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1.- La vicenda delle province nel primo 

settantennio dell’unificazione d’Italia 

 

     Si potrebbe dire paradossalmente: la 

nascita delle province in Italia è l’avvento 

di un ente da riformare! Prima ancora di 

emettere i primi vagiti, infatti, una lotta 

determinata, che sarebbe diventata 

presto continuativa, si è sviluppata per la 

loro soppressione o, almeno, per la loro 

trasformazione. Fin dalla vigilia 

dell’unificazione nazionale, insomma, 

l’aspirazione autonomista, alimentata da 

personalità come Francesco Ferrara che 

in quel tempo insegnava all’Università di 

Torino e scriveva che l’unirsi era cosa ben 

diversa rispetto all’unificarsi1, portava ad 

ammonire che non bisognasse trascurare 

le differenze delle varie realtà locali. Gli 

autonomisti rifiutavano in sostanza il 

modello napoleonico dell’uniformità 

dell’ordinamento locale per proporre 

l’introduzione del sistema inglese 

dell’autogoverno. Ciononostante, però, la 

maggior parte della classe dirigente 

piemontese optava per la scelta di una 

strutturazione unitaria e non federale del 

nuovo stato italiano. La anticipava -

questa determinazione- Vittorio 

Emanuele II con il discorso pronunciato 

all’apertura della VII legislatura del 

                                                
1  F. Ferrara, Unione non unità in 
L’indipendenza e la Lega, Palermo, 2 giugno 
1848 ora in Id., Opere complete (a cura di F. 
Caffè - F. Sicuro), VI, Bancaria Editrice, Roma, 
1965, 325. Ferrara come Cattaneo e gli altri 
federalisti era convinto che l’unificazione 
legislativa del governo locale fosse la causa 

parlamento sabaudo, il 2 aprile 1860, nel 

corso del quale rivolto ai deputati 

precisava che “nell’attribuire le maggiori 

libertà amministrative ai popoli che 

ebbero consuetudini ed ordini diversi 

veglierete perché l’unità politica, ... , non 

possa essere menomata”. E la confermava 

Cavour, che pur non avendo mai, da 

politico liberale, dubitato della necessità 

di costruire un ordinamento unitario 

fondato su ampie autonomie 2 , dopo la 

(ri)conquista del potere non aveva 

difficoltà alcuna a dichiarare in 

parlamento nella seduta del 29 maggio 

1860 di “essere nostro fermo 

intendimento di promuovere al più presto 

possibile delle leggi che pongano fine a 

questa autonomia”3. Insomma, anche se 

a guidare il ministero dell’interno furono, 

in successione, chiamati Farini e 

Minghetti -entrambi fautori di un governo 

decentrato del Paese- il risultato finale fu 

che, nella seduta del 6 luglio 1861, la 

Camera prese la decisione di estendere a 

tutti i nuovi territori la legge comunale e 

provinciale del regno di Sardegna n. 3702 

del 23 ottobre 1859.  Legge “Rattazzi” che 

sarebbe stata confermata, dopo più di tre 

anni di un accidentato percorso politico-

parlamentare,  dalla definizione di un 

pacchetto di norme -composto da un 

brevissimo disegno di legge con allegati 6 

principale dell’impoverimento delle comunità 
periferiche. 
2 Cfr. in questo senso E. Treitschke, Cavour, 
Barbera, Firenze, 1921, 116. 
3  A. Petracchi, Origine dell’ordinamento 
comunale e provinciale (1770-1861), I-II, Neri 
Pozza Editore, Vicenza,1962, 284. 



distinti provvedimenti- che il parlamento 

trasformava rapidamente nella  legge 

2248/1865 di unificazione 

amministrativa del regno d’Italia.  

     Con la promulgazione di questo corpo 

normativo si chiudeva così, nel 1865, un 

periodo storico importantissimo che 

sanciva l’opzione del nuovo stato unitario 

per un sistema amministrativo accentrato 

di chiara derivazione franco-piemontese. 

E con una organizzazione amministrativa 

articolata su quattro livelli: province, 

circondari, mandamenti e comuni, 

disposti gerarchicamente e   con all’apice 

il prefetto che ne rappresentava il 

dominus e costituiva il perno di tutto 

l’ordinamento locale4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Quest’ultimo era, infatti, 

contemporaneamente a capo 

dell’esecutivo e dell’organo di controllo 

della provincia che esercitava tutti i 

riscontri di merito e di legittimità sugli atti 

che le amministrazioni locali emanavano. 

Non solo, ma era il prefetto che indicava, 

fra i consiglieri comunali, la figura che 

                                                
4  Sull’organizzazione amministrativa dello 
stato unitario, cfr., fra i tanti, F. Benvenuti e G. 
Miglio (a cura di), L’unificazione 
amministrativa ed i suoi protagonisti (Atti del 
Congresso celebrativo del centenario delle 
leggi amministrative di unificazione), Neri 
Pozza Editore, Vicenza, 1967; A. Amorth (a 
cura di), Le province, Neri Pozza Editore, 
Vicenza, 1968; G. De Cesare, L’ordinamento 
comunale e provinciale in Italia dal 1862 al 
1942, Giuffrè, Milano, 1977; E. Ragionieri, 
Politica e amministrazione nella storia 
dell’Italia unita, Editori Riuniti, Roma, 1979; 
V.G. Pacifici, La Provincia nel regno d’Italia, 
Gruppo Editoriale Internazionale, Roma, 
1995; G. Melis, Storia dell’amministrazione 
italiana, Il Mulino, Bologna, 1996; P. Aimo, 
Stato e poteri locali in Italia 1848-1995, 

doveva svolgere, a seguito di decreto regio, 

il ruolo di sindaco nei comuni 5 . La 

provincia, che si reggeva su un consiglio 

elettivo ed agiva tramite una deputazione 

esecutiva eletta tra i componenti del 

consiglio medesimo per un anno, era 

insomma il “corpo morale” di vertice 

dell’ordinamento locale. Le sue funzioni 

erano, però, abbastanza ridotte. Non solo. 

Ma, mentre le spese obbligatorie erano 

individuate con chiarezza, quelle 

facoltative erano piuttosto confuse. Al 

punto tale da costituire per molto tempo 

oggetto di contenzioso con gli organi di 

controllo. Il cui presidente era il prefetto 

che, come detto, era a capo dell’esecutivo 

oltre che del consiglio di prefettura.  Ora, 

a parte il contrasto d’interessi, questo 

essere del prefetto organo di garanzia ed 

autorità di governo veniva a delineare un 

ordinamento locale totalmente 

subordinato alla volontà del governo 

centrale che costituirà motivo di crescente 

critica da parte di tutti gli esponenti del 

pensiero federalista.  

Carocci, Roma, 1997; Id., Comuni e Province, 
funzioni e controlli (all. A) in Storia 
Amministrazione Costituzione (Annale 
dell’Istituto per la Scienza 
dell’Amministrazione Pubblica 23/2015), Il 
Mulino, Bologna, 2015, 7; M. Cammelli, La 
pubblica amministrazione, Il Mulino, Bologna, 
2004; G. Astuto, L’amministrazione italiana. 
Dal centralismo napoleonico al federalismo 
amministrativo, Carocci Editore, Roma, 2009; 
F. Bonini, Comuni e Province, circoscrizioni 
(all. A) in Storia Amministrazione Costituzione, 
cit., 55. 
5  Nello specifico, in ordine alla figura del 
prefetto, v., per tutti, S. Cassese, Il prefetto 
nella storia amministrativa in Riv. trim. dir. 
pubbl., 1983, 1449. 



     Solo che fino alla caduta della destra 

storica ed all’avvento della sinistra di 

Agostino Depretis nulla sostanzialmente 

mutava in questo quadro. Depretis nel 

1880, presentando un progetto di riforma 

della legge comunale e provinciale, tentò 

di dotare gli enti locali delle necessarie 

risorse finanziarie per far fronte ai bisogni 

dell’amministrazione ed alla gestione delle 

funzioni loro attribuite ma il suo disegno 

fu bocciato e, dopo essere stato 

reiteratamente proposto, alla fine 

abbandonato. A favore di un intervento 

per la revisione del suffragio elettorale con 

il quale si intendeva spingere un maggior 

numero di cittadini alla partecipazione 

amministrativa, soprattutto dopo che nel 

1882, era stato allargato il diritto di voto 

per le elezioni politiche. Ma anche sotto 

questo aspetto il parlamento respinse 

ogni tentativo di allargare l’autonomia 

locale e si dovette arrivare al governo 

Crispi per varare con la legge 5865/1888 

la prima riforma della legge comunale e 

provinciale del 1865 6 . In ordine alla 

provincia, però, la nuova legge (che 

avrebbe costituito la base del primo testo 

unico delle norme comunali e provinciali 

approvato con regio decreto 5921/1889) 

non conteneva  modifiche sostanziali. Né 

meno riguardo alla configurazione delle 

circoscrizioni che pure erano state 

fortemente criticate per essere risultate in 

molti casi incoerenti ed artificiali. Le 

                                                
6  Cfr., per questa ricostruzione, U. 
Chiaramonte, Il dibattito sulle autonomie nella 
storia d’Italia:1796-1996. Unità - Federalimo -

innovazioni che questa legge introdusse  

riguardavano, invece, le norme elettorali 

che  allargavano  il suffragio agli alfabeti 

e modificavano il sistema di investitura 

dei sindaci dei comuni con popolazione 

oltre 10.000 abitanti, del presidente della 

deputazione e di tutta la deputazione 

provinciale che fu basato sull’elezione da 

parte dei rispettivi consigli. Finiva così il 

contestato strapotere del prefetto non più 

posto a capo dell’esecutivo provinciale 

sebbene lasciato come controllore degli 

atti amministrativi. Anche se, a fronte di 

queste indubbie aperture a favore di un 

ampliamento dell’autonomia, la riforma 

crispina accentuava i controlli 

amministrativi degli enti locali istituendo 

la giunta provinciale amministrativa (gpa) 

e facendola presiedere dal prefetto7. Per 

quanto riguarda, poi, le competenze della 

provincia, esse furono ridotte a pochi 

settori d’intervento (viabilità, acque 

pubbliche, istruzione secondaria, 

agricoltura, pubblica beneficenza, 

assistenza ai malati di mente) ma 

soprattutto  furono private del controllo 

sui comuni e sulle opere pie. Infine, la 

riforma non tralasciò di caricare sulla 

provincia gli oneri finanziari per le spese 

degli uffici di prefettura, per l’alloggio del 

prefetto, per il laboratorio del medico 

provinciale, per il casermaggio dei 

carabinieri. In poche parole una riforma 

più apparente che reale, in mancanza del 

Regionalismo - Decentramento, Franco 
Angeli, Milano, 1998. 
7 G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, 
cit., 55. 



riconoscimento agli enti locali delle 

risorse finanziarie necessarie 

all’espletamento del loro ruolo di erogatori 

di servizi pubblici, che indusse lo stesso 

Crispi a farsi presto promotore di un 

ulteriore intervento riformatore che nel 

1891 avrebbe portato alla revisione delle 

circoscrizioni territoriali delle province, 

dei circondari e dei comuni, manifestatesi 

del tutto inadeguate allo sviluppo 

economico-sociale ed all’incremento 

democratico delle comunità8. 

     Dopo altri tentativi di riforme, un 

nuovo testo unico di norme comunali e 

provinciali venne approvato, dieci anni 

dopo, con decreto 164/1898. Esso 

conteneva una importante apertura nei 

confronti delle province annesse dopo la 

terza guerra di indipendenza (1866), che 

vennero incorporate nell’ordinamento del 

regno italiano con le loro preesistenti 

peculiarità asburgiche dimostrando così 

un certo cambiamento di atteggiamento 

dello stato unitario verso le realtà locali. 

Fu un passaggio non indifferente che, 

assieme all’elezione consiliare del 

                                                
8 V., per questa analisi, C. Ghisalberti, Storia 
costituzionale d’Italia, 1849-1949, Laterza, 
Bari-Roma, 1974, in part. 218. 
9 Cfr. U. Chiaramonte, Luigi Sturzo consigliere 
provinciale di Catania, Salvatore Sciascia 
Editore,  Caltanissetta-Roma, 2007, in part. 
32. Per l’affermazione che le riforme crispine 
avessero allargato l’autonomia locale, v. R. 
Romanelli, Il problema dell’autonomia nella 
storia dell’Italia contemporanea in Problemi 
della contemporaneità. Unità/Autonomia nella 
storia italiana, “Quaderni e atti del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca”, tomo I, 
Torino, 1997, 40. In generale, comunque, 
sull’azione riformatrice di Crispi, cfr. M.S. 
Giannini, I comuni, Neri Pozza Editore, 

presidente della deputazione provinciale e 

del sindaco  ed all’allargamento del 

suffragio elettorale,  mise in moto processi 

nuovi nel sistema della partecipazione 

politica (ad esempio, l’attivazione dei 

cattolici) e dei partiti, rompendo le 

consorterie politico-clientelare legate al 

notabilato e dando inizio ad un dibattito 

sulla democratizzazione dello stato a 

partire, come già indicava Luigi Sturzo, 

dalle classi politiche locali 9 . Insomma, 

nuovi valori vennero in prima fila senza 

riuscire, però, ad avere un riconoscimento 

per quanto riguarda la loro piena 

implementazione negli ordinamenti locali 

ed, in particolare, in quello delle province. 

Che rispetto al sistema precedente, con 

l’approvazione del terzo testo unico delle 

norme comunali e provinciali nel 1908 (n. 

2699), non fece registrare alcun 

importante cambiamento di ruolo 

lasciando immutate la maggior parte delle 

norme che lo costituivano.  

     Diversa fu, invece, la situazione 

riguardante la normativa finanziaria e 

fiscale degli enti locali, in generale, e della 

Vicenza, 1967; Isap (Istituto per la scienza 
dell’amministrazione pubblica), Le riforme 
crispine. Vol. III. Amministrazione locale, 
Giuffrè, Milano, 1990; P.L. Ballini, Riforma 
dell’elettorato e lotta amministrativa nella crisi 
di fine secolo in M. Degli Innocenti (a cura di), 
Verso l’Italia dei partiti, Franco Angeli, Milano, 
1993, 62 e, soprattutto, gli Atti delle giornate di 
studio “Rileggiamo Crispi a 200 anni dalla 
nascita” pubblicati a cura di M. Saija, 
Francesco Crispi, Rubbettino, Soveria 
Mannelli (Cz), 2019 dove è indispensabile v. 
M. Saija, La Giunta Provinciale Amministrativa 
e il governo delle Provincie, pag. 477. 



provincia, in particolare, che, a seguito 

della legge 116/1907 fatta approvare 

dall’allora presidente del consiglio e 

ministro dell’interno, Giovanni Giolitti, 

avviò lo sgravio delle spese statali che gli 

enti locali dovevano sopportare sulle loro 

spalle e pose il problema di consentire alla 

provincia di intervenire sulla sovrimposta 

da applicare nel proprio ordinamento 

prescindendo dallo strumento regio 

decreto  che inevitabilmente ne limitava 

l’autonomia ancorché garantisse una 

gestione controllata del bilancio. Così 

come sicuramente modernizzatrice fu la 

legge approvata qualche anno prima 

(1903 n. 103) di municipalizzazione dei 

servizi pubblici10. 

     Con l’approvazione del quarto  testo 

unico delle leggi comunali e provinciali (r. 

d. 148/1915) le modifiche ordinamentali 

riguardarono quasi integralmente il 

suffragio elettorale locale che con la legge 

640/1913 era stato equiparato a quello 

politico rendendone eguali i due corpi 

elettorali. Mentre, in altri settori, le 

riforme furono minime e comunque 

irrilevanti. Con riferimento all’impianto 

                                                
10  In proposito, v. F. Bonini, Profilo storico-
giuridico dei servizi pubblici locali in S. 
Mangiameli (a cura di), I servizi pubblici locali, 
Giappichelli Editore, Torino, 2008, spec. 11. 
Cfr. anche G. Pischel,    La municipalizzazione 
in Italia, ieri, oggi e domani, Confederazione 
della Municipalizzazione, Roma, 1965 e R. 
Franco, La municipalizzazione dei servizi 
pubblici in Italia: alcune note in margine alla 
legge n. 103 del 1903 in Annali dell’Istituto di 
Storia dell’Università di Firenze, II, 1980-81, 
217 ss.; Id., Il dibattito sui servizi pubblici e le 
municipalizzazioni alla fine del XIX secolo in 
Storia urbana, 1982, 88 ss.. 

territoriale dello stato (province, 

circondari, mandamenti, comuni), al 

prefetto, al consiglio di prefettura, alla 

giunta provinciale amministrativa, 

addirittura, inesistenti. In generale, si 

può dire che, mentre per i comuni si 

registrava un processo lineare di aumento 

delle competenze, per le province 

l’andamento era in senso contrario. Forse 

perché i comuni erano considerati enti 

naturali dalle antichissime tradizioni ed 

espressione  unica dell’autonomia delle 

comunità locali o perché cominciava a 

produrre i suoi effetti l’azione politica 

guidata dall’associazione nazionale 

comuni italiani (anci), il fatto emergente, 

in particolare nel primo dopoguerra, era 

l’incremento del ruolo dei comuni e 

l’aumento di “coloro che parlavano di 

inutilità e artificiosità della provincia”11.  

     Ma l’avvento del fascismo, a partire 

dall’ottobre del 1922, invertì in un certo 

senso questo indirizzo con la revisione 

delle circoscrizioni provinciali, l’abolizione 

dei circondari e la istituzione di 26 nuove 

province che lungi dal voler realizzare una 

forma di decentramento amministrativo 

11  U. Chiaramonte, Luigi Sturzo consigliere 
provinciale di Catania, 34-35. Per quanto 
riguarda la vicenda dei comuni e dell’anci nei 
primi anni del 1900, v. O. Gaspari, L’Italia dei 
municipi. Il movimento comunale in età 
liberale (1879-1906), Donzelli, Roma, 1994; 
Id., Cento anni di storia dell’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani: 1901-2001, 
Società Tipografica Romana, Pomezia 
(Roma), 2001; U. Chiaramonte, Luigi Sturzo 
nell’ANCI, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 
2004. 



miravano, invece, ad incrementare il 

controllo del regime sul territorio. Come 

del resto dimostravano i provvedimenti 

che avrebbero costituito la base del nuovo 

testo unico, approvato con regio decreto 

n. 383 del 1934, e quelli che avevano via 

via annullato le concessioni dell’aumento 

delle sovrimposte ritornando a sottoporne 

al decreto regio l’autorizzazione, introdotto 

il podestà di nomina governativa in 

sostituzione del sindaco eletto dal 

consiglio comunale ed, infine, riportato la 

figura del prefetto al centro del sistema di 

governo provinciale12. 

     In conclusione, per dirla con una 

figurazione riassuntiva, nel primo 

settantennio dell’unificazione del Paese, 

la vicenda istituzionale dell’autonomia 

dell’ordinamento locale e del ruolo della 

provincia si cristallizzava su due posizioni 

contrapposte, in particolare, in ordine a 

quest’ultimo ente: quella degli 

abolizionisti e quella dei sostenitori, 

entrambe comunque supportate da 

proposte alternative di riforma.  

 

 

2.- Dall’idea di trasformare le province in 

liberi consorzi all’indirizzo dell’unione delle 

province italiane (upi) di rilanciarne il ruolo 

                                                
12  Cfr. U. Chiaramonte, Autonomie locali e 
decentramento durante il fascismo: 
l’istituzione di ventisei provincie in I sentieri 
della memoria, 2005, n. 1, 71. V. anche E. 
Rotelli, Le trasformazioni dell’ordinamento 
comunale e provinciale durante il regime 
fascista in Id., L’alternativa delle autonomie 
istituzionali locali e tendenze politiche 
dell’Italia moderna, Feltrinelli, Milano, 1978, 
177. 

e l’autonomia  

 

     Ora, cominciando dalla prima e 

soffermandosi sull’aspetto della 

inadeguatezza delle province italiane, i 

profili che maggiormente si mettevano in 

luce, a parte “l’accidentalità storica e 

politica” delle stesse, riguardavano: la 

mancanza di un piano territoriale di 

portata nazionale che impedisse la 

diversità tra enti con circoscrizioni 

vastissime ed enti con territori molto 

contenuti; l’insufficienza delle 

infrastrutture stradali e ferroviarie 

soprattutto per il raggiungimento dei 

capoluoghi; la scarsità di risorse 

finanziarie per una adeguata gestione dei 

servizi pubblici da erogare; l’eccessivo 

potere delle autorità governative; la 

impossibilità di provvedere 

autonomamente agli interessi dei propri 

abitanti 13 . In sintesi, si trattava di 

condizioni che nel 1901, al primo 

congresso dell’anci,  avrebbero portato il 

sindaco e successivamente parlamentare 

di Asti , Giuseppe Bocca, a proporre 

esplicitamente l’abolizione delle province 

e poi, nel 1902 , durante il dibattito per 

l’approvazione del bilancio del ministero 

dell’interno, il relatore della legge, Pilade 

13 Per queste inadeguatezze delle province v. 
E. Mazzoccolo, La legge comunale e 
provinciale, I, Hoepli, Milano, VII ed., 1923; S. 
Ferrari, La circoscrizione amministrativa del 
Regno. I prefetti e i sottoprefetti. La giunta 
provinciale amministrativa in Autonomia 
comunale, 1915, n. (speciale) 21. 



Mazza, a sostenere la loro abrogazione a 

causa delle eccessive spese che si 

sostenevano in un numero sempre 

maggiore di circoscrizioni e delle disparità 

sempre più marcate che si registravano 

fra i vari enti14. 

     I fautori dell’abolizione delle province, 

tuttavia, non puntavano alla 

soppressione di qualsiasi ente intermedio 

fra stato e comuni. Auspicavano, 

piuttosto,  un’organizzazione con 

caratteristiche completamente diverse 

della provincia. Che si basasse 

sull’aggregazione di comuni in liberi 

consorzi in grado di potere svolgere quelle 

funzioni  che le piccole comunità di base 

non avrebbero potuto espletare per le loro 

ridotte risorse organizzative e finanziarie. 

Lo sottolineavano studiosi di diritto 

amministrativo ed amministratori vari 

che intervenendo nel dibattito, animato 

soprattutto dall’anci, facevano osservare 

che le province non erano entrate nel 

sentire comune della gente e le 

criticavano per un’impropria uniformità 

che ne cancellava le differenze territoriali 

di carattere, ad esempio, agricolo,  

industriale,  commerciale. Così, come 

sottolineava Pietro Bertolini 15 , prima 

sindaco di Montebelluna (Tv) e poi 

deputato e componente di vari governi 

nazionali, da caratterizzarle per la loro 

estraneità al contesto socio-economico di 

                                                
14  Cfr., per queste notizie, U. Chiaramonte, 
Luigi Sturzo consigliere provinciale di Catania, 
cit., 36. 
15 P. Bertolini, Governo locale in Id., Saggi di 
scienza e diritto della pubblica 

riferimento. Ma era Emilio Caldara, 

segretario nazionale dell’anci nonché 

sindaco di Milano e deputato socialista 

riformista, il critico più duro e radicale 

delle province che, ad esempio, nei suoi 

interventi su Autonomia comunale, rivista 

dell’associazione dei comuni di cui era 

peraltro direttore, ne contestava quella 

che molti consideravano la loro tradizione 

storica. Come quasi tutti coloro che 

vivevano una esperienza legata alle 

amministrazioni comunali, Caldara al 

posto delle province teorizzava i liberi 

consorzi dei comuni che ne avrebbero 

esaltato l’autonomia e caratterizzato la 

loro unione come innovativa modalità di 

gestione di quei servizi locali “che per la 

loro stessa natura intercomunale e per gli 

elevati costi non potevano essere lasciati 

ad un solo comune”. Naturalmente, dato 

il carattere permanente dei bisogni e dei 

relativi servizi che li avrebbero fatti 

istituire, ne derivava che questi liberi 

consorzi avrebbero dovuto avere il tratto 

distintivo di un organismo stabile la cui 

unica, ma fondamentale, differenza con le 

province era costituita dalla libera ed 

autonoma volontà di unirsi in base alle 

condizioni socio-economiche ed ancora 

prima geo-ambientali, senza sottostare ad 

una perimetrazione del loro territorio 

determinata da criteri politici di 

uniformità 16 . L’idea cui in sostanza si 

amministrazione, III, Dal Comune allo Stato, 
(Editori vari), Roma, 1903, 250. 
16 Ricostruisce in questi termini il pensiero di 
Emilio Caldara U. Chiaramonte, Luigi Sturzo 
consigliere provinciale di Catania, cit., 39. 



rifacevano i sindaci dell’anci era quella dei 

consorzi di bonifica, sanitari, stradali, 

idraulici che nascevano dalle reali e 

concrete esigenze delle comunità di 

soddisfare bisogni primari della 

convivenza ma che avrebbero dovuto poi 

evolvere in direzione di organizzazioni di 

sviluppo economico-sociale. 

     Interessante ricordare, infine, in 

questa prospettiva consortile per svolgere 

compiti di carattere economico non dei 

comuni -però- ma delle province, anche la 

posizione dell’economista ed uomo 

politico radicale, Giulio Alessio, il quale 

delineando una nuova strutturazione dei  

rapporti tra lo stato e gli enti locali 

proponeva una ripartizione delle 

competenze che mirava a rafforzare il 

decentramento statale ed a sottrarre 

funzioni al centro per affidarle ai 

“governatori” dei consorzi che sarebbero 

stati dei responsabili sicuramente più 

oculati dei vari servizi pubblici e delle 

condizioni economiche e sociali dei loro 

territori17.  

     Contrapposto a questa posizione 

abolizionista e promosso in particolare da 

consiglieri provinciali appartenenti per lo 

più agli emergenti partiti di massa -

socialista, cattolico, (blocco) popolare- 

emergeva, invece, un indirizzo politico-

istituzionale tendente a considerare la 

                                                
17 Interessante a tal proposito il testo dell’odg. 
approvato all’unanimità dal congresso del 
partito radicale del 1910 su proposta di G. 
Alessio. V.lo in Autonomia comunale, 1911, 
n.11, 288/289. 
18 Cfr., A. Mauri, Rinnoviamo la provincia! in  
L’Italia nuova, 1903, n. 1, 6. 

provincia non una creazione politica “da 

annientare”,  ma un’organizzazione vicina 

ai cittadini come il comune e quindi un 

ente da rivitalizzare. Lo sosteneva questo 

indirizzo, in un famoso articolo dal titolo 

“Rinnoviamo la Provincia!”, Angelo Mauri 

consigliere della provincia di Milano ed 

esponente del movimento cattolico 18 . E 

soprattutto  lo perseguiva -questo 

obbiettivo- il consiglio provinciale 

milanese che aveva promosso 

“un’agitazione energica fra le provincie del 

regno per reclamare dallo stato, a favore 

di tutte, una più libera e fruttuosa 

espansione di capacità finanziaria e di 

attività amministrativa”. Ed a tal fine 

aveva costituito una commissione di 

studio oltre che approvato -con voto 

unanime di cattolici, socialisti e liberali- 

un odg tendente a convocare  un nuovo 

convegno nazionale, dopo quello tenutosi 

a Torino il 20 ottobre 1898 su iniziativa 

dell’allora presidente della provincia e poi 

futuro presidente del consiglio Paolo  

Boselli. 

     In quella prima assise, celebrata alla 

presenza del principe ereditario Vittorio 

Emanuele, per discutere della “azione 

della provincia ne’ suoi rapporti collo 

stato e coi comuni, così nel diritto positivo 

come nelle riforme che se ne dovrebbero 

attendere”19, comunque, era stata chiesta 

19 V. Atti del primo congresso nazionale delle 
rappresentanze provinciali di Torino. 20-24 
ottobre 1898, 2 voll., Torino, 1899 (ora, rist. a 
cura dell’unione delle province d’Italia [upi], 
Roma, 1983). 



l’attribuzione alle province della gestione  

dei servizi pubblici il cui ambito di 

esercizio si estendeva  entro i confini 

territoriali delle stesse e che riguardavano 

le strade, le tramvie e le ferrovie, 

l’agricoltura, la caccia, l’istruzione 

pubblica, l’igiene e la sanità. E poi, in 

particolare, era stato sollecitato il 

riconoscimento delle competenze in 

materia di scuole tecniche, commerciali 

ed industriali, di pratiche agrarie e di 

cattedre ambulanti di agricoltura e di 

tecnica industriale. Una speciale forza era 

stata posta inoltre nella rivendicazione di 

un riordino della finanza provinciale per 

l’espletamento dei servizi: lo stato avrebbe 

dovuto cedere “alle finanze provinciali le 

tasse ed i proventi derivanti dai servizi 

assunti ed una quota dell’imposta erariale 

sulla r.(icchezza) m.(obile) e sui dazi di 

consumo” 20 . E, proprio ad opera dei 

rappresentanti dell’ente milanese, era 

stata chiesta più autonomia per le 

province auspicando la riforma degli 

istituti di controllo e vigilanza, l’abolizione 

dei consigli di prefettura, delle 

sottoprefetture, dei commissariati 

distrettuali. Alla fine il convegno si era 

concluso con l’approvazione di un odg in  

otto punti nel quale sostanzialmente si 

affermava che alla base dell’ordinamento 

vi erano i comuni e le province e che 

queste ultime avrebbero dovuto avere 

riconosciute quelle competenze 

necessarie a  promuovere e sostenere lo 

                                                
20  (Anonimo), Congresso nazionale 
provinciale. Per la riforma 

sviluppo  economico-sociale. 

Naturalmente, avendo avute concesse le 

risorse finanziarie e/o la potestà  di 

imposizione fiscale. 

    Con questa piattaforma rivendicativa e 

con l’idea di chiedere una riforma dell’ente 

che ne rilanciasse l’autonomia, si tenne 

così il II° convegno nazionale delle 

province, voluto dal consiglio milanese e 

celebratosi a Napoli il 15 maggio 1905 alla 

presenza del re Vittorio Emanuele III che, 

in qualità di principe ereditario, aveva già 

partecipato a quello di Torino. Oltre ai 

temi cennati, il dibattito si incentrò sulla 

mancata applicazione della norma 

dell’art. 79 del t.u. delle leggi comunali e 

provinciali del 1889 che aveva previsto il 

graduale passaggio allo stato, a partire 

dal I° gennaio 1893, delle spese per la 

giustizia e la sicurezza pubblica, per il 

casermaggio dei militari, per gli alloggi di 

alcune autorità periferiche. A causa della 

crisi del bilancio dello stato, infatti, la 

disposizione normativa era stata 

dapprima disapplicata e poi 

definitivamente soppressa, lasciando agli 

enti locali un onere divenuto decisamente 

insopportabile per le loro scarse risorse 

finanziarie. A ciò bisogna poi aggiungere 

che nel 1905 le province si trovavano di 

fronte ad una nuova legge (la n. 686, 

approvata il 29 dicembre 1904) che 

scaricava sugli enti locali le spese per 

l’aumento del numero dei carabinieri e 

delle guardie di pubblica sicurezza. Tutto 

dell’amministrazione locale in La Stampa, 
1898, 23 ottobre. 



ciò bastò per determinare un tentativo dei 

socialisti di fare dimettere in segno di 

protesta tutti gli amministratori dagli 

organismi elettivi, ma il convegno non 

approvò tale proposta e scegliendo la 

strada della mediazione assicurò invece il 

proprio sostegno all’iniziativa legislativa 

presentata al senato da alcuni 

parlamentari legati all’anci 21 . Un altro 

importante tema affrontato dal convegno 

di Napoli, sulla scia della legge 103/1903 

sulla municipalizzazione dei servizi 

pubblici, fu poi quello della introduzione 

“nel nostro diritto positivo (di) un 

razionale regime di provincializzazione dei 

servizi pubblici, con opportuna 

coordinazione cogli interessi dei 

comuni”22. 

       In definitiva, un convegno che chiese 

non solo un ampliamento di funzioni ma 

un vero e proprio salto di qualità nel 

riconoscimento del sistema di potere 

affidato alle province. Delle quali veniva 

non casualmente proposta (ma, alla fine, 

ritirata) la istituzione di una 

“Associazione nazionale” allo scopo di 

potenziare la tutela degli interessi 

comuni. 

     Proposta -questa di una associazione 

                                                
21 Nello specifico si trattava dell’iniziativa del 
presidente dell’anci, Giovanni Mariotti, e dei 
due componenti del direttivo della stessa, 
Carlo Municchi e Ippolito Niccolini. Da notare 
che, nel precedente congresso dell’anci, 
Sturzo era stato tra i sostenitori della mozione 
presentata a sostegno del disegno di legge dei 
tre senatori e contro quella del radicale 
Comandini che avrebbe voluto le dimissioni in 
massa dagli organismi elettivi qualora il 
governo e il parlamento non avessero accolto 

nazionale- che fu reiterata nel successivo 

convegno di Roma del 17 novembre 1906 

ed in quello, ancora dopo, del 4 ottobre 

1907 che si svolse a Venezia. In 

quest’ultimo, la deputazione della 

provincia di Modena propose la 

costituzione di “un ente associativo delle 

varie provincie col titolo di Unione delle 

Province d’Italia” e fece nominare una 

apposita commissione per redigere lo 

statuto da fare approvare in un apposito 

congresso costituente convocato a Roma 

per l’anno seguente. 

     Preceduto da varie riunioni nelle quali 

la commissione-statuto definì il 

documento organizzativo poi inviato ai 

vari enti provinciali per una preventiva 

visione (che, comunque, non sarebbe 

stata priva di critiche), il 23 maggio 1908 

si inaugurò nella capitale d’Italia quello 

che era il primo congresso dell’unione 

delle province d’Italia (upi). Vi 

parteciparono 53 delegazioni 

provinciali 23 , le quali misero subito in 

chiaro che la proposta dei liberi consorzi, 

che da più parti si avanzava, era 

incompatibile con l’ordinamento 

amministrativo in quanto “un pubblico 

bisogno e l’affermazione di una gestione 

la richiesta di sgravare i comuni (gli enti locali) 
dal peso degli oneri finanziari per le spese di 
giustizia, di sicurezza pubblica e di 
casermaggio. 
22 Cfr. (A.), Le funzioni nuove della Provincia 
nell’ordinamento amministrativo moderno in 
Autonomia comunale, 1911, n. 10/11, 289. 
23  O. Gaspari, L’Italia delle Province. Breve 
storia dell’Unione delle Province d’Italia dal 
1908 ai nostri giorni, UPI Editoria, Roma, 
2004, 11. 



rappresentativa per il bisogno medesimo, 

nel campo del diritto pubblico, 

corrisponde quasi sempre ..... ad una 

istituzione di carattere pubblico e 

politico”. Non solo. Ma fecero rilevare 

anche che la figura del consorzio, se 

adottata in funzione della valorizzazione 

dell’autonomia, finiva con l’incappare in 

una  ulteriore contraddizione di fondo in 

quanto la legge che ne disciplinava il 

funzionamento prevedeva che le autorità 

governative potessero esercitare un 

controllo tecnico-amministrativo che 

consentisse alla fine un’ingerenza 

estremamente limitativa dell’agire del 

consorzio. Cosicché: ne sarebbe valsa la 

pena abolire la provincia per ridurre 

l’autonomia locale incrementando il 

centralismo statale? E poi, era una 

constatazione comune che nei consorzi 

coloro che avevano minori interessi erano 

proprio quelli che riuscivano ad imporre 

la loro volontà a chi aveva maggiori 

problemi! Naturalmente, la conclusione di 

tutto ciò era che “la trasformazione delle 

provincie in consorzi non (sarebbe) 

giova(ta) alla rappresentanza legittima ed 

efficace degli interessi ultracomunali e 

neppure all’autonomia degli istituti 

locali” 24 . Mentre l’unica prospettiva 

possibile restava la sua modificazione in 

ente intermedio e quindi il potenziamento 

delle sue funzioni e della sua autonomia. 

                                                
24  Per questa affermazione, v. Autonomia 
comunale, 1911, n. 7-8, 288. 
25  La coraggiosa presa di posizione del 
deputato torinese si può v. in Atti parlamentari 
del 3 marzo del 1908. Da sottolineare al 

Cose che il congresso cercò puntualmente 

di perseguire con l’approvazione di alcune 

linee di indirizzo riguardanti la riforma 

tributaria, quella dei manicomi, della 

viabilità e degli oneri per i servizi statali. 

E soprattutto con l’enfatizzazione della 

denuncia di parlamentari amici, come il 

deputato torinese Cesare Ferrero di 

Cambiano, che rivolgendosi al governo gli 

intimava di mettere fine alle deplorevoli 

condizioni finanziarie che atrofizzavano la 

vita delle province e proponeva “rimedi 

radicali per dare nuovo vigore di funzioni 

e di mezzi alle amministrazioni 

provinciali” 25 . In conclusione, un 

congresso che, con la nascita dell’unione 

delle province d’Italia (upi), celebrava la 

radicale determinazione di optare per un 

indirizzo politico-istituzionale in ordine 

alle province sicuramente innovativo che 

invece di invocarne la loro trasformazione 

in liberi consorzi ne perseguiva un 

rilancio in quanto “enti morali” cui 

avrebbe dovuto essere riconosciuta una 

condizione di autonomia paritaria a quella 

dei comuni. 

     Su questa stessa scia si svolse anche 

il secondo congresso dell’upi, tenutosi a 

Catania dal 23 al 25 maggio 190926. Ad 

esso aderirono 46 delegazioni provinciali 

e partecipò pure Luigi Sturzo, consigliere 

della provincia di Catania, eletto nel 1905. 

Le principali quistioni affrontate furono 

proposito il telegramma di ringraziamento per 
il sostegno alle proprie  posizioni  inviato a 
Ferrero dal I° congresso dell’upi. 
26 Cfr. O. Gaspari, L’Italia delle Province, cit., 
21. 



quella dei diritti delle province sulle 

concessioni ferroviarie secondarie e 

tramviarie, quella dell’attribuzione delle 

spese alle province per le funzioni di 

pubblica sicurezza (di casermaggio, di 

alloggio delle autorità prefettizie e di 

arredo di questure, prefetture e 

sottoprefetture), quella dell’assistenza 

all’infanzia con attenzione anche alle 

tematiche della maternità. Soprattutto, 

venne chiesta però la riforma del sistema 

elettorale dei consigli con l’adozione del 

criterio dello scrutinio di lista per 

salvaguardare le minoranze e le 

rappresentanze dei circondari e 

l’introduzione dell’incompatibilità tra 

cariche provinciali e parlamentari in 

quanto non erano pochi i senatori e 

deputati impegnati nelle province quando 

non anche nei comuni27. Purtroppo, come 

è facile constatare, i temi furono 

sostanzialmente gli stessi di quelli che si 

dibattevano da tempo nei convegni e nella 

letteratura istituzionale senza far 

registrare alcun reale passo in avanti. Il 

che evidenziava in maniera indiscutibile 

un riformismo esclusivamente formale 

incapace di affrontare con risolutezza e 

concretezza i problemi dell’indirizzo 

amministrativo più conveniente per la 

nazione. Situazione, questa, che si 

sarebbe protratta per tutti gli anni 

                                                
27  Per una puntuale ricognizione dei 
quattordici punti dell’odg trattati dal congresso, 
v. U. Chiaramonte, Luigi Sturzo consigliere 
provinciale di Catania, cit., 42/43. 
28  S. Fabbri, Nuovi compiti della Provincia 
fascista in Il Popolo d’Italia, 1926, 10 agosto. 

successivi fin quando il fascismo, che non 

subiva alcuna attrattiva per l’autonomia 

locale, non varò la nuova legge comunale 

e provinciale (2839/1923) che fece 

perdere a tutto il sistema del governo 

locale la rappresentanza elettiva, unificò il 

ruolo di presidente dell’amministrazione 

provinciale e di presidente del consiglio 

provinciale, ridusse il numero dei 

componenti del consiglio e della 

deputazione (rispettivamente, da 30/60 a 

25/45 e da 6/10 a 6), soppresse le 

sottoprefetture ed i provveditorati agli 

studi, mise in discussione le circoscrizioni 

territoriali di numerose province ed, 

infine, prima nel 1923 e poi nel 1927, 

istituì nuove province, come “lunga mano 

delle varie amministrazioni centrali dello 

Stato”28.  

 

 

3.- La opzione di Sturzo per l’abolizione 

della provincia statalista e la sua 

sostituzione con  un’organizzazione 

intercomunale autonoma 

 

     Luigi Sturzo che, a partire dal 1895 

nella qualità di presidente di un apposito 

comitato diocesano costituito a 

Caltagirone dal vescovo Saverio Gerbino, 

si era dedicato all’ideazione e costruzione 

di comitati civici, sezioni operaie, casse 

Sulla nascita delle nuove 26 province durante 
il fascismo, cfr. U. Chiaramonte, Autonomie 
locali e decentramento durante il fascismo: 
l’istituzione di ventisei provincie, cit., 71. 



rurali, alla fondazione del giornale La 

Croce di Costantino (che uscì 

continuativamente dal 1897 al fascismo 

e, dopo la seconda guerra mondiale,  

ancora per un lungo periodo) e che già nel 

1899 alle elezioni amministrative di 

Caltagirone era stato eletto consigliere 

comunale ed in quelle del 1902 

confermato nella carica 29 , venne in 

contatto con il tema della provincia in 

occasione del I° convegno dei consiglieri 

comunali cattolici di Sicilia che si celebrò 

a Caltanissetta dal 5 al 7 novembre 

190230. 

     “Addossatosi” il non facile compito “di 

redigere una relazione sufficiente, se non 

completa, sul Programma municipale” e 

sottolineato in apertura dei lavori che “la 

presente relazione e le proposte annesse 

non sono altro che un largo canevaccio 

(sic!), sul quale tutti i convenuti, 

discutendo e deliberando, lavoreranno 

alla formazione di un programma, che 

risponda al momento storico che 

attraversiamo, alle esigenze dell’attuale 

vita amministrativa, ai principi finanziari, 

economici, sociali e morali accertati come 

veri e come più rispondenti ai bisogni del 

popolo e alla funzione dei Comuni”31, il 

                                                
29 Per una introduttiva informazione su questi 
primi anni dell’attività politica di Luigi Sturzo, 
v., fra i molti, G. De Rosa, Sturzo, Utet, Torino, 
1977; Id., Sturzo mi disse, Morcellania, 
Brescia, 1982; U. Chiaramonte, Il 
Municipalismo di Luigi Sturzo Pro sindaco di 
Caltagirone: 1897-1920, Morcellania, Brescia, 
1992; AA.VV., Il Movimento cattolico nella città 
di Luigi Sturzo, Istituto di Sociologia “Luigi 
Sturzo”, Caltagirone, 2003; E. Guccione, Luigi 
Sturzo, Il sole 24 ORE, Milano, 2013. 

sacerdote di Caltagirone, dopo aver 

precisato il complesso di principi e di 

ideali  che devono entrare nella 

costituzione del comune, afferma che per 

definirne il quadro “occorrerebbe parlare 

delle Provincie (corsivo mio) sia in se 

stesse come ente amministrativo, sia nei 

rapporti con i Comuni, come sede di 

organismi centrali, che influiscono 

potentemente sullo svolgersi delle attività 

municipali”. Ma aggiunge subito dopo 

che, “però, l’argomento è così vasto e 

l’ambiente nostro è pur troppo sì poco 

preparato, che ho stimato opportuno 

rimandare la trattazione ampia di questo 

argomento al 2° convegno, limitandomi 

per ora ad un cenno di massima e 

all’affermazione di un disagio che si 

percepisce facilmente” 32 . Insomma, 

l’approccio di Sturzo al tema della 

provincia  -a causa della complessità delle 

quistioni che esso poneva e del rigoroso 

metodo di lavoro con il quale il sacerdote 

calatino affrontava le problematiche 

istituzionali e della pubblica 

amministrazione- è assolutamente 

prudente. Circostanza però questa che, in 

virtù della sua folgorante intelligenza delle 

cose politiche ed istituzionali, non gli 

30  Circa questa storica assise, cfr. quanto 
scrisse lo stesso sacerdote calatino: Il crociato 
(ma L. S.), Il I° Convegno dei Consiglieri 
Cattolici Siciliani in La Croce di Costantino, 
1902, 26 ottobre. 
31  L. Sturzo, Il programma municipale dei 
cattolici italiani in Cultura Sociale, 1903, n. 16. 
32 Ibidem 



impedisce di inquadrare subito ed in 

modo lapidario i termini in cui si presenta 

il problema: “La questione, come è posta 

oggi da pochi convinti dei molteplici 

inconvenienti, è abbastanza brusca e 

radicale: cioè, ‘se la provincia debba o no 

esistere e quale possa essere il futuro 

ordinamento intercomunale’; e 

sinceramente, chi ha un pò di esperienza 

nella vita pubblica riconosce pur troppo 

che non possano essere diversi i termini 

del problema”33. 

     E subito dopo Sturzo aggiunge: “La 

Provincia intanto ha valore organico-

territoriale in quanto riunisce i Comuni, 

vicini per ragioni topografiche, di viabilità, 

di interessi economici, per quelle funzioni 

amministrative, alle quali ogni Comune 

da sé non basta e che pur non sono di 

pertinenza dello Stato. Logica vuole che 

come i Comuni rappresentano le classi e 

le famiglie, le Provincie alla loro volta 

rappresentino i Comuni e i loro interessi, 

in un concetto organico proporzionale; e 

come ai Comuni rivendichiamo i diritti di 

autonomia e invochiamo per essi gli 

istituti di referendum   popolare e di 

rappresentanza proporzionale, lo stesso 

evidentemente debba dirsi per le 

Provincie, guardate come enti 

amministrativi intercomunali”34. Sono le 

linee portanti della visione sturziana che 

ancora vengono meglio definite così: “E’ 

su questo carattere di intercomunalità 

                                                
33 Ibidem 
34  L. Sturzo, Il programma municipale dei 
cattolici italiani, cit.. 

(corsivo ns.) che bisogna insistere prima 

di tutto per la vera naturale 

rappresentanza; in secondo luogo per le 

più opportune circoscrizioni territoriali; in 

terzo luogo perché la Provincia non invada 

i diritti dei singoli Comuni e non la si gravi 

di pesi di carattere statale; e infine perché 

non si trasformi in organismo politico”35. 

Ma, come se questa precisazione non 

bastasse, Sturzo sottolinea che per quel 

che riguarda l’apparato di tutela e di 

vigilanza delle province esistenti “bisogna 

dire tutto il male possibile: Consigli di 

Prefettura, Giunte Provinciali 

Amministrative, Consigli Provinciali 

Scolastici, Geni Civili, Prefetto con le sue 

funzioni, non solo politiche ma 

amministrative, sono la forza del 

centralismo di Stato, il mezzo di soffocare 

le libere attività cittadine, il passaporto 

delle sopraffazioni e delle illegalità”36. 

     E’, come è facile convenire, l’abbozzo di 

un modello di amministrazione 

provinciale alternativa che, seppure il 

prete di Caltagirone avvertiva ancora 

bisognoso di approfondimenti da 

raggiungere “con una inchiesta fra gli 

studiosi sia riguardo alle condizioni 

attuali delle Provincie, sia riguardo le 

proposte possibili di riforma”, l’assemblea  

nissena dei consiglieri comunali della 

Sicilia volle inserire nella deliberazione 

conclusiva del dibattito con queste parole: 

“Propugnare l’abolizione dell’attuale 

35 Ibidem  
36 Ibidem 



congegno provinciale, le cui funzioni di 

amministrazione, di interessi 

intercomunali e di tutela finanziaria, 

scolastica e politica sui Comuni, nei suoi 

istituti di deputazione provinciale, giunta 

provinciale amministrativa, consiglio 

provinciale scolastico, consiglio di 

prefettura e prefetto, non corrispondono 

alle esigenze della vita e dei rapporti dei 

Comuni fra di loro, intralciano e soffocano 

lo sviluppo delle attività  democratiche, e 

sono la forza del centralismo di Stato; e 

sostenere quelle relative proposte, che 

eliminano tali inconvenienti in modo da 

far risultare organica e vitale l’azione 

amministrativa intercomunale (con 

razionali circoscrizioni territoriali) e libera 

dalle inframmettenze politiche”37. 

     Insomma, per Luigi Sturzo e con lui 

per i consiglieri comunali cattolici della 

Sicilia, già la scelta di fondo era fatta: alla 

circoscrizione provinciale centralista, 

ereditata dai Savoia ed in Sicilia di 

derivazione legislativa borbonica,  

bisognava sostituire “un’azione 

amministrativa intercomunale” che 

procedesse dalle libere determinazioni di 

pluralità di comuni per dare vita in piena 

autonomia a “razionali circoscrizioni 

territoriali” espressione degli interessi  

comunitari di base. In altre parole, la 

costituzione dei consorzi provinciali -

frutto della propria libera 

autodeterminazione e non 

                                                
37  L. Sturzo, Il programma municipale dei 
cattolici italiani, cit.. 
38 V. L. Sturzo, Autonomie locali in La Croce di 
Costantino, 1902, 8 giugno. 

dell’imposizione di uno schema calato 

dall’alto da un’autorità governativa che 

aveva istituito enti territoriali o 

esageratamente estesi o troppo ridotti, in 

totale distonia con la struttura 

economico-sociale degli interessi locali- 

doveva essere rimessa ai comuni, le 

uniche istituzioni veramente consapevoli 

dei problemi socio-economici delle proprie 

comunità. Il che dimostra come la 

posizione di Sturzo, seguìto dai consiglieri 

comunali riuniti a Caltanissetta, non 

fosse per nulla improvvisata ma frutto di 

un approfondimento che il giovane 

sacerdote di Caltagirone aveva già operato 

da alcuni mesi come dimostra un suo 

scritto sulle autonomie locali 38  con il 

quale aderiva alle tesi del giornale 

palermitano la Battaglia che aveva 

tuonato “contro la creazione delle 

provincie, enti posticci, che non 

corrispondono a funzioni organiche e 

specifiche, che servono così bene alle 

consorterie, e che sogliono nascondere e 

coprire tutti gli intrighi politici elettorali e 

... amministrativi” 39 . Insomma, il suo 

ragionamento partiva dalla centralità 

della funzione del comune per delineare 

un disegno complessivo in cui poi avrebbe 

trovato giustificazione una riforma 

consortile della provincia fondata 

sull’autonomia locale. Ma la riflessione di 

Sturzo non si fermava qui. La sua 

elaborazione teorica lo spingeva a 

39 La citazione è riportata in U. Chiaramonte, 
Luigi Sturzo consigliere provinciale di Catania, 
cit., 73. 



sottolineare una prospettiva istituzionale 

in cui, come avrebbe meglio sostenuto 

successivamente, indispensabile era 

(anche) la presenza della regione quale 

ente intermedio tra comune e stato, 

capace di svolgere un ruolo propositivo e 

decisivo nella articolazione organica dello 

stato italiano. A suo giudizio infatti una 

struttura regionalizzata, assai più 

adeguata di quella centralizzata, “avrebbe 

messo il Paese nelle condizioni di 

superare le gravi e congenite crisi, 

manifestatesi al momento stesso della sua 

nascita sotto forma di squilibrio 

economico tra Nord e Sud, questione 

meridionale, delinquenza organizzata, 

brigantaggio, analfabetismo e 

trasformismo politico” 40 . Sturzo, in 

sostanza, parlava di decentramento, di 

autonomie locali, di regionalismo,  già 

all’interno di un suo progetto di 

trasformazione dello stato unitario 

centralizzato. Lo dimostra chiaramente 

un famoso articolo su “Il Sole del 

Mezzogiorno”41 nel quale rileva come “tra 

tutte le cause della questione del nord e 

sud Italia ... le principali siano 

l’accentramento di Stato e l’uniformità 

tributaria e finanziaria” e che, se si vuole 

effettivamente arrivare alla radice del 

male, si deve avere, a suo giudizio, il 

                                                
40 L. Sturzo, Pro e contro il Mezzogiorno in La 
Croce di Costantino, 1903, 12/13 luglio. 
41 Cfr. L. Sturzo, Nord e Sud. Decentramento 
e federalismo in Il Sole del Mezzogiorno, 
1901, 31 marzo. Come ha scritto L.M. 
Bassani, Luigi Sturzo: federalista impenitente 
in E. Guccione (a cura di), Luigi Sturzo e la 
democrazia nella prospettiva del terzo 
millennio, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 

coraggio di affrontare la questione senza 

le solite titubanze e proporre “una 

federalizzazione delle varie regioni, che 

lasci intatta l’unità di regime”. 

     In conclusione, l’autonomismo 

provinciale di Sturzo, pur non 

concedendo nulla al centralismo 

statalistico, non perseguiva un obbiettivo 

istituzionale contro lo stato. Veniva 

promosso, secondo il modello 

costituzionale che Sturzo -pur da non 

giurista- seguiva, nella prospettiva 

comunitaria di uno stato più democratico 

e liberale che fosse in grado di migliorare 

i rapporti tra centro e territori, 

allargandosi da una dimensione 

esclusivamente politica ad una 

formazione sociale nella quale si 

moltiplicassero  in maniera capillare i 

soggetti rappresentativi e partecipativi in 

grado di assicurare una maggiore 

responsabilizzazione dei cittadini 

nell’autogoverno delle proprie comunità. 

Insomma, era un modo per allargare gli 

spazi della democrazia e portarla in tutte 

le dimensioni della società politica e civile 

poiché essa, per il sacerdote di 

Caltagirone, era legata al riconoscimento 

della dignità della persona umana in 

quanto titolare di diritti fondamentali non 

derivanti dalla benevola concessione dello 

2004, I, 347, per il prete di Caltagirone “non è 
il divario di sviluppo economico e la diversità 
degli interessi correlati ad essere la causa 
dell’inconciliabilità fra nord e sud, ma la 
politica del governo dall’unità in poi. Il voler 
uniformare ciò che è naturalmente diverso e 
distinto ha prodotto sconquassi”. 



stato42. 

 

 

4. La decisione del movimento cattolico di 

Caltagirone di candidare Sturzo alla 

provincia per avviare il processo di riforma 

dello stato da liberale ed accentrato a 

democratico e popolare 

 

    Date queste premesse teoriche in 

ordine al modello intercomunale delle 

province ed alla necessità di costruirne un 

ordinamento autonomo capace di 

contrapporsi, seppure in maniera 

costruttiva, al centralismo dello stato 

unitario, era logico che a Caltagirone, 

dove si era radicato negli ultimi anni a 

seguito di un intenso lavoro organizzativo 

sotto la guida e con la presenza in 

consiglio comunale di Sturzo un forte 

movimento cattolico, ci si ponesse la 

domanda di come sviluppare ed 

incanalare in una prospettiva riformista 

tutta questa energia, che di lì a poco con 

le elezioni amministrative del 3 dicembre 

1905 sarebbe diventata esplosiva (32 

consiglieri su 40 per il Centro cattolico e 

Sturzo pro-sindaco). La risposta fu la 

decisone unanime di proiettare il 

                                                
42  Come esattamente ha sottolineato F. 
Tranello, Sturzo e il problema storico della 
democrazia italiana in E. Guccione (a cura di), 
Luigi Sturzo e la democrazia nella prospettiva 
del terzo millennio,  cit., 55, il significato 
dell’autonomismo sturziano non può essere 
inteso in tutta la sua portata se non lo si 
inquadra nell’ambito dell’interesse del 
sacerdote di Caltagirone per la democrazia. 
Mentre N. Bobbio, Il futuro della democrazia, 
Einaudi, Torino, 1991, 20, aveva ancor meglio 

movimento comunale anche a livello 

provinciale in quanto era chiaro, come lo 

stesso Sturzo scrisse esplicitamente, che 

il partito avesse fatto registrare un vero e 

proprio salto di qualità, dimostrandosi 

“maturo” ed in possesso ormai di “un 

posto notevole nella vita pubblica locale, 

nella quale (aveva) già una storia ed un 

avvenire”43, e che la stretta connessione 

auspicata tra municipio ed ente 

provinciale ne imponesse la presenza 

anche negli organi rappresentativi di 

quest’ultimo per spezzarne i legami di 

dipendenza che lo legavano alle politiche 

statali. 

     Per il prete di Caltagirone si trattò in 

sostanza di cogliere l’occasione per 

misurare l’efficacia del suo pensiero, in 

ordine alla provincia, nell’applicazione  a 

precisi obbiettivi politici: innanzi tutto, 

l’allargamento dell’esperienza del “partito 

amministrativo” calatino all’intera 

provincia di Catania per verificare le 

possibilità di estenderla all’intera regione 

e, poi, la trasformazione dell’ente 

provincia, separato e quasi contrapposto 

(per determinazione dello stato) ai 

comuni, in una organizzazione 

intercomunale rappresentativa degli 

specificato, dal suo punto di vista, che l’idea 
autonomista di Sturzo deve essere inserita 
nella sua volontà “di estendere la democrazia 
dall’ambito ristretto della politica a quello ben 
più vasto della società: cioè di passare dalla 
democrazia politica alla democrazia sociale 
(cors. mio)”. 
43 La Croce (così era firmato l’ed. riconducibile 
a Sturzo), Per le prossime elezioni provinciali 
in La Croce di Costantino, 1905, 2 luglio. 



interessi locali e quindi autonoma rispetto 

allo stato. In ogni caso, come specificava 

in dettaglio la commissione elettorale del 

partito che, dopo le consultazioni con le 

associazioni cattoliche, il gruppo 

consiliare, il clero, il vescovo della città 

Damaso De Bono ed il fratello Mario, 

vescovo di Piazza Armerina, lo aveva 

“proclama(to) a proprio candidato 

ufficiale”, Luigi Sturzo  sarebbe stato 

guidato come norma della sua condotta al 

consiglio provinciale di Catania dal 

seguente programma generale: “1) 

Propugnare la necessaria riforma e 

trasformazione dell’Ente Provincia, sotto 

il concetto specifico di ente 

intercomunale, rappresentante i Comuni 

nei loro interessi collettivi, precisati da 

una determinata e limitata circoscrizione 

territoriale,  rispondente alla natura 

locale degli interessi civili e sociali e alle 

affinità industriali e commerciali. 2) 

Sostenere le giuste libertà e autonomie 

provinciali, contro l’invadenza centralista 

dello Stato, sia nel campo amministrativo 

che in quello finanziario. 3) (Sostenere,) 

nelle funzioni miste, in cui lo Stato o come 

controllo(re) o come diretto agente 

rappresenta nella Provincia gli interessi 

generali della Nazione, ... la 

partecipazione integrale dell’elemento 

elettivo con temperanza dei diritti e delle 

finalità dello Stato. 4) (Sostenere) nella 

esplicazione della vita della Provincia quei 

criteri religiosi, sociali, amministrativi e 

finanziari, che formano parte integrante 

del programma municipale dei cattolici; e 

in modo speciale sostenere l’istituzione di 

un ufficio provinciale del lavoro, agevolare 

le cooperative del lavoro in base alla legge 

12 maggio 1904, propugnare le clausole 

sociali del lavoro nei contratti di appalto, 

dare largo sviluppo alla viabilità rurale, e 

curare soprattutto la riforma razionale 

per i ricoveri degli alienati e il soccorso ai 

proietti, secondo il più ampio sviluppo dei 

criteri di civiltà e di umanità. 5) Influire 

sulle diverse Commissioni Provinciali per 

il retto funzionamento di esse, 

specialmente per quel che riguarda la 

istruzione e le opere pie, combattendo le 

secrete invadenze massoniche, facili a 

penetrare nell’ingranaggio di tali 

importanti rami di attività provinciale. 6) 

Dare largo appoggio a tutte le buone e 

moderne iniziative per il miglioramento 

dell’igiene generale e per lo sviluppo fisico 

della gioventù. 7) Propugnare un equo 

decentramento dei vantaggi della 

Provincia, sì che l’azione provinciale 

rifluisca in ogni singolo Comune secondo 

la loro importanza e secondo le più 

opportune possibilità. 8) Formare al 

Consiglio Provinciale un Partito di centro, 

in cui convengano le forze dei cattolici 

della Provincia e di coloro che sostengono 

i nostri ideali religiosi e sociali, 

appoggiando il bene da qualsiasi parte 



venga”44.        

     Come non è difficile convenire, un vero 

e proprio programma provinciale che, 

però, a parte gli inevitabili (perché 

valevano anche per i comuni) riferimenti 

alle quistioni amministrative solite: 

sanità, igiene pubblica, assistenza, 

viabilità, etc., aveva l’ambizione di 

perseguire alcuni obbiettivi di grande 

spessore politico-istituzionale. Innanzi 

tutto, come Sturzo stesso aveva precisato 

nel suo intervento in assemblea, 

propagare le idee democratico-cristiane 

puntando sulla maturità dei cattolici 

calatini per una competizione elettorale 

extracomunale basata su un programma 

di alto profilo in grado di rafforzare, in 

sede di consiglio provinciale, il ‘partito 

cattolico’ di centro per farlo diventare 

consapevole ed autonomo e magari di 

maggioranza, in modo tale da costituire 

punto di riferimento per la politica 

ispirata ai valori cristiani. Circostanza, 

questa, che avrebbe potuto portare i 

cattolici, in una delle province al tempo 

più avanzate della nazione, in prima linea 

                                                
44  (A.), Il nostro candidato in La Croce di 
Costantino, 1905, 2 luglio, pag. 2. Come ha 
efficacemente sintetizzato U. Chiamaronte, 
Luigi Sturzo consigliere provinciale di Catania, 
cit., 80, il programma poneva tre macro-
quistioni: “La prima era istituzionale: il 
richiamo alla riforma dell’ente provinciale sia 
sotto il profilo territoriale, affinché i confini dei 
singoli Comuni venissero tutelati, sia sotto il 
profilo dell’autonomia che doveva estendersi 
non soltanto all’abolizione della tutela degli 
apparati burocratici centrali (e del prefetto che 
ne era la longa manus in periferia), ma anche 
alle attribuzioni e alle funzioni. La seconda era 
amministrativa: vi erano presenti i grossi nodi 
irrisolti dell’amministrazione: la sanità e 

a sostenere il processo di aggregazione di 

un ceto sociale ispirato da ideali religiosi 

e disposto ad appoggiare il bene “da 

qualsiasi parte provenisse”. Ma per 

raggiungere questo obbiettivo era 

necessario affrontare la questione morale 

e liberarsi dal clientelismo locale che 

condizionava le istituzioni provinciali.  

   Ed allora, ecco!, lo stesso prete di 

Caltagirone proporre la riforma dell’ente 

provincia per migliorarla ed adeguarla alle 

esigenze dell’Italia del ventesimo secolo. 

Partendo dalla consapevolezza, comune 

peraltro alla grande maggioranza degli 

studiosi di diritto pubblico, che essa fosse 

“un ente fittizio, creato più per ragioni 

politico-burocratiche, anziché per il 

naturale sviluppo delle forze e delle 

attività civili”45 , egli quindi propugnava 

una riforma che ne cancellasse il 

carattere prevalentemente statale, di ente 

a sé stante dotato di personalità giuridica, 

e ne sottolineasse invece il carattere 

intercomunale imperniato sulla natura del 

territorio, delle attività locali che in esso 

vi si svolgevano e, soprattutto, delle 

l’igiene pubblica, l’assistenza ai labili di mente, 
la costituzione di un ufficio del lavoro, la 
viabilità, ecc. Si trattava di servizi o 
infrastrutture che nel catanese erano ancora 
inadeguate per realizzare lo sviluppo socio-
economico dell’intera circoscrizione. La terza 
era politica: si mirava al rafforzamento del 
partito cattolico di centro per farlo diventare un 
gruppo autonomo in consiglio provinciale e 
magari maggioranza e punto di riferimento per 
una politica di garanzia per i valori cristiani”. 
45  La Croce (ma L. S.), Per le prossime 
elezioni provinciali, cit.. 



diverse e vere esigenze dei comuni46. Per 

Sturzo, insomma, bisognava affrontare 

prioritariamente il profilo territoriale della 

provincia  per difendere meglio i confini e 

gli interessi dei comuni e revisionare le 

circoscrizioni al fine di renderle più 

funzionali alle nuove realtà economico-

sociali locali. Il che, in altri termini, 

significava che si dovesse finire di 

guardare quasi esclusivamente agli 

interessi ed alle problematiche  del 

capoluogo  e bisognasse prendere invece 

in considerazione  innanzi tutto le 

quistioni inerenti i diversi comuni 

ricadenti nel territorio provinciale. In 

definitiva, il primo tema istituzionale che 

Sturzo poneva era di evitare che -

similmente a quanto avveniva nelle altre 

parti del Paese ed in particolare in 

Piemonte dove il capoluogo era l’unico 

punto di riferimento della circoscrizione- 

anche nella provincia di Catania i territori 

periferici continuassero ad essere 

emarginati ed esclusi dalla erogazione dei 

più importanti servizi per avvantaggiare la 

grande città capoluogo. Il che, scriveva in 

quello stesso 1905 nella rivista di Romolo 

Murri Cultura sociale 47 , determinava la 

reazione dei piccoli comuni per difendere 

i propri interessi -che seppure 

campanilistica e non costruttiva andava 

comunque giustificata in quanto “in 

questo attrito di interessi va più giù chi è 

più debole o per energie o per numero”- e 

                                                
46Quasi negli stessi termini U. Chiaramonte, 
Luigi Sturzo consigliere provinciale di Catania, 
cit., 81. 

quindi provocava molto spesso la paralisi 

di tutte le attività amministrative con la 

perdita delle opportunità di modernizzare 

la vita sociale e politica48. 

  L’altro punto fondamentale di questo 

progetto riformista riguardava, invece, il 

profilo dell’autonomia dell’ente provincia 

vista da Sturzo e dal movimento popolare 

calatino che lo candidava come modello 

alternativo a quello  di un’organizzazione 

statale dipendente dagli apparati 

burocratici centrali  e dunque come  

strumento di rappresentanza degli 

interessi collettivi dei molti comuni con 

essa relazionati in un nuovo rapporto, si 

potrebbe dire, di tipo federativo che ne 

evidenziava il “carattere intercomunale, 

basato sulla natura del territorio, sulle 

diverse esigenze dei Comuni e delle 

industrie locali” 49 . In altre parole, per 

Sturzo ed i suoi sostenitori, la provincia 

doveva abbandonare il modello 

istituzionale della legge comunale e 

provinciale che la configurava  come un 

ente sostanzialmente statale, a sé stante, 

privo di agganci ai diritti dell’autonomia e 

delle libertà comunali e trasformarsi  in 

un organismo capace di rappresentare ed  

interpretare gli interessi sovracomunali, 

diversi da quelli dello stato, “e derivanti 

dalle ragioni del territorio e della vita 

locale”. Per questo prioritari erano il 

ridimensionamento della figura del 

prefetto, nella quale si trovavano uniti 

47 L. Sturzo, I cattolici e la Provincia in Cultura 
sociale, 1905, n. 15, 228. 
48 ibidem 
49 Ibidem 



l’elemento elettivo e democratico con 

quello burocratico e tecnico ma tendeva 

sempre a prevalere, “a legare, a limitare, a 

centralizzare, a paralizzare l’attività locale 

... la enorme autorità dei prefetti”, e 

l’abolizione della giunta provinciale 

amministrativa (gpa) che, pur dovendo 

controllare le deliberazioni adottate dal 

consiglio provinciale, era composta da 

alcuni membri eletti dallo stesso consiglio 

e quindi in palese conflitto d’interesse. 

Con la conseguenza che, per il sacerdote 

calatino, “simili incongruenze dell’attuale 

sistema amministrativo tolgono credito a 

istituzioni che non rispondono nella loro 

compagine a criteri fondamentalmente 

logici e naturali, e contribuiscono al 

mantenimento di quelle cricche e 

camarille che si annidano in tutti, o quasi, 

gl’ingranaggi provinciali del Regno”50. 

      In conclusione, era chiaro che la 

battaglia che Sturzo, già entrato nel 

dicembre 1904 a seguito del IV congresso 

di Napoli nel consiglio direttivo dell’anci, 

si accingeva a combattere con la sua 

candidatura al consiglio provinciale di 

Catania non aveva finalità localistiche e 

né meno prevalentemente rivendicative 

ma puntava dritta alla trasformazione 

dello stato da liberale ed accentrato,  

dominato da ristrette oligarchie di potere,  

a democratico e popolare, costruito cioè 

dal basso “attraverso individui 

                                                
50 L. Sturzo, I Cattolici e la provincia, cit., 229. 
Al proposito rileva esattamente Chiaramonte, 
Luigi Sturzo consigliere provinciale di Catania, 
cit., 84, che il principio che stava alla base del 
pensiero sturziano sulle autonomie non era 

responsabili ed enti autonomi, all’interno 

dei quali i primi, nel reciproco 

riconoscimento  e rispetto dei propri 

diritti, possano fare pieno esercizio della 

libertà”51. 

 

 

5.- L’elezione del prete di Caltagirone a 

palazzo ‘Minoriti’ e l’esordio in consiglio 

provinciale con un discorso che 

impressionò per lo spessore politico della 

difesa dell’autonomia locale 

 

    Con questi chiari obbiettivi strategici e 

con il programma amministrativo ben 

strutturato che il movimento cattolico 

calatino aveva approntato,  Sturzo si 

candida nel collegio di Caltagirone alle 

elezioni, per il rinnovo di un terzo della 

rappresentanza del consiglio provinciale 

di Catania, che si sarebbero tenute il 16 

luglio 1905. Il contesto era quello di una 

provincia  dominata dalla politica 

affaristico-clientelare del “blocco 

popolare”, formato da socialisti-

repubblicani-radicali, che già si era 

imposto con la conquista di 48 seggi su 

60 nelle precedenti elezioni comunali del 

giugno 1902 a Catania, scalzando il 

quarantennale predominio di liberali-

monarchici-conservatori e consacrando la 

leadership di G. De Felice Giuffrida. A 

questo si aggiungeva una notevole 

fine a se stesso ..... ma era funzionale alla 
formazione di uno stato democratico. 
51 E. Guccione, Luigi Sturzo. Il prete scomodo 
fondatore del Partito Popolare Italiano (1919), 
di girolamo editore, Trapani, 2018, 61. 



confusione ideologica alimentata proprio 

dal De Felice, contemporaneamente 

prosindaco di Catania, presidente della 

camera del lavoro, consigliere provinciale 

e deputato, che non aveva mai rinunciato 

a praticare una certa politica 

movimentista,  ispirata ai fasci siciliani, 

ma declinata sempre in termini 

demagogici quando non addirittura 

clientelari e corruttivi. Tutto ciò rendeva il 

clima elettorale incandescente non solo a 

Catania ma anche a Caltagirone. 

     Sturzo, che si era presentato anche 

per dare un chiaro segnale contro “la 

personalizzazione delle candidature 

provinciali, cucite su personaggi della 

nobiltà agraria locale o su professionisti 

senza alcun patto programmatico con gli 

elettori”52, accentuava così i tratti del suo 

impegno con i cattolici per realizzarne gli 

otto punti fondamentali del programma 

ed, in questa prospettiva, si apriva ad una 

sorta di intesa elettorale con il blocco 

popolare cittadino (dalle caratteristiche, 

però, ben diverse da quello di Catania) 

guidato dall’ex sindaco e consigliere 

uscente, Mario Milazzo. Smentendo, così 

di fatto, le voci di un accordo con l’altro 

candidato, sostenuto dall’on. Libertini, il 

liberale sindaco uscente di Caltagirone 

Domenico Nicastro, coinvolto nel famoso 

scandalo della luce elettrica. In ogni caso, 

la presenza del centro cattolico che Sturzo 

rappresentava, con le sue caratteristiche: 

                                                
52  U. Chiaramonte, Luigi Sturzo consigliere 
provinciale di Catania, cit., 87. 
53 Del contenuto del rapporto sulle elezioni e 
sugli eletti inviato dal prefetto al ministro 

a) di corpo organizzato contro la 

corruzione; b) di forza spinta da una 

idealità di programma; c) di soggetto 

capace di sostenere lo sviluppo sociale ed 

il rilancio dei sentimenti religiosi nella vita 

politica,  costituì la vera novità della 

competizione elettorale. 

     Che, all’esito del voto, fece registrare 

l’elezione a consiglieri provinciali di Luigi 

Sturzo e Mario Milazzo. Il primo con 753 

voti. Mentre 740 furono i voti andati a 

Milazzo. Con Nicastro, non eletto,  

distanziato a 488 preferenze. In 

complesso, come relazionava il prefetto al 

ministro dell’interno, nel parziale rinnovo 

del consiglio provinciale di Catania gli 

eletti erano stati: nove liberali, sei 

dell’estrema ed un democratico cristiano53. 

     Sturzo entra così in abito talare  a 

palazzo Minoriti, sede della provincia di 

Catania, il 14 agosto 1905 alle ore 14 per 

l’insediamento del nuovo consiglio, 

composto da 50 consiglieri che, in virtù 

della legge comunale e provinciale 

164/1898 e sue successive modifiche, 

provenivano: due terzi da precedenti 

elezioni ed un terzo era quello eletto con il 

rinnovo del 1905. Dal punto di vista 

politico, egli è solo, indipendente da 

qualsiasi partito, al centro, ‘circondato’ da 

consiglieri socialisti, radicali, 

repubblicani, massoni, clerico-moderati, 

monarchici, liberali ma preparato a 

resistere a qualsiasi pressione, pronto a 

dell’interno il 26 settembre 1905,  riferisce U. 
Chiaramonte, op. ult. cit., 92-93. 



dare il suo voto secondo coscienza e 

soltanto ubbidendo ai principi ispiratori 

del programma amministrativo dei 

cattolici. Certo, il suo isolamento gli 

avrebbe precluso ogni potere contrattuale 

ma, al contempo, gli avrebbe consentito di 

aggregare più facilmente altri consiglieri 

di ispirazione cattolica per costruire, 

prima a livello provinciale e poi regionale 

ed anche nazionale, quel movimento 

democratico-popolare che ormai da 

diverse parti veniva auspicato. 

     Comunque sarebbe stato in futuro, 

alla fine, dopo le operazioni di rito, il 

consigliere Vadalà Papale, il più fedele dei 

seguaci dell’on. De Felice Giuffrida, veniva 

eletto al primo scrutinio presidente del 

consiglio provinciale. Presa la parola, 

dopo la commemorazione del suo 

precedessore Ippolito De Cristoforo, 

deceduto in quei giorni, il neo-presidente 

pronuncia un discorso ben pensato, da 

uomo di diritto a conoscenza del dibattito 

amministrativo in corso ed, a proposito 

della auspicata “provincializzazione” dei 

servizi pubblici, sottolinea, secondo la tesi 

dei riformisti più illuminati, che essi 

andavano erogati ai cittadini soltanto se 

vi erano le condizioni di non mandare “in 

rosso”  il bilancio dell’ente54. Un discorso 

non demagogico e né meno populista che, 

però, il suo leader De Felice Giuffrida, 

nella responsabilità di pro-sindaco di 

Catania, non avrebbe mai raccolto e che, 

                                                
54 Cfr. i Verbali  del 16 agosto 1905, 20 e ss. 
in archivio della provincia di Catania.  
55 Verbali del 16 agosto1905, cit.. 

intervenendo nel dibattito di quella prima 

seduta del nuovo consiglio provinciale, 

contraddisse platealmente pronunciando 

un peana in favore del vecchio prefetto 

sostituito che, disse, “lasciò che si 

compisse il libero svolgimento della 

coscienza politica del paese” 55 . Era, 

questa affermazione, una palese 

provocazione (nei confronti in particolare 

dei cattolici) che confermava il nesso tra 

l’autorità prefettizia giolittiana e il blocco 

politico defeliciano ma soprattutto la 

dimostrazione di una concezione della 

democrazia autoritaria e, al tempo stesso, 

populistica. 

     Sturzo, da questo riferimento alla 

vicenda del prefetto Bedendo, si sentì in 

qualche modo evocato e chiese subito la 

parola, suscitando peraltro, da parte del 

pubblico, qualche vivace reazione.   Per 

prima cosa, però, volle ringraziare il neo 

presidente Vadalà Papale per il saluto e gli 

auguri di buon lavoro rivolti a tutti i nuovi 

eletti. Subito dopo, invece, come Lui 

stesso scrive 56 , “feci le più ampie 

affermazioni di autonomia, augurando 

che mai più si vedesse un prefetto aprire 

le sessioni in nome del re ed assistervi 

quale autorità, cosa che ripugnava ad un 

consesso libero eletto da liberi cittadini”. 

Nell’ambiente politico-istituzionale di 

Catania, dove dominava una sorta di 

socialismo ministeriale ‘alla De Felice’, il 

discorso di Sturzo sembrò più a sinistra 

56 L. Sturzo, La regione nella nazione (1949), 
Zanichelli, Bologna, 1974 (vol. XI dell’Opera 
omnia, I serie), 51. 



di quelli solitamente  fatti dai ‘rossi’ tanto 

che l’on. De Felice sentì il bisogno di 

intervenire ma  per concludere, scrisse 

Sturzo,  “appoggiando i miei voti con un 

certo mal celato disappunto”57. 

     Inizia così, con queste schermaglie tra 

i due leaders, una stagione nuova della 

vita del consiglio provinciale di Catania 

che avrebbe fatto registrare una forte 

conflittualità politica ma, 

contemporaneamente, anche emergere 

una personalità dalla cultura politica e 

dalla preparazione amministrativa 

straordinaria in grado di competere con il 

navigato deputato socialista e tutto 

l’establishment del vecchio mondo. Lo 

intuiscono subito gli stessi componenti 

del consiglio che, dopo la scelta del 

presidente e dei componenti della 

deputazione provinciale, nell’eleggere i 

vari rappresentanti  presso le 

commissioni provinciali, indicano Sturzo 

quale componente dell’importantissima  

commissione finanza e delle non meno 

significative commissioni beneficienza ed 

elettorale. In un mondo politico, guidato 

nel migliore dei casi da una logica 

asservita all’amministrazione dello stato e 

dall’obbiettivo di perseguire gli interessi 

particolari del proprio mandamento 

elettorale o del proprio comune, il primo 

intervento di Sturzo con la sottolineatura 

di voler difendere gli interessi di 

                                                
57 L. Sturzo, La regione nella nazione, cit., 51. 
58 da U. Chiaramonte, Luigi Sturzo consigliere 
provinciale di Catania, cit., 104. 
59  Riportando la cronaca dell’intervento di 
Sturzo, anche il defeliciano Corriere di 

Caltagirone portando avanti un 

programma che desse all’autonomia locale 

la massima valenza  politica  impressionò 

i suoi nuovi  colleghi e svelò loro che la 

sua azione non si sarebbe fermata alla 

dimensione provinciale o locale ma 

avrebbe proiettato l’autonomia comunale 

e provinciale nella prospettiva della più 

ampia riforma dello stato.  Non solo. Ma 

avere il coraggio di dire in presenza 

dell’autorità prefettizia di controllo che la 

provincia in quanto ente democratico era 

chiamato a rispondere al proprio 

elettorato e non invece al governo dello 

stato non era solo un fatto nuovo ma, in 

qualche modo, anche ‘rivoluzionario’. 

Insomma, la presenza di Sturzo in 

consiglio provinciale rappresentò fin da 

subito, anche per i suoi colleghi ed il 

pubblico presente, l’avvento di una nuova 

prospettiva ‘di futuro’ capace di evocare, 

come è stato scritto58, “il mito dei Vespri 

siciliani” o “le speranze delle Rivoluzioni 

liberali dell’800”59. 

 

 

6.- L’impatto di Sturzo con la politica 

‘politicante’ catanese e lo scontro con 

Giuseppe De Felice Giuffrida 

 

     Dopo il primo contatto tutto sommato 

abbastanza morbido, la ‘luna di miele’ con 

il consiglio provinciale si consumò molto 

Catania, 1905, 17 agosto, dovette sottolineare 
gli applausi di consenso che esso aveva 
ricevuto da colleghi e pubblico presente. 



presto e Sturzo ebbe modo di rendersi 

subito conto di che pasta fosse fatta la 

politica “politicante” catanese.  

      Il primo episodio rivelatore ebbe 

origine nella seduta del 14 febbraio 1906, 

in occasione della sessione straordinaria 

del consiglio provinciale, a seguito di una 

interpellanza presentata ed illustrata 

dall’on. De Felice il quale, prendendo la 

parola a proposito delle dimissioni 

dell’assessore provinciale De Cristofaro 

per reazione all’intromissione del prefetto, 

Trinchieri, succeduto a Bedendo,  in 

ordine al suo operato di componente della 

giunta provinciale, si scagliò contro  

l’autorità governativa accusandola di aver 

strumentalizzato il senatore marchese 

Bonaccorsi di Casalotto e di aver 

approfittato del prestigio dell’anziano 

consigliere liberale Zuccaro Cuticchi per 

vanificare il voto di chiarimento che 

alcune componenti  del consiglio 

avrebbero voluto in ordine alla questione 

De Cristofaro60. A questa manifestazione 

di ostilità verso il prefetto, il consigliere di 

prefettura Anceschi, che assisteva alla 

seduta in qualità di rappresentante del 

governo, reagì dicendo che sarebbe uscito 

dall’aula per non essere costretto a  

sentire discorsi offensivi dell’autorità che 

impersonava e chiese al presidente 

Vadalà Papale di fare rispettare le 

istituzioni. Ma il presidente del consiglio 

rispose per le rime, lo zittì e lo invitò a 

                                                
60 Per la ricostruzione della vicenda, cfr. (A.), I 
tumulti del Consiglio provinciale in Corriere di 
Catania, 1906, 15 febbraio. 

prendere la parola solo dopo averla 

ottenuta. A questo punto intervennero, in 

termini contrapposti, prima l’on. Milana e 

poi il consigliere Carnazza. Quest’ultimo 

in difesa del nuovo prefetto e per accusare 

i popolari di avere sino ad allora ‘dettato 

legge’ grazie al supporto del vecchio 

prefetto Bedendo. Le dure parole usate 

infiammarono l’aula e le due fazioni 

politiche (il blocco popolare ed i liberali 

costituzionali) nelle quali si divideva il 

pubblico, scavalcate le transenne, si 

avvicinarono pericolosamente ai 

consiglieri già, peraltro, in atteggiamento 

di reciproco scontro. La rissa costrinse il 

presidente ad intervenire energicamente 

e, con l’aiuto delle guardie in borghese, a 

sospendere la seduta per motivi di ordine 

pubblico 61 . Le reazioni, da parte degli 

ambienti defeliciani, non si fecero certo 

attendere. Una campagna di stampa, con 

l’intento di ottenerne il trasferimento, si 

scatenò contro il prefetto. Ma questi, per 

nulla intimorito, convocò, alla presenza 

dell’on. Grassi Voces, il presidente Vadalà 

Papale al quale comunicò che le ragioni di 

ordine pubblico consigliavano la 

sospensione della sessione consiliare. 

Vadalà Papale convenne in ordine alla 

situazione ed inviò ai consiglieri la 

comunicazione con la decisione 

prefettizia. Senonché, 

contemporaneamente, 24 consiglieri si 

riunirono in casa del senatore Bonaccorsi 

61 Nel commentare l’accaduto, però, il giornale 
di De Felice ne accollò la responsabilità ai 
conservatori ed al prefetto. V. Corriere di 
Catania, 1906, 15 febbraio.  



di Casalotto e decisero, in base alla legge 

comunale e provinciale, la riconvocazione 

del consiglio. Circostanza, questa, che 

indusse il prefetto a rivedere la sua 

precedente decisione e ad autorizzare lo 

svolgimento della seduta. Il presidente 

Vadalà Papale non condivise, però, la 

scelta del prefetto e dopo essersi 

lamentato con il capo della rivolta, il 

consigliere Zuccaro Cuticchi, ed avere 

comunicato ai 24 consiglieri la censura 

del loro comportamento, per protesta si 

dimise sia da presidente che da 

consigliere provinciale 62 . Per solidarietà 

anche il presidente della deputazione, 

Luigi Landolina, si dimise, così 

determinando la crisi dell’intera 

deputazione con le conseguenti 

dimissioni di tutti i deputati. Il 28 marzo 

il consiglio, sotto la presidenza del 

consigliere anziano Zuccaro Cuticchi, fu 

chiamato a decidere sulle dimissioni. Ma 

prima di procedere alle votazioni, il 

consigliere Grassi Voces presentò un odg, 

sottoscritto da dieci consiglieri,  con il 

quale stigmatizzava che si fosse introdotta 

la politica ad alterare “il normale 

funzionamento del consiglio provinciale 

con danno evidente dell’Amministrazione 

                                                
62 Durissimo il telegramma che Vadalà Papale 
inviò al prefetto: “Apprendo voce pubblica 
avvenuta oggi riunione Consiglio provinciale. 
Duolemi dopo accordi ieri presi con lei, 
presenza on. Grassi Voces, sospensione 
sedute ordine pubblico e dopo consenso da lei 
dato trasmissione telegrammi sospensione 
sedute, abbia oggi mandato suo 
rappresentante assistervi. Duolemi malgrado 
protesta nullità seduta presidente 
Deputazione provinciale, suo rappresentante 

e che occorreva solo occuparsi e 

preoccuparsi degli interessi 

amministrativi dei singoli Mandamenti e 

della Provincia”. Il risultato della presa di 

posizione fu straordinario e l’obbiettivo di 

affermare il principio in seno al consiglio 

-che, secondo Grassi Voces, dalle vicende 

che avevano portato alla crisi aveva visto 

travolte le sue competenze- bastò perché i 

firmatari deliberassero di costituirsi in 

gruppo indipendente  dai due grossi 

blocchi politici (il popolare ed il 

monarchico). Ma soprattutto l’iniziativa 

assunta indusse Luigi Sturzo a 

dichiararsi lieto dell’azione del nuovo 

gruppo, “che (veniva) ad affermare il 

principio da lui tante volte esposto” di 

tenere lontana la politica 

dall’amministrazione degli enti locali, e ad 

augurarsi che il collega Grassi Voces fosse 

veramente convinto perché solo così “si 

poteva garantire l’interesse degli 

amministrati”63. Ciò non ostante, però, la 

prudenza che gli era connaturale indusse 

il sacerdote di Caltagirone a non aderire 

al neo-costituito gruppo consiliare, 

rimanendo da solo “al centro”.  

     Superato il terremoto politico 

determinato dal nuovo raggruppamento e 

sia rimasto presente. Seduta è illegale. 
Protesto nullità odierne deliberazioni”. V.lo in 
(A.), Le proteste del Presidente del Consiglio 
Provinciale in Corriere di Catania, 1906, 16 
febbraio. 
63  Espressioni contenute nell’articolo del 
Giornale di Catania, 1906, 29 marzo, citato da 
U. Chiaramonte, op. ult. cit., 235 e nt. 29. 



ristabilito  l’equilibrio consiliare, si passò 

alle votazioni circa le dimissioni del 

presidente Vadalà Papale. Esse furono 

accettate con 21 voti ed 11 astensioni. A 

rimpiazzarlo venne chiamato il marchese 

Bonaccorsi di Casalotto che accettò solo 

per senso dello stato, al fine di pacificare 

il consiglio. Quest’ultimo, subito dopo, 

accettò anche le dimissioni della 

deputazione e del suo presidente che 

venne sostituto  dal giovane aristocratico  

Paternò Castello di Carcaci voluto dal 

nuovo schieramento moderato 64 . Si 

concludeva così la prima crisi della nuova 

amministrazione  provinciale che, se da 

un lato aveva messo in discussione 

l’egemonia del blocco popolare guidato 

dall’on. De Felice Giuffrida, dall’altro 

aveva fatto emergere la inestricabile 

commistione tra la gestione del potere 

locale ed il ruolo governativo del prefetto 

quale che fosse la maggioranza in auge: 

prima quella popolare con il prefetto 

Bedendo, poi quella monarchico liberale 

con il nuovo prefetto Trinchieri. Entrambi      

indirizzi politici ampiamente criticati da 

Sturzo. Che, però, incredibilmente venne 

accusato proprio da una certa stampa 

vicina agli ambienti della neonata 

maggioranza consiliare di collusione con 

“una cricca affaristica capace di 

intralciare qualunque 

amministrazione”65. Ma la cosa veramente 

                                                
64 Da esso si distinsero sempre, nel prosieguo 
della consiliatura, un gruppo di sette/otto 
consiglieri tra cui Sturzo. 
65 Ci si riferisce al Giornale di Catania, del 30 
marzo 1906. 

sbalorditiva che si verificò in tutta questa 

faccenda fu, comunque, lo stupefacente 

attacco personale sferrato a Sturzo. Che 

venne tacciato di essere invischiato “con 

le imprese più disoneste” e “con tutte le 

banche sfruttandole e succhiandole”66. In 

base a quali elementi: non solo non veniva 

detto ma era anche difficile immaginare, 

tenuto conto del suo vissuto personale ed 

anche della sua posizione politica che non 

lo vedeva partecipe né del gruppo di 

maggioranza né di quello di opposizione 

ma soltanto situato al centro, in totale 

isolamento. Ma tant’è! 

     Il secondo avvenimento che avrebbe 

rivelato a Sturzo il carattere strumentale 

della politica catanese si verificò, invece, 

in occasione delle elezioni suppletive  che 

si svolsero a luglio 1906 nel primo collegio 

di Catania a seguito della morte 

prematura del deputato Paolo Vagliasindi. 

A causa di una campagna elettorale 

condotta senza esclusione di colpi e di 

illegalità, il cardinale Francica Nava, 

arcivescovo di Catania, preoccupato che a 

vincere potesse essere il popolare di 

sinistra Auteri Berretta e quindi che la 

città potesse passare sotto il dominio 

assoluto dei nemici della Chiesa e della 

religione, convocò il clero diocesano e -

dopo averlo informato che la federazione 

democratica aveva chiesto ed ottenuto dal 

papa “la licenza di intervenire alle urne, 

66 Non è il caso di rilevare come nessuna di 
queste affermazioni fosse supportata da 
riferimenti precisi e soprattutto da fatti 
inoppugnabili. 



votando per un candidato che, 

quantunque non militasse nelle nostre 

file, dava nondimeno sicurtà di giustizia, 

di ordine e di patriottismo, ed era 

avversario di quel partito che tanto male 

(aveva) fatto alla nostra religione”67 - lo 

invitò ad adoperarsi per sostenere la 

candidatura del monarchico 

costituzionale Gabriello Carnazza. In una 

sorta di anticipazione di quello che 

sarebbe stato il “Patto Gentiloni”68. Ma non 

si fermò qui l’azione dell’eminente 

presule, ‘discepolo’ di Leone XIII. Egli 

pensò di coinvolgere Luigi Sturzo. Per 

rianimare il clero e galvanizzare i cattolici. 

Ma soprattutto per ottenere l’assenso 

all’operazione, indubbiamente clerico-

moderata, del segretario regionale del 

movimento cattolico. 

    Sturzo, “l’infaticabile apostolo della 

democrazia cristiana” come lo aveva 

definito La Sicilia di Catania69, seppure 

malfermo in salute, si recò a Catania dove 

tenne due partecipatissime conferenze 

nelle quali denunciò le brutali violenze dei 

defeliciani ed in particolare mise in risalto 

le possibili conseguenze religiose di una 

sconfitta ad opera di un partito “senza 

fede e senza patria”. La risposta 

                                                
67 Cfr. (A.), La partecipazione dei cattolici e del 
clero alla imminente lotta politica in La Sicilia 
(quotidiano di Catania), 1906, 8/9 luglio. 
68 Come è noto, si tratta dell’accordo politico 
informale intervenuto tra i liberali di Giovanni 
Giolitti e l’unione elettorale cattolica italiana 
(ueci), presieduta dal conte Vincenzo Ottorino 
Gentiloni, in vista delle elezioni politiche del 
1913. L’accordo avrebbe segnato l’ingresso 
ufficiale dei cattolici nella vita politica italiana 
dopo il lungo periodo di vigore delle 
dichiarazioni di papa Pio IX sulla “non 

appassionata delle associazioni e del 

movimento cattolico non si fece attendere 

ed alle votazioni del 15 luglio il candidato 

dello schieramento popolare, Auteri 

Berretta, dovette registrare una sonora 

sconfitta dal moderato Gabriello 

Carnazza. Il blocco popolare, però, non 

accettò l’insuccesso e tramite l’on. De 

Felice Giuffrida  scatenò un putiferio 

nazionale, accusando il presidente del 

consiglio Giovanni Giolitti di avere 

consentito al prefetto Trinchieri di 

contrastare i popolari e di proteggere i 

preti ed i chierici, nonché di non avere 

fatto intervenire la forza pubblica per 

stroncare il mercimonio elettorale 

organizzato dal monarchico Principe di 

Manganelli ed altri 70 . E, naturalmente, 

sotto il profilo più squisitamente politico, 

imputando a Luigi Sturzo di essersi 

prestato a sostenere una operazione 

clerico-moderata contraria alle sue 

proclamazioni di rinnovamento delle forze 

politiche e di sostegno al riconoscimento 

dei diritti dei lavoratori.  

     Ma il prete di Caltagirone non aveva 

fatto alcunché di diverso dalle  sue 

convinzioni di principio che, peraltro,  

coincidevano con quelle del cardinale 

convenienza” (non espedit)  della 
partecipazione dei fedeli all’attività politica. 
Cfr. F. Aquilanti, Il Patto Gentiloni, Officina 
Poligrafica Editrice, Roma, 1914. 
69 Cfr. (A.), Don Luigi Sturzo e la presente lotta 
elettorale in La Sicilia, 1906, 14/15 luglio. 
70  V. la lettera dell’on. De Felice Giuffrida 
pubblicata dall’Avanti del 18 luglio del 1906 
con il titolo: L’elezione di Catania. 



Francica Nava da sempre impegnato a 

risolvere la questione sociale catanese e 

favorevole  ad una netta presa di distanza 

dal clerico-moderatismo 71 . La scelta di 

attivare una alleanza elettorale con il 

moderatismo, infatti, era stata presa a 

seguito dell’emergere di un grave pericolo 

per la religione e non, invece, per una 

intesa di programma che sarebbe rimasto, 

senza compromessi, quello elaborato dal 

movimento cattolico. Posizione, questa, 

che Sturzo avrebbe sempre mantenuto 

ferma anche quando, qualche anno dopo, 

fu costretto a difendere alcuni suoi 

confratelli dagli attacchi dello stesso 

cardinale che li accusava di 

intransigentismo. In quest’ultima 

circostanza, Sturzo, constatato che non 

erano in pericolo i principi religiosi, non 

ebbe remore a dichiarare che i preti 

intransigenti si battevano per una sana 

amministrazione riformista e non solo li 

giustificò ma, addirittura, li sostenne 

dimettendosi dall’incarico di commissario 

del comitato elettorale della provincia che 

gli aveva conferito proprio il cardinale  

Francica Nava72. 

     L’esatta dimensione dell’asprezza dello 

scontro politico, però, Sturzo l’avrebbe 

provata in un’altra circostanza della sua 

iniziale esperienza provinciale, seppure 

sempre con riferimento alle elezioni 

                                                
71  Sulla posizione della chiesa catanese in 
ordine alla quistione sociale, è sempre utile 
cfr. G. Di Fazio (a cura di), La diocesi di 
Catania alla fine dell’Ottocento nella visita 
pastorale di G Francica Nava, Edizioni di 
Storia e Letteratura, Roma, 1982. 

politiche suppletive di Catania. Quando, 

prima, il Corriere di Catania, giornale 

legato a filo doppio al pro-sindaco della 

città capoluogo, Giuseppe De Felice 

Giuffrida, e, poi, il Giornale di Catania, da 

poco pubblicato nel capoluogo etneo, lo 

attaccarono frontalmente con un 

linguaggio a dir poco scandaloso, 

arrivando a scrivere che si trattasse di un 

“individuo senza coscienza, senza fede, 

senza scrupoli, senza onore e senza 

pudore”73. E ciò, secondo quella che poi 

sarebbe stata giudicata una tesi 

assolutamente diffamatoria dalla 

magistratura, perché, a loro dire, Sturzo, 

pur non essendolo mai stato,  aveva 

tentato di farsi considerare, in virtù 

dell’omonimia con un suo parente 

peraltro non consigliere, eletto nella 

commissione provinciale per la revisione  

delle liste elettorali in modo da potere 

manipolare gli elenchi degli iscritti.  

     Per potere adeguatamente capire la 

violenza e gratuità dell’attacco al prete 

calatino conviene, però,  ricapitolare 

brevemente i termini della vicenda. Come 

abbiamo avuto modo di cennare, Sturzo 

nella seduta consiliare del 7 settembre 

1905 viene eletto con Barnaba Pittari e 

Vigo Gravina componente titolare della 

commissione elettorale. Il 22 novembre, 

da parte del presidente del consiglio, il 

72 Per la ricostruzione dell’intera vicenda, v. U. 
Chiaramonte, Luigi Sturzo e il governo locale, 
Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2001. 
73  Cfr. (A.), Brigantaggio provinciale in 
Giornale di Catania, 1906, 3 aprile. 



defeliciano Vadalà Papale, riceve la lettera 

ufficiale di notifica della nomina. Mentre, 

successivamente, il 24 marzo 1906, con 

lettere del prefetto e dello stesso 

presidente della commissione, viene 

convocato per la prima riunione della 

stessa fissata in data 27 marzo. 

Senonché, con reciproco imbarazzo degli 

interessati, all’incontro si presenta oltre a 

Luigi Sturzo anche Francesco Sturzo, suo 

parente, che pur senza aver ricevuto 

alcuna notifica ed invito rivendica il posto 

in commissione e dichiara di essere stato 

lui, il cav. Francesco Sturzo d’Altodrando, 

a suo tempo l’eletto e non il sacerdote 

Luigi Sturzo. La circostanza, dopo 

l’emersione del problema, è  sostenuta 

anche dallo stenografo del consiglio ma, 

come già detto, la segreteria aveva 

notificato la nomina al sacerdote di 

Caltagirone. Per il Corriere di Catania, il 

giornale radical-popolare seguace di De 

Felice, questo fatto, però, così come le 

lettere di convocazione della riunione 

inviate dal prefetto e dal presidente della 

commissione a Luigi Sturzo, non aveva 

rilievo alcuno. L’imbroglio lo aveva 

combinato Luigi Sturzo, “il prete più 

gaglioffo che Belzebù abbia buttato sulla 

scorza terrestre” 74 , ed era tutta 

un’operazione politica ordita e condotta 

dai clericali. Per questo lo scandalo 

                                                
74  Cfr. l’articolo pubblicato dal Corriere di 
Catania del 31 marzo 1906 dal titolo: Dalla 
Provincia alla galera. Una falsità in verbale. La 
truffa di una nomina a commissario per le liste. 
75 Così ancora l’articolo del Corriere di Catania 
del 31 marzo 1906, cit.. 

andava sollevato e denunciato a livello 

nazionale, chiedendo l’intervento del 

ministro dell’interno “che ha il dovere di 

dire la sua parola per stabilire se il 

broglio, la truffa, il falso e l’uso sciente del 

falso, entrino nei suoi provvedimenti per 

restaurare la depressa moralità del  

mezzogiorno” 75 . De Felice, il 

“commerciante di scandali”, infatti, oltre 

che a colpire il suo avversario politico, 

mirava a mettere in cattiva luce il prefetto 

Trinchieri per poi chiederne il 

trasferimento, tenuto conto della sua non 

accondiscendenza al pessimo modo di 

amministrare Catania che caratterizzava 

l’attività del pro-sindaco. Ma la cosa più 

ignobile fu che  defeliciani e Giornale di 

Catania non vollero considerare né meno 

il comportamento tenuto da Luigi Sturzo 

dopo il manifestarsi del fraintendimento 

che lo aveva indotto a scrivere ai nuovi 

presidenti del consiglio e della 

deputazione: “In seguito a contestazioni 

date sulla mia nomina a membro della 

Commissione elettorale provinciale, per 

un equivoco in cui si dice sia incorso 

l’ufficio del Presidente del consiglio, 

quantunque dai documenti legali risulti 

evidente la legalità della elezione, intendo 

rassegnare le dimissioni  da membro della 

suddetta Commissione”76. Dimissioni che 

un paio di giorni dopo, non avendo 

76 La lettera ai nuovi presidenti del consiglio e 
della deputazione è del 29 marzo 1906. V.la 
nell’archivio dell’istituto “Luigi Sturzo” (Roma), 
M 88, 4. 
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ricevuto risposta alcuna, Sturzo 

effettivamente inviava al presidente 

Paternò Castello “con la preghiera di 

comunicarle al consiglio e (pubblicarle) 

sul giornale La Sicilia diretto dalla S.V.”77. 

Ciò nonostante, per la cricca degli amici 

di De Felice Giuffrida, il comportamento 

di Luigi Sturzo era quello di un “prete 

gaglioffo, ... , disonesto, spudorato”, dove 

era chiaro che ciò  che in lui si volesse 

colpire era più il suo status di sacerdote 

che quello di politico. Questo, 

naturalmente, Sturzo non  poteva 

tollerarlo e quindi inviava al pretore del 

mandamento di Catania una 

circostanziata querela per diffamazione 

contro il Corriere di Catania per quelle 

ingiurie che offendevano  la sua dignità di 

sacerdote.  

     Superfluo sottolineare che la  

strombazzata azione truffaldina  del 

sacerdote di Caltagirone per l’elezione a 

membro della commissione elettorale 

venne smontata dalle fondamenta e che la 

sentenza del tribunale di Catania 

riconobbe la veridicità del verbale 

dell’elezione della commissione in quanto  

“il consiglio provinciale elegge per 

consuetudine i suoi membri nel proprio 

seno. E di ciò ancora fa fede quanto il 

consigliere barone Landolina 

pubblicamente disse sul preteso equivoco 

della elezione, che cioè egli votò per il sac. 

                                                
77 Cfr. la lettera inviata a Paternò Castello il 2 
aprile 1906, ora nell’archivio dell’istituto “Luigi 
Sturzo” (Roma), M 88, 4. 
78 V. la sentenza della sezione del tribunale 
penale di Catania del 19 febbraio 1907 (in 

Luigi Sturzo. Dato tutto questo, i fatti di 

slealtà, di disonesto che gli si vogliono 

attribuire al querelante sono una pura 

invenzione diffamatoria” 78 . Su queste 

basi, la condanna del responsabile del 

giornale, tale Giuseppe Martinez, fu 

inevitabile. Ma la pena alla reclusione di 

un anno ed al pagamento di una multa di 

mille lire, delle spese processuali e dei 

danni morali verso la parte lesa fu così 

esemplare da indurre a pensare che il 

tribunale avesse altresì inteso biasimare 

anche colui che ne era stato sicuramente 

l’ispiratore: l’on. De Felice Giuffrida79. 

 

 

7.- La battaglia per l’autonomia della 

finanza locale e la decentralizzazione della 

provincia 

 

    Forse un pò sorpreso ma per nulla 

impressionato o sconcertato da queste 

vicende, Luigi Sturzo prese atto che questi 

erano i modi in cui concretamente si 

faceva la politica da parte dei partiti e dei 

blocchi che da decenni si alternavano alla 

guida delle istituzioni e, fedele alla sua 

convinzione che essa (la politica) dovesse 

restar fuori dalle istituzioni locali, con 

maggiore determinazione, si applicò alle 

quistioni amministrative della provincia di 

Catania e dei comuni del suo territorio (a 

cominciare da Caltagirone). 

copia) presso l’archivio dell’istituto “Luigi 
Sturzo”. 
79  Cfr., per questa interpretazione, U. 
Chiaramonte, Luigi Sturzo consigliere 
provinciale di Catania, cit., 248. 



       Naturalmente, il primo problema che 

gli si parò davanti fu quello delle cd. spese 

di sicurezza di competenza statale 

accollate, però, fin dall’unificazione agli 

enti locali e che con la legge comunale e 

provinciale voluta da Crispi nel 1888 

avrebbero dovute essere trasferite, dal I 

gennaio 1893,  allo stato. Senonché con il 

successivo testo unico del 1889 la norma 

era stata, prima, sospesa in modo 

temporaneo e, poi, a causa delle difficoltà 

del bilancio dello stato, sostanzialmente 

soppressa. Con la conseguenza che già a 

partire dai primi anni del 1900 la protesta 

dei comuni, sostenuta dalla loro neonata 

associazione (anci), aveva portato 

socialisti, repubblicani e radicali a 

battersi per cancellare autonomamente 

dai loro bilanci le spese rese obbligatorie 

dallo stato.  

     Sturzo, che conosceva bene la 

quistione in quanto pro-sindaco di 

Caltagirone e soprattutto membro del 

direttivo dell’anci, quando in consiglio 

provinciale si pose il problema per il 

bilancio del 1906 non ebbe esitazione 

alcuna a schierarsi a favore delle ragioni 

degli enti locali per “un’autonomia della 

finanza locale, distinta dalla finanza dello 

Stato,” ed a propugnare, tenuto conto 

della irrazionalità della loro attribuzione 

alla provincia, l’applicazione immediata 

                                                
80  Per questa affermazione del presidente 
Lucio Quattrocchi, opposta al voto favorevole 
espresso quasi all’unanimità dalla 
commissione finanze del consiglio, cfr. l. c. 
(abbreviazione in corsivo, forse, di loico, 
pseudonimo di Luigi Sturzo), Al Consiglio 

degli sgravi delle spese di casermaggio 

della forza pubblica, delle sedi per 

tribunale e corte d’appello, delle 

abitazioni del prefetto e del questore. 

Suscitando, però, la perplessità del 

defeliciano presidente Vadalà Papale e, 

soprattutto, l’opposizione del presidente 

della commissione finanza, Quattrocchi, 

che sosteneva trattarsi di un atto 

“rivoluzionario, non conveniente al diritto 

della Provincia e dei Comuni”80. In questo 

contesto si inseriva, poi, il prefetto 

Trinchieri per informare che il consiglio 

così si sarebbe messo “fuori legge” e se ne 

sarebbe dovuto assumere le relative 

responsabilità. Ma a questa presa di 

posizione, giudicata un ricatto nei 

confronti dell’ente provincia, reagiva, 

nella qualità di portavoce dei socialisti, 

l’on. Milana opponendo duramente al 

prefetto che il consiglio faceva “quello che 

vogliono i suoi elettori, a cui risponde e di 

cui è emanazione”81 . Per evitare che il 

dibattito degenerasse e per cercare di 

ricondurre la discussione a toni più 

moderati,  intervennero allora Paternò 

Castello di Carcaci, il giolittiano Libertini 

e, finalmente, il cav. Favitta che propose 

l’approvazione di un odg attento a 

sottolineare la protesta della provincia ma 

anche il rispetto della legge non 

consentendo la formulazione di un 

Provinciale in La Croce di Costantino, 1905, 5 
settembre. 
81 Dichiarazione riportata sempre da La Croce 
di Costantino del 5 settembre 1905 
nell’articolo Al Consiglio Provinciale firmato 
con la sigla l.c. 



bilancio con “la radiazione delle spese” di 

spettanza dello stato. Sul punto, però, 

Sturzo restò inamovibile. Non si oppose 

all’approvazione dell’odg presentato dal 

suo conterraneo Favitta, che così venne 

accettato all’unanimità, ma ribadì con 

una lettera a La Sicilia che la sua 

posizione non era volta 

all’insubordinazione “ma al 

riconoscimento dell’autonomia locale che 

si realizzava soprattutto con la riforma 

tributaria e con la separazione delle 

competenze dello stato da quelle degli enti 

locali”82. 

   Del resto, era questo il vero obbiettivo 

programmatico di Luigi Sturzo: riformare 

il bilancio dell’amministrazione 

provinciale che da sempre si presentava 

in uno squilibrio strutturale a causa sì 

dell’obbligo delle spese statali posto a 

carico dell’ente provincia ma anche di 

politiche che avevano sistematicamente 

attinto ai mutui lasciando un carico di 

passività e di debiti consolidati che 

vincolavano la maggior parte delle spese 

ordinarie. Talché gli amministratori non 

svolgevano altro  che compiti di 

pagamento, “senza alcuna autonomia di 

progettare nuovi servizi come 

richiedevano i bisogni dei tempi moderni”. 

Non solo. Ma lamentavano anche la 

inesigibilità di “non indifferenti somme” 

dovute dallo stato che non corrispondeva 

gli interessi dovuti mentre li pretendeva 

dalla stessa provincia a fronte delle 

                                                
82  U. Chiaramonte, Luigi Sturzo consigliere 
provinciale di Catania, cit., 265. 

somme che gli spettavano per i contributi 

obbligatori. 

     Un altro degli elementi dello squilibrio 

di bilancio che subito apparve 

insostenibile all’attenta sensibilità 

territoriale del sacerdote calatino fu, poi, 

il suo ‘taglio’ tutto favorevole alla città di 

Catania e ad alcuni suoi centri viciniori 

che creava una sperequazione non 

indifferente con gli altri comuni della 

provincia. Al di là delle evidenti esigenze 

per le sue funzioni di comune capoluogo, 

infatti, ciò che emergeva per Sturzo era un 

palese indirizzo politico centralistico che 

privilegiava la infrastrutturazione del solo 

mandamento catanese con qualche 

considerazione per quello di Acireale, 

mentre ignorava quasi del tutto gli altri 

due mandamenti: quello di Caltagirone e 

di Nicosia (allora compresa nella provincia 

di Catania). Il rilievo, in verità, non era 

affatto una novità ma anzi costituiva una 

sorta di leitmotiv del dibattito politico ogni 

qual volta si affrontavano discussioni in 

ordine a progetti di sviluppo locale “che 

non tenevano conto di un piano 

provinciale di investimenti a cui tutti 

avrebbero dovuto partecipare”. Ciò che 

però ora costituiva la novità era la 

circostanza che per Sturzo, il quale 

sicuramente si batteva per gli interessi del 

suo circondario e della sua città, gli 

interessi particolari non si potessero 

conseguire senza che si realizzassero due 

condizioni: da un lato, come detto, quella 



di inserire questi ultimi in un piano 

generale in grado di “tutelare 

collettivamente e non solo singolarmente 

gli interessi del circondario e dei 

mandamenti” 83 ; dall’altro, come si era 

reso conto il prete di Caltagirone, senza 

debellare quella che era una vera e 

propria alleanza trasversale fra i partiti 

del blocco popolare e quello monarchico-

costituzionale al fine di non far prevalere 

nelle decisioni che contavano gli affari del 

capoluogo a scapito della periferia 

provinciale. 

     Per raggiungere questi obbiettivi 

Sturzo, facendo segnare una svolta nei 

rapporti politici ed un indubbio progresso 

nella prospettiva di gestione dei servizi 

provinciali, assunse allora l’iniziativa di 

invitare i colleghi del circondario ad un 

incontro per “collaborare all’opera che 

corrisponde alle legittime aspirazioni dei 

Mandamenti” 84 . Non era un incontro 

scontato quello a cui chiamava Sturzo. 

Per rispondere positivamente bisognava 

superare le appartenenze politiche e, 

soprattutto, cancellare i pregiudizi di 

parte. Ma la credibilità ed il prestigio di 

cui godeva il pro-sindaco di Caltagirone, 

anche fra gli avversari politici, produssero 

il ‘miracolo’. Subito gli rispose il suo 

collega Ippolito Cafici da Vizzini (“Sono e 

                                                
83  Cfr. (A.), Gruppo Circondariale 
Caltagironese dei Consiglieri Provinciali in La 
Croce di Costantino, 1907, 11 agosto. 
84  V. la lettera inviata da Sturzo in data 26 
luglio 1907 (ora) in archivio dell’istituto “Luigi 
Sturzo”, Q 158, 8. 

sarò con voi consenziente e solidale 

nell’azione che sarà svolta in consiglio e 

fuori al fine di bilanciare il consesso cui 

apparteniamo dalle influenze 

perturbatrici della politica e restituire la 

vita della Provincia alle sue normali 

funzioni”85), il quale poi si impegnerà al 

fine di coinvolgere anche i suoi amici più 

diretti. Fatto sta che alla riunione che si 

tenne nel palazzo comunale di 

Caltagirone l’8 agosto 1907 parteciparono 

tutti i consiglieri provinciali  del 

mandamento calatino tranne Santagati di 

Ramacca e  Fidenzio Majorana di Militello, 

entrambi impediti ma giustificati e 

comunque aderenti, ed il popolare Ercole 

Ponte di Palagonia che invece mantenne 

sempre una posizione ambigua86.  

     Le quistioni di cui sostanzialmente si 

discusse riguardarono il tema della 

emarginazione cui era sottoposto il 

circondario di Caltagirone (ed anche 

quello di Nicosia) nelle politiche della 

provincia e la quistione delle alleanze 

politiche che evidentemente non erano 

legate solo ad idee politiche ma 

ubbidivano anche agli interessi economici 

del binomio Catania-Acireale. Erano, in 

sostanza, gli assi portanti  dell’egemonia 

defeliciana che il pro-sindaco di Catania 

faceva valere rigidamente nella definizione 

85  Lettera di Ippolito Cafici inviata a Luigi 
Sturzo da Vizzini il 31 luglio 1907 (ora) in 
archivio dell’istituto “Luigi Sturzo”, Q 158, 10. 
86  Infatti, il 4 agosto 1907, Ponte aveva 
mandato un biglietto di adesione alla riunione 
mentre poi il 7 agosto non aveva partecipato. 
Non è difficile pensare per un intervento 
dissuasivo di De Felice Giuffrida. 



delle politiche provinciali e che, appunto, 

il “gruppo calatino” voleva superare. Per 

farlo fu deciso di istituire una 

commissione di tre membri che operasse 

in consiglio provinciale per costituire una 

maggioranza capace di affrancarsi dalle 

quistioni politiche, che tenevano sotto 

scacco i territori della provincia di 

Catania, tornando ad occuparsi 

esclusivamente dell’amministrazione e di 

avanzare per la presidenza la richiesta 

dell’applicazione di un criterio di 

rotazione della rappresentanza 

circondariale, all’uopo candidando l’on. 

Gesualdo Libertini. Mentre, per le singole 

quistioni amministrative, ognuno avrebbe 

scelto liberamente secondo le proprie 

discrezionali e responsabili valutazioni. 

Che, per esempio, avrebbero condotto 

Sturzo ad accettare senza difficoltà 

alcuna la localizzazione nella città di 

Acireale della stazione di agrumicoltura 

per promuovere la riconversione dei 

terreni irrigui in agrumeti. Ma non 

avrebbero prodotto alcun effetto nella 

maggioranza costituita intorno al blocco 

dei popolari e dei monarchici della città di 

Catania che esprimeva la deputazione 

guidata da Luigi Landolina allorché si 

trattava di sostenere la realizzazione di 

una infrastruttura che non ricadesse nel 

retroterra del comune capoluogo, come 

nel caso del consorzio stradale promosso, 

alcuni mesi dopo, ad iniziativa di Sturzo 

fra i comuni interessati per collegare e 

velocizzare il trasporto delle derrate 

agricole dalla piana di Gela e dei prodotti 

zolfiferi dall’entroterra nisseno. Era 

l’ennesima conferma di come la provincia 

si muovesse  esclusivamente sulla spinta 

degli interessi locali che ruotavano 

attorno a Catania e, soprattutto,  fosse 

guidata da un asse sotterraneo costituito 

dalle medesime forze politiche che 

ufficialmente si opponevano fra di loro ma 

poi si ritrovavano al momento della 

spartizione del potere. Ne erano un 

esempio proprio le vicende delle elezioni, 

a seguito delle votazioni provinciali 

suppletive  dell’agosto 1907, del nuovo 

presidente del consiglio, Giuseppe Grassi 

Voces, e del presidente della deputazione, 

Luigi Landolina. Entrambe avvenute a 

seguito di accordi sottobanco e comunque 

di carattere personale tra il blocco 

popolare, capitanato dall’on. De Felice 

Giuffrida, e gli esponenti del gruppo di 

Acireale, “tutti buoni cattolici, amici di 

preti” e da sempre fermamente contrari 

alla possibilità di una simile alleanza. Ma, 

come Sturzo dovette constatare con 

rincrescimento, pronti     -quando l’intesa 

si profilava utile per raggiungere qualche 

‘poltrona’- a stipulare accordi con 

chiunque anche con i mangiapreti alla De 

Felice.  

       Insomma, Luigi Sturzo alla fine era e 

rimase abbastanza isolato in seno al 

consiglio provinciale catanese dove la 

faceva da padrone un sistema oligarchico 

di potere poco ‘trasparente’ che, mettendo 

in discussione gli stessi principi della 



democrazia87,  manteneva il movimento 

cattolico ai margini della competizione 

politica. E ciò era ribadito anche dal 

quadro generale della lotta politica nella 

intera provincia di Catania. Dove, 

confermati dai risultati della tornata per 

le politiche del 1909 che in questa 

circostanza avevano sancito la sconfitta 

dell’associazione costituzionale, si erano 

ulteriormente consolidati i due grandi 

blocchi partitici (quello popolare e quello 

liberal-monarchico costituzionale) che 

mantenevano divisa la provincia ed 

esasperavano lo scontro politico dal quale 

i cattolici, inevitabilmente, si tenevano 

fuori88. Ma avvertendo la necessità ormai 

improcrastinabile di darsi una migliore e 

più visibile organizzazione. 

     A tal fine, nel luglio 1909, guidato da 

Francesco Fernandez Crispo, il 

movimento cattolico promuove una 

riunione alla quale invita a relazionare 

don Luigi Sturzo. Il prete di Caltagirone, 

con linguaggio franco e concreto, illustra 

le sue proposte di riorganizzazione 

sottolineando: che bisognasse contare di 

più sulle proprie risorse e rifuggire dal 

                                                
87 A cominciare da quello della conoscibilità e 
pubblicità delle decisioni politiche. Per un 
primo approccio a quella che fu sempre la 
concezione della democrazia e dei suoi 
principi di Luigi Sturzo, v. -oltre agli scritti dello 
Stesso, Lo spirito della democrazia (1939) ora 
in Opere scelte di Luigi Sturzo, vol. II, Stato, 
Parlamento e partiti a cura di M. D’Addio, 
Laterza, Bari-Roma, 1992 e Politica e morale 
(1938) ora in Id., Coscienza e politica (1953), 
Zanichelli, Bologna, 1972- C. Vasale, La 
“democrazia organica” di Luigi Sturzo in E. 
Guccione (a cura di), Luigi Sturzo e la 
democrazia nella prospettiva del terzo 

“puntellare la cadente baracca d’un 

conservatorismo vuoto e snervante”; che 

andasse assunto “l’impegno a non 

posporre mai le questioni 

programmatiche a quelle tattiche”; che 

non andassero strette alleanze “che 

menomino la personalità dei partiti (e) 

l’indirizzo democratico del nostro 

programma”; che venissero banditi 

“metodi di lotta che continuino 

l’asservimento di una parte dell’elettorato 

all’altra parte, proclamando alto il 

principio di moralità contro qualsiasi 

corruzione elettorale”89. Ma il messaggio 

più importante che Sturzo lancia è quello 

di portare “un soffio di nuova vita” nel 

proprio ambiente per fare sentire la voce 

del partito cattolico che “nulla (aveva) da 

rimproverarsi del passato e che tutto 

(aveva) da sperare per un avvenire 

migliore”90. Quindi bisognava mantenere 

le distanze sia dai partiti anticlericali 

egemonizzati dai socialisti che dai partiti 

conservatori. Posizione che richiedeva 

una grande dose di convinzione nei valori 

di cui si era portatori ma soprattutto di 

capacità di resistenza di fronte 

millennio, cit., vol. I, pag. 27 e N. Antonetti, 
Luigi Sturzo: democrazia, popolo, libertà in M. 
Naro (a cura di), Popolo, democrazia, libertà. 
L’impegnò sociale e politico di Luigi Sturzo, il 
Mulino, Bologna, 2020, 197. 
88 Per questa analisi della situazione politica 
catanese dopo le elezioni del 1909, v. U. 
Chiaramonte, Luigi Sturzo consigliere 
provinciale di Catania, cit., 298 e ss.. 
89  (A.), Una importante riunione della 
democrazia cristiana in La Sicilia, 1909, 14 
luglio. 
90 Cfr., (A.), L’opera di Don Sturzo a Catania in 
La Croce di Costantino,1909, 29 agosto. 



all’isolamento politico. 

 

 

8.- La vittoria di De Felice Giuffrida nelle 

elezioni del 1910 al comune di Catania e la 

consapevolezza di Sturzo che “il partito era 

tutto da costruire” 

 

   Ma non fu così per i cattolici catanesi.  

Almeno nell’immediato, quando nel 1910 

sia alla provincia (il 24 luglio) che al 

comune-capoluogo (il 25 settembre) si 

tennero le elezioni amministrative, da 

sempre condizionate da vicende politiche 

inestricabilmente intrecciate fra loro e, 

comunque, dominate dal centralismo del 

capoluogo etneo peraltro negli ultimi mesi 

sottoposto ad inchiesta ministeriale 

(Bladier) per la gestione che ne avevano 

fatto i popolari e che  aveva portato ad un 

grave deficit di bilancio. Per tutte queste 

ragioni, mai come in questa circostanza  

le elezioni parziali per la sostituzione di 

tre consiglieri provinciali -

rispettivamente, dei mandamenti Duomo 

(Antonino Sapuppo Asmundo), S. Marco 

(Francesco Boccadifuoco) e Borgo (Carlo 

Carnazza) della città etnea- avrebbero 

potuto essere perdute da parte del gruppo 

defeliciano che, per competere al meglio, 

si presentò con persone nuove ed 

addirittura con un nuovo nome: “Fascio 

democratico”. Questo spronò molto i 

monarchici che si proposero di “salvare il 

                                                
91 V. La Sicilia (di Catania) del 9 luglio 1910. 
92  Cfr. (il) Rapporto sulle elezioni 
amministrative in Provincia di Catania del 10 
luglio 1910 al Segretario generale del 

Paese” contrastando “il manipolo di 

settari che ... si sono imposti ai timidi ed 

ingraziati i procaccianti col favoritismo e 

con la sopraffazione”91. Ma l’impresa era 

ardua e senza il sostegno dei cattolici 

pressoché impossibile. Fu quindi chiesta 

a questi ultimi la partecipazione al “blocco 

cittadino” che i monarchici avevano 

promosso. 

     Per valutare la proposta i cattolici 

convocarono (il 30 giugno) l’assemblea 

generale dell’unione elettorale e, a grande 

maggioranza e con la successiva (il 2 

luglio) approvazione del comitato 

elettorale provinciale, stabilirono di 

“aderire al blocco cittadino” voluto  dai 

monarchici perché nelle organizzazioni 

locali mancava ancora “la coscienza di un 

partito cattolico indipendente” e “le nostre 

forze elettorali non sono al momento in 

tali sensi educate, che, anzi, esse sono 

state malamente abituate a farla da 

elementi sussidiari di altri partiti, specie 

del moderato”92.  

     Veniva così, clamorosamente, 

contraddetta la posizione ‘terzaforzista’ ed 

indipendentista di Luigi  Sturzo, mentre le 

candidature, decise dalla commissione di 

moderati e cattolici all’uopo incaricata, 

risultavano tutte vincenti sul blocco 

popolare guidato dall’ attivismo di De 

Felice che a seguito della sconfitta, 

insieme con l’on. Milana, preferì 

dimettersi da deputato piuttosto che 

Movimento Elettorale Siciliano Sacerdote 
Sturzo in archivio dell’istituto “Luigi Sturzo”, S 
V XXI, i.3, pp. 2-3. 



riconoscere l’esistenza di una quistione 

morale all’interno dell’amministrazione 

della sua città. Subito dopo, però, non 

solo alle elezioni del 25 settembre per il 

comune di Catania, dove il “Fascio 

democratico” di De Felice si prese una 

clamorosa rivincita, ma anche negli altri 

comuni nei quali si votava per le elezioni 

provinciali il movimento cattolico, mai 

capace di esprimere una candidatura di 

partito, subì una clamorosa sconfitta, che 

mise in rilievo la disorganizzazione con 

cui le  singole associazioni si muovevano 

e soprattutto la mancanza di una 

coscienza comunitaria. Cosa che rese 

consapevole Sturzo “che il partito era 

tutto da costruire e che per farlo occorreva 

ancora tempo e molto lavoro”93. L’unica 

cosa che lo confortava era la profonda 

convinzione che la sua ‘linea’ politica 

fosse quella giusta come del resto, in un 

contesto così negativo, mostrava la sua 

rielezione palesemente approvativa del 

comportamento, tenuto durante tutto il 

primo mandato, di equidistanza dalla 

posizione del defeliciano Landolina e da 

quella del filo-monarchico Paternò 

Castello di Carcaci, che gli aveva 

permesso di restare al ‘centro’ e di 

controllare l’amministrazione provinciale 

secondo quanto previsto nel suo 

programma di difesa degli interessi di 

tutti i circondari contro le sopraffazioni 

del capoluogo di provincia. 

                                                
93  In questi termini, U. Chiaramonte, Luigi 
Sturzo consigliere provinciale di Catania, cit., 
319. 
94 Dalla legge 4 giugno 1911 n. 487. 

    Possibilità di difesa  degli interessi 

autonomi dei vari territori provinciali che 

gli si presentò anche con la designazione 

del 19 dicembre 1911 nel neo-istituito94 

consiglio  provinciale scolastico (cps). Lo 

si capisce già in base alla lettera del 

sottoprefetto di Caltagirone con la quale 

gli veniva comunicata la nomina: la scelta 

del prete di Caltagirone era effettuata 

nella qualità di rappresentante di quei 

comuni che, dopo l’approvazione della 

legge ‘Credaro’ che attribuiva le scuole 

primarie allo stato, avevano deciso di 

mantenerne la gestione in proprio 95 . 

Sturzo, essendo  probabilmente l’unico 

che aveva studiato la riforma anche per le 

battaglie che in materia aveva condotto 

con l’anci, era sicuramente in grado di 

tutelarne gli interessi e per questa sua 

competenza maturata sul campo il 

prefetto, che era anche il presidente del 

cps, ne aveva effettuato la nomina. 

    L’organismo era di estremo interesse 

per il mondo cattolico in quanto deputato 

a valutare l’idoneità degli insegnanti di 

religione e quindi, conseguentemente, a 

mantenere l’equilibrio tra le istanze della 

laicità dello stato e le esigenze (secondo il 

diritto naturale) delle famiglie cattoliche 

di dare un’istruzione religiosa ai propri 

figli. Naturalmente, non è il caso di 

sottolineare quanto fosse importante per 

Sturzo l’insegnamento religioso, come 

base per la cristianizzazione della società 

95 In sostanza, Sturzo era chiamato a far parte 
del cps per tutelare l’autonomia di questi 
comuni che avevano mantenuto in proprio la 
gestione.  



e la promozione dei valori di giustizia 

sociale e di legalità. Ciò che però 

contestualmente l’amministratore Sturzo 

non poteva trascurare era la possibilità di 

fare in concreto, dal di dentro di un 

organismo inserito nella gerarchia 

procedurale delle decisioni inerenti la 

pubblica istruzione, una battaglia contro 

la più recente legislazione scolastica che 

ancora una volta era rimasta “ancorata a 

criteri di centralismo e di autoritarismo”. 

Favorendo così la massiccia evasione 

dall’obbligo scolastico e lo scandaloso 

ritardo nella modernizzazione delle 

infrastrutture edilizie. 

     Come al solito, il neo-consigliere di 

Caltagirone si mise al lavoro di gran lena 

e subito, nella prima seduta svoltasi il 30 

marzo 1912, pose una quistione del 

massimo rilievo: quella della natura 

giuridica del cps che egli qualificò come  

organismo autonomo non dipendente dal 

ministero della pubblica istruzione (se 

pur soggetto a sua tutela) e quindi in 

quanto tale da aprire, durante le sue 

sedute, alla partecipazione del pubblico. Il 

provveditore degli studi, preso alla 

sprovvista, dichiarò che prima di 

pronunciarsi si sarebbe dovuto rivolgere 

al ministero e su questa posizione tentò di 

raccogliere la maggioranza del consiglio 

                                                
96 Cfr. la cronaca della seduta nell’articolo (A.), 
Consiglio Scolastico Provinciale in La Croce di 
Costantino, 1912, 7 aprile. 
97  Così U. Chiaramonte, Luigi Sturzo 
consigliere provinciale di Catania, cit., 332. Sul 
punto si è di recente soffermato anche V. De 
Marco, Il modello del partito municipale 
sturziano anticipatore del Partito Popolare 

che, invece, incalzato da Sturzo, si 

espresse, con otto voti favorevoli, quattro 

contrari e due astenuti, a favore della tesi 

sostenuta dal prete di Caltagirone 96 . 

Facendo così subito emergere che 

l’andazzo burocratico-autoritario del cps 

sarebbe stato bandito dal nuovo corso. 

Anzi che era finito e che i lavori di 

quest’ultimo si sarebbero svolti  da allora 

in avanti secondo i criteri della pubblicità 

e della massima trasparenza. 

      Stabilito questo principio, per Sturzo 

fu facile far emergere il tendenziale 

contrasto permanente tra il cps e gli 

ispettori ministeriali, “i quali credevano di 

poter far passare ogni loro iniziativa 

scavalcando le competenze che la legge 

Credaro riservava al Consiglio ”97. Mentre, 

per il sacerdote calatino, il cps “per la sua 

dignità e pel suo prestigio deve essere 

lasciato libero nelle sue deliberazioni e nei 

suoi provvedimenti”. Come nel caso della 

designazione dei membri delle 

commissioni giudicatrici delle graduatorie 

dei concorsi magistrali che non può 

rientrare, sottolineava Sturzo, fra le 

competenze degli ispettori scolastici, 

anche se poi era sottoposta 

all’approvazione della deputazione 

scolastica, ed, invece, deve essere lasciata 

“alla libera scelta del Consiglio” 98 . 

Italiano in M. Naro (a cura di), Popolo, 
democrazia, libertà. L’impegno sociale e 
politico di Luigi Sturzo, cit., in part. 58.   
98  V. la lettera di Sturzo al presidente del 
consiglio scolastico del 25 agosto 1912 ora in 
archivio dell’istituto “Luigi Sturzo”, fasc.172/1, 
50. 



Insomma, per l’approvazione delle 

commissioni giudicatrici si doveva votare 

in consiglio. E con tutte le garanzie di 

libertà e sicurezza, in primis, del voto con 

schede segrete! 

     Tutto ciò fece schizzare velocemente 

verso l’alto l’apprezzamento del consiglio 

scolastico che, immediatamente, divenne 

uno degli organismi più ambìti dalle 

aspirazioni di tutte le classi  politiche  

provinciali e, naturalmente, la sede dalla 

quale tenere lontani i cattolici che 

aspiravano a farne parte. A cominciare, 

da Mario Sturzo, fratello di don Luigino e 

vescovo dal 1903 di Piazza Armerina, il 

quale eletto nel consiglio scolastico di 

Caltanissetta fu ostacolato oltre ogni 

verosimile limite dal prefetto, che con 

cavilli di varia natura ne mise in 

discussione alcuni voti per favorire 

l’elezione di altri candidati. Si trattava di 

un sopruso bello e buono che, 

naturalmente, il politico Luigi Sturzo non 

poteva lasciare passare e che lo indusse a 

consigliare al fratello di combattere 

perché, come poi fu riconosciuto, 

consisteva in un vero e proprio “tentativo 

di sopraffazione”. 

     Ma, purtroppo, ormai la strada era 

stata segnata e Luigi Sturzo ne sarebbe 

rimasto vittima personalmente allorché, 

dopo aver portato a compimento il 

mandato biennale, nelle elezioni per il 

rinnovo dei componenti del consiglio 

                                                
99  (A.), Le nomine al Consiglio Provinciale 
Scolastico in La Croce di Costantino, 1914, 22 
novembre. 

provinciale scolastico di Catania dell’11 

ottobre 1914,  essendosi candidato, non 

risultò fra gli eletti. Si trattò, come emerso 

dalla ricostruzione fattane dalla Croce di 

Costantino99, di un attacco diretto oltre 

che alla sua persona  al movimento 

cattolico, di cui egli ormai era diventato il 

leader incontrastato, dei ‘poteri forti’ e 

della massoneria catanesi che, dopo il 

successo del prete di Caltagirone alle 

elezioni amministrative (sia comunali che 

provinciali) dell’estate appena trascorsa, 

avrebbero voluto liberarsi della sua 

geniale presenza. Ma quest’obbiettivo, 

seppure raggiunto con riferimento al 

consiglio provinciale scolastico, sul piano 

dell’azione generale e del protagonismo 

politici di Sturzo ormai proiettato a livello 

nazionale, invece, come si vedrà subito 

appresso, dovette registrare un clamoroso 

fallimento. 

    

 

9.- La trionfale vicenda della rielezione di 

Sturzo alla provincia, nel 1914: dalla 

mancata convalida da parte del consiglio 

alla reintegrazione a seguito di sentenza 

del consiglio di stato 

 

     Ma andiamo con ordine e vediamo 

cosa successe in occasione delle elezioni 

per il comune di Caltagirone e la provincia 

di Catania nell’estate del 1914. 

     Intanto, è necessario precisare che il 



turno elettorale amministrativo si teneva 

in quell’anno perché il r.d. 30 giugno 1912 

n. 665  con l’art. 13 aveva modificato la 

precedente normativa elettorale 

introducendo il principio che le elezioni 

amministrative si sarebbero dovute tenere 

sempre nell’anno successivo a quello delle 

elezioni politiche che, essendosi svolte il 

26 ottobre (I° turno) e 2 novembre 

(ballottaggi) a seguito della chiusura della 

camera il 26 settembre del 1913, 

imponeva quindi che (le elezioni 

amministrative)  si celebrassero nel 1914. 

Detto questo, è lo scenario politico che si 

presenta ai nastri di partenza della 

competizione elettorale che deve essere 

almeno sommariamente  ricordato per 

capire quello che sarebbe accaduto a 

seguito del voto. 

     Anche se etichette ed uomini in molti 

casi sono nuovi, gli schieramenti partitici 

che si apprestano a scendere in campo, in 

buona sostanza, sono gli stessi degli 

ultimi anni. I defeliciani, pur in rotta di 

collisione con i socialisti di Turati per via 

dell’intransigenza di quest’ultimo sulla 

quistione morale,  forti del loro 

radicamento in molti dei comuni della 

provincia e per nulla preoccupati 

dell’astensionismo dei socialisti ufficiali. I 

liberali che -dopo aver avviato un 

profondo rinnovamento degli uomini che 

                                                
100  V. in questo senso (A.), O Sindaco o 
Deputato in La Sicilia, 1914, 9 aprile, dove 
sono elencate le cinque domande poste 
all’opinione pubblica: 1) Può svolgere le due 
funzioni a parte il suo buon volere e il 
patriottismo? 2) L’inattuazione del suo 
programma è dovuta alla incompatibilità 

li dirigevano da tempo, come il marchese 

Domenico Bonaccorsi di Casalotto 

esponente di punta del partito ed ex 

prestigioso sindaco di Catania ed il 

consigliere Carlo Carnazza figlio del 

senatore Giuseppe, ed aver eletto un 

nuovo leader nella persona di Gabriello 

Carnazza  fratello gemello di Carlo- sono 

impegnati a lottare De Felice attraverso 

una campagna orchestrata da La Sicilia, 

loro giornale di riferimento, per far 

pronunciare l’opinione pubblica  contro il 

doppio incarico di sindaco e deputato che 

l’esponente politico catanese ricopriva100. 

I  cattolici che, avendo costituito nel tempo 

numerosi partiti “amministrativi” locali ed 

essendo insediati in molti comuni e 

province, non sono ormai secondi a 

nessuno ed agiscono sotto la guida di un 

comitato elettorale cattolico siciliano di cui 

regista è Luigi Sturzo. Il quale, in vista 

delle elezioni che si sarebbero tenute  da 

lì a qualche mese, dal 28 aprile al 1 

maggio, organizza l’VIII° congresso 

cattolico regionale ed invita il conte 

Giuseppe Dalla Torre, presidente 

nazionale dell’unione popolare cattolica, 

che esprime parole di vivo apprezzamento 

per il lavoro svolto dal movimento 

siciliano e lo elogia per essersi saputo 

porre alla testa dell’organizzazione 

nazionale dei cattolici. Nella specifica 

morale e legale delle due funzioni? 3) Cosa 
consiglieresti, tu lettore, a De Felice? 4) Se si 
dimettesse da sindaco, sarebbe possibile 
ricostituire l’amministrazione comunale nelle 
attuali condizioni? 5) Diversamente, cosa gli 
consiglieresti di fare? 



competizione elettorale per la città 

capoluogo, invece, oltre alla casa del 

popolo ed alla unione democratica, si 

presentano  due altre liste: una, frutto 

dell’iniziativa di un comitato indipendente  

dai partiti politici, che annovera fra i 

propri iscritti personalità del mondo 

politico (sen. Giuseppe Luigi 

Beneventano), culturale (Giovanni Verga, 

Federico De Roberto), professionistico 

(Gaetano Majorana) ed industriale 

(Francesco Fichera); e l’altra, incompleta, 

di chiara ispirazione minoritaria quindi, 

ad opera della federazione democratica 

cristiana, che include fra i propri 

candidati  il sacerdote Giuseppe Distefano 

e Francesco Fernandez Crispo101. 

     A Caltagirone, dove si votava sia per 

l’amministrazione comunale che per 

quella provinciale, Sturzo (pro-sindaco e 

consigliere provinciale uscente) si 

presenta al comune con una lista formata 

da  32 candidati scelti in una pubblica 

assemblea del movimento ed alla 

provincia, dove nel collegio calatino si 

dovevano eleggere tre consiglieri, in una 

lista con Gesualdo Barletta e Salvatore 

Favitta, il quale era il presidente uscente 

della deputazione provinciale  ed  un 

militante liberale che non stava “né coi 

democratici cristiani né coi radico-

massoni” 102 . Quest’ultima scelta, 

chiaramente, in contrasto con la linea di 

                                                
101  Cfr. U. Chiaramonte, Luigi Sturzo 
consigliere provinciale di Catania, cit., 358. 
102  La motivazione per la quale i cattolici 
appoggiavano il presidente uscente della 
deputazione provinciale era contenuta nell’art. 

Sturzo ma dettata dalla necessità di 

allargare l’area del consenso ai moderati.  

     Per contrastarne l’azione i radical-

popolari, che facevano capo all’avvocato  

Francesco Carbone, dopo aver presentato 

una prima terna di candidature, 

cambiano strategia e propongono 

l’avvocato Filippo  Fanales, l’aristocratico 

Michele Gravina e, a sorpresa, il 

presidente Favitta il quale non sente 

nessuna necessità di chiarire le 

motivazioni che lo portano ad accettare 

questa seconda candidatura da parte dei 

radicali e, soprattutto, mette in imbarazzo 

il partito dei cattolici che peraltro non era 

la prima volta che lo appoggiava. 

Comunque sia, sono questi gli 

schieramenti con i quali si svolge una 

campagna elettorale che, se non a 

Caltagirone, nel suo circondario ha 

aspetti durissimi. Basti pensare agli 

incidenti che si verificano a Mirabella 

Imbaccari, dove sono candidati l’on. 

Gesualdo Libertini per i costituzionali e 

l’avv. Francesco Carbone per i radicali e 

dove quest’ultimo, assieme ad alcuni suoi 

accompagnatori, in occasione di un 

comizio, viene fatto bersaglio di un 

attentato con fucili e pistole  da parte di 

alcune decine di agitatori103. 

     Alla fine, sia nelle elezioni comunali di 

Caltagirone che in quelle del collegio 

provinciale della sua stessa città, Sturzo 

(A.), Perché appoggiamo Favitta, pubblicato 
ne La Croce di Costantino, 1914, 15 giugno. 
103 Per la ricostruzione dell’episodio criminoso, 
v. (A.), I particolari dell’attentato dell’avv. 
Carbone in Corriere di Catania, 1914, 1 luglio. 



ottiene un’importante vittoria politica: al 

comune, pur non ripetendo l’exploit        

della precedente tornata del 1910, viene 

eletto con altri 25 consiglieri (mentre i 

radicali ne conquistano 14) e lo stesso, 

con 2704 voti, avviene alla provincia dove 

risulta eletto assieme a Favitta (che, 

votato anche dai radicali, conquista 5120 

voti), mentre il terzo degli eletti risulta 

Michele Gravina con i (2680) voti dei 

radical-socialisti. Restano esclusi 

Gesualdo Barletta, della cordata di 

Sturzo, e Filippo Fanales, radicale. 

Entrambe le votazioni, però, sono 

contestate. Quelle municipali di 

Caltagirone con alcuni ricorsi tesi ad 

annullare l’elezione di cinque consiglieri 

comunali. Quelle provinciali di Catania da 

tre ricorsi presentati da Gesualdo Piluso, 

da Vincenzo Cinnirella e da Antonio 

Maggiore contro la correttezza e la legalità 

delle operazioni della sezione n. 18 della 

frazione di Mazzarrone (oggi, comune 

autonomo), al fine di ottenere 

l’annullamento dell’elezione di Favitta, 

Sturzo e di Gravina104. 

     I ricorsi al consiglio comunale di 

Caltagirone vennero facilmente respinti 

anche se  provocarono una velleitaria 

richiesta alla giunta provinciale 

amministrativa (gpa) da parte 

dell’opposizione per fare annullare i 

verbali della sezione di Mazzarrone 

ritenuti non veritieri. Quelli al consiglio 

                                                
104  La puntuale descrizione, anche per la 
consultazione di documenti inediti, dell’intera 
vicenda si deve a U. Chiaramonte, Luigi 

provinciale di Catania, invece, a parte il 

ricorso di Piluso  che contestava l’elezione  

di Gravina perché in alcune schede 

accanto al suo nome appariva il titolo di 

cavaliere senza che egli lo fosse, 

imboccarono subito una strada tutta in 

salita. Essi si fondavano infatti 

sull’affermazione, confermata dalla 

ricevuta rilasciata dall’ufficiale postale 

Francesco Vaina che attestava di avere 

ricevuto il plico delle schede elettorali alle 

ore 17,15, che il seggio fosse stato chiuso 

ben due ore prima (alle cinque, appunto, 

invece che alle sette pomeridiane) del 

termine previsto dalla legge comunale e 

provinciale 456/1914 all’ art. 2. A nulla 

era valso che, a seguito della esplosione 

della vicenda sui giornali calatini, in 

particolare la Gazzetta di Caltagirone  di 

orientamento radicale, il responsabile 

delle poste si fosse recato dai carabinieri 

ed avesse rilasciato una dichiarazione 

ufficiale per precisare come si fosse 

trattato di un mero errore materiale e che 

il plico elettorale gli fosse stato 

consegnato, in verità, alle 19,15. Così 

come altrettanto ininfluenti erano 

risultate le dichiarazioni del segretario 

della sezione elettorale, Santi Alba, che 

sotto giuramento aveva attestato che 

come si poteva rilevare dai verbali il seggio 

era stato chiuso regolarmente qualche 

minuto dopo le 19, e dei quattro 

carabinieri in servizio presso il seggio che 

Sturzo consigliere provinciale di Catania, cit., 
362 e ss.. 



davanti al pretore avevano giurato che le 

operazioni di voto si fossero chiuse alle 

ore 19. E non aveva avuto effetto alcuno 

né meno la lettera inviata al consiglio 

provinciale di Catania da 58 abitanti di 

Mazzarrone aderenti al centro cattolico per 

testimoniare che nella sezione tutte le 

operazioni si erano svolte “con ordine 

perfettto e colla più scrupolosa 

osservanza delle leggi”. E concludevano i 

sottoscrittori della missiva che “il popolo 

di Mazzarrone (era) nauseato di tanta 

ostinata insistenza a voler ad ogni costo 

l’annullamento dell’elezione”105. 

     Date queste premesse, era inevitabile 

che Sturzo e Gravina presentassero un 

proprio controricorso mentre Favitta, 

forte delle più di 5.000 preferenze 

ottenute e quindi sicuro dell’impossibilità 

della sua decadenza anche di fronte 

dell’annullamento dei voti della sezione di 

Mazzarrone, evitò di avanzare qualsiasi 

opposizione. Ma Sturzo non si fermò al 

solo controricorso. Nella sua veste di pro-

sindaco, con una mossa dettatagli dal suo 

stupefacente acume giuridico, presentò al 

tribunale di Caltagirone una denuncia per 

falso contro il presidente e gli scrutinatori 

del seggio. Partendo dal presupposto che, 

se i ricorsi contro di lui avevano un 

minimo di fondamento, egli nella sua 

qualità di pro-sindaco, e dunque nella sua 

funzione di pubblico ufficiale garante 

dell’ordine pubblico, “aveva l’obbligo di 

                                                
105 Cfr. l’opuscolo, La parola ai Mazzarronesi 
sulla pretesa nullità dell’elezione di questa 
sezione,  stampato dalla tipografia F. Napoli, 

sporgere denuncia per essere stato 

consumato il reato di falso nei verbali 

delle votazioni”.  

      L’iniziativa di Sturzo lasciò di stucco 

tutti: ricorrenti, stampa ed opinione 

pubblica, a chiedersi per quali ragioni il 

prete calatino, come candidato-eletto alla 

provincia  di Catania interessato al fatto 

che le operazioni di voto si fossero svolte 

regolarmente, avesse come sindaco di 

Caltagirone sporto denuncia di falso nei 

confronti dell’operato dei responsabili del 

seggio di Mazzarrone. Non solo. Ma l’atto 

sturziano fece emergere anche tutta 

l’imperizia degli avversari radicali che 

benché, in molti, avvocati (a cominciare 

dal leader Francesco Carbone) non si 

erano resi conto che le irregolarità  

lamentate nel ricorso amministrativo 

implicavano una denuncia per falso 

contro il presidente e gli scrutatori del 

seggio. 

     Comunque fosse, il consiglio 

provinciale, sotto la guida del nuovo 

presidente De Felice Giuffrida, si riunì il 

18 settembre per esaminare i ricorsi 

presentati contro l’elezione di Favitta, 

Sturzo e Gravina. Ad aprire la discussione 

fu il socialista ed avvocato Luigi Macchi 

che precisò subito che l’elezione di Favitta 

non era in discussione, dato il rilevante 

numero di voti ottenuti, e che la quistione, 

dunque, sarebbe stata circoscritta alle 

sole posizioni di Sturzo e Gravina. 

(s. l. e d. ma Caltagirone, luglio 1914) ora in 
archivio dell’istituto  “Luigi Sturzo”, Q 160. 



Precisato questo, sottolineò che il 

consiglio aveva già respinto il 

controricorso di Sturzo nella seduta del 3 

agosto e che i motivi di nullità della sua 

elezione erano stati comprovati dalle 

testimonianze orali che avevano attestato 

che il verbale delle operazioni di voto nel 

seggio di Mazzarrone fosse stato 

falsificato modificandone l’ora di chiusura 

dalle 17 alle 19. Pertanto, a suo parere, il 

consiglio avrebbe dovuto accogliere il 

ricorso contro Sturzo e dichiarare nulle le 

votazioni della sezione n. 18 con 

conseguente ripetizione delle stesse.  

     Subito dopo, “per amore della verità”, 

prese la parola il prete di Caltagirone. Il 

suo fu, per l’intero consiglio e per 

l’avvocato Luigi Macchi, un intervento 

scioccante. Nel quale il ‘non giurista’ 

Sturzo dette una lezione di diritto ai tanti 

legulei che sedevano sui banchi del 

consiglio provinciale di Catania. 

Illustrando come la dichiarazione di 

invalidità di un atto pubblico non potesse 

essere approvata se non a seguito di 

querela di falso accertato con un 

pronunciamento della magistratura 

ordinaria e pertanto che il consiglio 

avrebbe dovuto attendere, prima di 

pronunciarsi, la sentenza del tribunale. 

Successivamente, entrò nel merito del 

ricorso per sottolineare che l’ora della fine 

delle operazioni era stata scritta a chiare 

lettere: “ore venti meno cinque” e che, 

come aveva testimoniato lo stesso ufficiale 

postale, la segnatura delle 17 anziché 

delle 19 nella ricevuta di consegna dei 

verbali del seggio era dovuta ad un errore 

esclusivamente materiale. Circostanza, 

d’altronde,  che era confermata dalle 

dichiarazioni giurate dei carabinieri a 

guardia del seggio che ne avevano 

attestato la chiusura qualche minuto 

dopo le 19. Insomma, il consiglio avrebbe 

dovuto attendere che il tribunale si 

pronunciasse. 

      Per controbattere le argomentazioni 

del prete calatino, subito dopo, però, 

intervennero i socialisti Campanozzi e 

Saitta i quali, alla fine, conclusero il loro 

discorso entrambi chiedendo al consiglio 

di votare, senza ulteriori indugi,  

l’annullamento dell’elezione del 

consigliere Sturzo. L’on. Gesualdo 

Libertini,  anch’egli calatino ed avvocato, 

prese allora la parola ed in un estremo 

tentativo di mediazione, senza entrare nel 

merito della quistione, propose un odg per 

istituire una commissione di indagine al 

fine di accertare la verità. Con questa 

proposta di affidamento di tutta la 

faccenda ad un comitato inquirente si 

dichiarò d’accordo anche il consigliere e 

sacerdote Vincenzo Bascetta. Ma la 

votazione una volta indetta dal presidente 

De Felice Giuffrida  fece registrare una 

sonora bocciatura con 25 voti contrari, 7 

a favore e 4 astenuti. Si arrivò così - non 

essendo servito a nulla né meno un nuovo 

intervento di Libertini per invitare il 

consiglio ad attendere, prima di decidere, 

il responso della magistratura- alla 

votazione sul ricorso riguardante la sorte 

di Sturzo e Gravina ed il risultato fu 



identico al precedente con 25 consiglieri 

(compreso Favitta) favorevoli 

all’esclusione di Luigi Sturzo e Michele 

Gravina dal consiglio provinciale di 

Catania, 7 consiglieri contrari e 4 

astenuti. Tutti gli altri ricorsi esaminati, 

invece, portarono alla convalida delle 

elezioni di Martelliti, Grassi Nicotra, 

Castorina e Finocchiaro. 

       Come era inevitabile, le reazioni 

all’esclusione del prete di Caltagirone dal 

consiglio provinciale furono piuttosto 

rumorose e coinvolsero entrambe le parti. 

Con quella favorevole a Sturzo tutta volta 

a mettere in luce il comportamento 

ambiguo, quasi da ‘traditore’, di Salvatore 

Favitta che, nel frattempo confermato 

presidente della deputazione provinciale 

con l’appoggio dei defeliciani, non aveva 

avuto la capacità e l’onestà intellettuale di 

valutare oggettivamente i fatti e di far 

prevalere le ragioni del diritto (benché 

anche lui avvocato), rendendosi  

moralmente subalterno al volere dei 

social-radicali. Mentre la parte 

defeliciana, attraverso la Gazzetta di 

Caltagirone, che non aveva perso 

l’occasione per interpretare subito il 

verdetto del consiglio provinciale come la 

chiusura dell’era politica sturziana, 

inneggiava alla “giornata fatale della 

                                                
106  L’attacco degli ‘ambienti’ defeliciani era 
così scomposto che suscitò anche la reazione 
de L’azione che così scrisse nell’articolo La 
sopraffazione popolaresca al Consiglio 
Provinciale del 20 settembre 1914: “Quanto è 
accaduto venerdì scorso al Consiglio 
Provinciale è di una indegnità che non 
ammette scusa alcuna e che può trovare solo 

meritata ed inesorabile caduta”  del pro-

sindaco di Caltagirone106.  

     Ma la partita non era finita proprio per 

nulla. Infatti Sturzo, non appena (il 22 

settembre) ricevette la notifica ufficiale 

della decadenza da consigliere 

provinciale, il 30 settembre avanzò ricorso 

alla V° Sezione del Consiglio di Stato 

contro la deliberazione di annullamento 

della sua elezione con la motivazione del 

mancato rispetto da parte del consiglio 

provinciale  dell’attesa del 

pronunciamento del tribunale ordinario 

sulla querela di falso del verbale 

elettorale. La Croce di Costantino, il 

giornale calatino che egli aveva fondato 

nel 1897, ed il popolo del movimento 

cattolico lo sostenevano 

incondizionatamente fiduciosi che 

l’intervento del consiglio  di stato gli 

avrebbe dato ragione ed avrebbe 

riconosciuto ”quel buon diritto che la 

miopia del Consiglio Provinciale di 

Catania non arrivò a conoscere, sol per 

odio di parte!”107.  

   Il verdetto non si fece attendere molto. 

Il 23 ottobre la V° sezione del consiglio di 

stato prese in esame il ricorso ed accolse 

pienamente le motivazioni addotte da 

Sturzo contro la decisione del consiglio 

provinciale ordinando la sospensione 

giustificazione nell’odio settario contro l’abito e 
le idee di un sacerdote, odio che ha raccolto il 
consenso cordiale anche di uomini che ora 
seggono nel Consiglio provinciale per i voti dei 
preti, con cui allegramente hanno trescato e 
trescano tuttavia nei loro paesi”. 
107 Cfr. La Croce di Costantino del 4 ottobre 
1914. 



dell’efficacia della deliberazione consiliare 

e la reintegrazione del calatino nel suo 

ruolo di consigliere. Lo scorno del rientro 

di Sturzo in consiglio, per i suoi avversari 

che non avevano capito o avevano 

sottovalutato le mosse del pro sindaco di 

Caltagirone, fu grande. Ma per i radical-

socialisti ed i loro accoliti, che “ora 

seggono nel consesso provinciale per i voti 

dei preti, con cui allegramente hanno 

trescato e trescano ... nei loro paesi”, la 

speranza di vedere trionfare il loro disegno 

“settario contro l’abito e le idee di un 

sacerdote” non venne meno del tutto, 

tenuto conto del fatto che quella del 

consiglio di stato era solo una 

“sospensiva” e non certo il giudizio di 

merito! Questo arrivò il 29 gennaio 1915 

quando il consiglio di stato discusse il 

ricorso di Sturzo nel merito e stabilì: 1°) 

che la legge comunale e provinciale all’art. 

64 definisce il verbale elettorale “un atto 

pubblico” e quindi che come tale non può 

essere impugnato che a seguito di querela 

per falso davanti al giudice ordinario; 2°) 

che le prove testimoniali, in sede 

amministrativa, non sono ammissibili per 

disconoscere e negare gli effetti giuridici 

di un verbale elettorale scritto a chiare 

lettere; 3°) che gli artt. 95 e 279 della legge 

com. e prov. e l’art. 36 del regolamento per 

il contenzioso amministrativo del 7 agosto 

1907 n. 748 e gli artt. 5 e 6 del codice di 

procedura penale prevedono la 

                                                
108 Consiglio di Stato, V° Sezione, Sentenza n. 
21 del 29 gennaio1915 (pubbl. il 6 febbraio 
1915) ora in archivio centrale dello stato, 
1915, vol. 84. 

sospensione, in presenza di querela di 

falso, di qualsiasi deliberazione prima del 

pronunciamento del tribunale. 

    Sulla base delle suddette 

argomentazioni, inevitabilmente, la 

sentenza fu favorevole a Sturzo: “la 

deliberazione del Consiglio provinciale di 

Catania deve essere annullata e ... la 

Sezione (V°), facendo quello che avrebbe 

dovuto e non fece il Consiglio provinciale, 

deve respingere i ricorsi prodotti a quel 

consesso dagli elettori Cinnirella 

Vincenzo, Maggiore Antonio contro le 

operazioni della 18° Sezione, come 

respinge quello dell’elettore Piluso 

Gesualdo contro quelle dell’intero 

mandamento”108. Insomma, per il prete di 

Caltagirone una vittoria a tutto tondo che, 

addirittura,  assunse politicamente un 

significato trionfale per il modo in cui fu 

percepita dall’intero movimento cattolico 

calatino che, come titolò La Croce di 

Costantino, la ritenne non soltanto la 

vittoria del proprio leader  ma “la nostra 

vittoria al Consiglio di Stato”109. E, come 

se ciò non bastasse, qualche mese 

appresso arrivò pure il verdetto favorevole 

al pro-sindaco Sturzo del giudice 

istruttore del tribunale di Caltagirone che 

giudicava inesistente la frode ed il falso 

nel verbale impugnato e perfettamente 

valide le operazioni elettorali del seggio di 

Mazzarrone.  

      Si trattò insomma di una doppia 

109 Cfr. (A.), La nostra vittoria al Consiglio di 
Stato in La Croce di Costantino, 1915, 21 
febbraio. 



vittoria che mise al tappeto gli avversari di 

don Luigi, protagonisti di uno “spettacolo 

miserabilmente grottesco”110 a motivo del 

ridicolo tentativo di mistificazione della 

verità dei fatti, e fece capire loro come ogni 

manovra politica tendente a squalificare il 

prete di Caltagirone era destinata ad un 

clamoroso fallimento per via della sua 

cristallina moralità e delle sue inarrivabili 

capacità di politico colto e competente 

sotto ogni aspetto della poliedrica attività 

di servizio alla gente. A Luigi Sturzo e a 

tutto il movimento cattolico, però, l’intera 

vicenda confermò un’altra verità: che 

ormai il tempo per organizzare il 

movimento dei cattolici e costruire il 

partito politico era arrivato e non poteva 

più essere dilazionato. 

 

 

10.- I gravi problemi dell’amministrazione 

dovuti alla condizione bellica e post-bellica 

e le capacità decisionali, rapide ed 

equilibrate, del sacerdote calatino 

 

    Dopo la convulsa diatriba dei ricorsi e 

dei controricorsi, dell’annullamento delle 

elezioni di Sturzo da parte del consiglio 

provinciale e delle sentenze di 

reintegrazione del consiglio di stato, 

finalmente il nuovo consiglio provinciale, 

eletto nell’estate del 1914, trova il suo 

                                                
110  Così La Croce di Costantino nell’art. Il 
processo di Mazzarrone. A sipario calato, ivi, 
1915, 3 aprile. 
111  Per queste informazioni, v. U. 
Chiaramonte, Luigi Sturzo consigliere 
provinciale di Catania, cit., 383. 

assestamento intorno alla maggioranza 

costituita dai radicalsocialisti e dai 

liberali. Essi eleggono non solo la nuova 

deputazione guidata da Salvatore Favitta 

ma anche tutti i componenti delle varie 

commissioni: dal collegio dei revisori dei 

conti alla giunta provinciale 

amministrativa ed alla commissione per 

l’assistenza e la beneficienza pubblica, 

soltanto all’interno del loro perimetro 

politico. Personalità del calibro di Sturzo 

e di Bascetta,  l’altro sacerdote eletto con 

il quasi 100% dei voti ad Adernò (oggi, 

Adrano), vengono ignorate e tagliate fuori 

da ogni incarico anche se le loro 

competenze (in particolare, quelle di 

Sturzo) sono notoriamente superiori ad 

ogni altro membro del consiglio111. 

     Presto, però,  il clima generale del 

consiglio muta perché l’atmosfera  che si 

registra  in Europa si riverbera  con i suoi  

primi bagliori di guerra sul dibattito 

politico locale determinando  un nuovo 

posizionamento dei partiti incentrato ora 

sul problema dell’intervento o meno 

dell’Italia nel conflitto. Molti cambiano 

opinione. De Felice, presidente del 

consiglio, e Vincenzo Saitta,  leader 

socialista,  si ritrovano interventisti dopo 

essere stati con quasi tutta la classe 

politica catanese favorevoli ad una 

posizione di neutralità dell’Italia112. Anche 

112 Per un’analisi di carattere nazionale sulla 
posizione delle classi dirigenti rispetto al 
conflitto, v. B. Vigezzi, La ‘classe dirigente’ 
italiana e la prima guerra mondiale in AA.VV., 
Il trauma dell’intervento, 1914/1919, Vallecchi, 
Firenze, 1968, 57. 



Sturzo, decisamente a favore in un primo 

momento della neutralità del Paese, 

successivamente all’appello dell’8 maggio 

1915 dell’unione popolare, di cui era 

segretario generale, “in favore 

dell’intervento dell’Italia”, si sposta verso 

una posizione formalmente interventista. 

Solo che, come dimostra il discorso svolto 

in consiglio provinciale nel corso della 

seduta del 14 giugno 113 , il suo 

ragionamento più che rappresentare una 

posizione sostanzialmente  “interventista”  

lascia, piuttosto, trapelare un punto di 

vista soltanto  “patriottico”. Lo si evince 

dal modo in cui perora la causa 

dell’aumento del sussidio alle famiglie dei 

richiamati alle armi e dei mutilati: “perché 

il popolo e le famiglie sappiano che gli Enti 

pubblici, i rappresentanti dei publici 

poteri e i cittadini sono con loro; (perché) 

i militari che combattono siano tranquilli 

per le sorti dei loro cari e delle loro 

famiglie”. Non solo. Ma a ciò, Sturzo 

aggiunge che l’istituzione provinciale non 

deve impegnarsi a deliberare soltanto 

maggiori sussidi ma deve stabilire di 

accedere, quando sarà,  ad “un fondo 

nazionale per i soldati mutilati”. E, se vi 

fossero stati  problemi finanziari, i 

proprietari “a cui verrà eventualmente 

imposto un nuovo sacrificio” non 

avrebbero dovuto lamentarsi 114 . 

Insomma, Sturzo si allineava a modo suo 

ad un sistema politico compattato dalla 

nuova situazione bellica, presentata come 

                                                
113 Cfr. i Verbali del 14 giugno 1915, pp. 76-77 
in archivio della provincia di Catania. 

una sorta di compimento del 

Risorgimento, e dimostrava quanto i 

cattolici non fossero anti-italiani e 

papalini. Al punto tale che il socialista 

Saitta, intervenendo subito dopo, non 

aveva difficoltà a riconoscere che le parole 

appena pronunciate dal prete di 

Caltagirone non erano “il prodotto di un 

adattamento all’ambiente, e di una figura 

rettorica, ma l’espressione d’un senso di 

italianità comune a tutti gli uomini che 

hanno dirittura di coscienza”115. 

    Ma non fu solo questo profilo che 

caratterizzò l’operato di Sturzo nella fase 

iniziale del nuovo mandato consiliare alla 

provincia di Catania, mettendone in 

evidenza la qualità dell’azione politica e la 

sensibilità sociale. I problemi, che la 

nuova condizione bellica aveva fatto 

sorgere, ponevano la classe politica 

provinciale di fronte a nuove 

responsabilità e richiedevano ai politici 

una capacità decisionale rapida ed 

equilibrata. Sturzo con la sua 

preparazione di base e la sua attitudine a 

studiare per trovare soluzioni valide da 

suggerire e proporre si dimostrò, anche 

per l’esperienza vissuta come pro-sindaco 

di Caltagirone e vice-presidente dell’anci, 

non solo all’altezza delle difficoltà che la 

situazione andava ponendo ma anche 

estremamente disponibile a farsene carico 

al di là del ruolo di semplice consigliere 

che ricopriva nel consesso provinciale. 

       A cominciare dal fondamentale 

114 Ibidem 
115 Ibidem 



problema dell’alimentazione delle 

popolazioni che, come era naturale, 

ricopriva il primo posto tra le 

preoccupazioni delle amministrazioni 

locali. Sturzo al proposito fu favorevole ai 

consorzi granari provinciali istituiti dal 

governo alla fine del 1914 per far fronte e 

calmierare l'approvvigionamento dei 

cereali. Solo che, temendo che potessero 

“rivelarsi un motivo di corruzione e di 

illegale arricchimento di sfruttatori senza 

scrupoli", quando il 26 agosto 1915 si aprì 

in seno al consiglio una discussione circa 

l’operato di quello provinciale di Catania 

presentò un odg con il quale impegnava il 

governo -oltre ad imporre un prezzo 

massimo al grano con la facoltà ai 

consorzi ed ai municipi di requisirlo  per 

l’annona pubblica- ad aumentare “i mezzi 

finanziari a disposizione dei Municipi per 

meglio provvedere al relativo servizio 

annonario” e ad autorizzare “i Comuni a 

mettere i calmieri sulle semole e farine 

messe in vendita dagli  stabilimenti”116. In 

altre parole, fedele a se stesso,  Sturzo si 

batté perché, in ordine ad una funzione 

essenziale per la sopravvivenza della 

gente, i comuni avessero la maggiore 

autonomia possibile di intervento. Ma 

trovò  l’opposizione del presidente della 

deputazione  provinciale, Salvatore 

Favitta, che respinse l’idea che ai comuni 

si potesse attribuire la potestà di requisire 

il grano e rifiutò di “affidare questa 

                                                
116 Cfr. i Verbali della provincia del 26 agosto 
1915 in archivio della provincia di Catania. V., 
inoltre, sulla quistione l’art. (A.), Un freno 

delicatissima facoltà all’arbitrio dei 

Sindaci”117. Era l’ennesima dimostrazione 

della logica accentratrice che guidava il 

presidente Favitta e la stragrande 

maggioranza del consiglio che così 

dimostravano di non saper comprendere 

le ragioni dell’autonomia locale alla quale 

non assegnavano “quel senso di 

responsabilità e di moralità che per 

Sturzo era alla base del principio 

autonomista”  e di preferirle la 

supremazia del ruolo accentratore della 

provincia.            

   In ogni caso, messo ai voti, l’odg 

sturziano fu respinto nella parte 

concernente la previsione di dare maggiori 

competenze ai comuni in ordine alla 

requisizione delle derrate alimentari, 

mentre venne approvato con l’astensione 

del liberale Castorina, di Vadalà e di 

Giuseppe Majorana (sindaco di Catania) 

circa il punto dell’aumento dei mezzi 

finanziari da riconoscere ai comuni e 

votato all’unanimità riguardo all’auspicio 

di affidare ai comuni il potere di 

calmierare i prezzi delle granaglie. 

Complessivamente e politicamente non vi 

fu dubbio, però, che il consiglio 

manifestava una evidente diffidenza nei 

confronti della capacità gestionale dei 

comuni. Per Sturzo ciò, naturalmente, 

non fu motivo di desistenza dall’impegno 

in questo settore strategico ma anzi di 

una rinnovata spinta ad occuparsi delle 

all’ingordigia degli speculatori in Corriere di 
Catania, 1915, 27 agosto. 
117 V. i Verbali della provincia del 26 agosto 
1915 in archivio della provincia di Catania. 



ulteriori palesi conseguenze negative che 

la guerra aveva già cominciato ad arrecare 

all’intero comparto agro-alimentare. Per 

questo si fece promotore, nella successiva 

seduta del consiglio provinciale del 6 

giugno 1916, prima, della proposta di 

“dare forma permanente ed organica ad 

una Commissione provinciale di interesse 

agricolo con apposito ufficio statistico e di 

segreteria e con la consulenza di tecnici, 

per lo studio delle questioni agrarie 

siciliane, per promuovere i provvedimenti 

legislativi, amministrativi e tecnici che 

valgano a far superare le difficoltà 

presenti e ad avviare l’agricoltura siciliana 

al maggiore sviluppo e rendimento 

possibile” 118 e, poi, dell’invito affinché i 

consiglieri tutti sollecitassero il governo, 

sulla scia della legge speciale per la 

Sardegna n. 844 del novembre 1907, a 

promuovere mirate e più rigorose 

disposizioni normative contro il reato di 

pascolo abusivo e di danneggiamento119.  

   Pur convinto che il governo non dovesse 

farsi promotore di  nuove leggi ma 

impegnarsi soltanto a fare rispettare 

quelle esistenti, il presidente Favitta, 

questa volta, condivise e sostenne 

l’iniziativa del suo concittadino Sturzo. 

Ma il problema, ormai, era la crisi 

dell’intero settore agricolo che faceva 

registrare una diminuzione di produttività 

                                                
118  V. i Verbali della provincia del 3 giugno 
1916, in part. pp. 61 e ss., in archivio della 
provincia di Catania. 
119 Ibidem 

in tutti i vari ambiti: da quello granario a 

quello agrumicolo, da quello olivicolo a 

quello vinicolo, e richiedeva quindi un 

forte intervento unitario di tutte le forze 

politiche. Sturzo lo affrontò con 

straordinaria sollecitudine cercando di 

lenire, ad esempio, quanto più possibile il 

disagio dei coltivatori della terra 

procurando loro attraverso il ministero 

dell’agricoltura le sementi di cui erano 

rimasti privi a motivo della requisizione 

del grano120. Ma ancora una volta dovette 

registrare l’ostracismo della componente 

defeliciana, che non perdeva occasione 

per cercare di sminuire o addirittura 

screditare l’attività politica del prete di 

Caltagirone in favore delle fasce più deboli 

della popolazione. Mentre ben  diversa fu 

la posizione assunta dallo stesso Sturzo 

allorché De Felice si impegnò per fare 

arrivare a Catania aiuti necessari al 

proseguimento della produzione 

industriale121. 

     Un altro dei problemi che la provincia 

si trovò ad affrontare, accentuato dalla 

partecipazione del Paese alla guerra, fu 

quello del continuo aumento della 

disoccupazione. Sturzo, a seguito 

dell’esperienza maturata in seno all’anci, 

cercò di combatterlo facendo deliberare al 

consiglio provinciale iniziative che 

mirassero ad incrementare i lavori 

120  Per la puntuale ricostruzione di questa 
vicenda v. U. Chiaramonte, Il municipalismo di 
Luigi Sturzo, cit., in part. 324 e ss.. 
121 Cfr. (A.), Cinquecento tonnellate di carbone 
a disposizione di Catania in Corriere di 
Catania, 1915, 27 marzo. 



pubblici. Ma trovò la resistenza delle 

burocrazie statale e provinciale che 

sistematicamente rallentavano o 

bloccavano del tutto l’applicazione delle 

decisioni. In ogni caso, ritenne 

indispensabile l’istituzione dell’ufficio 

provinciale del lavoro che, grazie alla 

presa di coscienza dei lavoratori e delle 

organizzazioni sindacali di ogni colore, 

trovava sostegno anche nella convinta 

adesione dei socialisti defeliciani. Fu così 

che anche la provincia di Catania si dotò 

di questa struttura indispensabile per 

venire incontro ai bisogni indilazionabili 

delle masse lavoratrici nel periodo bellico 

e, soprattutto, per corrispondere alle 

esigenze di contare di più che la classe 

lavoratrice, le donne, i giovani 

avanzavano nei confronti dello stato 

democratico.  

       Come si può dedurre da queste 

vicende, durante il periodo bellico il 

consiglio provinciale continuò 

regolarmente a svolgere le proprie 

funzioni, pur condizionato dalla 

partecipazione di un considerevole 

numero di propri componenti alle 

operazioni di guerra. Tra questi il 

presidente e deputato socialista Giuseppe 

De Felice Giuffrida, che a 54 anni era 

partito volontario, e l’on. Gesualdo 

Libertini. Grazie, infatti, al d.lgt. n. 89 del 

4 gennaio 1917, che stabiliva che dal 

numero legale originario se ne potesse 

                                                
122 Cfr. (A.), I doveri degli Italiani per gli orfani 
di guerra in La Croce di Costantino, 1917, 8 
aprile (Si tratta della riproposizione testuale di 

sottrarre uno per ogni consigliere 

chiamato alle armi, i lavori del consiglio si 

svolgevano con una certa normalità, 

consentendo peraltro la conferma negli 

organi di direzione del consiglio degli 

stessi membri che si trovavano al fronte, 

a cominciare dal presidente De Felice. 

Anche Sturzo, a motivo dei suoi impegni 

nazionali quale vice-presidente dell’anci e 

componente di numerose commissioni 

governative, non sempre era presente ai 

lavori del consiglio provinciale di Catania. 

Ciò non gli impediva, però, di partecipare 

intensamente alla vita politica catanese e, 

soprattutto, non lo distraeva dall’impegno 

a favore delle famiglie dei militari, degli 

orfani e delle vedove che, con la 

conclusione della guerra, sarebbe 

diventato poi un problema politico 

fondamentale122. Così come la quistione 

della quotizzazione delle terre.  

 

 

11.- La nascita, dopo la guerra, del partito 

popolare italiano e la competizione con la 

democrazia sociale di Francesco Carbone 

che nelle elezioni dell’ottobre 1920 

conquista il comune di Caltagirone 

 

     Sul finire del conflitto bellico, però, 

l’impegno del sacerdote di Caltagirone era 

concentrato anche sul processo 

conclusivo della fondazione di quel partito 

dei cattolici che da tempo gli stava tanto a 

un articolo de L’Ora di Palermo del 3 aprile 
1917). 



cuore. Ed, infatti, il 18 gennaio 1919, con 

altre 39 personalità impegnate nella 

politica nazionale e nelle amministrazioni 

locali, Sturzo lancia il famoso manifesto ai 

liberi e forti per chiamare all’impegno 

politico tutti coloro che avrebbero voluto 

battersi per gli “ideali di giustizia e di 

libertà” e dare vita al partito popolare 

italiano (ppi)123. 

      Il riscontro all’iniziativa da parte della 

stampa politica locale e di conseguenza 

dell’opinione pubblica, almeno nei primi 

mesi, non è dei più attenti e, in alcuni 

casi, addirittura è sbrigativo. La scena 

politica catanese è ancora troppo 

occupata dalle formazioni politiche che 

prima della guerra avevano il dominio del 

governo locale e comunque affollata da un 

personale politico chiuso nella difesa dei 

propri interessi per consentire di capire ai 

partiti quel che Antonio Gramsci intuisce 

immediatamente: e cioè che con la nascita 

del ppi il cattolicesimo “entra(va) in 

concorrenza col socialismo; (...) si 

                                                
123 L. Sturzo, Il Partito Popolare Italiano, ora 
vol. I, Zanichelli, Bologna, 1956. Sul partito 
popolare  italiano e la sua nascita v. poi, fra i 
molti, G. De Rossi, Il Partito Popolare Italiano 
dalle origini al congresso di Napoli, Francesco 
Ferrari Editore, Roma, 1920; G. De Rosa, Il 
Partito Popolare Italiano, Laterza, Bari-Roma, 
1969; AA.VV., Saggi sul Partito Popolare 
Italiano. Nel cinquantenario della sua 
fondazione , Istituto L. Sturzo, Roma, 1969; S. 
Jacini, Storia del Partito Popolare Italiano, La 
Nuova Cultura, Napoli, II ed., 1971; M.G. 
Rossi, Le origini del partito cattolico. 
Movimento cattolico e lotta di classe nell’Italia 
liberale, Editori Riuniti, Roma, 1977; G. 
Vecchio, I cattolici milanesi e la politica. 
L’esperienza del Partito Popolare 1919-1926, 
Vita e Pensiero, Milano, 1982; Id., I cattolici 
siciliani e il problema del partito. Il caso del 

pone(va) sullo stesso terreno del 

socialismo; si rivolge(va) alle masse come 

il socialismo”124. In ogni caso, comunque, 

i partiti del vecchio “blocco popolare” 

(costituito da socialisti, radicali, 

repubblicani, massoni), il partito liberale, 

quello monarchico, con l’aggiunta delle 

nuove organizzazioni nate alla fine del 

conflitto quali il movimento 

“combattentista”, il  partito della 

“democrazia sociale” (di derivazione 

radicale) e, naturalmente, il partito 

popolare sturziano si presentano tutti sul 

nuovo proscenio politico-istituzionale 

come portatori della modernizzazione del 

sistema  nazionale e locale125. Come se la 

guerra avesse determinato una 

rigenerazione, poi, i vecchi partiti si 

impegnano a candidare personalità nuove 

e, soprattutto, ad abbandonare la 

consolidata pratica del ‘consociativismo’ 

tra liberal-costituzionali e popolari 

defeliciani che aveva portato alla 

occupazione di fatto dell’intero potere 

Partito Popolare (1919-1926)  in C. Naro (a 
cura di), Cristianesimo e democrazia nel 
pensiero dei cattolici siciliani del novecento, 
Centro Siciliano Sturzo, Palermo, 1994, 153; 
Id., La vicenda breve del Partito Popolare 
Italiano  in M. Naro (a cura di), Popolo, 
Democrazia, Libertà. L’impegnò sociale e 
politico di Luigi Sturzo, cit., 63. 
124 Cfr. il lucidissimo articolo di A. Gramsci, I 
popolari in L’Ordine Nuovo, 1919, 1 novembre 
ora in Id., Scritti politici: 1914-1919, Editori 
Riuniti, Roma, 1987, 255. 
125  Per una panoramica sulla situazione 
politica siciliana, v. S. Lupo, L’utopia totalitaria 
del fascismo (1918-1942) in AA. VV., Storia 
d’Italia. Le regioni dall’unità ad oggi. vol. V., La 
Sicilia (a cura di M. Aymard e G. Giarrizzo), 
Einaudi Editore, Torino, 1997, in part. 369. 



locale ed alla spartizione  delle principali 

cariche istituzionali: da un lato la 

presidenza del consiglio e dall’altro la 

presidenza della deputazione, oltre 

naturalmente agli assessori ed ai 

componenti delle commissioni equamente 

divisi.  

       In questa nuova fase della politica 

catanese, il partito più dinamico è 

senz’altro quello demo-sociale al quale 

aderiscono Francesco Carbone, che 

sicuramente costituisce ora il maggiore 

oppositore della politica sturziana, e tutto 

uno stuolo di altri politici che non trovano 

più collocazione nei vecchi partiti 

anteguerra, come il presidente della 

provincia, Salvatore Favitta. Il partito 

della democrazia sociale è una sorta di 

concorrente perfetto del ppi, rivolgendosi 

allo stesso ceto medio ed impiegatizio ed 

anche ai lavoratori della terra che 

rappresentavano da sempre il bacino 

sociale di riferimento dei movimenti 

cattolici. Pertanto, per Carbone e i 

demosociali, il nemico da battere è il ppi 

di Sturzo con il suo programma, ritenuto 

contraddittorio, e che, a dire della 

Gazzetta di Caltagirone giornale di 

supporto del partito carboniano, non 

garantiva assolutamente le libertà 

istituzionali126. Altra novità politica è la 

formazione combattentistica che si era 

                                                
126 Cfr. l’articolo (A.), La duplice maschera in 
La Gazzetta di Caltagirone, 1920, 21 marzo. 
Per un’analisi approfondita della democrazia 
radical-sociale, v. il vol. di L. D’Angelo, La 
democrazia radicale tra la prima guerra 
mondiale e il fascismo, Bonacci Editore, 
Roma, 1990. 

aggregata nell’immediato dopoguerra ad 

opera di ufficiali e soldati che 

evidenziavano un diffuso disagio sociale 

nel reinserirsi nel mondo delle professioni 

e del lavoro e che era sostenuta dal 

calatino Riccardo Vella, fratello del 

socialista Arturo 127 . Anch’essa faceva 

riferimento allo stesso bacino sociale dei 

ceti medi e dei contadini che aspiravano 

alla proprietà di un proprio fondo agricolo 

e per questo era in inevitabile 

competizione con il partito popolare di 

don Sturzo. Che indubbiamente 

costituiva il partito politico più 

interessante emerso nell’immediato 

dopoguerra ma che alle elezioni politiche 

del 16 novembre 1919 dovette registrare 

nella provincia di Catania, rispetto al 

risultato nazionale (20,5%), una pesante 

sconfitta (11,1%). In un certo senso, si 

salvò soltanto a Caltagirone dove ottenne 

il 25,4% ma fu surclassato dal voto 

raccolto dall’unione democratico-sociale 

(54%)  e da quello ottenuto dal partito 

costituzionale (20,4%) guidato da 

Gesualdo Libertini. Per il resto, la prima 

verifica elettorale seguita alla conclusione 

del conflitto mondiale registrò, nel 

territorio etneo, la indiscutibile 

prevalenza delle liste dei partiti 

costituzionali con in testa i democratico-

sociali e la deludente performance 

127  Su Arturo Vella, diventato un politico 
importante negli anni 1922-24 per gli incarichi 
nella direzione del partito socialista e poi nella 
segreteria del gruppo parlamentare, v. la bella 
monografia di U. Chiaramonte, Arturo Vella e 
il socialismo massimalista, Laicata Editore, 
Manduria - Bari - Roma, 2002. 



dell’associazione nazionale combattenti, 

fermatasi ad uno striminzito 3% circa.  

        Naturalmente, il successo ottenuto 

dal partito di Francesco Carbone lasciava 

presagire una  lotta durissima e senza 

precedenti nelle elezioni amministrative 

dell’anno dopo. Dal primo gennaio 1920 

infatti -anticipato dalla Gazzetta di 

Caltagirone che, riprendendo le 

pubblicazioni, non mancava di martellare 

contro il ppi accusato di aver governato 

male il municipio e quindi di essere 

indegno di continuare a calcare la scena 

politica- lo scontro tra l’opposizione 

radicale e l’amministrazione popolare di 

Caltagirone fu continuo. I due temi al 

centro del contendere erano, come in 

occasione delle elezioni politiche, la 

quotizzazione del bosco di Santo Pietro e 

la permuta delle terre comunali con quelle 

dell’on. Pasquale Libertini. In ordine ad 

entrambe le quistioni, i risvolti 

profondamente politici erano evidenti. 

Infatti, mentre con la critica alla 

contrarietà del pro-sindaco di Caltagirone 

a quotizzare il bosco -senza ricordare che 

la legge ne aveva imposto la demanialità e 

che, in ogni caso,  esso costituiva per il 

comune un bene patrimoniale ed una 

risorsa finanziaria di grande rilievo che 

sarebbe stato da irresponsabili 

cancellare- si mirava a screditare la figura 

di Sturzo facendosi portatori di un 

progetto demagogico. Con la opposizione 

alla sua determinazione -frutto di un forte 

e sano realismo fondato sulle evidenze 

delle scienze agrarie ed economiche- di 

concedere ai contadini una superficie non 

inferiore ai 2/2,5 ettari come estensione 

minima per rendere autosufficiente 

l’azienda agricolo-familiare che si andava 

a costituire si finiva per dimostrare tutto 

il populismo contenuto nella tesi 

propugnata dai demosociali di ridurre la 

quota di terreni da assegnare per 

soddisfare un numero maggiore di 

contadini a prescindere dalla sostenibilità 

che poi l’azienda agricola avrebbe avuto. 

Così come strumentali e demagogiche 

erano le critiche all’altro aspetto del 

progetto di Sturzo di pagare un 

sovrapprezzo per permutare alcuni 

appezzamenti di terreni comunali situati 

lontano dal centro abitato con i 

possedimenti dell’on. Libertini che invece 

erano, come riconosciuto dalle scrupolose 

verifiche dei tecnici agrari, di qualità 

notevolmente superiore e per di più 

ubicati vicino al comune. Cosa che 

rendeva più agevoli e veloci gli 

spostamenti dei contadini, futuri 

assegnatari. Insomma, la vera linea 

politica del partito della democrazia 

sociale era quella propagandistica di 

“soddisfare le attese del proletariato 

agricolo, che altrimenti avrebbe 

indirizzato sempre di più le proprie 

simpatie verso il Partito socialista e verso 



il Partito popolare”128. 

     Sturzo, invece, anche da leader 

nazionale quale era diventato, aveva tutto 

l’interesse contrario. Ad arrivare, cioè,  

alla attuazione del suo progetto, da tempo 

elaborato, di fare accedere i contadini 

calatini alle terre che da sempre avevano 

rivendicato in condizioni tali da mettere 

su un’azienda agricola-famigliare 

economicamente valida. Per questo, 

all’inizio del marzo 1920 si reca a 

Caltagirone per presiedere le due sedute 

del consiglio comunale nelle quali sarebbe 

stato approvato lo scambio delle terre 

comunali con quelle del deputato 

Pasquale Libertini 129 . Ed ottenuto il 

risultato, consapevole che la continua 

assenza da Caltagirone non gli consentiva 

più di fare il sindaco, il 5 maggio 1920  

presenta al Centro cattolico le proprie 

dimissioni da pro sindaco. La decisione 

spiazza i suoi amici che inopinatamente si 

dimettono anch’essi facilitando così il 

gioco dell’opposizione, che si dimette a 

sua volta e provoca l’inevitabile 

scioglimento e commissariamento del 

comune fino alle elezioni dell’autunno130. 

                                                
128  Così L. D’Angelo, op. cit., 246. Come è 
noto anche ai non esperti, l’esperienza 
successiva smentì clamorosamente la validità 
delle tesi di chi voleva assegnare piccole 
quote insufficienti alla creazione di aziende 
agricole economicamente remunerative, 
sicché queste vennero in gran parte 
abbandonate. 
129 Per il ritorno di Sturzo a Caltagirone, dopo 
un lungo periodo, v. l’articolo (A.), Per la 
venuta di don Sturzo in Gazzetta di 
Caltagirone, 1920, 22 febbraio. Da 
sottolineare, comunque, il significativo atto di 
Francesco Carbone di far pubblicare un  
manifesto  per chiedere ai suoi seguaci “di 

    In questo contesto, diventato 

improvvisamente procelloso, i cattolici 

vorrebbero gettare la spugna e non 

presentarsi alle elezioni, timorosi di 

restare sconfitti. Sturzo però interviene 

energicamente e li convince ad accettare 

la competizione elettorale spiegando che, 

di fronte alla campagna demagogica e 

clientelare dei demosociali, avrebbero sì 

potuto restare sconfitti ma non perdere il 

loro ruolo di democratici autentici a 

servizio del popolo, “ruolo che si può 

svolgere benissimo anche stando 

all’opposizione”. Non solo. Ma Sturzo, alla 

fine, accetta anche di far parte della lista 

dei 32 nomi presentati dal ppi calatino per 

cercare di riconquistare la maggioranza al 

comune. 

      Come previsto, però, alle elezioni 

municipali del 31 ottobre si verifica il 

sorpasso. I demosociali ottengono la 

maggioranza con 28 seggi mentre i 

rimanenti 12 seggi  di minoranza vanno 8 

al partito popolare e 4 al partito socialista. 

Carbone ottiene il maggior numero di 

preferenze (3.839) mentre Sturzo, 

segretario nazionale del ppi, risulta 

astenersi da qualsiasi atto di ostilità”. E ciò non 
per un omaggio al rappresentante del comune 
ma per un atto di riguardo al “cittadino Sturzo” 
che tornava a casa. Naturalmente, questo non 
impedì all’opposizione di chiedere a Sturzo di 
lasciare il comune non avendo più il tempo di 
dedicarsi all’amministrazione. In questo 
senso, cfr. (A.), A feste finite in Gazzetta di 
Caltagirone, 1920, 14 marzo. 
130  Ricostruisce l’intera vicenda delle 
dimissioni da pro sindaco di Sturzo, U. 
Chiaramonte, Luigi Sturzo e il governo locale, 
cit.. 



soltanto 38° degli eletti con 2.213 voti. Dei 

socialisti 1° degli eletti è Pietro Micca con 

3.255 voti, oltre 1.000 più del 1° eletto dei 

popolari (con 2.240), Gesualdo 

Libertini131. In sostanza, inizia nella città 

in cui era nato il movimento dei cattolici 

una nuova era politica. Purtroppo però di 

decadenza del comune che, tra l’altro pur 

facendo registrare un nuovo 

considerevole numero di piccoli 

proprietari terrieri, vedrà la propria 

economia decrescere rapidamente 

certamente non sostenuta dai redditi dei 

“quotisti” le cui aziende agricole non 

erano  capaci di produrre ricchezza ed 

anzi presto sarebbero state abbandonate. 

Eletto il 16 novembre, comunque, 

Carbone è il nuovo sindaco di Caltagirone 

mentre Sturzo, assente dalla città fin dai 

giorni della competizione elettorale, non vi 

farà più ritorno se non dopo la morte. 

     

 

12.- La sconfitta sturziana anche alle 

elezioni provinciali del 1920 e la scarsa 

partecipazione al voto degli aventi diritto 

 

      Ma veniamo alle elezioni provinciali. 

Per rilevare subito che, con riferimento ad 

esse, lo scontro elettorale tra populisti 

demosociali e popolari sturziani non fu 

meno duro. Intanto perché, secondo i 

canoni della vecchia politica, gli eredi 

                                                
131 Gli otto eletti del ppi furono, oltre L. Sturzo 
e G. Libertini, L. La Rosa (2.236), S. 
Fragapane (2.214), G. Milazzo Crescimanno 
(2.209), E. Cardiel (2.208), G. D’Antona 
(2.196),G. Alessandro (2.187). 

defeliciani non proponevano un 

programma amministrativo legato agli 

interessi della comunità provinciale e 

quindi ancorato ad un prudente realismo 

che ne avrebbe attenuato la carica 

dirompente. E poi perché, contando ora 

per la prima volta, i partiti e le loro visioni 

del mondo, non certo commisurate alle 

realtà territoriali cui erano ancorate le 

province,  veicolavano un messaggio 

politico rigido, di intransigenza la cui 

conseguenza era una conflittualità 

permanente e di rottura. 

      Quale che fosse il clima elettorale, il 

risultato delle ‘provinciali’ decretò ancora 

una volta la vittoria dei demosociali e delle 

loro liste ‘satelliti’ sui popolari  e sui 

socialisti ufficiali. Addirittura, nella città 

capoluogo, il “blocco nazionale” con i suoi 

accoliti ottenne il 100% dei voti e tutti i 15  

consiglieri da eleggere nei tre 

mandamenti. Restarono fuori dal 

consiglio persino personalità del calibro di 

Isidoro Dante Castorina, Luigi Landolina 

e, per i popolari, Fernandez Crispo che era 

uno dei capi locali del movimento 

cattolico132. Ad Acireale il dato emergente 

delle elezioni fu il forte astensionismo che, 

tenendo distante dalle urne la stragrande 

maggioranza degli elettori, colpì in 

particolare il ppi che, pur sostenuto da un 

nuovo giornale (lo Scudo Crociato) 

fortemente voluto dal movimento cattolico 

132  Per un commento più approfondito alle 
elezioni di Acireale, cfr. (A.), Sulle elezioni 
amministrative ad Acireale in Corriere di 
Catania, 1920, 15 e 16 settembre. 



e dal vescovo, dovette registrare la vittoria 

di tutti e tre i candidati presentati dal 

partito liberale e la sconfitta dei propri133. 

La stessa cosa si verificò a Caltagirone che 

mandò alla provincia con 3712 voti 

Salvatore Favitta, con 3698 Michele 

Gravina e con 3635 Filippo Fanales. 

Mentre  Sturzo, Libertini e De Gregorio, i 

candidati del partito popolare, restarono 

esclusi. E così in quasi tutti gli altri 

comuni o mandamenti. Insomma, tranne 

4 cattolici popolari e 3 socialisti del partito 

ufficiale, i restanti 53 seggi del consiglio 

provinciale furono tutti conquistati dalle 

liste concordate della democrazia radical-

sociale e dell’unione liberal-democratica. 

Facendo segnare una sconfitta, in 

apparenza, clamorosa ma nella realtà 

meno disastrosa, almeno per i popolari, di 

quanto non la presentasse il blocco dei 

partiti democratici. Infatti, se si guarda al 

quadro nazionale, si scopre che su 8.346 

comuni e 69 province andate al voto, a 

fronte di 4.665 comuni e 33 province 

ottenute dai gruppi liberal-democratici e 

2.022 comuni e 26 province conquistate 

dal psi, il ppi acquisisce 1.613 comuni e 

10 province134. Che, per un partito nato 

da poco più di un anno, non  sono per 

nulla poca roba, soprattutto se si 

considera che tale risultato è distribuito 

omogeneamente su tutto il territorio 

                                                
133 Ibidem 
134 Come si può desumere dalla somma dei 
comuni andati a liberal-democratici, socialisti 
e popolari, i 46 comuni mancanti rispetto al 
numero di quelli recatisi al voto non sono 
riconducibili agli schieramenti politici dei partiti 
cui abbiamo fatto riferimento. 

nazionale. Ma anche considerando la sola 

Sicilia, non si può dire che l’esito delle 

elezioni sia poi, alla fine, catastrofico. 

Basti pensare che in percentuale esso  si 

attesta sul 9,41% mentre in termini di 

consiglieri il ppi ne conquista almeno due 

in ognuna delle sette province siciliane 

tranne quella di Siracusa, dove la 

debolezza del movimento cattolico non è 

in grado di eleggere alcun consigliere135. 

     Detto questo, però, si deve riconoscere 

che, almeno rispetto ad alcune attese, la 

sconfitta sturziana ci fu e fu anche di 

qualche rilievo. Perché essa non fu 

certamente determinata -come pure 

qualcuno sostenne- dalla scarsa presenza 

di Sturzo a Caltagirone a motivo degli 

impegni nazionali ma piuttosto da una 

generale insufficienza della classe politica 

del ppi locale. Circostanza, questa, che 

anche nella prospettiva di costruire e 

radicare il partito popolare a livello 

nazionale creava non poche 

preoccupazioni tenuto conto di una 

società civile fortemente segnata dalla 

guerra e dalle sue drammatiche 

conseguenze in ogni settore della 

convivenza che da lì a poco il partito 

nazional-fascista avrebbe fatto esplodere 

con la sua azione sovversiva. Insomma, 

per il partito popolare la strada era ancora 

tutta in salita ma, a differenza di quella 

135  Per un quadro generale dei risultati 
elettorali, v., comunque, (A.), Le ultime 
elezioni amministrative. Rilievi statistici in 
rapporto ai partiti in Rivista delle Province, 
1921, fasc. I-II (gennaio - febbraio), 6 e ss.. 



ancora percorsa dai partiti della 

democrazia radical-sociale che 

continuavano a perseguire  accordi 

clientelari e convenienze elettorali, essa 

ormai era segnata dal chiaro messaggio 

lanciato alla nazione che il movimento dei 

cattolici non sarebbe stato più disposto ad 

azioni di compromesso e quindi ad 

allearsi impropriamente con i 

rappresentanti del vecchio mondo ormai 

destinato quanto prima a scomparire. 

Tutto questo, certo, aveva determinato la 

sconfitta nelle elezioni amministrative e 

risvegliato l’anticlericalismo di alcuni 

ambienti catanesi che erano arrivati a 

chiedere le dimissioni del sacerdote di 

Caltagirone da segretario politico del 

partito popolare. Ma la sua incidenza 

negativa non poteva fare ignorare che 

Sturzo, almeno nella sua città, avesse 

preso  il doppio dei voti raccolti nelle 

elezioni politiche del 1919 e quindi che, in 

prospettiva, la coerenza politica adottata 

dal ppi non sarebbe necessariamente 

risultata penalizzante ma piuttosto 

facilmente premiante, avendo già 

determinato un incremento di consensi 

abbastanza significativo 136 . Ne era 

convinta La Croce di Costantino che non 

mancò di sottolineare il ruolo che avrebbe 

potuto assumere il ppi con il suo rigore 

ideale ed i nuovi valori che proponeva alla 

                                                
136  Mentre, infatti, alle elezioni politiche del 
1919 Sturzo aveva ottenuto a Caltagirone 
soltanto un migliaio di voti, nelle elezioni 
amministrative dell’anno successivo aveva 
raccolto un numero di consensi superiore al 
doppio.  

società post-bellica ed ancora una volta 

criticò fortemente i demosociali perché si 

erano aggrappati ad “un ibridismo 

sconcio” tra le varie ideologie radicali, 

liberali, socialiste che li avrebbe portati 

alla rovina137. 

     Ma il dato più significativo emerso 

dalle elezioni fu la scarsa partecipazione  

al voto138. Da Catania dove votò il 18%  

degli aventi diritto ad Acireale che vide 

alle urne il 24,4% fino ad Agira dove si 

recarono a votare solo il 6% degli elettori 

il flop della partecipazione popolare fu 

addirittura clamoroso. Esso dimostrava 

inequivocabilmente lo scarso stato di 

maturità della cittadinanza disinteressata 

all’amministrazione locale perché non 

educata al valore del governo locale e 

soprattutto della democrazia delle 

decisioni assunte collegialmente. Là dove, 

invece, come a Caltagirone, i cittadini 

dopo un quindicennio di sindacatura 

sturziana avevano imparato a dibattere 

pubblicamente i problemi cittadini, 

elaborando programmi amministrativi e 

controllando bilanci comunali, invece,  la 

partecipazione degli elettori pur nel 

quadro generale di una scarsa affluenza 

alle urne raggiunse il 50,4% che almeno 

salvava il valore del principio democratico 

e dimostrava la differenza qualitativa 

dell’azione di governance di Sturzo 

137 Cfr. A., Dopo la battaglia in La Croce di 
Costantino, 1920, 14 novembre. 
138 Ancora più accentuata rispetto a quella che 
si era registrata per le elezioni politiche 
dell’anno precedente. 



rispetto a quella che negli altri comuni ed 

alla stessa provincia avevano condotto De 

Felice e tutto lo stuolo di amministratori 

abbarbicato al vecchio regime che ora 

avevano preso i posti di comando, 

capitanati da Francesco Carbone. 

     Comunque sia, il 19 novembre 1920 il 

nuovo consiglio provinciale si insediò a 

palazzo Minoriti. Sui 60 consiglieri eletti 

se ne presentarono 57 che elessero come 

presidente Gaetano Majorana e vice 

presidente Francesco Carbone, il quale 

così sanciva definitivamente la sua 

vittoria su Sturzo essendo stato anche 

nominato qualche giorno prima sindaco 

di Caltagirone. Finita la votazione, non 

essendo presente Majorana, Carbone 

prese la parola per conto della 

maggioranza. Dopo la commemorazione 

di De Felice e la sottolineatura della 

vittoria della democrazia sociale, il suo 

discorso, dall’enfasi altisonante, fu 

finalizzato a rassicurare tutti gli altri 

partiti che avrebbero potuto serenamente 

“portare il contributo della loro fede, 

parola ed azione”, ché la maggioranza 

avrebbe saputo ascoltare 139 . Erano 

dichiarazioni di principio miranti a 

rasserenare gli animi, dopo l’aspra 

contesa elettorale, e soprattutto a 

dimostrare l’elevato senso della 

democrazia che pervadeva la 

maggioranza. Ma, purtroppo, erano 

                                                
139  Si trattava, come ha sottolineato U. 
Chiaramonte, Luigi Sturzo consigliere 
provinciale di Catania,  cit., 456,  più che altro 
di parole di mera circostanza che volevano 

affermazioni già smentite nel momento in 

cui venivano fatte perché, ancor prima del 

presidente della deputazione, l’elezione a 

presidente e vice-presidente del consiglio 

di esponenti della maggioranza faceva 

venir meno quella antica consuetudine 

che vedeva le più importanti cariche 

provinciali divise tra i due principali 

partiti politici. Realizzando così il 

monopolio di tutti i posti di potere. Tenuto 

conto, come era naturale, che il 

presidente e l’intera deputazione 

sarebbero stati poi tutti dello stesso colore 

politico della maggioranza. Con la 

peculiarità però che, nel caso concreto, il 

presidente Salvatore Castorina fu votato 

anche dalla minoranza popolare e 

socialista. 

      Coperti così i principali uffici 

provinciali, la seconda convocazione del 

consiglio si celebrò il 25 gennaio 1921 alla 

presenza del prefetto uscente Saverio 

Bonomo 140 . Il presidente Castorina si 

presentò dimissionario dopo avere 

rassegnato nelle mani della deputazione 

le proprie dimissioni, ufficialmente,  per 

motivi di salute e di famiglia. Ma, come 

emerse durante il dibattito in aula, per il 

conflitto che lo opponeva all’ufficio 

tecnico. A seguito delle sollecitazioni di 

molti consiglieri, però, Castorina  non 

insistette nel proprio intento e le ritirò. 

Facendo parlare i socialisti di “commedia 

dimostrare la sua statura politica di garante 
della democrazia. 
140  Cfr. Registro delle delibere del Consiglio 
Provinciale in archivio della provincia di 
Catania, 1921, 25 gennaio. 



delle dimissioni” e di crisi politica latente 

nella maggioranza prima ancora che 

cominciasse ad amministrare.  

     Per dare tempo alla commissione 

consiliare di svolgere i necessari 

approfondimenti la discussione sui ricorsi 

elettorali , invece, fu rinviata alla seduta 

successiva. Che si svolse il 3 marzo e tra 

altri affrontò i casi dei due consiglieri 

presbiteri eletti nelle fila del ppi: il 

sacerdote Giuseppe Campione di 

Regalbuto e l’altro sacerdote Vincenzo 

Bascetta, pro-sindaco di Adrano. 

Entrambi vennero affidati alla relazione 

istruttoria del socialista Luigi Saitta, lo 

stesso  che nel 1914 aveva liquidato con 

una proposta di esclusione dal consiglio il 

ricorso contro l’elezione di Luigi Sturzo. 

Anche in queste due situazioni le 

conclusioni di Saitta, in coerenza con il 

suo anticlericalismo,  furono per 

l’estromissione dei due sacerdoti. La 

prima (quella di Campione) accolta anche 

dal consiglio fu poi ribaltata dalla corte 

d’appello di Catania. Mentre la seconda, 

riguardante Bascetta, che peraltro aveva 

espletato un precedente mandato 

consiliare, fu invece respinta con soli due 

voti di scarto grazie all’incisivo intervento 

favorevole del socialista Luigi Castiglione 

che, “pur dichiarandosi contro i preti, lo 

difese per senso di giustizia”, dimostrando 

l’inconsistenza  dei rilievi avanzati dai 

                                                
141  Si tratta dei deputati provinciali: L. Patti 
(Catania), F. La Via (Nicosia), O. Trombetta 
(Giarre), F. Bonaccorsi (Catania/Trecastagni), 
A. Sciacca (Centuripe), V. Saitta Lanza 
(Bronte), G. Barba Gallo (Ramacca), C. 

ricorrenti. Insomma, dopo la vicenda di 

Sturzo del 1914, l’anticlericalismo 

continuava a serpeggiare in seno al 

consiglio provinciale e non perdeva 

occasione per dimostrare tutto il suo 

bieco settarismo che però ancora una 

volta veniva alla fine severamente 

mortificato. 

     Chiusa questa fase, per così dire, 

‘organizzativa’ della consiliatura, nella 

successiva sessione di agosto, Castorina 

si ripresenta, come a gennaio, 

dimissionario, ribadendo le motivazioni 

della prima volta. In questa circostanza, 

però, il presidente del consiglio Majorana 

interviene e sottolinea che, date le 

motivazioni di salute addotte, sarebbe 

utile accettarle. Il consiglio aderisce 

all’invito e, passando alla sostituzione del 

presidente della deputazione, elegge con 

41 voti su 51 votanti il demosociale 

Salvatore Mazzarino. Sembra una svolta! 

Finalmente un uomo ‘nuovo’, non legato 

al vecchio passato, arriva ai vertici della 

provincia di Catania. E, subito dopo, 

viene affiancato da una deputazione 

anch’essa ‘nuova’, formata da uomini 

della democrazia sociale 141 . Finisce, 

insomma, l’era del persistente patto tra 

liberali e seguaci di De Felice e si arriva 

così alla chiarificazione,  invocata dal 

socialista Castiglione dopo il voto 

amministrativo, di accordi sulla base 

Magnano (Belpasso), C. Nicolosi Calì 
(Acireale), M. Gravina (Caltagirone) più i 
supplenti: R. Sboto (Catania), S. Castorina 
(Trecastagni), F. Fanales (Caltagirone), M. 
Valenti (Agira). 



della propria appartenenza politica. Non 

solo. Ma la nuova deputazione fa 

registrare un’altra importante novità, 

consistente nella sua rappresentanza non 

più quasi esclusiva della città di Catania 

ma ora riequilibrata con quella di ben 10 

comuni dell’intero hinterland provinciale. 

Accedendo così, finalmente, a quella 

paritarietà ed autonomia dei territori che 

era stato uno dei pilastri fondamentali 

della battaglia per riformare la provincia 

condotta da Luigi Sturzo.  

 

13.- L’irrisolta quistione politica e l’avvento 

del fascismo con la dolorosissima 

decisione di Luigi Sturzo di prendere, 

nell’ottobre 1924, la via dell’esilio per 

continuare senza sosta la sua battaglia 

per l’autonomia e la democrazia  

 

    Ma il cennato cambiamento non 

produsse gli effetti sperati di avviare una 

nuova stagione politica. Intanto perché 

fino alla sessione dell’agosto del 1922, 

quando si rinnovarono senza sorprese gli 

organi del  consiglio con la conferma a 

presidente di Gaetano Majorana ed a vice-

presidente di Francesco Carbone, il 

consesso etneo non si occupò 

sostanzialmente d’altro che del proprio 

assetto interno con la definizione 

(finalmente, nella seduta del 22 aprile) dei 

                                                
142  V. Registro delle delibere del Consiglio 
Provinciale in archivio della provincia di 
Catania, 1922, 22 aprile. In verità, un ultimo 
ricorso, relatore Salvatore Favitta e non Luigi 
Saitta, fu discusso nella seduta dell’11 
settembre 1922 con esito anch’esso 

numerosi ricorsi presentati contro vari 

consiglieri, peraltro tutti confermati142. E 

poi perché il turbolento dopoguerra, 

avendo minato l’osservanza delle leggi e 

“l’autorità dello Stato” dalle quali soltanto 

poteva derivare la ricostituzione 

economica, aveva messo in crisi anche il 

funzionamento delle istituzioni 

democratiche e quindi dei comuni e delle 

province per le quali -come si era espresso 

Majorana nel suo discorso di nuovo 

insediamento alla presidenza-  “è 

indispensabile ed urgente la riforma del 

sistema tributario, perché si possa con 

eguali mezzi e con pressione 

proporzionalmente uniforme sulle varie 

categorie di contribuenti sopperire alle 

aumentate spese per le opere pubbliche 

ed agli aumentati bisogni del suo 

personale”143. Ma non erano solo queste le 

urgenze amministrative della provincia di 

Catania da affrontare. Come aveva 

ricordato sempre Majorana, altre 

quistioni fondamentali erano in sospeso 

da tempo: il progetto per il manicomio, in 

modo da proteggere e curare i mentecatti 

affrancandosi dalla speculazione privata; 

la risistemazione dell’ospedale Vittorio 

Emanuele; l’organizzazione del 

commercio e dell’industria degli agrumi; 

l’incremento delle ferrovie secondarie; 

l’istituzione di un collegamento navale tra 

favorevole al consigliere contro cui era stato 
presentato. 
143  Cfr. Registro delle delibere del Consiglio 
della Provincia in archivio della provincia di 
Catania, 1922, 14 agosto. 



i porti di Siracusa-Catania-Messina e 

Napoli144.  

     E, soprattutto, era in sospeso la 

quistione politica. Che, dopo le nuove 

elezioni politiche del maggio 1921 a causa 

della nascita a Livorno nel gennaio dello 

stesso anno del partito comunista, faceva  

registrare ancora una scarsa 

partecipazione popolare al voto (sebbene 

nella provincia  etnea rispetto al 36% del 

1919 si fossero ora presentati alle urne il 

44,6% degli aventi diritto mentre nei 

principali centri urbani la percentuale era 

stata del 22,5% a Catania, del 33,3% ad 

Acireale e del 45,3% a Caltagirone che 

così si confermava ancora una volta la 

città politicamente più matura) e una 

sostanziale tenuta delle vecchie 

consorterie politiche. Anzi ad Acireale il 

disastroso risultato dell’1,3% ottenuto dal 

ppi a causa della sua ‘storica’ 

disorganizzazione aveva addirittura 

rilanciata l’egemonia dei liberali/demo-

radicali balzati al 91,1%. Solo a 

Caltagirone il consenso ottenuto dal ppi 

(37,3%) aveva fatto diminuire i voti dei 

demosociali (attestatisi sul 61,3%) e 

dimostrato come l’amministrazione di 

Carbone non avesse saputo gestire i 

conflitti che essa stessa aveva provocato. 

Circostanza, quest’ultima, che aveva 

indotto gli stessi popolari a denunciare 

l’amministrazione comunale per 

                                                
144 Ibidem 
145  V. Commissari regi in archivio centrale 
dello stato, b.1504 e Rapporto del 
sottoprefetto di Caltagirone al prefetto di 
Catania del 21 novembre 1921 (ora) in U. 

comportamenti illegali, consistenti 

sostanzialmente: 1) nella modifica della 

delibera della precedente 

amministrazione con la quale era stata 

effettuata la quotizzazione degli ex feudi 

Frasca, Casalevecchio e Frassino per 

distribuire gli appezzamenti di terreno ad 

un numero maggiore di destinatari 

“contrariamente ad ogni buona legge di 

agricoltura e d’interesse economico degli 

stessi quotisti” e 2) nella quotizzazione del 

bosco di s. Pietro nonostante il governo 

avesse deciso che le 300 quote concesse 

ai contadini dovessero essere restituite145. 

     Naturalmente la vicenda non si chiuse 

con la semplice denuncia dei popolari ma 

fece registrare la reazione 

dell’amministrazione che si pose a capo 

del movimento popolare di protesta e si 

rifiutò di attuare il r.d. 20 ottobre 1921 

con il quale si annullavano i 

provvedimenti prima assunti. 

Determinando così i presupposti per lo 

scioglimento, da parte del governo del 

socialista Ivanoe Bonomi, del consiglio 

comunale e l’invio di un regio 

commissario per la gestione delle nuove 

elezioni. Non solo. Ma in questo modo 

venne ad emersione tutto il fallimento del 

programma presentato dalla coalizione di 

maggioranza in alternativa a quello di 

Sturzo. Ed inoltre, si rivelò di tutta 

evidenza la mancanza di ogni contenuto 

Chiaramonte, Il municipalismo di Luigi Sturzo, 
cit., 406. 



morale ed intellettuale nell’accusa 

lanciata dai demosociali all’indirizzo del 

fondatore del partito popolare, ritenuto il 

vero responsabile dello scioglimento del 

comune imposto al suo ex collega nel 

direttivo dell’anci 146 , perché mai il 

presidente Bonomi sarebbe andato contro 

gli interessi dei suoi compagni di partito 

per favorire il sacerdote di Caltagirone 

senza salde motivazioni giuridiche 

asseverate dal consiglio di stato. 

     A questo punto, però, 

paradossalmente,  è proprio il partito dei 

seguaci di Sturzo che va in soccorso della 

vecchia politica. Infatti, alle elezioni 

comunali del 24 settembre 1922 i popolari 

scelgono di non partecipare alla 

competizione elettorale, denunciando 

all’opinione pubblica “il disordine della 

finanza comunale, l’arbitrio e la 

sopraffazione nei pubblici servizi, lo 

sfascio del sistema agrario con la 

conseguente rottura della pace sociale, il 

clientelismo e la demagogia imperanti 

sopra qualsiasi criterio di buon 

governo” 147 . Si tratta di un gesto di 

protesta molto simile nelle intenzioni a 

quello che a partire dal 26 giugno 1924 

avrebbero messo in atto molti componenti 

della camera dei deputati del regno 

ritirandosi su l’Aventino per manifestare 

contro il governo Mussolini in seguito alla 

scomparsa di Giacomo Matteotti avvenuta 

                                                
146 Cfr. (A.), Don Sturzo ricatta il Governo per 
Caltagirone in Corriere di Catania, 1920, 8 
ottobre. 
147  Così U. Chiaramonte, Luigi Sturzo 
consigliere provinciale di Catania, cit., 466. 

il 10 di quello stesso mese148, ma che ha, 

come effetto pratico, di lasciare il campo 

libero ai demosociali. In questo, 

ulteriormente agevolati dalla medesima 

decisione astensionistica assunta dal 

“fascio di combattimento” che non 

presentò candidature proprie ma non si 

astenne dal “secondare con simpatia gli 

sforzi degli elementi nazionali per la 

conquista del potere municipale; d(al) 

diffidare gli elementi antinazionali a non 

turbare la serenità delle elezioni e d(al) 

reprimere severamente ogni eventuale 

tentativo degli elementi antinazionali”. 

Non era chiaramente la stessa linea del 

ppi -perché in realtà gli elettori del fascio 

appoggiavano candidati vicini al loro 

movimento- ma una scelta politica 

conservativa che consentiva di ‘salvare’ 

personaggi politici del vecchio 

establishment come Salvatore Favitta, 

Vincenzo Giuffrida e Benedetto 

Fragapane che con l’astensionismo 

giustificavano la loro rottura, per un 

motivo o per un altro, con la democrazia 

sociale di Francesco Carbone e 

soprattutto spianavano il loro ingresso 

alla corte del nuovo ‘principe’: il fascismo. 

   A queste condizioni era scontato che 

l’esito delle elezioni comunali del 24 

febbraio 1922 fosse favorevole  ai 

demosociali guidati da Carbone. Di fronte  

ai socialisti, che presentavano una lista di 

148 Sul senso del gesto di ritirarsi sull’Aventino, 
v., per tutti, G. Grasso, I cattolici e l’Aventino, 
Studium, Roma, 1994. 



minoranza, i calatini, infatti, furono quasi 

indotti a scegliere ancora una volta i primi 

che confermarono la vittoria del 1920 

incrementandone addirittura i voti. E ciò 

sebbene l’amministrazione Carbone 

avesse dimostrato tutta la sua incapacità 

a reggere il comune e soprattutto 

manifestato la sua volontà eversiva, 

rispetto alle determinazioni del governo 

nazionale, con la difesa della 

quotizzazione delle terre!  

   Rieletto sindaco di Caltagirone per la 

seconda volta, Carbone reiterò subito al 

governo la richiesta di ritiro del famoso 

decreto dell’ottobre del 1921. Una volta 

ottenutolo con provvedimento del 

ministro dell’agricoltura del 10 febbraio 

1923, però, non fu in grado di riportare la 

pace sociale in una Caltagirone in 

subbuglio ed in preda allo scompiglio 

anche a seguito della transumanza di 

diversi politici, legati al passato come 

Favitta ed altri, verso il fascismo che con 

la marcia su Roma aveva conquistato il 

governo del Paese. Fu la ragione per la 

quale l’ormai organizzato fascio di 

combattimento calatino avrebbe inviato, il 

12 marzo 1923, a Mussolini un esposto 

contro l’amministrazione con il quale si 

accusava la maggioranza demosociale, in 

generale, di malgoverno e, in particolare, 

di tutta una serie di illeciti che avevano 

escluso dalla partecipazione 

amministrativa il fascio ed i suoi aderenti. 

                                                
149 Per la relazione e il decreto di scioglimento 
del consiglio comunale di Caltagirone v. U. 
Chiaramonte, Lo scioglimento dei Comuni 

     Naturalmente, la risposta alla 

sollecitazione ricevuta non si fece 

attendere più di tanto. Ed il 17 maggio 

1923 il ministro dell’interno e presidente 

del consiglio dei ministri, Benito 

Mussolini, presentò al re il decreto di 

scioglimento del consiglio comunale 

motivandolo con le stesse argomentazioni 

avanzate dai fascisti: “l’omissione della 

tassa del focatico, l’inadeguato gettito del 

dazio (di) consumo e la non corretta sua 

gestione, il richiamo alla passività del 

bilancio comunale, il clientelare 

affidamento dei lavori pubblici a 

cooperative vicine ai demosociali, l’abuso 

della trattativa privata e l’ordine pubblico 

minacciato continuamente”149. Ne seguì, 

evidentemente, la nomina del 

commissario regio -prima, nella figura 

dell’avvocato Benedetto Fragapane, e, poi, 

quando  questi verrà eletto deputato con 

il partito nazional-fascista, nella persona 

di Michele Gravina che, dopo le elezioni 

del 1920, era stato consigliere e deputato 

provinciale- e così, in un certo senso, la 

fine dell’esperienza riformista voluta da 

Sturzo diventato nel frattempo uno dei 

maggiori avversari dell’ormai affermato 

regime fascista. 

     Ma il tentativo di fare terra bruciata 

intorno alla vicenda sturziana non poteva 

fermarsi e non si fermò al suo enclave 

calatino. Doveva, per il fascismo, 

espandersi almeno in tutto il territorio 

durante il fascismo. Il caso di Caltagirone in 
Sintesi, dicembre 2002 e gennaio 2003. 



della provincia  dove Sturzo aveva 

personalmente lavorato e si era 

impegnato per un ventennio anche come 

consigliere. Quindi, quale migliore 

occasione della sospensione a tempo 

indeterminato da parte del prefetto della 

sessione ordinaria del consiglio 

provinciale -a causa delle dimissioni 

presentate da quattordici consiglieri a 

seguito della famosa vertenza dei 

dipendenti dei lavori pubblici che aveva 

già fatto registrare  in precedenza  le 

dimissioni del presidente Castorina 150 - 

per chiederne al re lo scioglimento? Il 

ministro dell’interno la colse al volo e “per 

assicurare ad un tempo la pubblica 

tranquillità ed il riassetto dell’azienda 

(provinciale) che risulta(va) gravemente 

disorganizzata” sollecitò il re di emanare 

urgentemente il decreto di scioglimento 

del consiglio provinciale di Catania 151 . 

Che, puntuale, arrivò il 4 ottobre 1923 

contemporaneamente alla nomina della 

commissione reale per l’amministrazione 

straordinaria composta da sei personalità 

di piena fiducia del governo fascista.  La 

cui prima decisione fu il provvedimento di 

accettazione del passaggio, come da anni 

chiedevano i comuni interessati, di 

Centuripe dal circondario di Nicosia a 

quello di Catania.  

                                                
150 Circa le quali, v. ante, par.12 pag. XX, e 
(A.), Le dimissioni del comm. Castorina da 
Presidente della Deputazione provinciale in 
Corriere di Catania, 1921, 9 aprile. 
151 Cfr. Relazione di S.E. Il Ministro Segretario 
di Stato per gli affari dell’interno, Presidente 
del Consiglio dei Ministri a S.M. Il Re, in 
udienza del 4 ottobre 1923, sul decreto che 
scioglie il Consiglio provinciale di Catania in 

     Iniziava così l’ultimo giro, se si può 

dire, della vicenda politica di Sturzo nella 

sua terra. Scandito ancora da due 

passaggi che sarebbero stati storici. Il 

primo consistente nella notifica -a mezzo 

di una fredda accoglienza e di qualche 

bordata di fischi, personalmente al duce, 

capo del fascismo, durante la sua visita 

effettuata a Caltagirone nell’aprile del 

1924- che la città di Luigi Sturzo non si 

sarebbe piegata mai con facilità ai suoi 

piedi. Il secondo riguardante la famosa 

aspirazione di Caltagirone a diventare 

provincia autonoma, affrancata 

dall’appartenenza a quella di Catania. 

Che, quando nel gennaio 1927 Mussolini 

creò ben 17 nuove province, fu 

clamorosamente cancellata in favore di 

Ragusa e Castrogiovanni (oggi, Enna) che, 

pur non avendo tutti i requisiti che poteva 

vantare Caltagirone (dalla sottoprefettura 

alla sede vescovile, dalle scuole superiori 

agli uffici giudiziari, fino all’amplissimo 

territorio), erano però dotate di una forte 

fede fascista. E quindi capaci di 

dimostrare che anche in Sicilia aveva 

vinto il duce ed il prete di Caltagirone era 

stato annientato152.  

     Cosa che l’intuito politico di Luigi 

Sturzo, però, aveva previsto e, in un certo 

senso, prevenuto con la pur dolorosissima 

Gazzetta Ufficiale, 1923, 2 novembre, n. 257, 
6619.                
152  Cfr., per la vicenda dell’istituzione delle 
nuove province il I gennaio del 1927, U. 
Chiaramonte, Autonomie locali e 
decentramento durante il fascismo: 
l’istituzione di ventisei provincie in I sentieri 
della ricerca, cit, 71. 



decisione di prendere, nell’ottobre del 

1924, la via dell’esilio verso l’Inghilterra, 

prima, e gli Stati Uniti d’America, dopo, 

per potere continuare senza sosta alcuna 

la sua battaglia contro il fascismo e per la 

democrazia cristiana, alla fine vinta con 

l’avvento della repubblica ed il nuovo 

ordinamento costituzionale, garante delle 

autonomie locali dalle quali tutta la sua 

vicenda politica era partita. 

 

 

 

 

 

 

  



  


