  disobbedienza  alla  legge.  Ciò  accadeva  con  una  certa  frequenza  e  lo

ricorda il sig. Carrubba, che a causa del precedente penale si vide privato del diritto di

voto per molto tempo. 
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L’aver partecipato alle agitazioni contadine era altresì ostativo all’accesso a qualsiasi

tipo di lavoro di pubblico impiego. Nonostante fosse chiaro a tutti che le lotte erano

state condotte al precipuo fine di ottenere solo ciò che la legge di riforma agraria aveva

previsto come diritto, si pagava a caro prezzo l’aver voluto sovvertire l’ordine costituito.

Si inserisce in questo contesto la vicenda politica personale di Salvatore Schilirò, al

quale nel 1956 fu impedito di divenire sindaco di Maletto in quanto, per aver guidato le

occupazioni della Ducea,  era stato processato e aveva subito una condanna alla pena

della reclusione di otto mesi, sebbene sospesa. 

Nell’archivio  comunale  malettese  è  stato  rinvenuto  un  antico  verbale  di  seduta

assembleare, dalla cui lettura emerge che durante la seduta del consiglio Comunale di

Maletto  dell’11  giugno  1956,  il  Consigliere  Comunale  Calì  Salvatore  si  oppose

fermamente alla mozione relativa alla causa di ineleggibilità dello Schilirò Salvatore a

Sindaco, in quanto condannato per aver partecipato alle lotte per l’occupazione delle

terre della Ducea.  La questione era stata sollevata dai consiglieri di Minoranza della

lista  “Scudo Crociato”:  Mangano Antonino,  Lauria  Nunziato e  Bonina Filippo.  Essi

ritenevano  che  Salvatore  Schilirò  (il  più  votato  della  lista  “Tre  Spighe-  Alleanza

Socialista”) non potesse essere eletto consigliere comunale e quindi non potesse fare il

sindaco, perché ineleggibile a norma dell’art. 17, n. 8 del T.U.

Il consigliere Calì si oppose all’eccezione di ineleggibilità e fece inserire a verbale

che: 

«L’accennata  eccezione  và  respinta perché  non ha rispondenza  nella

vigente  legislazione  in  quanto  il  reato  commesso  dal  sig.  Schilirò

Salvatore  non  è  enumerato  fra  quelli  previsti  dall’art.  2  della  legge

elettorale n. 1058 del 1947 e non è causa di ineleggibilità di cui all’art.

17, co. 8 del Testo Coordinato, in considerazione che è stata disposta dal

Giudice la sospensione condizionale della pena e in considerazione che

trattasi  anche  di  reato meramente  politico.  Propongo pertanto che  il

Consiglio convalidi la elezione». 

Messa ai voti, l’eleggibilità fu confermata con quindici voti favorevoli e tre contrari, ma

al momento in cui doveva essere approvata la successiva delibera che prevedeva che

Schilirò,  in  quanto candidato  più votato della  lista  Tre  Spighe-  Alleanza  Socialista,
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dovesse essere eletto sindaco, per ragioni di opportunità politica, il  predetto Schilirò

lasciò il posto ad Antonuzzo Francesco, che seguiva fra i consiglieri più votati.

Schilirò  Salvatore  non  sarà  eletto  neanche  assessore,  ma  svolgerà  egregiamente  la

funzione di capogruppo di maggioranza per l’intera durata dell’amministrazione.

3.6  L’altra metà del cielo

Anche  le  donne  partecipano  con  grande  entusiasmo,  a  fianco  dei  mariti,  alle

occupazioni e alle giornate di agitazione nella Ducea. Esse conoscevano personalmente

la fatica del lavoro in campagna e condividevano con gli uomini il pensiero di dover

mettere fine a quelle durissime condizioni di vita, prossime alla schiavitù. Anzi proprio

le donne, con il loro particolare carisma votato alla praticità e alla concretezza,  non

esitavano a mettere fine alle chiacchiere, ad imbracciare le bandiere e porsi in testa al

corteo dei manifestanti per tradurre in azione le parole che avevano ascoltato durante i

comizi degli onorevoli. Del resto si trattava delle stesse donne che non disdegnavano di

imbracciare la zappa, di andare a spigolare con il figlio piccolo allacciato in vita, di

ripulire i terreni dalle erbacce sotto il sole cocente, per poi tornare a casa sfinite e lì

tentare di creare un ambiente salubre e decoroso in cui far crescere i figli. Per esse era

giunta l’ora di  mettere la parola fine alla secolare distinzione tra poveri  contadini  e

ricchi padroni, di smettere di mandare bambine a fare servizi domestici presso le case

delle  donne  nobili,  senza  ricavarne  altro  che  un  tozzo  di  pane  e  qualche  oliva  da

dividere con i familiari.

3.7 Memorie di una riforma

Le aspettative dei contadini che parteciparono alle giornate di mobilitazione erano

molte  elevate,  si  aveva  nel  cuore  di  realizzare  una  vera  e  propria  rivoluzione

copernicana nelle campagne. Definire se sono stati raggiunti tutti gli obiettivi che essi si
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erano  prefissati  è  impresa  difficile  e  fuorviante.  Guardando  ai  risultati  che  furono

conseguiti nel breve termine, si potrebbe essere indotti a pensare che tutte quegli sforzi,

quelle battaglie non giovarono a nulla, se non a consegnare delle terre che poi furono

abbondante  in  massa  a  causa  dell’emigrazione  verso  i  paesi  d’oltralpe.  Fermo

sostenitore dell’inutilità delle rivendicazioni contadine nella Ducea è il signor Adornetto

Antonino. Egli ritiene che le istanze contadine non furono portate a compimento a causa

del  disinteresse  dell’apparato  statale  che  non  appoggiò  la  fase  successiva  di

trasformazione delle terre e di infrastrutturazione.

Di diverso avviso altri protagonisti delle mobilitazione, come Adornetto Gaetano,

che riuscì a spuntare migliori condizioni di partizione dei prodotti e Spada Nunzio che

riuscì ad ottenere delle terre in assegnazione sulle quali successivamente impiantò la

propria piccola azienda contadina.

3.8  Conclusioni

Volendo tracciare un quadro conclusivo, dalle parole di tutti gli intervistati e dalle

fonti  storiche  emergono  con  evidenza  alcuni  elementi  ricorrenti:  una  certa  unità  di

classe tra chi dirigeva e chi era chiamato ad animare quelle giornate di movimentazioni,

l’intervento di figure dirigenziali non solo locali, ma anche forestiere; il fallimento del

tentativo perpetrato dall’amministrazione ducale con l’istituzione della piccola proprietà

contadina di mettere uno contro l’altro bracciante e colono, secondo l’antico brocardo

Dividi et Impera, con l’auspicio che una battaglia tra poveri avrebbe finito per ridondare

a vantaggio del mantenimento dello status quo; la fiducia e la speranza nei contadini di

poter dare avvio ad un processo di rinascita di un Paese che ricominciava mattone su

mattone  a  ricomporre  le  propria  fondamenta,  gravemente  danneggiate  dal  ventennio

fascista e dalla guerra e la successiva delusione per la scoperta che quelle rivendicazioni

mancarono molto obiettivi; la voglia e l’energia di sfidare un sistema che per troppo

tempo non aveva tenuto nella giusta considerazione il ruolo fondamentale della classe

contadina nell’ambito dell’economia della Nazione, oltre che in quella isolana e, infine,
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l’atteggiamento  ambivalente  assunto  dalle  Forze  dell’Ordine  di  fronte  alle

rivendicazioni delle masse contadine.

Con nitidezza emerge nel quadro generale degli avvenimenti di quell’epoca la figura,

quasi eroica, di Salvatore Schilirò: una personalità di grande acume, un politico a tutto

tondo, che si batte senza riserve per i conterranei, ma che ha una prospettiva ampia della

politica e dell’economia. Sue le parole riportate nel testo di Mario Russo83:

«In  qualunque  Stato  non  c’è  politica  che  possa  funzionare  se  si

prescinde  dai  concetti  di  umanità  e  di  interesse  generali.  Qualunque

politica che nei suoi fini ultimi prescinde da tali componenti è destinata

al  fallimento  con  conseguenze  che  molte  volte  sono  irreversibili  o

rimediabili con molta fatica e pene a volte con costi complessivi che poi

appariranno  del  tutto  sproporzionati  per  garantire  un  ritorno  alla

normalità. L’economia al di là delle ordinate e ascisse degli schemi è

composta da una componente sociale che non si può annullare». 

Parole che da sole bastano a dare la misura dello spessore dell’uomo, del politico e del

combattente,  che  restituiscono  alla  memoria  una  grande  eredità,  di  cui  essere  fieri

custodi.

Le interviste svolte hanno permesso di individuare quattro poli principali attorno

cui  muovere la ricostruzione storica della rivoluzione contadina nel triangolo di Bronte,

Maniace, Maletto. Rappresentano i quattro punti cardine, indispensabili per mettere a

fuoco  la  peculiarità  delle  vicende  svoltesi  nella  Ducea,  rispetto  a  quelle  di  analogo

tenore svoltesi  nel resto del Mezzogiorno.

In primo luogo presenta una coloritura tutta particolare la questione relativa all’Ordine

pubblico.  I  testimoni,  infatti,  riferiscono  che  le  forze  dell’Ordine  avevano  un

atteggiamento in linea di massima benevolo nei confronti dei manifestanti, rispetto a

quanto accadeva in altre zone, dove i militari non esitavano a caricare sulla folla inerme,

ferendo  ed  uccidendo.  Il  signor  Spada,  ricorda,  infatti,  che  a  Maletto  i  Carabinieri

rimanevano  ad  osservare  i  manifestanti  piuttosto  che  intervenire  per  disperdere  con

violenza gli astanti come era accaduto per esempio a Melissa.

83Russo  M.,  giornalista  malettese  ed  economista,  in  Teoria  generale  dell’Economia.  La  nuova  età
dell’incertezza. Ed. Russo, 2006, cap. 9
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In  secondo  luogo,  anche  il  rapporto  colono-bracciante  è  peculiare  da  queste  parti

rispetto alla più generale esperienza isolana: se di norma i coloni vedono con un certo

sospetto  le  lotte  condotte  dei  braccianti,  in  quanto  temono che  possano  essere  loro

assegnate terre già coltivate, di cui  essi hanno avuto per anni il  possesso, a Maletto

emerge una grande solidarietà che spinge entrambi, coloni e braccianti, a lottare fianco a

fianco, a costituire un fronte unico, nella convinzione che solo unendosi si potesse avere

una  seria  possibilità  di  successo  sia  nella  lotta  per  la  ripartizione  dei  prodotti  cui

tendono i  coloni,  sia  nella  lotta  per  l’assegnazione  delle  terre  incolte  cui  mirano  i

braccianti.

Terzo  elemento  caratterizzante  le  lotte  nella  Ducea  rispetto  al  resto  dell’isola  è  il

cospicuo coinvolgimento di personalità politiche di rilievo nazionale oltre che locale. La

ragione di ciò và ravvisata nel fatto di avere, come contraddittori, eminenze straniere,

circostanza  che  poneva  sul  tavolo  delle  questioni  problematiche  inedite,  quali

l’extraterritorialità,  la  sovranità popolare,  il  buon andamento dei  rapporti  tra  Italia  e

Gran Bretagna. Tutti elementi che portarono figure di spicco, quali Alicata, Pezzino,

Castiglione,  Li  Causi  a  prendere  a  cuore  le  sorti  del  popolo  contadino  malettese,

maniacese  e  brontese.  D’altro  canto  è  grazie  al  malettese  Salvatore  Schilirò  che  lo

scrittore Carlo Levi, suo grande amico di corrispondenza, poté visitare personalmente

questi territori e descrivere la dura lotta di sopravvivenza cui erano costretti i contadini

della Ducea e finalmente fare emergere tale anacronismo storico a livello nazionale.

Ancora, nel voler effettuare il bilancio che gli effetti delle lotte contadine ebbero nella

Ducea e, più in generale, nella Sicilia del secondo dopoguerra, riguardo alla domanda

degli  storici,  se  le  leggi  di  riforma  agraria  segnarono  la  vittoria  o  la  sconfitta  del

movimento  contadino,  possiamo  individuare  un  quarto  elemento  di  unicità  delle

mobilitazioni  contadine  nell’ormai  ex  Ducea.  In  linea  di  massima  i  risultati  della

riforma agraria possono essere ritenuti insufficienti, perché lo scarto tra aspettative e

risultati  fu  sempre  troppo grande,  dato  che  non  c’era  mai  abbastanza  terra,  e  terra

abbastanza buona da soddisfare la fame di tutti i contadini che si mobilitarono. Tuttavia,

nella Ducea, l’epilogo di quelle giornate presenta un  quid pluris che fa pendere l’ago

della bilancia verso un parere più che positivo. Rimane, infatti,  l’aver realizzato una

svolta  epocale  nel  superamento  dell’anacronistico  sistema  feudale  che  ancora

caratterizzava  le  terre  della  Ducea  di  Nelson,  tanto  che  si  può  dare  la  misura
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dell’esperienza  delle  lotte  rifacendosi  ad  una  espressione  usata  da  un  dirigente  del

movimento contadino, Franco Pezzino:

«Dopo l’esperienza della lotta per la terra nessun contadino bacerà più

la mano del Duca straniero».84

84Pezzino F. in Il lavoro e la lotta, op. cit. pag. 67
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APPENDICE

La  ricostruzione  storica  degli  avvenimenti  che  hanno  riguardato  la  lotta  dei

contadini  per  l’affermazione  del  loro  diritto  al  lavoro,  ad  un  lavoro  dignitoso  e

soddisfacente, non può non dar voce ai protagonisti reali di quegli anni, uomini e donne

che si impegnarono con spirito di grande sacrificio nella lotta per l’affermazione degli

ideali di solidarietà e democrazia. Gente che spesso si è giocato tutto (lavoro, famiglia,

libertà) pur di emergere da una realtà stagnante e soffocante che per secoli li avevi visti

vinti e schiacciati da un sistema, quello del latifondo che, se non combattuto, non gli

avrebbe lasciato possibilità di miglioramento delle prospettive di vita.

Nel tentativo di far riemergere in tutta la sua fiera drammaticità l’esperienza di

lotta  contadina  del  dopoguerra  nella  Ducea  di  Nelson  si  è  proceduto  a  realizzare

l’intervista  di  alcuni  protagonisti  di  quell’epoca,  ma  l’età  anziana  e  l’ampio  arco

temporale  ormai  trascorso  rispetto  a  quegli  avvenimenti  non  ha  dato  modo  di

ripercorrere in modo nitido e preciso quegli anni. 

1. Nunzio Spada

Molte  delle  persone  che  diedero  il  loro  personale  contributo  alla  fine  del

latifondo  presso  la  Ducea  non  sono  più  vivi,  ma  di  enorme  importanza  è  la

testimonianza che è stata raccolta attraverso le parole del sig. Nunzio Spada, nato il 19

novembre 1934 a Maletto. Racconta che egli in verità non era un bracciante agricolo

giornaliero, bensì un piccolo proprietario di terra perché il padre era stato in America

negli anni ‘20-‘22 e vi era rimasto per 5-7 anni, giusto il tempo di racimolare la somma

necessaria da mandare alla moglie, che con le rimesse dall’America poté comprare un

pezzetto di terra di 10 mila metri quadrati.

Quel piccolo fazzoletto di terra era coltivato a fieno, fave, frumento, lenticchie, ma il

ricavato era a malapena sufficiente al consumo personale. Nessuno comprava i prodotti

della terra con denaro contante, al  massimo ci  si recava direttamente in bottega e si

scambiava il prodotto della natura con un po’ di olio o di frutta. 
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Considerato che la Famiglia Spada era già una piccola famiglia di coltivatori diretti è

stato chiesto il  motivo della partecipazione ad una movimentazione che direttamente

non li riguardava. 

Domanda: “Voi avevate le terre che bisogno avevate di fare le lotte per l’assegnazione

delle terre della Ducea?”.

Risposta: “E’ vero, noi avevamo la terra che ci bastava per vivere, ma l’occupazione

l’abbiamo fatta per quegli altri che non avevano le terre, che avevano sempre lavorato

come muli sulle terre degli altri rimanendo senza nulla di proprio tra le mani”.

Domanda: “Eravate organizzati per paese, nel senso che ogni cittadino si organizzava

per conto suo e avviava autonomamente una manifestazione o c’era un coinvolgimento

dei paesi limitrofi?”.

Risposta: “Assolutamente, le persone venivano da Maniace, da Randazzo, da Bronte e

andavamo alla caserma dei  carabinieri di Maniace e là c’era la guerra”.

Il corteo dei manifestanti entra a Maletto, per poi dirigersi alla Ducea.(Franco Pezzino, Il Lavoro e la Lotta,
op. cit. pag. 284).

Domanda: “La guerra?”. 

Risposta: “Non era una guerra in senso letterale, intendiamoci! Quasi mai c’erano atti

di violenza, tutti mantenevamo la calma perché sapevamo di avere ragione, ma già il

fatto di poter andare a far sentire la nostra voce e fare chiasso, gridando i nostri diritti

per noi era una rivoluzione”.
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Domanda: “Era un movimento spontaneistico o c’era qualcuno che vi radunava, vi

organizzava, dandovi le direttive per la giornata?”.

Risposta: “Premetto che erano già gli anni ‘60,di riforma agraria ormai se ne parlava

da tempo, già dal dopoguerra si era avviato una progressiva erosione del latifondo, ma

ciò era avvenuto nella piana di Catania o dalle parti di Palermo, nella Ducea tutto

taceva, perciò venivano prima gli “onorevoli” a parlare con noi e ci spiegavano che

siccome c’era stata la riforma agraria noi avevamo il diritto di avere un pezzo di terra.

A  volte  usavano  un  linguaggio  anche  forte,  soprattutto  contro  il  ministro  Scelba.

Ricordo che durante un comizio di un esponente del partito che veniva dall’Emilia e

che  inveiva  contro  il  ministro  degli  interni  il  maresciallo  di  Maletto,  un  certo

Sanfilippo, minacciò di procedere all’arresto del politico per ingiuria. Ma quello dal

palco rispose che potevano venire ad arrestarlo perché non temeva servi del potere”.

Domanda: “Voi avete subito creduto alle parole di questi onorevoli? C’è bastato poco

per  convincervi  ad  incrociare  le  braccia  e  a  ribellarvi  a  gente  che  mai  avreste

disobbedito prima…?”.

Risposta: “Certo noi credevamo che qualcosa stava cambiando; c’era stata veramente

la legge di riforma agraria, avevamo saputo che in altri posti già i contadini si erano

visti assegnare le terre che avevano avuto in possesso.  Si trattava di fare capire ai

“padroni” che  anche nelle  terre  del  Duca di  Nelson  si  doveva  applicare  la  stessa

regola. Questo Duca pensava che siccome lui era inglese, anche la Ducea era territorio

inglese e perciò non si dovevano applicare le regole italiane. Era una scusa bella e

buona, ma poi a furia di occupare l’hanno capito quale legge si applicava e la terra al

Duca Nelson gliel’hanno espropriata. Tutte queste montagne attorno a Maletto erano

del duca e buona parte gliele hanno espropriate”. 

Domanda: “Ma chi era questo Duca di Nelson? Avevate avuto modo di conoscerlo?”.

Risposta:  “Assolutamente  no,  per  noi  poteva  essere  pure  un  fantasma.  Erano  i

campieri (alcuni anche di Maletto) ad occuparsi delle terre, mentre erano i gabellotti, i

personaggi più ricchi del paese, che prendevano in affitto grandi appezzamenti e poi li

subaffittavano a noi contadini”. 

All’intervista assiste la signora Maria Garelli,  moglie di Nunzio Spada, e cognata di

Salvatore Spada (uno dei capipopolo più attivo di Maletto nelle lotte) ed interviene per

raccontare  i  motivi  che  spinsero  i  contadini  a  ribellarsi:“I  contadini  venivano
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schiavizzati,  lavoravano con i campieri. Questi campieri non si fidavano di lasciarli

lavorare in tranquillità perciò li tenevano sempre sott’occhio. Ma non era solo questo!

Questo duca si credeva un padre padrone, addirittura faceva pagare, per il tramite dei

campieri, un pedaggio di 600 lire per camminare su una trazzera pubblica. Solo perché

quella trazzera attraversava la sua proprietà. Senza considerare che al momento della

ripartizione,  dai  racconti  che  sentivo fare in quel  periodo da mio marito  e  da mio

cognato  Salvatore  Spada,  di  una  salma  di  frumento  fatta,  al  momento  della

ripartizione, una parte andava al contadino che aveva lavorato la terra, che c’aveva

buttato il sangue e tre parti e talvolta, pure 4 parti, andava al gabellotto”.

Domanda: “Quindi  anche  voi  donne  venivate  coinvolte  nelle  dinamiche  di  quelle

giornate?”.

Risposta: “Certo, in famiglia si sapeva di cosa si lamentavano gli uomini, ma perché

erano le difficoltà che poi affrontavano tutte le famiglie. Una moglie sapeva quanto il

marito e in che razza di condizioni veniva sfruttato. Per esempio anche se io sono nata

nel 44 e all’epoca  dei  fatti  ero piccolissima mi  ricordo che quando mio padre era

impiegato dai Saitta, che guardava le pecore o ripuliva le terre, lo ripagavano con

tanto  di  frumento  appena  sufficiente  per  pagare  il  barbiere,  pur  lavorando  dalla

mattina alla sera”. 

Domanda: “E a quasi tutti andava bene così e non si ribellavano?”.

A questa domanda risponde il signor Nunzio Spada: “Noi ad un certo punto ci siamo

ribellati perché prima le terre erano a gabella, poi erano prese a dietro gabella (sub

affitto),  ma  i  contadini  lavoravano  per  niente.  Con  la  riforma  già  nella  piana  di

Catania la distribuzione era avvenuta, ma qua ancora no, perché il padrone non voleva

assegnare le terre, ma poi alla fine il Duca le ha cedute. Ma anche per il discorso del

pedaggio,  ad un certo punto si  interessò un onorevole  di  fuori,  Mario Alicata.  Gli

avevano raccontato del  fatto  che  eravamo  costretti  a  pagare,  per  attraversare  una

strada aperta al pubblico transito, e lui non poteva crederci che il Duca si era arrogato

il diritto di chiudere una strada pubblica e di farla diventare proprietà privata. Perciò
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si  recò sul  posto e fece finta di  voler  pagare,  ma chiedeva la ricevuta.  Quando gli

chiesero chi era e capirono di chi si trattava lo volevano fare entrare gratis85”.

Domanda:  “Ma  tornando  alle  giornate  di  lotta  sono  state  giornate  dure,

impegnative…?”.

Risposta: “Si, perché almeno il giorno prima veniva il sindacato che riuniva il popolo

dentro una sala e facevano il comizio, venivano onorevoli da fuori che erano veramente

sapienti. Che si muovevano per il popolo. Non erano ladri come ora. Quei poverelli

non ci guadagnavano niente e lottavano pure loro a fianco dei contadini”.

Domanda: “A Maletto chi organizzava queste manifestazioni?”. 

Risposta: “Mio fratello Salvatore Spada era segretario della camera  del  lavoro,  è

stato  vicesindaco  e  segretario  del  partito  socialista.  Durante  le  lotte  era  con  i

comunisti, ma poi è passato ai socialisti, perché riteneva che essi fossero ancora più

vicini alle sorti dei poveracci che non avevano proprio niente e si battevano per dargli

almeno un minimo di lavoro”. 

Domanda:“Quali altri gruppi politici partecipavano alle lotte, se c’erano?”. 

Risposta: “Eravamo solo noi socialisti  e comunisti,  anche se poi nelle lotte non si

guardava  al  colore  politico,  ma partecipavano tutti  quelli  che  erano interessati  ad

avere le terre. Cioè nelle urne potevi votare chi ti aggradava, ma nella lotta, non si

andava tanto per il sottile e ci si aggregava a chiunque organizzasse una giornata di

occupazione, a prescindere dal colore politico”. 

Domanda: “Chi vi riuniva?”.

Risposta: “C’era  Antonino  Garofalo,  mio  fratello  Salvatore  Spada,  un  altro  era

Salvatore  Schillirò,  detto  u  panzutto,  Spampinato,  Fiasconello,  Saitta  che  in  questi

giorni è appena morto, Salvatore Garozza, tutti malettesi”.

Domanda: “C’erano reazioni da parte dei padroni quando facevate le occupazioni?”. 

Risposta: “No, mai, non si facevano vedere. Partecipavano solo i carabinieri che non

hanno mai caricato contro di noi. Caricarono solo a Melissa. Arrestavano  tutti quelli

che  facevano  questioni.  Arrivavano  i  carabinieri  e  li  portavano  in  caserma  per

occupazione di terre e lì gli facevano le domande sul perché operavano, ma i contadini

85Le parole del sig.  Spada trovano conferma in un articolo furente che l’onorevole Alicata scrisse su
“L’Unità”  e  fece  oggetto  di  un’interrogazione  parlamentare  fino  a  quando  quella  sbarra,  sinonimo
tangibile del feudalesimo non fu tolta. Così cfr. Pietro Maccarrone in La Battaglia di Adrano, volume II,
Catania, 1991, pag. 258.
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non venivano lasciati soli,  perché subito intervenivano le delegazioni dei  partiti  e i

sindacalisti. Però ricordo che una volta arrestarono un contadino malettese insieme ad

un dirigente che si chiamava Quaceci. Se lo portarono in caserma a Randazzo e qui

c’era un tenente di quello vecchio stampo che li interrogava e siccome questo Quaceci

quasi  gli  rideva  davanti  perché  non  capiva  il  motivo  dell’arresto  e  ci  scherzava

sull’illegittimità  del  fermo,  ad  un  certo  punto  il  tenente  ordinò  che  Quaceci  fosse

portato in terrazza e fucilato. Ma poi non l’hanno fucilato. Anche perché intervenne

qualche dirigente del  Partito che si  lamentò,  mi pare,  con il Prefetto di  Catania di

queste azioni sproporzionate dei carabinieri”.

Domanda: “Tornando agli scioperi, uno degli episodi più importanti fu quello del ’56

che durò quaranta giorni .Ci furono altri episodi importanti?”.

Risposta: quaranta giorni? Furono i primi quaranta giorni, quando il governo accettò

la legge di riforma c’erano scioperi continui. A Maletto c’erano solo piccole proprietà

contadine, non grandi latifondi. Il fatto è che Maletto era un paese di piccole estensione

tutto attorniato dalle terre della Ducea che era l’unica proprietà veramente grande e i

contadini  prendevano i terreni a mezzadria. Lavoravano tutto il giorno, senza fermarsi

neanche per mangiare. Altro che pausa pranzo! Con la falce tagliavano le spighe e con

l’altra mano mangiavano, restando in piedi, un pezzetto di pane”. 

Domanda: “Eravate solo cittadini dei paesi vicini alla Ducea a muovermi o venivano

anche da fuori? 

Risposta: “Sono venuti anche da Tortorici ad occupare e poi sono rimasti e hanno

formato un paese”.

Domanda: “Signora  Spada,  lei  cosa  ricorda  di  quegli  episodi?  Anche  le  donne

partecipavano alle giornate?”. 

Risposta: “Le donne certo, come gli uomini. Non si spaventavano di imbracciare la

zappa, nessuno restava a casa a fare la casalinga anche perché a casa non c’era niente

da fare e  il bimbo, quando nasceva, se lo portavano appresso a lavoro, lo mettevano in

un giaciglio a terra improvvisato con la paglia e lavoravano”.

Domanda: “C’era molto unione tra i contadini?”.

Risposta: “Si, al momento delle mobilitazioni tutti andavano d’accordo”.

Domanda: “C’era qualcuno di questi sindacalisti con cui si andava più d’accordo?

Che vi ispirasse più fiducia?”.
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Risposta: “C’era sicuramente Schilirò,86 che era il più amato, stimato e rispettato. Era

quello  che aveva  studiato di  più ,  mentre ad esempio mio fratello  si  preparava da

autodidatta, leggendo sempre il giornale e tenendosi informato. Certo che quei tempi

erano cattivi e a nessuno auguro di riviverli. E quando sento dire di tornare alla lira gli

risponderei: tornereste alla fame!”.

Domanda:  “Ma  nonostante  il  vostro  impegno,  anche  quando  siete  riusciti

nell’obiettivo di  farvi  assegnare le  terre che tanto desideravate,  c’è stata una forte

emigrazione…”.

Risposta: “L’emigrazione è stato causata dallo Stato perché se uno lavora la terra e fa

il frumento e poi arriva il commerciante e compra il frumento senza pagarlo per come

dovrebbe, quello cos’ha lavorato a fare? Per questo poi c’è stata l’emigrazione e ora

queste montagne sono tutte deserte e abbandonate. Invece, negli altri Stati, il governo

prima remunera i  propri  contadini,  così che chi  lavora ha il  suo guadagno e poi i

prodotti li rivende ai terzi e, al limite, anche se glieli regala, al contadino non interessa

perché il suo guadagno l’ha realizzato. Invece qui i contadini furono lasciati a sè stessi

e il loro lavoro perse valore”. 

Domanda: “Mi racconti una giornata di occupazione. Cosa facevate?”.

Risposta: “Premesso che noi eravamo tutti tesserati al partito e ogni sera andavamo a

sentire qualche novità e poi la mattina ci trovavamo tutti al casello di “mangiasarde”

con cavalli, asini, il fieno per dare da mangiare agli animali”. 

Risponde la signora Maria: “Anche mia mamma Paola ha partecipato alle lotte come

contadina, perché lavorava come i pazzi. Quando nascevano i figli li metteva in una

cesta e a andava a raccogliere lenticchie, togliere l’erbaccia dai campi, sempre con i

figli dietro, quando i bimbi piangevano e la mamma li doveva allattare, se arrivava

qualcuno  dei  campieri  o  dei  padroni  la  rimproverano  per  essersi  portata  il  figlio

appresso. Ma come poteva lasciarlo a casa, solo? Un neonato? E mia mamma quando

tornava la sera a casa faceva il pane stanca morta. I miei fratelli andavano con mio

padre e noi femmine con mia mamma, ma se eravamo troppo piccoli non ci facevano

86Salvatore Schilirò, nato a Maletto il 30.12.1923, morto a Maletto il 2.06.1989.Egli aveva guidato la
lotta per la spartizione delle terre della Ducea di Nelson, realizzatasi con la riforma agraria del 1950 e
successivamente per vedere applicata tale riforma. Contribuì a svegliare le coscienze dei contadini e degli
operai  per  la  loro  emancipazione,  fu  un  dirigente  integro  e  cristallino  delle  lotte  popolari  per
l’affrancazione  da  una  situazione  culturale  e  socio-economica  che  da  secoli  aveva  visto  la  totale
sottomissione delle classi popolari. Per questa azione in pro dei concittadini pagò di persona ed è giusto
ricordarlo come personaggio illustre di Maletto. 
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lavorare,  andavamo  solo  per  stare  con  mia  madre,  che  ci  teneva  d’occhio  mentre

lavorava”.

Domanda: “Cosa mangiavate quando rientravate in casa?”.

Risposta: “Dopo una  giornata  di  lavoro  massacrante  altro che  bei  filoni  di  pane,

prendevamo un pugno di fave e quella era la cena per tutti. In casa eravamo dieci figli,

dodici in tutto e abitavamo in una casa di due stanzette. Mia mamma aveva una panca

di  sei  tumoli  dove  metteva  le  lenticchie  e  sopra  aveva  messo  dei  materassi  dove

dormivamo tre sorelle, ai piedi del letto grande c’erano tre maschi e nel mezzo fra i

miei genitori c’era una sorellina e poi a terra con la lana mia madre aveva fatto dei

materassi  su  cui  si  coricavano  gli  altri  fratelli.  I  servizi  igienici  erano  all’aperto.

Andavamo  a prendere l’acqua ad una fontana in pietra lavica con i secchi di legno, io

andavo a fare la fila e poi mia madre lo andava a riprendere”. 

Domanda: “Tutto questo sotto gli occhi di tutti, anche dei ricchi proprietari terrieri del

Paese?”.

Risposta:  “I  ricchi  del  paese  non  ci  davano  neanche  confidenza,  al  massimo  ci

chiamavano per fargli dei servizi. Io a 9 anni facevo il pane nella famiglia Putrino che

avevano una masseria e grandi proprietà e oltre 150 vacche e pecore. Per quel servizio

guadagnavo solo un pezzetto di formaggio e qualche oliva che portavo a casa da mia

mamma per mangiarli insieme. Ci tenevano sotto scacco. La Sicilia era occupata da 4

baroni e tutti eravamo alle loro dipendenze. Io andavo a fare i servizi a 12 anni, ma

sono onorata del lavoro che ho fatto. Mia mamma e mio padre mi hanno lasciato una

grande eredità, perché mi hanno lasciato una grande educazione ed umiltà, in tutto. Se

vedevo una vecchietta con i secchi, correvo ad aiutarla e magari mi dava qualcosina di

frutta  da  mangiare.  La  frutta  era  un  lusso,  pasta  e  carne  solo  per  Pasqua.  Ma

nonostante tutto non ci ammalavamo mai, mai una febbre, un mal di pancia,  eravamo

abituati alla fame, ma nonostante tutto avevamo belle gote rosse”.

Interviene  il  signor Spada:  “Il  fatto  è  che  i  prodotti  erano  genuini,  non  c’erano

concimi  chimici,  c’era  una  verdura  selvatica  che  potevi  raccogliere  e  mangiare

direttamente  senza  lavarla.  Non  c’era  spazzatura  in  giro,  l’acqua  si  poteva  bere

direttamente dalla sorgente”.

Domanda: “In conclusione sig. Spada, ritiene che le lotte sono state positive, che avete

ricevuto dei buoni riscontri?”.
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Risposta: “Io personalmente non ho avuto riscontri perché ero un piccolo coltivatore

diretto e a me terre non me ne toccavano, ma molti altri hanno avuto finalmente una

terra di proprietà. Sono stati assegnati il feudo di Tartaraci, feudo dell’Edera, della

Casitta, Fioritta, Saracena e Scurzuna e questo è l’importante, perché in un paese se

tutti stanno bene, c’è ricchezza per tutti”.

2.  Salvatore Russo

L’operazione  di  recupero  della  memoria  continua  con  l’intervista  al  signor

Salvatore Russo, nato a Maletto il 25.10.1926, di professione barbiere. 

Domanda: “Sig. Russo lei si ricorda delle lotte contadine che furono fatte nella zona

per l’esproprio della Ducea di Nelson?”. 

Risposta:  “certo che me le ricordo, anche se non vi partecipavo perché io non ero

contadino, ma facevo il barbiere”. 

Domanda: “La sua attività di barbiere di Maletto rendeva bene all’epoca?”.

Risposta: “Niente affatto. Mi pagavano in natura e spesso la natura era avara o erano

avari i padroni e così i contadini finivano che non mi pagavano regolarmente”.

Domanda: “Quando costava all’epoca una barba?”.

Risposta: “Il prezzo della barba veniva deciso all’ inizio dell’anno. Io, per una barba

alla settimana facevo pagare alla fine dell’annata, al momento del raccolto, 8 kg di

grano.  Se invece  venivano a fare due  barbe  alle  settimana,  nel  mese  di  agosto mi

dovevano dare 16 kg di grano”.

Domanda: “Ma così  le sue sorti erano strettamente legate a quelle dei contadini?”. 

Risposta: “Certo, infatti spesso capitava che non riuscendo a ricavare dal mio lavoro

di barbiere quanto necessario per mantenere la mia famiglia e i  miei  4 figli, andavo

ad impiegarmi presso qualche cantiere”.

Domanda: “E in quel periodo chiudeva il salone?”. 

Risposta: “No, ma ci restava un mio socio che mi copriva quando io trovavo qualche

altro lavoro da svolgere e poi dividevamo i guadagni delle due attività”.

Domanda: “Ebbe modo di conoscere qualcuno di quelli che organizzava il movimento

dei contadini?”.
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Risposta: “Ricordo di sicuro Salvatore Schilirò. Io compravo il giornale -La Sicilia-

ogni mattina e lui ogni mattina veniva e se lo veniva a leggere, stava fino alle 13 a

discutere con gli altri malettesi delle questioni politiche, ma soprattutto delle cose che

riguardavano i contadini e la questione agraria”.

Domanda: “Chi era Salvatore Schilirò?”.

Risposta: “Era il  segretario della  camera  del  lavoro qua a Maletto  e  poi  fu  pure

segretario del partito agricolo, era un vero politico. Ricordo che quando andavo a fare

la barba al padre, a casa sua, lo sentivo che faceva i comizi da solo, si preparava i

discorsi.  Era  un  gran  oratore.  Ad  ogni  suo  comizio  partecipavano  almeno  2000

persone.  Il  suo  linguaggio  era  mirato,  andava  dritto  al  cuore  delle  questioni  e

infiammava gli animi. Lui è quello che ha inventato i comizi di quartiere, andava nelle

strade e con un’oratoria molto forbita, perché aveva fatto la quinta elementare e perciò

era  una  specie  di  letterato,  aggiungendo  le  cognizioni  da  autodidatta,  riusciva  a

smuovere  tanta  gente.  Faceva  esercizi  di  francese  da  autodidatta,  studiava  anche

medicina da autodidatta, tanto che quando suo padre si ammalò di tumore alla bocca,

lui  personalmente  contattò  alcuni  medici  giapponesi  corrispondendo  con  loro  in

inglese. Era uno che sapeva smuovere le persone, ma allo stesso tempo era uno che si

dava un gran da fare per loro. A Maletto c’erano anche altri dirigenti che si davano da

fare, ma lo stile era del tutto diverso. Prendi ad esempio Salvatore Spada, anche lui

faceva i comizi, ma Schilirò era uno che affascinava per la sua eccletticità. Sapeva

trarre  dai  contadini  elementi  di  spiccata  originalità  che  poi  rielaborava  magari  in

aneddoti simpatici e così si faceva  amico di tutti. Eppure lui non era contadino, perché

lavorava col padre che era fabbro. Ma ad ogni ripartizione dei prodotti si presentava

lui, in testa ai cortei, alle manifestazioni c’era sempre lui, tanto che poi l’arrestarono e

per via del fatto che aveva le carte macchiate non poté fare il sindaco, anche se aveva

vinto materialmente le elezioni”.

Domanda: “Mi spieghi meglio cosa accadde”.

Risposta:  “Praticamente  ad un certo punto nel  1956 Schilirò volle  candidarsi  alle

elezioni per diventare sindaco di Maletto; aveva ricevuto tanti consensi e quindi aveva

vinto,  ma  il  partito  opposto  di  Democrazia  Cristiana  sollevò  la  questione  di

ineleggibilità e così non poté fare il sindaco”.
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Salvatore Schilirò, ritratto in una foto dell’epoca, insieme a Calì.

“Pagò così il suo impegno in prima persona di dirigente politico e sindacalista nella

lotta per l’occupazione delle terre della Ducea”.

3.  Antonino Carrubba 

Si  prosegue  nell’  audizione  dei  testimoni  viventi  con  il  signore  Carrubba

Antonino, nato a Maletto il 4. Agosto 1929:

Domanda: “Signor Carrubba lei è stato uno dei protagonisti di quei giorni di lotta per

l’occupazione  delle  terre  della  Ducea  di  Nelson  negli  anni  successivi  alla  seconda

guerra mondiale. Cosa la spinse a parteciparvi?”.

Risposta: “Una grande ingiustizia. Mi spiego meglio, all’epoca il duca di Nelson, un

inglese che noi non conoscevamo e che mai si faceva vedere da queste parti, possedeva

24 feudi a catena”.

Domanda: “A catena?”. 

Risposta: “Si,  erano  24 feudi  tutti  contigui,  che  non finivano  mai.  Aveva  affidato

l’amministrazione di quelle terre ai gabellotti, gente di Maletto, ma anche di Tortorici

o  di  Bronte,  che  poi  li  subaffittavano a  noi  ed erano loro  a stabilire  il  prezzo  da

corrispondere per coltivare quelle terre”.

Domanda: “A quanto ammontava l’affitto che pagavate?”.
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Risposta: “Si pagava in terraggi. Ad esempio io che avevo in affitto mezza salma di

terra, alla fine dell’anno di tutto il raccolto, tre parti di frumento andavano al padrone

e una parte restava a me”.

Domanda: “Non erano inique queste condizioni di spartizione?”.

Risposta: “Certo erano molto ingiuste. Di solito i padroni  compravano le sementi,

però poi a noi toccava pulire tutto il frumento, sia la nostra che la loro parte, così che

loro se lo prendevano già bello pulito .E non potevamo rifiutarci perché altrimenti ci

toglievano le terre e le davano a qualche altro poveraccio”.

Domanda: “Poi avete deciso che dovevate far sentire la vostra voce?”.

Risposta: “Si, si cominciava a parlare di riforma agraria, di scorporare le terre dei

grandi padroni e così anche noi abbiamo iniziato a manifestare per avere lo scorporo

delle  terre  del  Duca.  Quando  decidevamo  di  fare  la  manifestazione,  la  mattina  ci

alzavamo presto, ci riunivamo 200, 300 persone e andavamo a fare l’inferno”.

Domanda: “In quelle occasioni vi siete mai scontrati con i padroni o con i campieri?”.

Risposta: “No  mai,  non  succedeva  niente  di  violento,  i  campieri  non  si  facevano

proprio vedere, solo mandavano i Carabinieri che venivano ad arrestarci”.

Domanda: “Ad arrestarvi?”. 

Risposta: “Si, ci arrestavano perché occupavamo le terre, ma non ci facevano niente:

ci portavano in caserma e lì ci facevano le domande sul perché occupavamo. Ma tutto

sommato ci trattavano bene. Già l’indomani eravamo liberi di tornare a casa. Solo una

volta ricordo che a me e ad altri sette ci arrestarono perché eravamo andati a fare

legna nella Ducea e ci tennero in carcere per 37 giorni e ci fecero il procedimento

penale”. 

Domanda: “Vi fecero un procedimento penale perché eravate andati a fare legna?”.

Risposta: “Si, solo perché eravamo andati a raccogliere della legna nei boschetti delle

terre del Duca, ci arrestarono e ci processarono per furto. Ma da dove la dovevamo

prendere  la  legna  per  scaldarci?  Non  c’erano  altre  possibilità.  Per  sfortuna  ci

beccarono e causa di quel precedente penale, avendo le carte macchiate, non potemmo

più andare a votare”.

Domanda: “Insomma non eravate ben visti dalle Forze dell’Ordine?”. 

Risposta: “Diciamo che si può fare una distinzione. Se mandavano i carabinieri anche

se  non  ci  trattavano  male  avevano  nei  nostri  confronti  un  atteggiamento  duro,
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indifferente. Forse perché facevano quel lavoro per professione. Dovevano arrestare e

arrestavano  se  la  legge  diceva  così.  Invece  i  militare  dell’esercito  erano  più

comprensivi,  forse perché l’esercito era fatto da gente comune che doveva far quel

mestiere obbligatoriamente per un anno e poi se ne tornava alla sua vita di sempre.

Magari erano contadini pure loro e ci capivano per questo”.

4.  Gaetano Adornetto 

Un elemento comune in tutte le parole degli intervistati è la grande solidarietà

che  legava  tutti  coloro  che  traevano  dalla  terra  fonte  di  sostentamento.  Non solo  i

braccianti si muovevano alla volta della Ducea per avere quanto gli spettava secondo la

legge di riforma, ma giungevano a dargli man forte anche piccoli proprietari, che da

quelle lotte non potevano legittimamente aspettarsi alcun utile personale, e coloro che

erano in affitto diretto con l’amministrazione ducale, le cui condizioni di vita erano tutto

sommato di gran lunga migliori di quelle dei mezzadri in subaffitto dai gabellotti. Così è

stato  che   anche  il  signore  Adornetto  Gaetano,  nato  l’8.12.1934  a  Maletto  ebbe  a

partecipare a quei mesi di accesi dibattiti.

Domanda:  “Signor  Adornetto,  lei   dove  ha vissuto e  che  lavori  ha fatto  nella  sua

vita?”.

Risposta: “Io sono sempre stato un contadino, di generazione in generazione e non mi

sono  mai  allontanato  da  Maletto.  Anche  quando  sentivo  dire  dei  miei  amici  che

emigravano in Svizzera, io sono rimasto sempre qua a lavorare”.

Domanda: “Aveva terre di proprietà?”.

Risposta: “Mio padre aveva preso in affitto dagli amministratori della ducea due ettari

di terreno. Erano circa 5 tumoli. Io, mio padre e mio fratello lavoravamo tutti là. Non

eravamo i soli ad essere in affitto diretto con gli amministratori della Ducea, c’erano

altri 50 famiglie nelle nostre condizioni”.

Domanda: “Come pagavate l’affitto, quali erano le condizioni del vostro contratto?”.

Risposta: “Noi pagavamo in natura. Se a fine anno eravamo riusciti a produrre circa

500 kg di frumento, 350 kg erano per noi, mentre 150 kg erano per il Duca”.
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Domanda: “Quindi le vostre condizioni di vita tutto sommato erano migliori di tanti

altri che lavoravano le stesse terre, ma erano in subaffitto dai gabellotti?”. 

Risposta: “Si, noi riuscivamo a produrre anche per poter rivendere, infatti ricordo che

non  producevamo  solo  grano,  ma  anche  fave,  lenticchie,  cicerchie,  fieno  per  gli

animali. La coltivazione veniva fatta a rotazione annuale e a seconda della produzione

di quell’anno venivano i camion da fuori e venivano a comprare le cose”.

Domanda: “Quindi non producevate solo ai fini del consumo personale in famiglia?”.

Risposta: “No, noi producevamo soprattutto per vendere. Ricordo che nel 1962 con il

ricavato della  vendita  delle lenticchie  io e  mia moglie abbiamo comprato il  nostro

primo appezzamento di terreno  di circa 30 are, vale a dire circa 3000 metri quadrati.

Ricordo  perfettamente  che  era  il  1962  perché  fu  l’anno  in  cui  nacque  la  mia

primogenita”.

Domanda: “Cambiò qualcosa durante gli anni del dopoguerra?”.

Risposta: “Non cambiò quasi nulla, ricordo solo che ad un certo punto alcuni terreni

del feudo Con Boscia che erano stati dati in possesso ai contadini in modo confuso gli

furono assegnati dopo aver tracciato i confini . A mio padre toccarono due ettari, ad

altri 8 ettari ed era Don Calastro (un brontese residente a Maletto) che si occupava di

tracciare i confini e suddividere le terre”.

Domanda: “Ma quelle terre furono assegnate gratuitamente o fu previsto un prezzo?”.

Risposta: “Certo che fu previsto un prezzo. Le dovemmo comprare ed infatti Salvatore

Schilirò, un sindacalista di qua, insieme ad altri sindacalisti, ci diceva di non comprare

perché a breve  sarebbe stata fatta la  riforma e che quelle  terre ci  sarebbero state

assegnate gratuitamente, ma noi avevamo paura che qualcuno se le prendesse al posto

nostro e perciò le abbiamo comprate. E le pagammo a mini rate”.

Domanda: “Cosa prevedeva questo programma di rateizzazione?”.

Risposta: “In pratica ogni anno, per cinque anni, anziché dargli 150 kg di frumento,

gliene corrispondevamo 300 kg, però la terra almeno era nostra. 

Ma  noi  non  ci  siamo  pentiti  di  aver  comprato  le  terre  perché  ricordo  che,

successivamente, intorno agli anni  50, mio padre si trovava a ripulire il terreno che

aveva preso in subaffitto dal sig, Russo, detto “ Baronello”, il quale a sua volta era in

affitto  diretto  dal  Duca.  Si  trattava  di  un  terreno  in  contrada  Santa  Venera,  ma

l’accordo di affitto con il Russo era orale. Quel giorno arrivarono i Carabinieri e mio
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padre non seppe che dargli per dimostrargli che c’era un regolare contratto d’affitto e

fu così che lo tennero per un giorno in caserma. Abbiamo saputo dopo che ciò avvenne

perché quelle terre erano state espropriate al Duca e perciò non valeva né il contratto

d’affitto del Russo, né, a maggior ragione, il  contratto di sub affitto a nome di mio

padre.  E fu così  che quel terreno che mio padre aveva lavorato per diverso tempo

venne  assegnato  a  gente  che  non  ci  aveva  mai  messo  piede  neanche  un  giorno.

Successivamente quel terreno fu ricompreso nel Demanio Forestale e usato dai pastori,

oggi so che fa parte del Parco dell’Etna”.

Domanda: “Quindi non siete stati molto avvantaggiati dalla Riforma Agraria?”.

Risposta: “Per  quanto  riguarda  il  terreno  di  Santa  Venera  no,  ma c’era  un  altro

terreno in cui mio suocero era in affitto diretto col duca. Poiché mio suocero morì

giovane,  a  lui  subentrarono,  nel  contratto  di  affitto,  mia  moglie  e  mia  cognata.

Ovviamente lo lavoravamo io e mio cognato. Si trattava di un terreno di circa 80 are,

cioè 80 mila metri quadrati. Con la riforma agraria, siccome noi eravamo nel possesso

ci fu assegnato in proprietà”.

Domanda: “Durante il periodo di mobilitazione contadina, lei ha mai partecipato a

delle manifestazioni?”.

Risposta: “Si, certo io partecipavo pure, soprattutto perché chiedevamo la ripartizione

dei prodotti della terra al  60 e 40. Era prevista per legge, ma i padroni non ce la

volevano concedere. Capitava così che al momento della partizione venissero pure i

sindacalisti,  i  dirigenti  del  partito  e  così  alla  fine i  proprietari  dovevano alzare le

braccia. In ogni caso le manifestazioni erano sempre pacifiche, certe volte facevamo

pure  gli  scioperi  alla  rovescia:  andavamo  a  lavorare  le  terre  incolte  e  allora

arrivavano i carabinieri che ci portavano nella caserma di Maniace.

Alla  fine  si  può  dire  che  nonostante  tutto  sia  noi  coloni,  che  i  braccianti,  che

lavoravano a giornata e non avevano neanche un pezzo di terra eravamo un fronte

unico contro i proprietari, sebbene certe volte capitava che la terra che era stata in

possesso dei coloni veniva poi assegnata ad altri”.

Domanda: “Avete avuto ripercussioni negative per le vostre rivendicazioni?”.

Risposta: “Io personalmente no, ma ad esempio a Salvatore Schilirò fecero il processo

penale e gli diedero 8 mesi di condizionale, un altro, un certo Spampinato Giuseppe,

membro attivo del Pci, dovette lasciare l’Italia insieme alla moglie e al figlio perché
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non lo facevano accedere ai concorsi pubblici. So che andò in Svizzera e che qua non è

mai più tornato”.

Domanda: “Lei non è mai stato preso dalla tentazione di andarsene via di qua?”.

Risposta: “No,mai! Io il lavoro me lo sapevo procurare e con mia moglie sapevamo

fare grossi sacrifici. Di giorno lavoravo nella mia terra e di notte andavo a lavorare

come vedetta alla forestale. Si e no dormivo due ore a notte, ma mi bastava. Erano altri

tempi! E ne valeva la pena! Quello che producevo lo vendevo bene”.

Domanda: “Riusciva  a  farsi  riconoscere  il  giusto  valore  per  i  prodotti  che

produceva?”. 

Risposta: “Certo! All’epoca un kg di grano lo vendevo a 500 Lire, oggi un kg di grano

lo vogliono comprare a 12/15 centesimi di Euro. Questo è il motivo per cui alla fine ho

abbandonato la terra. L’ultima annata c’ho rimesso di tasca mia e da quel momento

l’ho lasciata incolta. So che ci vanno i pastori a far pascolare le loro pecore”.

5. Antonino Adornetto 

Il signor Adornetto Antonino,nato a Maletto l’1.giugno.1931, racconta gli anni

delle lotte agricole dalla prospettiva di chi visse con grande partecipazione d’animo i

radicali cambiamenti nelle mentalità dei contadini, suoi concittadini, ma poi ha dovuto

rassegnarsi  a  lasciare  le  terre,  che  faticosamente  si  era  conquistato,  emigrando  in

Svizzera. 

Domanda: “Sig. Adornetto lei ricorda le lotte contadine che si sono svolte nella Ducea

di Nelson?”.

Risposta: “Ricordo  benissimo,  ma devo  dire subito  che  non sono servite  a  niente,

secondo  me.  Tutte  quelle  terre  che  furono  espropriate  ora  sono  tutte  incolte  e

abbandonate”.

Domanda: “Mi racconti gli avvenimenti di quegli anni”.

Risposta: “Io sono stato sempre contadino, così come la mia famiglia, di generazioni.

Avevamo dei  terreni  in  subaffitto  a condizioni  veramente ingiuste.  Così  quando c’è

stata la riforma agraria del ‘48 e la Ducea ha messo in vendita alcune terre noi non le

abbiamo volute comprare. Abbiamo fatto quello che ci dicevano i sindacalisti e cioè
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che quelle terre ci spettavano per diritto e non abbiamo fatto come molti altri,  che

invece se le sono comprate a prezzi esagerati pur di evitare che le assegnassero ad

altri. Noi invece no! Non abbiamo comprato neanche quelle che avevamo in possesso

perché il partito ci diceva che presto avrebbero fatto un’altra riforma e che quelle terre

ci sarebbero state assegnate gratuitamente”.

Domanda: “E fu così?”.

Risposta: “No. A noi non assegnarono niente gratuitamente! Mio padre si trovò senza

terra e andò ad impiegarsi presso dei massari. Lavorava per loro e al momento della

spartizione del prodotto tre parti andavano al massaro e una parte a noi. Si può dire

che questi  massari  erano una specie di  parassiti  della società perché vivevano alle

spalle dei contadini  che sbrigavano tutto il lavoro della campagna. Praticamente le

condizioni di mio padre peggiorarono rispetto a quando lavorava le terre direttamente

dal Duca. I massari infatti al più compravano le sementi e prestavano l’aratro, ma di

tutto il resto si doveva occupare il contadino”. 

Domanda: “C’erano  reazioni  violente  da  parte  dei  proprietari  quando  venivano

occupate le terre?”. 

Risposta: “In realtà non c’era un loro interessamento diretto, mandavano i carabinieri

che venivano ad arrestare gli occupanti e per un giorno li portavano a Maniace o a

Catania,  ma  li  tenevano  poco  in  caserma  perché  subito  i  dirigenti  del  partito  gli

offrivano l’assistenza legale e li facevano uscire”.

Domanda: “Quali partiti politici vi appoggiavano in queste lotte?”.

Risposta: “Si trattava solo del Partito Socialista e del Partito Comunista. Democrazia

Cristiana era invece dalla parte dei padroni e ricordo che una volta il segretario della

sezione della  DC di Maletto prese i  nominativi  di  tutti  coloro che applaudivano ai

comizi dei comunisti e dei socialisti che spiegavano la riforma agraria e fece un elenco

che mandò alla Questura di Catania. Questa cosa creò non pochi problemi, ad esempio

a me per lungo tempo non vollero rilasciare il passaporto per andare in Svizzera”. 

Domanda: “Alla  fine,  nonostante  le  lotte  e  tutto  quello  che  avevate  sostenuto,  lei

dovette cedere all’emigrazione?”.

Risposta: “Non subito, prima riuscii a comprare quattro tumoli di terra che conducevo

già in affitto da un massaro. La riforma infatti aveva previsto che venissero assegnate

le stesse terre che si avevano già in possesso. Noi invece avevamo sperato di migliorare
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le  nostre  condizioni,  di  ricevere  in  assegnazione  almeno  mezza  salma  di  terreno

ciascuno. Invece non fu così. Presto mi resi conto che quello che riuscivo a ricavare da

4  tumoli  di  terra  non  mi  era  sufficiente  per  mantenere  la  famiglia  ed  emigrai  in

Svizzera, dove trovai lavoro presso una fabbrica chimica e vi rimasi per cinquant’anni,

abbandonando quelle terre al loro destino”. 

Domanda: “Si può dire che gli effetti di quelle giornate di lotte non sono stati quelli

che volevate,  che vi  aspettavate. Mi sa dire perché, nonostante l’assegnazione delle

terre, alla fine avete mollato la presa e molti di voi emigraste?”.

Risposta: “Il fatto è che mancando i capitali per la trasformazione dei terreni, di quei

terreni non sapevamo più che farcene. E’ vero che noi abbiamo fatto tanto per avere

quelle terre, ma poi siamo stati abbondati a noi stessi e siccome eravamo stanchi di

vivere nei tuguri e pensavamo che non fosse più giusto far crescere da analfabeti i

nostri figli, abbiamo deciso di andarcene”.
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Documenti

Piano di ripartizione delle terre, tratto dall’Archivio CGIL di Maletto.
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