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 Prefazione 

 

Scrivere la storia di un paese è una fatica che ben difficilmente verrà ricompensata in 
termini di vendite di libri e men che mai di ricavi economici. Specie se il paese in 
questione è di modeste dimensioni e non interessato da grandi avvenimenti storici. Già 
nel 1944 il canonico Rosario Disca, che unitamente al prof. Angelo Marsiano ha 
ampiamente trattato sotto tutti gli aspetti il territorio niscemese, nell'accingersi a 
scrivere Niscemi e il suo territorio (riordinato e pubblicato a cura di Rosario Antonio 
Rizzo) nella prefazione anticipava le difficoltà che si incontrano nel raccontare gli 
eventi accaduti, per via della carenza di documenti. 

Da serio narratore di fatti, era ben consapevole che scrivere una Storia senza documenti 
di riscontro vuol dire trasformarla in racconto di fantasia, magari gradevole dal punto 
di vista letterario, ma pur sempre privo di quel rigore scientifico che il lettore, anche 
meno pignolo, deve pretendere. E che lo storico puntiglioso deve garantire! 

Alla carenza di fonti da cui attingere, il Disca aggiunge una peculiarità: nel 1820 
vennero bruciati tutti i registri e i libri che si trovavano nel municipio, distruggendo 
quasi del tutto le poche fonti da cui trarre spunto. Sicché – fa dire il canonico a un suo 
amico, condividendone il pensiero -  è più facile scrivere la storia di Atene o di Sparta 
anziché quella di Niscemi. 

Si aggiunga pure che un precedente incendio aveva già distrutto il municipio nel 1799 
durante una delle tanti sommosse popolari. Non va poi sottaciuto il fatto che in passato 
non esisteva un vero e proprio servizio demografico con registri di nascita, morte o 
matrimonio. 

A Niscemi solo a partire dal 4 gennaio 1649 vennero istituiti i registri parrocchiali ad 
opera del parroco della Chiesa Madre Antonino Pitrella, proveniente da Grammichele. 
Fino al 1917 la Matrice fu l'unica parrocchia di Niscemi. 

Quasi in contemporanea venne redatta la prima “planimetria” di Niscemi, costituita da 
un'incisione che mostra la struttura urbana, per come pianificata dal principe Giuseppe 
Branciforte. Curiosamente si trova in Austria; per l'esattezza all'Albertina di Vienna, 
un palazzo che ospita una delle maggiori collezioni di stampe e di disegni del mondo. 

Alla furia devastatrice del 1820, oltre un secolo dopo ne seguì un’altra: l’assalto al 
municipio avvenuto l’undici luglio del 1946 allorquando, al culmine di una 
manifestazione per il lavoro, alcuni scalmanati compirono il saccheggio del palazzo di 
città, bruciando documenti e libri, provocando notevoli danni economici e seppellendo 
per sempre un pezzo di storia di questo paese. 

Dopo la morte del canonico Disca, avvenuta nel 1952, pochi si sono cimentati nella 
materia e fra i pochi spicca il prof. Angelo Marsiano e, dal punto di vista storico-



linguistico, il prof. Gaetano Vicari. Anche il compianto Totò Ravalli ha fortemente 
contribuito a conservare tracce degli avvenimenti passati; e le tracce sono al Museo 
Civico e non aspettano altro che essere visitate da chi vuole conoscere – non solo con 
le parole – la storia della comunità niscemese. 

Va poi citato il prof. Pino Blanco, giornalista e professore di lingue: a lui si deve – fra 
l’altro – una inedita Storia del calcio niscemese, dalla quale questo autore ha attinto 
parecchio.

Recentemente un notevole contributo è stata offerto dal dr. Giuseppe Spinello 
Benintende, che ha pubblicato nel maggio del 2020 un pregevole libro dal titolo C’era 
una volta... Niscemi, ricchissimo di foto d’epoca e di documenti inediti in possesso del 
suo archivio di famiglia: a sfogliarlo si ha la sensazione di vedere un film del passato, 
con personaggi che hanno fatto la storia di Niscemi.

Non meno interessante la tesi di laurea della dr.ssa Federica Gioitta, dal titolo 
Toponomastica urbana di Niscemi, che puntigliosamente analizza i nomi di tutte le 
strade, corredandoli di un breve biografia dei personaggi locali, ai quali sono intitolate. 
Il tutto, frutto di un rigore scientifico di cui va dato atto, anche per le non poche 
difficoltà dovute alla carenza di dati e alla disordinata gestione dei documenti che 
dovrebbero corredare ogni intitolazione.

Ma questo libro non vuole riscrivere quello che altri in passato hanno già scritto, 
limitandosi a una rivisitazione critica alla luce di nuove ricerche, ma proseguire l'opera 
interrotta con la morte di costoro, soffermandosi soprattutto sui grandi eventi (belli e 
brutti) che si sono succeduti dal tempo, tentando di raccontatore i fatti nella maniera 
più fedele possibile, ben consapevole che l'errore è dietro l’angolo, ma sempre pronto 
a documentare ciò che viene dato per certo. 

 Una particolare rilevanza sarà data alla storia criminale di questa città, con il rigore di 
chi è sempre in grado di dimostrare quello che scrive, ma anche con la consapevolezza 
che qualche svista potrà costellare il percorso. E di questo fin d'ora ne chiede scusa. 

Bisognava fissare una data di inizio: è sembrato ragionevole farla coincidere con la 
“nascita” dell'Italia unita. I fatti accaduti in precedenza, per i quali le fonti sono ancora 
più avare, se non inesistenti del tutto, saranno compendiate nella introduzione. 

Una prima puntualizzazione importante si impone: se la Storia si scrive tramite le fonti, 
sappia il lettore che più esse sono cronologicamente distanti da noi e più sono carenti. 
Ma non solo: con l'avvento di Internet non c'è fatto di cronaca che non venga riportato 
da qualche parte e pertanto risulta accessibile a tutti; a maggior ragione a chi intende 
scrivere di storia.   

Al contrario, per gli accadimenti lontani nel tempo, anche il lavoro più minuzioso di 
ricerca non conduce che a risultati modesti, limitati per lo più a fatti particolarmente 
eclatanti. Non si stupirà perciò il lettore se per i fatti lontani nel tempo si tratteranno 
soltanto gli episodi particolarmente salienti, per i quali vi è traccia negli archivi o in 
qualche pubblicazione. 



Questo lavoro si avvale degli studi dei maggiori autori niscemesi, primi fra tutti i già 
citati Disca e Marsiano. Con la morte di quest'ultimo – avvenuta il 20 giugno 1993 – i 
fatti di cronaca sono solo impressi nelle pagine dei giornali, il cui ingiallimento è 
direttamente proporzionale al grado dell'oblio, non avendo ancora trovato una persona 
di buona volontà in grado di sistemarli in maniera dignitosa in un libro come questo, 
che forse sarà lacunoso, forse sarà impreciso, forse conterrà errori o dimenticanze, ma 
di certo costituirà un tentativo – fino ad ora unico - di dare dignità alla storia – spesso 
complicata - della città di Niscemi. 

Per questo lavoro ci si avvarrà pure degli archivi dei principali giornali e agenzie di 
stampa italiani, nonché della memoria di qualche persona anziana ancora viva, che 
magari ricorda i racconti dei suoi avi: si tratta di una singolare “banca dati”, forse priva 
del carattere della scientificità, ma che va salvata a tutti i costi se si vuole ricordare ciò 
che siamo stati e cosa è successo in questo nostro paese. 

Accanto alla narrazione storica improntata al criterio cronologico, il lettore troverà 
qualche piccola divagazione sulla vita della Città, nonché una succinta panoramica 
degli avvenimenti del tempo, giusto per contestualizzare i fatti. L'autore – per come 
anticipato - è consapevole degli errori in cui potrà incorrere, ma ha la certezza di avere 
fatto tutto il possibile per evitarli. Si è scelto di dividere la storia in tre tomi, per rendere 
meno pesante la lettura. 

Come sempre a giudicare un libro saranno i lettori. Se avranno la pazienza di arrivare 
sino alla fine... 

L'Autore 

Torna indietro



Introduzione 

I primi insediamenti sul luogo ove oggi sorge Niscemi risalgono al periodo preistorico 
e sono databili intorno al 3000 a.C. A quei tempi la popolazione preferiva stanziarsi in 
prossimità del mare, ma quando iniziavano le scorribande di popoli nemici era gioco-
forza spostarsi verso l’interno. Numerose testimonianze archeologiche poi dimostrano 
che il sito era abitato anche durante il periodo ellenico, che vide la vicina Gela come 
una delle più importanti città doriche. 

Del periodo romano esistono prove inconfutabili dell'esistenza di una mansio (una 
specie di area di ristoro dell'epoca) testimoniata da un edificio in contrada Petrusa: 
siamo intorno al terzo secolo dopo Cristo (a Roma imperava Diocleziano).

Quando gli Arabi arrivano in Sicilia (siamo intorno all'800) quello che ora è il paese di 
Niscemi era soltanto un piccolo borgo di modestissime costruzioni. Lo chiamarono 
Fata-Nasciam, cioè Passo dell'Olmo (ma qualcuno contesta che le cose siano andate 
così). Qualche secolo dopo, gli Arabi furono cacciati e le lotte coi Normanni non 
risparmiarono il borgo.

Nel 1324 le terre passarono in mano ai Branciforte, provenienti da Piacenza, ma lotte 
intestine travagliavano la nobile famiglia: né più né meno di quel che accade nelle 
famiglie dei pezzenti. Intanto nel 1599 avviene il miracoloso ritrovamento del Velo 
della Madonna, che attira molti pellegrini dai paesi viciniori. 

Subito venne eretta una piccola cappella e poi una chiesetta, a guardia della quale trovò 
alloggio un “eremita” (u Rimitu) che viveva di elemosina, offrendo acqua benedetta ai 
visitatori. Questa figura sopravvisse sino a mezzo secolo fa: un anziano, vestito di 
azzurro, con in mano una sorta di bastone di San Giuseppe, andava in giro per il paese 
per la questua.  

Un quarto di secolo dopo il Ritrovamento, il viceré Giovanni Doria concesse la licentia 
populandi e quell'agglomerato di case contadine assurse al rango di “Comune”. Un 
comune che contava appena 350 abitanti, con una trentina di case, tutte di coloni. 
Mezzo secolo dopo i residenti saranno 568.

Intanto quello che era il feudo di Niscemi con l'inizio del 1600 prese ufficialmente il 
nome di Santa Maria. È da quel momento che nei documenti ufficiali compare la nuova 
denominazione.

Erano i tempi in cui per avere un seggio in Parlamento i feudatari dovevano far nascere 
un villaggio con almeno 180 famiglie, per come racconta Angelo Marsiano nel suo 
libro Geografia Antropica.

Il 14 dicembre del 1769, alle cinque di mattina, per via di una candela dimenticata 
accesa, l'immagine della Madonna prende fuoco e diventa un ammasso di cenere: 
questa è una notizia certa perché risulta l'apposita annotazione nel registro della Chiesa 



Madre a firma del parroco Alessandro Mongelli. L'attuale quadro venne dipinto da un 
ignoto monaco calatino, mischiando ai colori la cenere del Velo andato perduto. 

La giustizia in quel periodo era amministrata dal principe. E a testimonianza della 
magnanimità del padrone, agli ingressi del paese venivano collocate delle forche per 
ricordare a tutti quanto severa fosse la legge, sopratutto per i crimini più gravi, primi 
fra tutti quelli commessi in danno del Principe stesso. Fino all'inizio del 1800 questo 
strumento di morte si erigeva in tutta la sua sinistra allegoria in contrada Ursitto. 

Fra l'altro si conosce anche il nome dell'ultimo “utilizzatore” (suo malgrado) del 
patibolo: Luciano Votadoro. Era stato un violento sovversivo, che a colpi di zappa 
aveva ammazzato parecchie persone. 

Di certo la terribile esecuzione di cui fu vittima il Votadoro è legata alle cruente rivolte 
che si susseguirono quegli anni in Sicilia a danno di notabili. Lo stesso anno in cui 
venne impiccato, nella vicina Gela identica fine fecero alcuni rivoltosi, che il 3 
febbraio1799 al grido di fuoco ai Giacobini, avevano ucciso e bruciato i corpi di alcuni 
esponenti della nobiltà locale: il fenomeno prese il nome di Ribello.

Pare che tutto sia nato a Caltagirone, dove si verificò un massacro dei cosiddetti 
Giacobini. Comunque sia, il 13 luglio 1799 il Votadoro venne prelevato dal carcere, 
che si trovava in prossimità della piazza, all'angolo tra l’attuale vie Roma (che allora 
si chiamava per l'appunto via Carcere) e via Scuole, che allora si chiamava stradella 
Iacona (sotto l'odierno ufficio postale) e condotto vicino la Chiesa Madre.

Qui venne sospeso a una forca alla presenza di un pubblico numeroso e rumoreggiante. 
Quindi - raccontano le cronache – gli vennero recise le mani e la testa (sine capite et 
manibus, recitano i documenti) e questi miseri resti furono collocati in una gabbia di 
ferro sospesa sul muro esterno del “carcere”.

Abbiamo volutamente collocato tra virgolette questa parola perché quel luogo di pena 
non somigliava minimamente alle attuali galere. Racconta il canonico Disca che esso 
era situato in un piano quasi interrato, munito di tre finestre con robuste inferriate alle 
quali i disperati si aggrappavano per elemosinare un po' di cibo ai passanti. 

Non vi era pavimento, ma solo un giaciglio (jazzu) fatto di fetida paglia; due stanze 
destinate agli uomini e una alle donne. I famigliari dei prigionieri dovevano procurare 
la paglia, se volevano rendere più “confortevole” la detenzione. Sul tetto della “cella” 
una grossa corda scorreva dentro una carrucola; un capo veniva legato alle mani 
dell'imputato e dall'altro capo uno sgherro, con tutto il suo peso, lo sollevava in alto. 
Era questo un modo singolare di procedere all'interrogatorio.

D'altronde era il periodo in cui la colpevolezza era presunta e le garanzie di difesa 
ancora lontane da venire. E soprattutto lontane da arrivare a Niscemi dalla... Francia, 
dove l'Assemblea Costituente - il 26 agosto 1879 - aveva solennemente proclamato la 
Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo e del cittadino.

E ciò nonostante l'imperatore Traiano diciassette secoli prima avesse solennemente 
affermato che è preferibile lasciare impunito un crimine che condannare un innocente. 



Le pene inflitte, anche quando non si trattava di quella capitale, non erano affatto 
leggere! 

Per i bestemmiatori, per dirne una, era prevista la fustigazione, dopo aver loro tappato 
la bocca con apposito anello e legate le mani dietro la schiena. Quindi il colpevole 
veniva portato davanti la Chiesa Madre e lì rimaneva durante tutto il tempo delle 
funzioni religiose. 

Si distingueva in questa attività “educatrice” il parroco don Giuseppe Antonio 
Castronovo, peraltro fratello del giudice del paese, che di tonaca vestito riusciva 
miracolosamente a conciliare il Crocifisso con un nerbo di bue, a simboleggiare il 
potere religioso e quello temporale. Forse il lettore non ci avrà fatto caso, ma 
l'Inquisizione Spagnola è stata abolita nel 1834! 

Per chiudere il discorso sui fatti del 1799, v’è da dire che gli altri compagni di 
scorribande del Votadoro morirono in carcere di fame o perché avvelenati. Se ne 
conoscono i nomi: Francesco Accardo, Salvatore Calandra, Angelo e Raimondo 
Ferranti, Salvatore Iacò (o Iacona), Mariano Maddiena (o Maddiona) Giovanni 
Terranova e Liborio Zarba. 

Il 1872 segna una svolta nel “regime carcerario” a Niscemi: da oltre un decennio i 
monaci se ne sono andati e l’ex convento è rimasto un edificio vuoto e in preda alle 
intemperie. Il Comune pensa bene di adibirlo a carcere mandamentale, dando così un 
po’ più di dignità a chi doveva scontare delle pene… 

Mezzo secolo prima, l'ultima padrona di Niscemi (la duchessa Branciforte) aveva 
sposato il suo compagno, il capitano Gout e questo secondo matrimonio non fu 
improntato alla sfarzosità che si addice a un'aristocratica, ma venne celebrato in 
maniera quasi clandestina: nel 1824, alle prime luci dell'alba e alla presenza di due 
mezzadri, i nubendi formalizzarono al Comune la loro convivenza. In breve tempo la 
Duchessa sperpererà tutto il patrimonio, sino alla morte, avvenuta nel 1830. 

Non aveva neanche compiuto i cinquant'anni e dal 1914 riposa nel cimitero di Niscemi 
in un anonimo loculo al terzo piano a destra dell’ingresso. 

Quando nel 2005 entrò in vigore il nuovo regolamento cimiteriale, si temette che i resti 
mortali della nobildonna dovessero essere posti nell'ossario comune perché era scaduta 
la concessione e nessuno l’aveva rinnovata. 

Gli amministratori si premurarono di chiarire che non era proprio così e che la 
concessione sarebbe in realtà scaduta nel 2029. Si vedrà. Lo stesso anno della dipartita 
della Duchessa sale al trono in Sicilia Ferdinando Secondo detto Re Bomba per il 
cannoneggiamento di Messina.

Il 10 ottobre del 1838 il sovrano passò da Niscemi e tutta la popolazione assistette al 
singolare evento. Quel che rimane agli atti (e nei libri di storia locale) è una vibrata 
protesta sullo stato pietoso delle strade di allora. Forse l'attuale condizione delle vie 
viene perpetuata per ricordare quell'evento... A Ferdinando gli succederà il figlio 
Francesco Secondo, sino allo Sbarco dei Mille. 



Il periodo storico fu caratterizzato da varie congiure, prima a Palermo (1831) e poi a 
Catania e Siracusa (1837). Il popolo chiedeva la Costituzione ed ebbero inizio le prime 
istanze indipendentistiche, che si sarebbero concluse in maniera violenta con la 
battaglia di Monte San Mauro, nei pressi di Caltagirone (1945). 

Il 12 gennaio 1848 la città prese parte all'insurrezione popolare contro il governatore 
borbonico, si costituì un Comitato del quale facevano parte fra gli altri Tommaso 
Masaracchio, Giuseppe Crescimone e Salvatore Lemoli. Tre mesi dopo, il Parlamento 
siciliano (del quale faceva parte lo stesso Masaracchio) dichiarerà decaduta la dinastia 
borbonica. 

Ma la vittoria fu effimera: appena un anno dopo tutto tornò come prima. Insomma 
perché tutto rimanesse immutato occorreva cambiare tutto. Bisognerà aspettare il 1860 
per assistere al ribaltamento definitivo. Intanto a Niscemi, come in altri paesi della 
Sicilia, regna l'anarchia. La fame e la miseria erano diffuse fra la popolazione e le 
condizioni misere nelle quali vivevano gli abitanti, unitamente all'assenza di un potere 
pubblico, alimentò lo stato di confusione: chi prima tutelava l'ordine pubblico ora si 
improvvisava ladro e rapinatore. 

Il sottoprefetto di Terranova (ora Gela) venuto a conoscenza di questa situazione, il 21 
luglio del 1860 sciolse i corpi delle guardie, oramai ridotti a una banda di delinquenti. 

Il giorno prima un avvenimento storico interessò Niscemi: il “braccio destro” di 
Garibaldi, Nino Bixio, assieme a un contingente del quale faceva parte anche il 
primogenito di Garibaldi a nome Menotti, passò da Niscemi, ospitato dalla famiglia 
Masaracchio in un immobile storico di via Regina Margherita, lasciando in dono un 
fioretto, mentre i soldati pernottarono nella chiesa di Sant'Antonio. 

Ad accogliere le truppe, oltre a Masaracchio che rivestiva il ruolo di presidente del 
magistrato municipale, c’era Giuseppe Crescimone, presidente del civico consesso. 

In quella stessa chiesa - esattamente tre mesi dopo - si sarebbe votato per il Plebiscito, 
ovverosia il referendum per decidere “se anche il popolo siciliano voleva un'Italia Una 
e indivisibile con Vittorio Emanuele Re Costituzionale”. 

La piazza antistante la Chiesa era nota come piazza Sant'Antonio, ma dopo gli eventi 
del 1860 cambiò nome in piazza del Plebiscito, per poi diventare piazza Principe 
Umberto e ancora piazza sant'Antonio, sino all'attuale e definitiva denominazione di 
Piazza del Plebiscito, fortemente voluta dal locale Lions Club e dal presidente 
dell'epoca Totò Ravalli. 

In verità fu un voto-farsa, perché mancava la segretezza. Difatti sul tavolo del seggio 
vi erano due contenitori: in uno i biglietti col sì e nell’altro quelli col no. L’elettore 
doveva prelevare uno di questi biglietti alla presenza di tutti e poi depositarlo dentro 
un terzo contenitore. Alla competizione parteciparono 2130 cittadini e tutti scrissero 
sì. Per quel che raccontano gli atti dell’epoca, analogo risultato si ebbe nei paesi vicini 
(Terranova, Butera, Mazzarino, Riesi, ecc.).

In tutta la Sicilia si espressero a favore 432.053 elettori e i contrari furono 667. 



Nella sostanza, grazie al plebiscito-farsa, l'Unità d'Italia era cosa fatta. Ed è da qui che 
comincia la nostra storia. 

----------------  

Torna indietro



Popolazione e vita sociale nella Niscemi del 1800 

Il primo censimento noto e ufficiale, pubblicato sul numero 11 del Giornale 
dell’Intendenza di Finanza di Caltanissetta, ci ricorda che al 31 dicembre 1843 gli 
abitanti erano 7.677, di cui 3.677 maschi; che quell’anno si verificarono 389 nascite 
(di cui 22 “occulte”) e che i decessi furono 239; inoltre si celebrarono 70 matrimoni. 
Per avere un’idea è necessario fare un raffronto con le statistiche attuali: oggigiorno 
nasce e muore - grossomodo – poco meno dell’uno percento della popolazione. Ne 
consegue che in quel periodo il numero dei figli era di cinque-sei volte quello attuale, 
mentre le morti erano 3-4- volte in più di quelle odierne!

Il censimento del 1852 attestava 7.901 anime. Per avere un’idea occorre considerare 
che Terranova (oggi Gela) ne aveva 9.896, mentre Mazzarino superava i due comuni, 
con una popolazione di 10.955 abitanti. Nel 1789 gli abitanti di Niscemi erano 6.678 e 
nel 1831 erano arrivati a 7.044 (così riporta Vito D’Amico nel suo Dizionario 
topografico della Sicilia).

L’intera provincia superava di poco i 180 mila abitanti (oggi ne conta oltre 260.000) 
ma va considerato che comprendeva i comuni di Piazza Armerina (14.176 ab.) Enna 
(allora Castrogiovanni) abitata da 13.197 persone, Pietraperzia, Barrafranca, 
Calascibetta e Villarosa, transitati nella provincia di Enna. 

Per soddisfare la curiosità del lettore, il più vecchio censimento di cui si ha traccia 
risale ai primi anni del 1700: Santa Maria di Niscemi (questo il nome ufficiale) contava 
2.613 anime. Per come è dato leggere nel libro Sicilia Nobile, risalente al 1749, vi erano 
666 fuochi, cioè focolari (famiglie). E già esistevano sei chiese. Il comune prese il 
nome di Niscemi dopo la nascita del regno d'Italia (1861).

Uno spaccato di quella società ce lo racconta il niscemese Gaetano Margani in uno 
studio intitolato Psicologia del linguaggio popolare apparso sulla “Rivista delle 
tradizioni popolari italiane” del 1894. Esordisce affermando che ogni contadino 
(attività assolutamente prevalente) ha otto figli, otto nipoti e qualche pronipote.

Passa poi a raccontare la condizione femminile dell’epoca e la sua descrizione ci appare 
– a distanza di oltre un secolo – fuori dalla grazia di Dio. Venire a sapere che una
donna sapeva leggere e scrivere era considerato uno scandalo e un tramite alle 
tentazioni (testuale).

In effetti ancora oggi, a leggere i detti di una volta, c'è da rimanere scioccati. Il 
matrimonio era un vero e proprio contratto, i cui contraenti erano... i genitori. Basta 
riflettere sul fatto che in dialetto il verbo maritari non è riflessivo, ma regge il 
complemento oggetto. E l'oggetto era soprattutto la figlia (maritaiu a ma figghia, non 
si marità ma figghia).

Quasi sempre maritari a figghia equivaleva a togliersi un peso, visto che il lavoro 
domestico non era considerato alla pari di qualsiasi altra occupazione redditizia. La 
nascita di un figlio maschio equivaleva all'aumento della forza-lavoro; quello della 



figlia femmina creava preoccupazioni, per via della dote che veniva preparata sin da 
quando la creatura veniva al mondo. Un antico detto rende l'idea: nuttata persa e 
figghia fimmina.

E così, al momento del matrimonio, a mamma ra figghia fimmina è cuntenti, si leva na 
catrapasima ri ravanti. Si arrivava al punto che nel “contratto” stipulato fra i 
consuoceri (gli sposi non c'entravano nulla) veniva prevista spesso una clausola che 
oggi ci sembra strampalata; prendeva il nome di tavula franca ed era il periodo nel 
quale i genitori della nubenda si assumevano l'onere di dar da mangiare gratuitamente 
ai novelli sposi. Inutile dire che la ragazza doveva essere del luogo e meglio ancora se 
dello stesso rione.

E se capitava una fimmina 'mpupata commu na tappinara? 'Nzamma Diu!

Il noto detto “moglie e buoi ai paesi tuoi” veniva liberamente tradotto con cu si marita 
dda strata bbivi ddo biccheri, cu si marita foresteri bbivi ddo bummulu!

Più o meno lo stesso valeva per il marito: guai a ritrovarsi con un fraccavigghia e 
catrapasima. Insomma, per essere più espliciti, uno che valeva na lira ccu ttutta a 
llazzata.

La vita girava triste e senza prospettive per quella massa di contadini che si alzavano 
prima dell'alba e a bordo di muli e cavalli raggiungevano le terre da coltivare. D'inverno 
qualche rimedio c'era: pur di non 'ncriddari ro friddu e 'nsappanirisi r'acqua ci si 
'ntrusciava con una 'ncirata. E via all'antu! D'estate u stiddazzu (il sole cocente) 
nnuccava ogni cristiano.

Al ritorno (oramai il sole era calato all'orizzonte) non c'era maggiore goduria che 
mangiare un po' di pane e tumazzu (se c’era, altrimenti pani schittu o ccu ddu avulivi 
cataminati) e stinnicchiarisi ddo lettu. I più anziani sputavano massime di una 
saggezza ancora più cruda: cu avi fammi nun cerca cumpanaggiu e cu avu sonnu nun 
cerca jazzu. E ancora: i peni cco pani nun su peni, i veri peni sunu senza pani.

Non v'era radio, né televisione; ma anche se ci fossero state chi avrebbero avuto la 
forza di restare svegli? L'unico conforto era un pagliericcio, dopo una giornata di duro 
lavoro, grazie al quale potevano portare a casa qualcosa per sfamare alla meno peggio 
la famiglia, spesso molto numerosa. Quando la natura avversa non si metteva in mezzo 
con carestie, incendi e terremoti! Per il contadino bontempu e malittempu ddurava tuttu 
u tempu!

Non migliore era la vita dei pochi operai, sfruttati anch'essi all'ennesima potenza. E lo 
stesso valeva per gli artigiani: per dirne una i barbieri, per sfamare la famiglia, facevano 
un secondo lavoro (il sarto o il ciabattino) e a volte un terzo (il musicante) e persino un 
quarto (il “dentista”). Va poi considerato che la sala da barba era il centro del gossip, 
in attesa che arrivasse Maria de Filippi. Dicevano i nostri nonni: se vò sparrari, fatti 
varberi.

Per gli ideali e le aspirazioni non c'era né spazio né tempo. Le case (sarebbe meglio 
chiamarle” catapecchie”) non avevano nessun comfort; d'altronde non c'era nessun 



motivo per averne uno, visto che l'unico conforto era... andare a dormire. Ma in 
compenso davano alloggio agli animali, utili per il trasporto di persone e per sfamarsi: 
assieme uomini e bestie. E uomini come bestie. La superficie di un lucali era di 42 
metri quadrati.

Questa promiscuità era foriera di malattie, ma necessaria per la sopravvivenza: solo 
quando si manifestavano particolari patologie veniva dato l’ordine di “separare” gli 
uomini dagli animali. Così avvenne nell'estate del 1910, quando il sindaco Vincenzo 
Romano ordinò perentoriamente che tutti i suini rinvenuti all’interno del centro abitato 
venissero sequestrati e abbattuti. 

Una realistica descrizione dell’ambiente di quei tempi la fa il dottore Francesco 
Lemoli, all’epoca direttore sanitario dell’ospedale di Niscemi, autore di un libro 
pubblicato nel 1887 sull’epidemia di meningite cerebro-spinale sviluppatasi a Niscemi 
negli anni 1882-83-84. Così  scrive: La nostra popolazione vive per la massima parte 
in uno stato deplorevole; abita case che sono tuguri umidi, mal riparati dal freddo, 
dalle piogge, luridi, sudici, insozzati dagli escrementi, ammorbati dalle cattive 
esalazioni prodotte dai vari animali domestici coi quali l’uomo è costretto a convivere 
abitualmente: strade prive di lastrico, destinate a ricevere i prodotti del detrito della 
vita dell’uomo e degli animali, dove perciò accumulansi gli escrementi, le sostanze di 
rifiuto, le acque luride per mancanza di pozzi neri, di fogne, di condotti sotterranei; 
effetto di che il sottosuolo si mantiene perennemente in uno stato di considerevole 
umidità e impregnamento di sostanze organiche facilmente decomponibili, che danno 
esca e nutrizione ai micro-organismi produttori dei vari morbi da infezione, fra i quali 
predomina costantemente quello della malaria.

Tutto questo costituisce un terreno favorevolissimo allo sviluppare dei morbi infettivi, 
e se a questo aggiungeremo la cattiva ed insufficiente alimentazione, le cattive 
vestimenta, le eccessive fatiche corporali, avremo tutto per costituire una notevole 
diminuzione della resistenza organica, come momento disponente a contrarre 
l’infezione.  

L'importante narrazione della vita di allora è giunta sino a noi grazie alla ricerca dei 
discendenti dell'autore, la famiglia Vacirca, che ha curato con passione la ristampa. 

Quello che non mancava era la fede religiosa e la realizzazione di un gran numero di 
chiese, coi sacrifici dei “devoti”, ne è la testimonianza. 

Altamente significativa appare la rilevazione statistica di metà secolo circa i mestieri 
che esercitavano i Niscemesi. Il lettore può così farsi un’idea di quella che era la vita 
di allora in una città di dimensioni medio-piccole nella quale vi erano 10 medici, 9 
avvocati, 6 sbizziali (farmacisti) 3 notai, 2 levatrici (ostetriche) e 2 agrimensori 
(geometri).

Poi una massa enorme di braccianti (ne vengono indicati 2000). Il resto svolgeva 
attività tipiche di quel periodo: ben 60 facevano i taglialegna, visto che di necessità 
doveva essercene, considerando le esigenze delle cucine, dei forni, del riscaldamento, 
ecc. Tale cifra fa il paio con coloro che vendevano carbone, chiamati cravunari (20).



Destano curiosità alcune attività, quantomeno per il numero degli addetti: vi erano ben 
5 scupitteri (cioè armaioli) e addirittura 20 cappellai; non mancavano i venditori di 
fichidindia (40) i tuttunari (4) e persino coloro che gestivano sale da bigliardo 
(chiamati bigliardieri) peraltro in numero rilevante (5). Una sola donna invece si 
dedicava alla preparazione delle ostie. La classe dei latifondisti ovviamente se la 
passava meglio, come il clero e i pochi impiegati comunali.

---------------------- 

Torna indietro



Cattolici e Liberali nella Niscemi del 1800 

La vita culturale e politica di Niscemi – alla fine del Secolo diciannovesimo - era 
piuttosto vivace: da qualche anno Roma era diventata la capitale del Regno e il Papa, 
che aveva perso il suo Stato Pontificio, era tutt’altro che contento.

Questi contrasti tra laici e cattolici a livello locale diventavano veri e propri scontri. E 
così in Città si formarono due schieramenti, eredi di quelli che erano stati i Guelfi e 
Ghibellini del Basso Medioevo. Lo scontro culminò nel 1889 con la vittoria dei 
Liberali, i quali riuscirono a far demolire a 'nculazzata (abside) e il campanile della 
Chiesa Maria Santissima delle Grazie che ostruiva in parte la strada che dalla Piazza 
porta al Belvedere e che allora si chiamava via Tondo.

L’avvenimento venne vissuto come una vittoria dalle forze liberali contro le forze 
cattoliche e in ricordo di esso venne collocata una lapide posta sulla facciata del palazzo 
in via IV Novembre, dove sorge la Biblioteca comunale: “Dopo sue secoli di lotta 
l’estetica e la ragione, vinto il pregiudizio liberarono da ogni ingombro questa via del 
passeggio nel 1899”. Il termine “ingombro” poteva apparire blasfemo ai concittadini 
dell’epoca, trattandosi in realtà dell’abside di una chiesa, ma questo ci dà il senso delle 
lotte tra “guelfi” e “ghibellini” in salsa niscemese.

D'altronde anche nell'ambito della massa dei contadini il rapporto con la Chiesa era 
improntato a sentimenti alterni. Se è vero che il popolo aveva contribuito – con 
notevole dazione di denaro e con forza-lavoro – alla realizzazione di molti edifici di 
culto, si agitava spesso una sensazione di malevolenza verso quanti portavano la 
tonaca, accusati di agire in modo tutt'altro che in linea con gli insegnamenti del 
Vangelo. 

Senza giri di parola, a preti e monaci si addebitava di predicare bene e razzolare male. 
E il popolino, magari in privato e lontano da orecchie indiscrete, usava dire: Inchi la 
panza, inchila ri spini, all'infora ri monici e parrini. Oppure: monici e parrini, sintitivi 
a Missa e stuccatici i rrini. L'attento lettore avrà notato che i nostri nonni andavano a 
“sentire” la Messa. Il verbo oggi ci appare improprio, ma bisogna considerare che 
allora il Celebrante dava le spalle ai Fedeli, i quali perciò non vedevano un granché, 
limitandosi a sentire.

Tra i personaggi “liberali” più in vista dell’epoca vanno annoverati i Masaracchio, i 
Camiolo, i Caracciolo e i Margani. D’altronde neanche il popolino gradiva molto 
quello che chiamava volgarmente “culazzo”, pur non avendo grandi possibilità di far 
valere la sua opinione. Nessuno ha mai fornito un’accettabile interpretazione dei “due 
secoli di lotta” indicati in lapide, visto che la chiesa era stata eretta nel 1733 e pertanto 
era passato poco più di un secolo e mezzo! Curiosa anche la mancanza di una data 
precisa (si indica solo l’anno): in realtà l’opera venne inaugurata con tanto di 
festeggiamenti il 18 agosto 1899. 



Così recitava uno stampato dell’epoca: Programma della premiazione scolastica del 
18 agosto 1899. Alle ore 5 p.m. la Civica Rappresentanza e i Signori Invitati 
muoveranno dal Palazzo di Città preceduti dalla banda cittadina la quale indosserà 
nuova ed elegante uniforme. Pregiunti difronte al palazzo scolastico (dove oggi c’è la 
biblioteca – n.d.a.), dove saranno ricevuti dal Corpo Insegnante, verrà scoperta la 
lapide che commemora la sistemazione finale della via di Passeggio detta Tondo. Ad 
ore 5,15 p.m. il corteo si recherà nella chiesa di Sant’Antonio dove sarà svolto il 
concerto espresso nella summenzionata lapide dal Soprintendente Scolastico.

Rammentiamo – per inciso – che con decreto papale 3 luglio del 1817 era stata istituita 
la Diocesi di Piazza Armerina, ma solo nel 1844 Niscemi entrò a farne parte, sottraendo 
il comune alla Diocesi di Caltagirone, che a sua volta l'aveva sottratta a quella di 
Siracusa pochi mesi prima (12.9.1816). 

Torna indietro



Il Terremoto del 1898 

Il Secolo si chiude con un evento sismico particolarmente violento: nei primi giorni del 
mese di novembre del 1898 le scosse si susseguono in continuazione, la gente fugge 
nelle campagne e viene portato in giro per il paese il Quadro della Madonna. La scossa 
più forte fu percepita alle 7 di mattina del 3 novembre. 

I giornali titolarono: La popolazione di Niscemi terrorizzata è accampata sotto le tende 
nell'aperta campagna. Sembrava la replica di quanto avvenuto nel 1693 in tutto il Val 
di Noto. Quest'ultimo evento è rimasto (ancora oggi) nella memoria storica del paese, 
perché si ricorda che l'undici gennaio di quell'anno si temette la fine del mondo.

I morti in Sicilia furono tantissimi (16.000 solo a Catania) e la voce del popolo ricorda 
che dopo la processione del Sacro Velo un temporale pose fine a quell'evento senza 
neanche un decesso. Ancora oggi ogni 11 gennaio nella Chiesa Madre si celebra la 
“predica degli schiacciati”. 

Va detto - per inciso - che nei libri di storia è stato sempre scritto che quell'evento, che 
provocò distruzione e morte ovunque, risparmiò la città di Niscemi, dove non vi fu 
alcun decesso. In realtà da una ricerca approfondita sembra che le cose non siano andate 
così. Secondo il Libro dei Terremoti d'Italia, pubblicato nel 1901, i morti a Niscemi 
furono 4 e la città fu “distrutta in gran parte”. In ogni caso un'inezia, se si pensa a quel 
che accadde nei paesi viciniori: Caltagirone 1000 morti (su circa 12.000 ab.) Acate 200 
(su poco più di 2000 ab.) Mineo 1335 (su 6.725) e così via.

L’anno 1898 fu un anno di lutto e disgrazie. Il 29 agosto un uragano, accompagnato da 
fulmini, aveva allagato quasi tutta la città di Niscemi e parte della piana di Gela. Otto 
operai che si erano rifugiati in una casa furono trovati morti. 

------------------------------------------- 

Torna indietro



La banda Parachiazza 

Lo sconvolgimento politico conseguente alla caduta del governo borbonico, la penosa 
condizione nella quale viveva il popolo e le carestie si ripercuotevano inesorabilmente 
sulla situazione dell'ordine pubblico. Gli amministratori comunali ufficialmente 
cercavano di frenare gli impulsi dei violenti mediante la repressione che, con delibera 
del 31 maggio 1860, venne affidata a due “forze di polizia”: le guardie di sicurezza 
interna e quelle di sicurezza esterna. 

Quest'ultimo Corpo venne dotato di cavalli, per meglio pattugliare le campagne. Ben 
presto (anzi prestissimo) chi doveva vigilare su violenti e delinquenti passò dall'altra 
parte della barricata, diventando egli stesso violento e delinquente; con l'aggravante di 
avere dalla sua parte il potere conferitogli dalle Autorità. 

Così lucidamente si legge nella “Relazione per l’inchiesta sulle condizioni della Sicilia 
del 1875” Certamente una forza di polizia indigena non sarebbe esposta a tali errori. 
Questa forza c’è: i militi a cavallo. Ma con essi si cade nell’inconveniente opposto: 
conoscono cioè troppo bene coloro che dovrebbero perseguitare ed arrestare, per 
esserne stati compagni o complici.

Reclutati in gran parte in mezzo a quella classe di facinorosi e di malandrini che sono 
destinati a combattere, vivendo mescolati colla popolazione, nelle proprie case, senza 
caserme, senza disciplina militare, tenuti solamente a indennizzare pecuniariamente, 
ma non oltre all’ammontare di una somma determinata chi sia danneggiato da un 
delitto nel territorio sottoposto alla loro sorveglianza, nulla li sottrae all’influenza 
delle relazioni locali. Sono sotto la divisa quel ch’erano quando giravano le campagne 
per conto loro, con questa sola differenza, che l’arme che portano, è loro fornita dal 
Governo. 

Autori di questi soprusi (supriccharii) erano le guardie esterne, libere di scorrazzare 
per le campagne, alleggerendo la fatica ai contadini, molestando le donne e creando un 
clima di terrore.

Fra questi “poliziotti” spiccava per ferocia e violenza tale Salvatore Di Benedetto, che 
aveva un soprannome strano: Parachiazza. Per quel che è dato sapere, la sua 
efferatezza era “coperta” da un notabile del tempo; e questo gli garantiva impunità, 
conferendogli nel contempo maggiore autorevolezza.

Si conoscono i nomi di tutti i componenti del corpo delle guardie esterne: oltre al Di 
Benedetto ne facevano parte Gaetano Iacona Ragusa (comandante, col titolo di capo 
condottiero), Guglielmo Caracciolo, Gaetano Iacona Nativo, Saverio Margani, 
Antonino Castrogiovanni, Rosario Maugeri, Salvatore Giarrizzo, Bartolo Giarrizzo e 
Salvatore Scarfia. 



Ma questo “corpo di polizia” durò poco: ancor prima che fossero trascorsi due mesi 
dalla istituzione, il 21 luglio 1860, proprio il giorno in cui Nino Bixio passava da 
Niscemi, il sottoprefetto di Terranova (a Gela vi era una succursale della prefettura di 
Caltanissetta) emise un decreto di scioglimento. 

Ma Parachiazza e le altre guardie non si rassegnarono a perdere in un sol colpo potere 
e lavoro e così venne loro facile continuare a delinquere, pur senza esercitare alcuna 
funzione pubblica. 

Di Benedetto decise di creare una banda vera e propria. Ben presto a essa si aggregò 
un suo compare e milite anche lui – tale Concetto Meli – violento anch’egli e ricercato 
per avere ucciso un pastore: assunse le funzioni di vice-capo.

La banda era così al completo e poteva “operare” a Niscemi e anche fuori. 

Di Benedetto-Parachiazza veniva descritto come un uomo magro, forte, uso alle 
intemperie e agli strapazzi, dall'occhio acuto e dal tiro infallibile; uomo di poche parole, 
taciturno, inumano e crudele. Insomma, come dicevano i nostri avi, favisu e ffranzusu.

Si narra che non esitò a far fuoco su un passante soltanto per provare la polvere da 
sparo! Anche il sottocapo – Meli – quanto a crudeltà non era da meno rispetto a suo 
compare, ma era un tipo meno coraggioso e non proprio scaltro, dal fisico alquanto 
appesantito. 

L’uso della violenza era routinaria: i giornali dell’epoca riportarono la notizia di una 
giovane donna niscemese, che dopo essere stata stuprata, per la vergogna si suicidò, 
buttandosi dalla finestra. Poco tempo dopo il padre morì di crepacuore. 

I componenti della banda erano una ventina e fra essi vi erano pure i due figli del capo: 
Matteo e Mario. 

Il territorio di Niscemi era poco appetibile dal punto di vista predatorio e inoltre tutti i 
componenti della banda erano conosciuti: il che costituiva da un lato una remora e 
dall’altro una motivazione per allargare il raggio d’azione. 

Da semplici scassapagghiara decisero di fare il salto di qualità e di compiere imprese 
in stile militare nei paesi viciniori. In un primo momento furono interessate le città di 
Sommatino, Licata, Gela e Mazzarino. In quest'ultima sequestrarono due ricchi 
proprietari terrieri, chiedendo il riscatto per la liberazione.

La scelta predatoria più nota cadde su Chiaramonte Gulfi e in particolare su un 
personaggio all'epoca molto noto, ma soprattutto molto danaroso: il barone Francesco 
Saverio Melfi. Così nel dicembre del 1861 la banda al completo, vestita con abiti 
militari, si presentò nella villa del barone. 

I falsi militi dissero che erano in giro di perlustrazione alla ricerca di banditi (sic!) e il 
nobile offrì loro da mangiare, mettendo a disposizione la sua villa per un breve riposo. 
Dopo la cena però accade il colpo di scena: uno dei banditi con un calcio mette a terra 
il Melfi e quindi lo lega a una sedia. 



Ha inizio così la razzia, accompagnata da un atto di disumana violenza: la preda fu la 
figlia del barone, il quale implorò ai banditi di lasciarla stare, offrendo loro tutto quello 
che volevano. Ma non ci fu nulla da fare. Come belve assetate, prima la seviziarono e 
poi la uccisero sotto gli occhi del padre. 

Quindi con tutte le ricchezze depredate tornarono a Niscemi e nascosero il bottino in 
una casa di campagna, mai individuata, ma che voce di popolo diceva appartenere a un 
notabile niscemese. 

In realtà dagli archivi di polizia risulta che alcuni degli oggetti, compendio della rapina, 
furono trovati proprio a casa di Concetto Meli. Secondo quanto accertato dalla corte di 
assise di Caltanissetta, il bottino fu alquanto cospicuo: 12.000 lire in contanti (oggi 
sarebbero circa 60.000 euro). La scellerata azione destò una enorme impressione 
nell'opinione pubblica. 

Torna indietro



L'omicidio del brigadiere Rossin 

Si tentò in tutti i modi di scoprire il rifugio della banda, ma senza esito. Il 14 maggio 
del 1862 (e non 1863 per come si è sempre detto) un sottufficiale comandante la 
stazione dei regi carabinieri di Niscemi tentò di ottenere notizie da una persona che si 
era prestata a fare da confidente (o almeno così sembrava). 

L'appuntamento fu fissato davanti la sacrestia della chiesa di sant'Antonio (via Bellini). 
Lì si presentò un uomo con mantello e cappuccio che doveva fare da delatore; ma era 
solo una trappola: l'uomo incappucciato estrasse una pistola e sparò diritto al cuore del 
vicebrigadiere Raimondo Rossin, che cadde a terra morto.

Non si seppe mai chi fu a sparare. Intanto l'efferato atto contro un uomo dell'Arma da 
un lato cominciò a suscitare l'attenzione dovuta fra le autorità, ma dall'altra fece ancora 
aumentare il senso di paura e omertà nella popolazione. In realtà, accanto all’omertà, 
vi era una sorta di connivenza, specie con i più ricchi e spesso il confine tra paura e 
complicità risultava alquanto flebile. 

Paura e diffidenza cominciarono a serpeggiare fra i proprietari i quali, vistisi in balia 
di prepotenze di quelli che l’autorità fingeva di ignorare o trascurava di punire gli 
autori, contrassero a poco a poco l’abitudine di patteggiare con gli stessi banditi il 
consenso per le proprie terre e per le persone. 

Così dovettero tollerare che nelle loro case, specialmente di campagna, i banditi 
trovassero alimenti e ricovero. Preferirono addirittura assumere i più violenti come 
custodi, pastori o campieri, cercando così nella stessa reputazione criminosa di uno la 
garanzia più sicura contro i crimini dell’altro e costruendo ai malfattori più audaci una 
specie di professione o di carriera. 

La tracotanza dei banditi non aveva freni: l’ultima cosa che temevano era il conflitto a 
fuoco con i Carabinieri, che spesso ne uscivano malconci. Nella cronaca del 1862 si 
legge: Il 16 giugno una banda di ladri si batte nella contrada Camera tra Niscemi e 
Terranova contro i carabinieri, che rimangono sopraffatti dal numero: grandissimo è 
lo scoramento delle popolazioni.

Ed è tale l’anarchia governativa che il deputato Bruno nella tornata del parlamento 
del 5 agosto declama contro lo spaventevole incremento dei delitti nella Sicilia e dà 
lettura alla Camera di un dispaccio pervenutogli di colà, d' onde emerge «che i furti, 
le aggressioni, gli omicidii quivi si commettono giorno e notte; che il commercio è 
intercettato; che scorrazzano comitive armate, e regna l’agitazione nelle campagne 
etc. (Colpo d’occhio del reame delle Due Sicilie).

Nessuno osava pronunciare il soprannome Parachiazza! Passerà ancora un anno prima 
che la banda venga debellata. Nel frattempo gli episodi di violenza si susseguono, per 



quel poco che è dato sapere, in assenza di documenti ufficiali. Il libro del canonico 
Disca (Niscemi e il suo territorio) che fece un’accurata ricerca sulla banda, non ci dà 
altri particolari, mentre nella originaria bozza – che l’autore di questo libro ha avuto 
modo di leggere – racconta un fatto alquanto curioso, non più menzionato nella stesura 
definitiva.

Torna indietro



L’assassinio del sindaco Masaracchio 

Per come spiegato all'inizio di questo libro, l'Unità d'Italia portò - fra le novità 
negativamente percepite dal popolo – la leva obbligatoria, salvo le esenzioni per casi 
particolari. Matteo Di Benedetto, primogenito del bandito, non era un “caso 
particolare”: l'unico motivo che poteva addurre per essere esonerato dalla Leva era la 
necessità di... aiutare il padre capobanda. 

Ma questo non poteva essere ufficialmente addotto. Ciononostante il Di Benedetto 
chiese reiteratamente tramite terze persone di non indossare la divisa. La mamma del 
giovane (e quindi moglie del bandito) un giorno andò a trovare la signora Carmela 
Malerba, moglie del sindaco di allora, Salvatore Masaracchio, pregandola di 
interessare il marito per fargli ottenere l'esonero. 

E aggiungendo velate minacce, sussurravano le persone di allora. Ma la signora 
Malerba fu risoluta e pare anche che abbia trattato male la moglie del bandito, almeno 
dal punto di vista del fuorilegge, il quale trasse le dovute conseguenze per quella 
risposta che suonava come una vuccata ri pagghia.

Don Salvatore Masaracchio era figlio di Giuseppe Antonio, nonché fratello del più 
noto Tommaso. Era stato nominato sindaco il 23 luglio 1861 dopo le dimissioni del 
primo sindaco Antonino Malerba, che era stato nominato primo cittadino con decreto 
del luogotenente del Re in data 17 marzo 1861.

La storia viene raccontata nei particolari dal canonico Disca: Era noto che ogni sera il 
sindaco andava a sedersi per conversare nella farmacia Rizzo. Vi si trovava anche la 
sera di giovedì 7 aprile 1864 con un gruppo di amici e ben si distinguevano di fuori 
perché la porta era aperta. Suonavano le due di notte e, come si costumava in quel 
tempo, tutte le campane suonavano a distesa e contemporaneamente si sparavano un 
grosso numero di mortaretti.

Al primo tocco di campana gli amici della farmacia si inginocchiarono, volgendo le 
spalle alla porta, per recitare le proprie preghiere. Terminato lo scampanio e lo sparo 
dei mortaretti, tutti si alzarono meno il sindaco Salvatore Masaracchio che rimase 
appoggiato alla sedia. Gli amici aspettarono un poco, poi lo scossero. Ma il 
Masaracchio non si mosse; poi cadde. Si accorsero allora che egli era stato ucciso 
con un colpo di fucile alla schiena; e nessuno aveva veduto o avvertito il fatto atteso 
lo scoppio continuo dei mortaretti. Matteo Parachiazza aveva compiuto la sua 
vendetta.



Fin qui il narrato del canonico Disca, ripreso dal prof. Marsiano e divenuto la versione 
ufficiale dell’accaduto. Ma tantissime cose non tornano, a partire dall’orario: le due di 
notte.

Non pare verosimile che a quell’ora un gruppo di amici stesse a chiacchierare dentro 
una farmacia: è notorio che chi si alza presto la mattina per recarsi a lavoro non può 
starsene tranquillamente sveglio a quell’ora della profonda notte. 

Peraltro siamo nel periodo primaverile, per cui non può neanche parlarsi di quel caldo 
opprimente che costringe la gente ad andare a letto tardi. 

Le campane che suonano a distesa alle due di notte appaiono del tutto fuori luogo: 
quale lieto evento annunciavano? Poi ci sono i “mortaretti”, la cui esplosione in 
contemporanea col colpo di fucile avrebbe impedito agli amici del sindaco di rendersi 
conto che lo avevano ammazzato, visto che nessuno sentì sparare.

E chi avrebbe lanciato i mortaretti? Masaracchio e i suoi amici o adulti di passaggio? 
Quando si parla di mortaretti è più facile pensare a dei ragazzini: ma a quell’ora della 
notte potevano essere in giro e non nei loro letti, magari in procinto di alzarsi per andare 
a lavorare? E poi cosa mai c’era da festeggiare?

La narrazione “classica” contiene poi un'altra incongruenza, alla quale nessuno ha fatto 
caso. Esordisce il canonico Disca indicando una data precisa: la sera di giovedì 7 aprile 
1864, aggiungendo subito dopo “suonavano le due di notte”. Il che fa pensare che 
l'omicidio sia avvenuto non già la sera del 7, ma il giorno successivo, visto che alle due 
di notte il calendario segna già giorno 8.

Tutto questo si pone in contrasto con quello che risulta nella lapide apposta al 
Municipio, che parla della sera del 7 aprile. Anche la sentenza di condanna 
testualmente recita: 7 aprile 1864. Entrambe le date poi si pongono in ulteriore e 
insanabile contrasto con l'atto di morte, redatto giorno 8, che contiene una 
dichiarazione secondo la quale Masaracchio sarebbe morto il 7 aprile alle due di notte.

Anche l’atto di inginocchiarsi al primo tocco di campana sembra strano, specie se 
compiuto alle due di notte.

Appare inoltre poco credibile che nessuno si sia accorto della fucilata, visto che tutti 
gli amici erano inginocchiati vicinissimi. C’è poi un particolare che a molti è sfuggito: 
Masaracchio e i suoi amici erano inginocchiati volgendo le spalle alla porta. Egli viene 
ucciso con un colpo di fucile alla schiena.

Intanto appare illogico che ci si inginocchi in quel modo e non al contrario (con le 
spalle verso la strada) per via della comodità del gradino d’ingresso su cui poggiare le 
ginocchia, ma quel che lascia più perplessi è il fatto che se effettivamente avevano 
assunto quella posizione si deve dedurre che i colpi partirono dall’interno della 
farmacia, visto che la schiena (dove fu colpito) era rivolta verso l’ingresso. 

E’ una storia che dovrebbe essere riscritta, ma non vi sono fonti da cui attingere, per 
cui è destinata a rimanere avvolta nel mistero, come molte altre storie niscemesi 
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Il processo alla Banda 

Il 21 luglio del 1866 la corte di assise di Caltanissetta emise la sentenza nei confronti 
della terribile banda. Dalla lettura della stessa è facile comprendere l'elevata valenza 
criminale del sodalizio, a partire dal numero degli imputati e dai capi di accusa. Oltre 
a Meli Concetto, Di Benedetto Matteo e Di Benedetto Mario furono processati i 
niscemesi Salvatore Falcone, Cacciaguerra Concetto (cotonaio) D'Agostino Francesco 
(mugnaio) Gentile Rocco (villico) Cafiso Alfonso (industrioso) Cipolla Rocco (senza 
mestiere) e Meli Angelo (villico). 

A costoro vanno aggiunti i gelesi Campisi Sebastiano, Di Bartolo Nunzio Pasquale 
(campiere) Fidone Salvatore (milite a cavallo originario di Canicattì, ma residente a 
Gela) Cocchiara Giuseppe (campiere di Caltagirone) Bellissimo Benedetto (villico di 
Mirabella) e Palermo Carmelo (villico di Caltanissetta). 

Le accuse erano di “grassazione”, termine oramai in disuso, ma utilizzato a quei tempi 
per indicare l'aggressione a mano armata a scopo di rapina commessa da banditi. 

L'assalto alla villa del barone Melfi di Chiaramonte venne addebitato a Meli, Campisi, 
Falcone, Cacciaguerra, Di Bartolo, Fidone, D'Agostino, Cocchiara, Cafiso, Cipolla e 
Gentile. 

A Meli Concetto e Bellissimo venne addebitata un'estorsione commessa il 22 maggio 
1862 in danno del notaio Manenti di Mazzarino: bottino 2.500 lire (circa 12.000 euro 
di oggi). A Cipolla Rocco, Di Benedetto Matteo e Mario venne invece addebitata la 
sanguinosa rapina in danno del gioielliere Falcetti, conclusasi tragicamente con 
l'assassinio dello stesso Scalia e dei due carabinieri di scorta. 

Ad Angelo e Concetto Meli e ai due figli di Salvatore Di Benedetto (Matteo e Mario) 
fu addebitato l'omicidio del vicebrigadiere Raimondo Rossin. Dell'episodio più noto – 
l'omicidio di Masaracchio – venne elevata imputazione a Matteo Di Benedetto. Egli si 
salvò dalla pena di morte, essendo stato condannato all'ergastolo, solo perché di età 
inferiore agli anni 21, per come prevedeva le legge del tempo. Gli altri imputati vennero 
così condannati (pena definitiva): 



Cocchiara Giuseppe 16 anni di lavori forzati 

Cacciaguerra Concetto 16 anni di lavori forzati 

Meli Concetto 12 anni di lavori forzati. Con decreto del re del 
20 giugno 1870 la pena inflitta venne ridotta di 
due anni. 

Bellissimo Benedetto Trent'anni di lavori forzati 

Falcone Salvatore 12 anni di lavori forzati 

D'Agostino Francesco 15 anni di lavori forzati 

Cipolla Rocco Lavori forzati a vita 

Di Bartolo nunzio Anni 4 di reclusione 

Campisi Sebastiano Anni 4 di reclusione 

Cafiso Alfonso Anni 4 di reclusione (da aggiungere ad altra pena 
inflitta con sentenza del 3 marzo 1868) 

Gentile Rocco Anni 8 di reclusione 

Meli Angelo Anni 7 di reclusione 

Di Benedetto Mario Lavori forzati a vita 

Di Benedetto Matteo Lavori forzati a vita 

Palermo Carmelo Aumentata in appello di altri 5 anni rispetto a 
quella inflitta in primo grado 
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Il primo scioglimento del Consiglio Comunale 

 Nel marzo del 1894 accade un fatto che nessuno storico riporta. L’Italia è oramai unita 
e al trono siede dal 1878 Umberto Primo, detto il Re Buono (verrà assassinato il 29 
luglio del 1890). A capo del Governo vi è Francesco Crispi. A Niscemi la situazione 
economico-finanziaria va sempre peggio.

Per la prima volta dopo l’Unità d’Italia si forma un Consiglio Comunale, che elegge 
sindaco Gaspare Masaracchio, esponente del partito liberale, il quale aggrava le tasse 
e viene accusato dai suoi avversari di maltrattare la Chiesa e soprattutto di spendere 
inutilmente fondi comunali (l’allusione era ai finanzianti alla banda musicale che 
d’estate suonava in piazza). 

Il malcontento popolare consigliò al sindaco una mossa all’apparenza accattivante: 
l’abolizione della tassa su pane, farine e pasta. 

Ben presto ci si accorse che in questo modo le finanze del Comune sarebbero andate 
in fallimento e si corse ai ripari: l’istituzione della “tassa locativa”. La pressione del 
popolo divenne difficile da sopportare e il sindaco dell’epoca non trovò di meglio che 
dimettersi. Assunse le funzioni di primo cittadino l’avvocato Rosario Camiolo, ma 
oramai la situazione era compromessa. 

In Consiglio si litigava sempre di più e alcuni membri si dimisero. Dalla prefettura di 
Caltanissetta viene inviato un Commissario (tale Bianchi) che riferì al Governo. Il 4 
marzo 1894 Francesco Crispi così relaziona al Re: Sire, le condizioni nelle quali versa 
l’amministrazione di Niscemi sono affatto anormali. Da una inchiesta disposta dal 
prefetto di Caltanissetta e dall'ispezione fatta da un funzionario superiore del 
ministero è risultato che ogni servizio pubblico è colà abbandonato, che l’attività 
spiegata dall’attuale maggioranza è stata ispirata a criteri partigiani e che grave è la 
situazione finanziaria del Comune alla quale nessuno degli amministratori ha animo 
di sopportare un rimedio.

In tale stato di cose si rileva indispensabile e urgente lo scioglimento di quel consiglio 
comunale che porrò con l’annesso schema di decreto che mi onoro fare proposta a 
vostra maestà. Il ministro Crispi.

Questo il provvedimento che ne seguì: Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della 
nazione re d’Italia, sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari 
dell’interno, presidente del consiglio dei ministri visti gli articoli 268 e 269 del T.U. 
della legge comunale e provinciale abbiamo decretato e decretiamo: art. 1 il consiglio 
comunale di Niscemi è sciolto. Il sig. Gioacchino Chiarchiaro è nominato commissario 
straordinario per l’amministrazione provvisoria di detto comune sino all’insediamento 
del nuovo consiglio comunale ai termini di legge. Roma 4 marzo 1894.

Il 5 agosto del 1894 si tengono le elezioni e risulta vincitore il partito Moderato e il 13 
dello stesso mese viene eletto sindaco il cavaliere Vincenzo Romano. Ma durò poco: 



il 12 giugno del 1896 si dimise e venne eletto sindaco il dottore Giuseppe Crescimone, 
l’uomo dei Fasci dei Lavoratori, che rimase in carica sino al 27 luglio del 1899. 
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Agli albori della Mafia 

Avrà notato il lettore curioso che fino ad ora la parola mafia non è stata quasi mai usata. 
Questo perché siamo in un periodo in cui il termine si affaccia timidamente, quasi in 
sordina. Secondo gli storici, per la prima volta venne usata nel 1863 e curiosamente la 
si rinviene in un’opera teatrale, I Mafiusi de la Vicaria, ambientata a Palermo.

Tuttavia la prima presenza, per così dire autorevole, avviene due anni dopo e il termine 
mafia è scritto in un rapporto del prefetto di Palermo. Pochi mesi dopo comparirà 
“ufficialmente” nella legge 2248 del 1865.

A prescindere dalla terminologia, appare verosimile che il fenomeno mafioso, inteso 
come potere illegale che commette reati avvalendosi della forza intimidatoria derivante 
dalla paura che inculca, sia stato sempre presente nella storia. La Relazione per 
l’inchiesta sulle condizioni della Sicilia del 1875, riferendosi al fenomeno mafioso, 
rilevava testualmente: checca sia di queste origini, certo è che la cosa esisteva prima 
del nome.

Quella stessa Commissione ebbe a occuparsi di un oscuro fatto avvenuto a Niscemi, da 
cui prese spunto Andrea Camilleri per scrivere il suo primo romanzo, La Stagione della 
Caccia, pubblicato nel 1992. Leggendo la relazione della Commissione, il noto 
scrittore siciliano rimase colpito dalla interlocuzione tra un membro della stessa e il 
sindaco di Niscemi di allora. Ma lasciamo la parola al Padre di Montalbano. 
L’interrogante chiese: signor sindaco, recentemente nel suo paese ci sono stati fatti di 
sangue? E il sindaco rispose: No, eccellenza, fatta eccezione del farmacista che per 
amore ha ammazzato sette persone. Questa l'intervista rilasciata al poeta Mario 
Tornello, sebbene stranizzi il fatto che di questo episodio di sangue non vi sia traccia 
nella memoria popolare.
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Il Fascio dei Lavoratori 

Il 18 gennaio 1894 i Regi Carabinieri di Niscemi, al comando del maresciallo 
Ferdinando D'Amato, si recarono presso la sede del Fascio dei Lavoratori per dare 
esecuzione al decreto di scioglimento. Il 3 gennaio di quell'anno infatti Francesco 
Crispi aveva decretato in Sicilia lo stato d’assedio, lo scioglimento dei Fasci e l’arresto 
dei dirigenti. 

Il generale Roberto Morra di Lariano venne nominato commissario straordinario per 
dare esecuzione al provvedimento. Dieci giorni dopo da Niscemi era partita una lettera 
firmata da un sedicente Carmelo Di Gregorio, piena di infamanti accuse nei confronti 
del dottore Crescimone e degli aderenti al Movimento: ammoniti, pezzenti e altra 
gentaglia capitanata dall'instancabile socialista dottore Giuseppe Crescimone Iacona.

E poi ancora: Il Crescimone è persona rossa, i suoi principi anarchici e intransigenti 
dovrebbero essere repressi, giacché questa brutta epidemia prende contagio negli 
animi vergini della popolazione.

E infine la lettera si concludeva con un appello: Eccellenza, non sono momenti questi 
di favoreggiamento da parte delle autorità locali ma sono momenti che sotto un 
governo militare si agisce militarmente e un esempio sia salutare per l'ordine pubblico. 
La lettera conteneva anche indicazioni precise dove gli aderenti si riunivano (bottega 
del socialista Giugno nel corso Regina Margherita dirimpetto la farmacia Buscemi).

Chi sia stato il vero autore di quella lettera non è dato sapere. Il prof. Nino Rizzo, 
storico locale che ai Fasci ha dedicato vari studi, ritiene – e non a torto – che la firma 
sia apocrifa e perciò scritta da ben altri personaggi del tempo, che avversavano il 
Movimento.

Sia dai riscontri presso l'archivio della Chiesa Madre, che dall'esame dei registri 
anagrafici dell'epoca, non risulta infatti a Niscemi nessun “Carmelo Di Gregorio”. 
Senza considerare che la firma appare graficamente diversa rispetto al corpo della 
lettera. 

Tutto era iniziato il 5 settembre del 1891. Qualche mese prima (il primo maggio) 
Giuseppe De Felice Giuffrida aveva inaugurato a Catania la prima sezione; la terza sarà 
aperta a Niscemi da Giuseppe Crescimone, coadiuvato da Franco Runza (agrimensore) 
che assumerà la vicepresidenza. Si trattava di un movimento politico tipicamente 
siciliano di idee libertarie e socialiste, ma con rivendicazioni di natura sindacale, che 
propugnavano il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, peraltro delusi dal 
nuovo regime. 

A iscriversi furono in 328 e non solo contadini: vi erano persino degli avvocati. Il 
Movimento aveva anche scopi culturali, finalizzati sempre al miglioramento delle 
condizioni dei lavoratori. Venne così sperimentata la “lettura ad alta voce dei 
quotidiani”, un modo surrettizio di leggere il giornale. Vennero pure organizzate 



lezioni di alfabetizzazione finalizzate a consentire a tante persone di esprimere il voto 
nelle amministrative, visto che saper leggere e scrivere era condizione imprescindibile. 

A Niscemi venne persino pubblicato un giornale (Il Sole dell'avvenire) e ben presto il 
Fascio locale divenne capofila delle sezioni dei paesi viciniori: Gela, Vittoria, Comiso, 
Santa Croce e Modica. Il 27 giugno 1893 Giolitti emanò una circolare per verificare se 
all'interno del Movimento vi fossero pregiudicati e gente di malaffare e i dirigenti si 
premurarono di espellere gli elementi sospetti. Ma non servì a nulla. Quella circolare 
era il primo passo che avrebbe portato allo scioglimento, conclusosi sei mesi dopo con 
la chiusura del Fascio.

Ma l'opera di Crescimone – conosciuto come il medico della povera gente – non si 
arrestò neanche dopo lo scioglimento: in punto di morte fece testamento istituendo un 
Premio per il romanzo e la poesia siciliana, mediante un lascito a favore del comune 
di Niscemi di titoli per un valore di 160.000 lire (equivalenti oggi a circa 150.000 euro). 
Con Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1945 n. 725 la fondazione «Premio 
Crescimone per il romanzo e la poesia siciliana», venne eretta in ente  morale. 
Ciononostante di tale premio non si è saputo più nulla!
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Dal 1900 alla fine della prima guerra mondiale 

Il nuovo secolo 

Il nuovo secolo si apre in Italia con tutte le problematiche lasciate alle spalle con la fine 
dell'Ottocento. Dal punto di vista politico è caratterizzato dall’ascesa al potere del 
liberale Giovanni Giolitti, che manterrà sino all'inizio del primo conflitto mondiale, 
sebbene per qualche periodo senza incarichi ufficiali.

L'età giolittiana (così venne chiamata) fu caratterizzata da una notevole crescita 
economica e sociale e coincise sul piano internazionale con la cosiddetta Belle Époque. 
Fu un periodo in cui le invenzioni e i progressi della tecnica e della scienza non 
trovarono paragoni con le epoche passate.

La locuzione indicava anche la vita brillante nelle grandi capitali europee, le numerose 
esperienze artistiche, ma soprattutto esprimeva l'idea che il nuovo secolo, il Novecento, 
sarebbe stato un'epoca di pace e di benessere. Le reti ferroviarie si allungano a 
dismisura, le principali città sono percorse da autovetture (carrozze senza cavalli) che 
attirano la curiosità dei passanti; si mettono in funzione le prime “scale mobili” 
(chiamate curiosamente tapis roulant).

Gli oceani vengono solcati dai primi transatlantici, destinati non solo a trasportare 
passeggeri da un Continente all'altro, ma anche a svolgere quella funzione che oggi 
viene svolta dalle navi da crociera. Viene varata la nave “inaffondabile” - il Titanic - 
che però nel 1912 farà una brutta fine. Si sviluppa il cinema, il cabaret e mentre si 
diffonde l'impressionismo, imperversa la moda di recarsi al bar per sorbire un caffè e 
fare quattro chiacchiere. 

Il secolo si era aperto con l'Esposizione universale di Parigi, che aveva registrato la 
strabiliante cifra di cinquanta milioni si visitatori. D'altronde all'inizio del secolo 
l'ultimo conflitto europeo era quasi dimenticato: erano trent'anni che in Europa non si 
vedeva una guerra! A differenza della politica punitiva di Crispi, Giolitti non si diede 
a perseguire proteste e scioperi, reprimendo soltanto le manifestazioni effettivamente 
violente. 

Sul campo sociale venne introdotto il suffragio universale (maschile) portando a otto 
milioni il numero degli elettori, fu ridotto il debito pubblico e si intervenne nello 
sviluppo delle infrastrutture e dell'industria. È questo il periodo in cui nasce la 
legislazione a tutela dei lavoratori. Sul campo internazionale tuttavia prosegue la 
politica coloniale nel Corno d'Africa e mutano anche le alleanze: tutti elementi che 
porteranno alla Prima Guerra Mondiale. 

In campo culturale primeggiano le figure dei filosofi Benedetto Croce e Giovanni 
Gentile. L'età giolittiana termina nel 1914 col governo Salandra, la cui politica 
interventista porterà l'anno dopo all'entrata in guerra dell'Italia. 



La scintilla che fece scoppiare la Guerra fu l'attentato di Sarajevo (28 giugno 1914) 
all'arciduca ereditario d'Austria, sebbene gli storici lo ritengono solo una concausa, che 
unendosi ad altre, innescò il conflitto. Vecchi risentimenti tra le varie potenze e 
l'Irredentismo italiano (annessione di Trieste e Trento) contribuirono ad aumentare la 
tensione. 

La guerra scoppiò nel luglio del 1914, ma in un primo momento non coinvolse l'Italia, 
nonostante facesse parte della Triplice Alleanza. Il nostro Paese entrerà in guerra il 24 
maggio dell'anno successivo. Dopo alterne vicende, la guerra finisce con la firma 
dell'armistizio il 4 novembre 1918. L'anno successivo verrà definitivamente ratificato 
con diversi trattati di Pace. 

Chiusa la perentesi bellica, nel 1920 Giolitti tornerà al governo, ma i tempi erano 
oramai cambiati: lo Stato liberale era in agonia, le ingenti spese affrontate per la guerra 
avevano comportato un notevole aumento del carico fiscale e il malcontento era diffuso 
anche presso la borghesia, che mal tollerava la blanda azione contro gli scioperanti. In 
ogni caso la Belle Epoque era finita per sempre. E lutti e tragedie ben più grandi 
aspettavano l'Italia e il mondo intero.
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Uno sguardo a Niscemi tra terremoti e logge massoniche 

Il secolo precedente si era chiuso con le rivolte contro quei balzelli ritenuti odiosi dal 
popolo. La mancata riscossione dei dazi aveva determinato un impoverimento del 
Comune (valutato intorno alle trentamila lire di allora) e si dovette correre ai ripari, 
tassando le bestie, gli esercizi commerciali e istituendo sovrimposte su terreni e 
fabbricati. 

Ovviamente il popolo non accolse di buon grado questa politica. E chi amministrava il 
Comune dovette fare i conti con questo scenario. Masaracchio si dimise nel 1909 e 
venne rieletto sindaco Vincenzo Romano, dopo una breve parentesi dell'avv. Francesco 
Samperi e dell'avv. Ignazio Lemoli. 

Nel 1901 viene pubblicato il censimento, che vide Niscemi tra gli ultimi posti – a livello 
nazionale – per quel che attiene l’obbligo scolastico: pochissimi i bambini che 
andavano a scuola e quei pochi che ci andavano disertavano le aule nei periodi in cui 
la campagna richiedeva braccia; era così per la semina, era così per la raccolta delle 
olive, era così per la vendemmia. 

Si tenterà di mettere un argine a tali inconvenienti istituendo le cosiddette scuole rurali. 
Ve ne era una in contrada Banco e un’altra nelle campagne lungo la strada per Vittoria. 

Il 13 luglio del 1903 una fortissima scossa con epicentro proprio Niscemi provoca tanto 
terrore. Poco dopo le nove la terra trema per lunghissimi 9 minuti e 44 secondi (secondo 
quanto risulta dal Bollettino della Società sismologica italiana). La scossa viene 
classificata del sesto grado della scala Mercalli e interessa il triangolo Caltagirone-
Niscemi-Acate. 

Testimoni affermarono di avere visto le acque del fiume Dirillo ondeggiare 
violentemente, mentre un forte rombo a due riprese veniva udito dall’intera 
popolazione. Nel 1903 - in virtù della legge Nasi – venne istituita a Niscemi la 
Direzione didattica, affidata al maestro Giuseppe Tommasi. 

I primi anni del Novecento sono caratterizzati da una massiccia migrazione verso 
l'America, ma anche da un modesto aumento della ricchezza del paese. La classe 
borghese niscemese vive in maniera discreta e una decina di esponenti aderisce alla 
Massoneria. Non c'è da farsi meraviglia: i nostri eroi del Risorgimento, da Mazzini a 
Garibaldi, passando per Cavour, erano tutti massoni! 

Con decreto 10 giugno 1912 il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia decreta la 
fondazione di una Loggia a Niscemi, dedicata a Garibaldi. 

Il lettore forse si stupirà, ma va detto che già una quarantina di anni prima (per 
l’esattezza nel 1870) esisteva in paese un’altra Loggia Massonica di Rito Scozzese 
Antico e Accettato denominata Franklin, con a capo Francesco Galasso (S. Vaiana- 
Una storia siciliana fra Ottocento e Novecento, edito da Bonfirraro).



La loggia massonica del 1912, della quale il prof. Marsiano pubblica in uno dei suoi 
libri il decreto n. 13 con tanto di firme, era composta da Alfonso Margani, Rocco 
Arena, Michelangelo Morello, Vincenzo Runza, Luigi Fragale, Giuseppe Fragale, 
Salvatore Margani, Francesco Scuzzarello, Umberto De Domenico, Gaetano Vacirca, 
Biagio Carbone e Guglielmo Iacona. 

Meraviglia il fatto che da una statistica riservata del 1911 la Sicilia risulta essere al 
primo posto per numero di Logge Massoniche, potendone contare ben 104. Meraviglia 
ancora di più apprendere che a Niscemi ne coesistevano addirittura due, tante quante 
ve ne erano a Gela e a Caltanissetta. 

Va tuttavia rilevato che il nuovo Secolo aveva visto un abbassamento dal punto di vista 
dell'estrazione sociale degli affiliati, con l'afflusso crescente nelle logge della piccola 
e media borghesia dei commerci e degli impieghi e il relativo assottigliamento delle 
fasce reddituali e di ceto più alte (F. Conte – La Massoneria nel tramonto dell'età 
Giolittiana – Aracne).

Nella Camera dei Deputati – eletta nel 1913 – i Massoni rappresentavano il 20%, ed 
erano distribuiti quasi fra tutti i partiti. 

Torna indietro



La Spagnola a Niscemi

Un'altra seria preoccupazione era costituita da un morbo che andava sempre più 
diffondendosi, ma del quale nessuno ufficialmente parlava per via della censura dovuta 
allo stato di guerra. In tutta l'Europa (coinvolta quasi per intero nel conflitto) era 
imposto il silenzio-stampa. Solo la Spagna non partecipava alle operazioni belliche. E 
solo i giornali spagnoli riportavano la notizia di questa nuova “influenza” che stava 
mietendo migliaia e migliaia di vittime. 

Sembrò naturale chiamare questa malattia Spagnola, sebbene avesse avuto origine nel 
Kansas, negli USA. Le cifre parlano da sole: 500 milioni di persone colpite nel mondo, 
da 50 a 100 milioni di morti. Fu la più grave pandemia della storia dell'umanità! Le 
cifre catastrofiche ebbero una sorta di sinistro riscontro nella comunità niscemese.

L'inizio ha una data precisa: 5 settembre del 1918 (un mese prima della fine del 
conflitto): dopo ore di malattia morirono quasi contemporaneamente cinque persone, 
tutte con gli stessi sintomi. Due giorni dopo, il numero dei decessi aveva raggiunto le 
15 unità. I sintomi facevano rabbrividire: mancanza di respiro, spossatezza estrema, 
fuoriuscita di sangue dalla bocca, dalle orecchie e dal naso, ronzio fastidiosissimo e 
febbre alta. 

Mentre il numero dei morti aumentava in misura geometrica, parallelamente il terrore 
si diffondeva fra la popolazione, amplificato al massimo per la inesistenza di una 
terapia idonea. In un primo momento venne curata con un infuso di erbe; fu utilizzata 
la poligola. Quando cominciarono a morire due-tre persone della stessa famiglia in un 
sol giorno, il panico fu totale.

La gente fuggì terrorizzata nelle campagne e ben presto si diffuse la credenza che il 
contagio fosse cagionato da alcune persone che su ordine del Governo (sic!) 
spargevano una non meglio individuata “polverina”. Si arrivò al punto di presidiare 
anche di notte alcuni quartieri per evitare che gli “untori” compissero il loro misfatto. 

La voce popolare individuò anche un colpevole: tale don Lisciandro, che pare facesse 
il vigile urbano. Fuggirono pure i commercianti di generi alimentari e perciò 
scarseggiarono le derrate: ognuno si arrangiava come meglio poteva. Molti cadaveri 
vennero lasciati sul posto e l'aria divenne irrespirabile.

Per ordine delle autorità furono abolite le visite di lutto alle quali il popolo niscemese 
era tanto affezionato. Come il racconto della peste a Milano nei Promessi Sposi, 
mancarono persino le tavole per costruire le casse funebri e qualcuno utilizzò quelle 
del letto o del solaio. E qualcun altro - nottetempo - rubò dal cimitero quelle già usate.

Voce popolare raccontava ancora che ci fu anche chi seppellì i cadaveri dei propri cari 
in campagna. Quando l'epidemia raggiunse l'acme, in un sol giorno a Niscemi si 
contarono 28 morti! I famigliari non potevano aspettare l'unico carro funebre e così – 
raccontano i nostri nonni – sul dorso di asini e muli gli sventurati venivano 
accompagnati all'ultima dimora. 

Torna indietro



La scelta del podestà 

Il 18 maggio del 1923 veniva sciolto il Consiglio Comunale di Niscemi e nominato 
regio commissario il tenente colonnello medico Gaetano Samperi. La scelta del 
potestà era ovviamente politica, ma non del tutto arbitraria: erano i carabinieri deputati 
a rilasciare il parere sulla persona da nominare e tale parere veniva dato in forma 
riservata dal comandante della tenenza di Gela. Venuta meno la segretezza degli atti, 
leggere i vari giudizi sulle personalità “candidate” a ricoprire la carica ci dà uno 
spaccato della società del tempo.

Non solo relazioni vere e proprie, ma anche appunti riservati, che implicavano un 
giudizio di natura politica, morale e persino culturale, sconfinando nel pettegolezzo. In 
uno degli appunti, di cui questo autore è venuto in possesso, vi sono elencati sei 
personaggi del tempo e accanto ai nomi una sorta di curriculum riassuntivo. Vediamolo 
assieme: 

Salemi Gaetano: attuale vicepretore. Massone. Imboscato. E’ cognato di Francesco 
Preti, appaltatore dei trasporti funebri. Esponente di tutti i ricorsi anonimi.

Vacirca Gaetano: ex sindaco nella gestione precedente al Samperi. Massone. Da 
scartarsi.

Notaro Gagliano: poco energico, non adatto.

Iacona Lucio: è figliastro dell’ex sindaco Vacirca. Ricco. Ben visto dalla popolazione.

Polizzi Gaetano: ricco, ben visto dalla popolazione.

Avv. Romano: non tesserato al Fascio. Ottimo. Estraneo alle beghe locali. Ben visto 
dalla popolazione.

Gli appunti sono redatti a penna e privi di firma, oltre che di data, per cui non è 
attribuibile la paternità. Tuttavia è verosimile pensare che a redigerli sia stata una mano 
diversa rispetto al comandante della tenenza di Gela, perché spesso il giudizio sintetico 
non coincide con quello espresso nella relazione dall'ufficiale. 

Così per quanto attiene Salemi Gaetano (dispregiativamente qualificato come 
massone e autore di esposti anonimi) nella relazione a firma del sottotenente Alfredo 
Vituzzi datata 6 gennaio 1934 viene descritto come di buona condotta morale, politica 
e sociale e privo di precedenti penali, ricopre con zelo la carica di pretore e per la sua 
onestà riscuote la piena fiducia e considerazione della cittadinanza. E’ degno di 
coprire la carica di podestà, è devoto al regime e al governo nazionale. Iscritto al 
P.N.F. dal 1° dicembre 1922.

Anche per il notaio Gagliano vi è un ribaltamento del giudizio nella relazione finale: 
lo si ritiene capace e degno di ricoprire la carica di podestà a Niscemi per la sua 
indipendenza dalle beghe politiche perché gode la piena fiducia della popolazione. E’ 
difficile spiegare tanta contraddizione. L’ipotesi più verosimile sembra essere quella 



che vede un “aggiustamento” per ragioni politiche e di opportunità da parte dei gradi 
elevati (nel territorio) dell’Arma, considerando che la relazione del sottotenente è 
destinata al comando provinciale, che poi doveva riferire all’autorità “politica” che 
provvedeva alla nomina.

Giova ricordare che il potestà veniva nominato con regio decreto, ma poteva essere 
rimosso dal prefetto. Il lettore attento avrà notato che i giudizi espressi sui candidati 
richiamano “beghe politiche” e persino “ricorsi ad anonimi”, che conviene 
approfondire, per dare un’idea di come si svolgeva allora la lotta politica. 

Torna indietro



I Fascisti della prima ora 

Il 2 e il 9 marzo del 1919 apparve sul quotidiano Il Popolo d’Italia il seguente 
comunicato: Il 23 marzo sarà creato l'antipartito; sorgeranno cioè i Fasci di 
Combattimento, che faranno fronte contro due pericoli: quello misoneista di destra e 
quello distruttivo di sinistra. E così nel giorno indicato si tenne la prima assemblea 
presso un palazzo situato in Piazza San Sepolcro, a Milano. Il giorno dopo il Popolo 
d’Italia pubblicò il manifesto, destinato a diventare l’embrione del neonato 
movimento, che di seguito si trasformerà in partito.

L’eco dei fatti di Milano giunse subito a Niscemi, dove esisteva già un gruppo di 
studenti aderenti ad Avanguardia Futurista, fondato da Tommaso Marinetti, composto 
da Francesco Vizzini, Francesco Castrogiovanni, Giuseppe Federico, Vincenzo 
Falcone, Giovanni Musco e Vincenzo Solito. A capo c'era un brillante universitario, 
Enzo Musco, che ben presto farà molta strada: cambierà il nome in Giacomo Etna 
divenendo scrittore, poeta e giornalista, sino ad arrivare a dirigere un importante 
quotidiano, L'Arena di Verona.

Fa la spola tra Niscemi e Catania, dove si trasferisce per dedicarsi all'attività letteraria 
e artistica. E così fonda anche a Niscemi “Avanguardia Futurista”, la seconda sezione 
in Sicilia dopo quella etnea. All'inizio era solo un movimento politico-culturale, 
tendente a diffondere le idee di Marinetti, quasi senza connotazione politica, ma 
l'evolversi degli eventi lo portò inesorabilmente a convergere col nascente Movimento 
Fascista. 

Che a Niscemi vede ufficialmente la luce nel 1921, grazie all'opera del barone Carlo 
Chiarandà di Caltagirone, il quale nomina una Commissione composta da Salvatore 
Buscemi, Tommaso Di Pietro e Alfredo Verdura. Ma chi furono a Niscemi i Fascisti 
della prima ora? 

L’elenco ufficiale è riportato in uno dei tanti libri di regime (pubblicato nel 1929) dove 
vengono menzionati gli iscritti dal 1919 al 1922, considerati in un certo qual modo dei 
“privilegiati”. 

Lo riportiamo così come risulta a pagina 442 della pubblicazione (G.A. Chiurco - 
Storia della Rivoluzione Fascista – Vallecchi editore): 

Arcidiacona Angelo, 

Blanco farm. Francesco, 

Blanco ins. Giuseppe, 

Blanco Giuseppe, 

Buscemi Gaetano, 

Buscemi Nunzio, 



Buscemi Pasquale,  

Buscemi Salvatore,  

Buscemi Rizzo ins. Vincenzo, 

Camiolo avv. cav. Giuseppe,  

Caracciolo Giuseppe,  

Conti prof. Giuseppe,  

Conti Rocco,  

Di Pietro Domenico,  

Di Pietro Tommaso,  

Di Pietro Salvatore,  

Di Pietro Vincenzo,  

Disca dott. Salvatore,  

Falcone rag. cav. Enzo,  

Federico rag. Giuseppe,  

Grasso rag. Salvatore,  

La Rosa Carmelo,  

Lo Menzo ins. Francesco,  

La Russa dott. Francesco,  

Lodato Gioacchino,  

Mantelli ins. Salvatore,  

Margani dott. cav. Pasquale,  

Maugeri ins. Giuseppe,  

Miccichè Giacomo,  

Miccichè Leonardo,  

Musco Giovanni,  

Musco Raffaele,  

Nanfaro Filippo,  

Placenti ing. Giuseppe,  

Polizzi avv. Gaetano,  

Preti Francesco,  



Preti Gaetano, 

Runza ing. cav. Francesco, 

Russo ins. Ignazio, 

Salerno ing. Giuseppe, 

Verdura dott. Alfredo, 

Artesi Vincenzo, 

Artesi Salvatore. 

Il dottore Salvatore Disca venne nominato “fiduciario”. 

La vera e propria sede venne aperta ufficialmente il 15 luglio del 1923 (due mesi dopo 
lo scioglimento del Consiglio Comunale) sebbene esistesse già un locale dove i Fascisti 
si riunivano. L'assassinio di Salvatore Noto, avvenuto otto mesi prima, aveva rallentato 
l'inaugurazione. Per quella occasione venne suonata per la prima volta “Camicia Nera”, 
un inno composto dal maestro Silvestro Arca (zio di Mario Gori) con parole del 
professore Giuseppe Tommasi. 

Qualche mese dopo, l'organigramma sarà completo: segretario Gaetano Samperi e 
membri del Direttivo Alfonso Artesi, Salvatore Disca, Pasquale Margani, Francesco 
La Russa, Salvatore Buscemi e Francesco Blanco. Ben presto però litigi e sete di potere 
creeranno malcontenti; e così alcuni esponenti, come il dottore Vincenzo Polizzi, 
saranno espulsi per indegnità. 

Nella provincia di Caltanissetta - fin dal 1921 - cominciarono ad aprire sedi del Fascio 
e il numero degli aderenti andò sempre più aumentando, passando da cento (marzo 
1921) a oltre 700 (maggio 1922). E così nell’agosto del 1922 venne ufficialmente 
aperta la federazione provinciale affidata a un giovane ingegnere – Damiano Lipani – 
che venne eletto segretario. 

Torna indietro



L'assassinio di Salvatore Noto 

Quando accadono i fatti che ci accingiamo a raccontare, l'Italia vive momenti di 
particolare tensione politica, resa ancora più violenta per l’onnipresenza di armi da 
fuoco. E la provincia di Caltanissetta non si sottrae a questo stato di cose.

Sette mesi prima dell’omicidio di Salvatore Noto, proprio nel capoluogo, veniva 
assassinato un diciottenne fascista - Luigi Gattuso, detto Gigino – ad opera di un 
avversario comunista, che però venne assolto dal tribunale per legittima difesa.

I funerali che ne seguirono portarono a gravissimi disordini. Il Comune nisseno gli ha 
dedicato una strada (via Gigino Gattuso) mentre Camilleri ne ha tratto un romanzo 
(Privo di titolo).

In questo clima si colloca l’assassinio di Turiddu u siddunaru, avvenuto a Niscemi il 
1° novembre 1922. Ma un passo indietro di qualche giorno si impone. La sera del 29 
ottobre di quell'anno, Benito Mussolini era partito col treno da Milano alla volta di 
Roma: l'indomani re Vittorio Emanuele gli avrebbe conferito al futuro Duce l'incarico 
di formare un nuovo governo.

Questo evento, molto enfatizzato nel periodo fascista, fu l'epilogo della Marcia su 
Roma. A Niscemi la notizia ebbe vasta eco, specie tra quei 150 aderenti alla sezione 
del Fascio che si era già formata. Tra costoro c'erano persone pienamente convinte che 
Mussolini avrebbe portato un miglioramento delle condizioni in cui si viveva, ma 
c'erano anche parecchi elementi violenti.

La contrapposizione coi socialisti cominciò a farsi dura e i dieci carabinieri che 
stazionavano a Niscemi nulla potevano in caso di disordini. Che dovevano 
evidentemente essere paventati, tant'è che domenica 29 ottobre venne inviato un 
contingente di quaranta guardie per rafforzare la presenza sul territorio. 

In coincidenza con l'arrivo delle guardie, tale Vincenzo Cinquerrui, fervente fascista, 
sottrasse dalla Camera del Lavoro una bandiera rossa e a mo' di scherno e la ridusse 
platealmente a brandelli proprio nella piazza Vittorio Emanuele. 

Per questo gesto venne fermato dai Carabinieri e la sera rilasciato. La reazione dei 
socialisti fu stoppata sia per la presenza così numerosa delle forze di polizia, sia perché 
il dottore Giuseppe Crescimone, persona equilibrata e con un certo carisma, fece opera 
di pacificazione. 

La situazione precipitò due giorni dopo e gli accadimenti sono descritti dal prof. 
Angelo Marsiano, basandosi su testimonianze scritte. La mattina del primo di 
novembre un gruppo di Fascisti avevano collocato su un lampione della piazza un 
cartellone dal tono irriverente nei confronti del socialisti (c'era scritto abbasso il 
socialismo e accanto collocata una vecchia scopa).

La qualcosa aveva portato a un assembramento di militanti della sinistra, che vennero 
subito raggiunti dal dottore Crescimone il quale, con la saggezza che tutti gli 



riconoscevano, tentò ancora una volta di smorzare gli animi e di dissuadere i presenti 
dal porre in essere ritorsioni. 

L'assembramento si sciolse e un gruppo di Fascisti fece un giro del paese al canto di 
Giovinezza, ritornando di nuovo in piazza, dove il prof. Giuseppe Tommasi improvvisò 
dal balcone una sorta di comizio, concluso con i soliti slogan, ma senza tafferugli. Il 
pomeriggio si tenne una riunione presso la Camera del Lavoro e i partecipanti si 
recarono in piazza, che era già presidiata dai Carabinieri e dalle guardie dislocate sotto 
i portici del Comune.

Tra i partecipanti alla riunione vi era - assieme alla moglie - Salvatore Noto, di mestiere 
bastaio (fabbricatore di selle) originario di Chiaramonte Gulfi. Aveva una florida 
attività artigianale all’angolo fra le vie Crescimone e Umberto. Secondo quel che 
risulta dalle testimonianze, il dr. Giuseppe Crescimone si era rivolto particolarmente a 
lui, che sapeva essere uno dei più agitati, raccomandandogli di non cadere in nessuna 
provocazione, forse ben conscio che i Fascisti avevano preparato una reazione. 

Aveva 34 anni Turiddu u siddunaru, per come veniva chiamato e si racconta che avesse 
un'aria fiera e spavalda; proprio come qualcuno dei violenti che militavano nel partito 
opposto. A onta del carattere sanguigno, veniva descritto come una persona con grande 
senso di umanità e un'avversione istintiva verso gli sfruttatori e gli oppressori.

Quel giorno la moglie (tale Giacoma Pampallona, originaria di Caltagirone) forse 
avendo sentore di quel che poteva accadere, lo supplicò di non uscire da casa, ma 
Turiddu fu risoluto, rassicurando tuttavia il coniuge sul fatto che le sue intenzioni erano 
tutt'altro che bellicose, al punto di lasciare a casa la pistola che sempre portava con sé. 
E così si diresse verso la solita osteria.

Il seguito lo racconta il prof. Marsiano: Salvatore Noto e i suoi amici rimasero nella 
bettola qualche tempo giocando e bevendo di tanto in tanto un bicchiere di vino, quindi 
uscirono e si recarono in piazza. Salvatore Noto, per il suo carattere fiero e sprezzante 
del pericolo e anche perché, dopo avere bevuto, era diventato un poco alticcio, 
arrivato in piazza non tollerò la vista del cartello provocatore e cercò di farlo cadere 
a terra.

A tal proposito si procurò una scala e salì sul lampione, cercando di abbattere la scopa 
e il cartellone; senza riuscirvi. La notizia arrivò nella sezione del Fascio, che aveva 
sede in via Regina Margherita, a meno di cinquanta metri dalla piazza. Da qui uscirono 
decine di Fascisti armati di pistole e bastoni, lanciando una finta bomba allo scopo di 
fare allontanare la gente. 

A questo punto uno dei facinorosi – tale Buscemi -  lo colpì alla testa e un altro estrasse 
un'arma e gli sparò diritto al cuore. Il Noto cominciò a barcollare e infine cadde morto, 
proprio all'angolo dove la piazza si congiunge con la via Quattro Novembre (lato 
ovest). 

Tutto avvenne sotto gli occhi di decine di carabinieri e guardie che stazionavano sotto 
i portici nella parte opposta della piazza. Facile immaginare il panico e la tensione: il 



cadavere venne trasportato nella sede della Camera del Lavoro e l'indomani ebbero 
luogo i funerali, che si conclusero con le parole “ci vendicheremo”. 

Le perquisizioni che ne seguirono consentirono di sequestrare armi, mentre alcuni 
giovani si diedero alla latitanza, nel timore di essere arrestati. La sezione del Fascio 
venne chiusa e arrestate alcune persone ritenute responsabili dei disordini; saranno 
scarcerate con il decreto di amnistia concessa il 22 dicembre del 1922. La notizia della 
scarcerazione indusse alcuni aderenti a improvvisare un corteo sino ad arrivare al 
carcere (ex convento dei Frati Minori, oggi Museo Civico) per poi raggiungere la 
piazza al grido “Eja eja alalà”. 

Non si è mai saputo con certezza chi sia stato a sparare contro Turiddu u siddunaru, 
sebbene voci insistenti attribuirono il fatto a un tale maestro Menzo. L'assassinio destò 
un enorme clamore a Niscemi e non solo. Ancora oggi nella memoria collettiva rimane 
traccia di quel grave episodio. Il Comune gli ha dedicato una delle vie più importante 
di Niscemi.

Torna indietro



La caduta dell’aereo 

La mattina del 22 ottobre 1942, tra le quattro e un quarto e le quattro e mezza, tre aerei 
italiani si alzarono in volo dall'aeroporto di Castelvetrano (in provincia di Trapani) con 
l'obiettivo di bombardare l'arcipelago maltese. Il compito affidato era in particolare 
quello di danneggiare un'aviosuperficie in località Mikabba. 

Tre giorni prima un tragico episodio si era verificato proprio al momento della 
partenza: un aereo con cinque membri di equipaggio, carico di bombe e pieno di 
carburante, era esploso subito dopo il decollo, provocando la morte di tutti i militari. 
Ma questa sciagura era poca cosa rispetto a ciò che sarebbe accaduto la mattina di quel 
tragico 22 ottobre. 

I tre bombardieri, dopo avere sganciato le bombe in territorio maltese, facevano ritorno 
alla base; ma mentre per i primi due velivoli tutto filò liscio, il terzo venne inseguito e 
mitragliato da un aereo nemico nei pressi di Capo Passero, quando si trovava a 7300 
metri di quota. 

Nonostante i notevoli danni all'ala destra, riusciva a proseguire sino alla Piana di Gela, 
per tentare un atterraggio di fortuna sulla pista di Ponte Olivo. L'aereo, coi motori in 
fiamme e senza nessuno che lo pilotasse, prese la traiettoria più sciagurata possibile: il 
centro abitato di Niscemi. Alle 6,35 un rombo sinistro attraversò tutto il paese, 
passando sopra la via Samperi, sino a quando all'improvviso il rumore sinistro cessò e 
al suo posto si udì un fortissimo boato, ancora più sinistro. 

Sul posto dello schianto, situato nella parte sud della città, giunsero immediatamente i 
militari del gruppo artiglieria che erano accasermati a un centinaio di metri dal luogo 
della sciagura e i pochi carabinieri della locale stazione. La scena che apparve agli 
occhi dei soccorritori può definirsi infernale: decine di case distrutte, fuoco ovunque, 
morti e feriti. 

Notizie dettagliate su quel che accadde possono leggersi nel rapporto inviato dall’allora 
podestà al prefetto datato 25 ottobre 1942. Per spegnere le fiamme vennero chiamati 
tutti gli “acquaioli” del paese, in attesa dei pompieri che dovevano arrivare da Gela. 
Nel frattempo venne richiesto l’intervento di autobotti e ambulanze che stazionavano 
all'aeroporto di Ponte Olivo. 

Con l’arrivo degli avieri la situazione venne ricostruita e si fece un primo bilancio, 
anche di seguito al ritrovamento in vita del capo-equipaggio, il sottotenente Salvatore 
Madauda, che si era lanciato col paracadute (assieme ad altri tre) in prossimità di Ponte 
Olivo. 

Un altro militare (tale Paolin) venne trovato cadavere nel greto del fiume Maroglio con 
la testa conficcata per terra. Gli altri due avieri vennero trovati nei paraggi gravemente 
mutilati, ma vivi e vennero portati prima al nosocomio di Niscemi e poi a quello di 
Caltagirone, dove uno dei due (Pietro Innocenti) spirò poco dopo. Dell’altro membro 
dell’equipaggio non si trovò nulla: probabilmente il suo corpo finì completamente 



divorato dalle fiamme, non riuscendosi a lanciarsi col paracadute. La prova sarebbe il 
frammento di teschio trovato in mezzo alle macerie. 

Leggere la relazione del podestà del tempo fa accapponare la pelle, nonostante siano 
trascorsi quasi ottant'anni: dopo avere telegrafato al prefetto, il primo cittadino ritornò 
sul posto e trovò allineati per terra otto cadaveri e i frammenti di un teschio. I feriti 
oramai erano stati trasportati in ospedale. Alla fine il bilancio della tragedia si rivelò 
impressionante, specie per il coinvolgimento della popolazione civile. 

Torna indietro



Lo Sbarco visto da Niscemi 

Tutto era iniziato alle 19,30 del giorno precedente: il comando del XVI Corpo 
d’Armata dirama un allarme ai reparti dipendenti in quanto si prevede un “possibile 
sbarco”. E in effetti poco dopo mezzanotte (siamo già al 10 luglio) giungono notizie 
che parlano di avvistamento di lanci di paracadutisti in prossimità di Santa Croce 
Camerina; un plotone di soldati viene inviato in zona per verificare la fondatezza della 
notizia. Che evidentemente è confermata, tant'è che un'ora dopo viene ordinato di fare 
brillare il pontile di Gela (salterà in aria alle 2,50). 

In realtà il sentore che le truppe alleate potessero sbarcare nelle coste meridionali della 
Sicilia c'era stato e da tempo: nel marzo del 1943 la difesa militare era stata rafforzata 
proprio col trasferimento a Niscemi di un rilevante numero di soldati, che avevano 
trovato alloggio nelle scuole, che oramai avevano perso la loro naturale funzione. 

Racconterà in un'intervista al Giornale di Sicilia un sopravvissuto che la sera del 9 
luglio intorno alle 20,30 il comandante della batteria, ten. Francesco Marchegiani, riunì 
i sottufficiali e disse loro: È giunta l'ora. Le chiacchiere, relative ad un gruppo di navi 
dirette in Sicilia, sono vere. Uno di questi gruppi sta per arrivare proprio qui a Gela. 
Noi siamo pronti, andate all'accampamento ed aspettate l'ordine. Ma torniamo allo 
Sbarco. È passata un'ora e mezza dalla mezzanotte, quando la probabilità si traduce in 
certezza: scatta lo stato di emergenza. La conferma arriva proprio da Niscemi: in 
contrada Camera cade un aereo e reca il simbolo della bandiera a stelle e strisce.

Da quel momento è tutto un susseguirsi di azioni militari, in parte pianificate, in parte 
lasciate a iniziative scoordinate. Alle 3,50 arriva la notizia ufficiale: gli Americani sono 
sbarcati in prossimità del pontile di Gela, mentre alle 4,05 truppe a stelle e strisce 
vengono segnalate in giro per Gela. 

E così la città del Golfo diviene la prima città d’Europa ad essere liberata. Qualche ora 
dopo, un centinaio di paracadutisti viene notato a circa due chilometri dal centro abitato 
di Niscemi e nelle ore successive i lanci continueranno a ritmi sempre più incalzanti. 

Ben presto la città si trova al centro della battaglia. Alle 14,10 un ufficiale comunica 
che circa 60 paracadutisti armati di mitragliatrici sono asserragliati in caseggiati della 
contrada Pisciotto (dove attualmente sorge il resort Feudi del Pisciotto). La situazione 
– appare evidente – non è più sotto controllo.

Un drammatico comunicato viene diramato alle 18,40 e riferisce che il gruppo ha subìto 
le seguenti perdite: un ufficiale, feriti 4 ufficiali. Perdite fra la truppa circa un centinaio 
tra morti, feriti e dispersi. Materiale: un carro d’assalto rimasto a Gela inutilizzato, 
due carri inutilizzati rientrati a Niscemi, due auto carrette distrutte, un numero 
imprecisato di tricicli (motocarrozzette) distrutti. Nel complesso è stata perduta più 
della metà delle armi.

L'indomani la situazione si aggrava notevolmente. Alle 5,30 il comando del XVI Corpo 
d'Armata dirama un ordine indirizzato alla stazione Carabinieri di Niscemi e agli altri 



comandi delle città del litorale: eventualità che reparti debbano temporaneamente 
sgombrare territorio prescrivo che rimangono sul posto soltanto CC. RR. territoriali 
et ufficiali medici non appartenetti a reparti combattenti. Magazzini et depositi di 
qualunque specie devono essere distrutti.

Tutti capiscono che è solo questione di ore. In effetti all'arrivo delle truppe a Niscemi 
i carabinieri si faranno trovare sul posto. L'imponenza dell'operazione di Sbarco è 
compendiata in una nota del generale Mariscalco diramata alle ore 11 dell'11 luglio 
1943: tutta la zona di Gela è coperta da una densa cortina di nebbia artificiale, che 
arriva sino a Niscemi.

Intorno a mezzogiorno accade un episodio mai chiarito: due velivoli caccia con 
l'emblema della Luftwaffe tedesca, in contrada Apa, mitragliano dall'alto due autocarri 
anch’essi tedeschi carichi di carburante, incendiandoli. 

Analogo bombardamento di aerei “tedeschi” contro veicoli “tedeschi” era avvenuto in 
mattinata in altre zone. Molti dedussero che in aria volavano aerei americani camuffati. 
La battaglia nei cieli di Niscemi prosegue sopra un paese oramai del tutto disabitato. 

Nel primo pomeriggio, alzando gli occhi al cielo, qualcuno assiste a un duello tra un 
aereo tedesco e un quadrimotore delle truppe alleate: il primo fa appena in tempo ad 
abbattere il secondo, ma viene a sua volta colpito e precipita. L'equipaggio si lancia col 
paracadute e si rifugia a Niscemi. E mentre il comando della Divisione tedesca Göring 
si trova a tre chilometri a sud del centro abitato niscemese (dove attualmente è collocata 
la stazione di pompaggio dell'acquedotto) gli Americani riescono a interrompere in via 
definitiva le comunicazioni delle truppe italo-tedesche. 

La sera dell'undici Niscemi subisce un potente bombardamento: alle 19 le artiglierie 
navali allungano il tiro verso la Città, verosimilmente per rendere inservibili le strade. 
Quel che accadde è descritto nel comunicato del generale Mariscalco: quattro colpi 
sono caduti nel centro dell’abitato di Niscemi, altri tre alla periferia, molti nelle 
campagne adiacenti. Le perdite finora accertate in Niscemi sono di quindici morti fra 
la popolazione civile. Non si conosce ancora il numero dei feriti. A conti fatti, secondo 
le stime ufficiali, nel nisseno ci furono 751 vittime civili: 136 a Gela (con 1.300 case 
su 14.000 distrutte) 92 a Niscemi, 51 a Mazzarino e 9 a Butera.

Torna indietro



Gli Americani infiltrati 

Racconta Filippo Gaja nel suo Esercito della Lupara che il principe Pignatelli 
d’Aragona rimase allibito nel riconoscere in un maggiore delle truppe a stelle e strisce, 
che parlava un siciliano perfetto, quel Tizio che sino a qualche tempo prima lo aveva 
incontrato per le strade di Gela, intento a vendere mantelline di cotone.

Lo aveva conosciuto come Amedeo Holl, profugo italiano proveniente dalla Tunisia, il 
quale faceva la spola tra Gela e Niscemi, dove spesso si recava per acquistare del 
frumento.

A raccontare la storia fu don Ciccio D’Aleo, inteso u bazzariotu, un commerciante del 
luogo. La sera del 6 luglio 1943 “Amedeo” si congeda da don Ciccio, al quale dice che 
avrebbe fatto ritorno fra 3-4 giorni, raccomandandogli nel frattempo di non uscire di 
notte.

Un consiglio che rese D’Aleo ancora più sospettoso, visto che anche i viaggi di 
Amedeo a Niscemi non lo convincevano. Quando ci fu lo Sbarco tuttavia non collegò 
il consiglio dell’amico con quel che era successo. Recatosi in piazza, dove si erano 
accasermate le truppe, venne avvicinato da un militare americano e invitato a recarsi 
dal comandante, il quale lo abbracciò, come si trattasse di un amico di vecchia data. 
Stentò a riconoscere in quell’ufficiale in divisa l’amico “Amedeo”. Era figlio di 
Siracusani (e per questo parlava correttamente il dialetto siciliano) ed era stato 
paracadutato in vista dello Sbarco, come tanti oriundi siciliani. 

Ma anche un altro emigrato in America, figlio di siciliani, era stato paracadutato a Gela 
per preparare lo Sbarco: lavorava come operaio addirittura nella pista di aviazione di 
Ponte Olivo ed era alle dipendenze dei tedeschi, quando questi collocarono le mine 
sulla spiaggia. Di cognome faceva Asquini ed era un capitano dei servizi segreti; il papà 
era stato in Italia colonnello dei carabinieri.

Analogo episodio accadde a Licata, dove un venditore di pomodori dopo lo Sbarco 
indosserà la divisa di maggiore e governerà la Città. Si chiamava Frank Toscani. 

Il primo ordine fu quello di consegnare tutte le armi e a poco a poco la gente ritornò 
dalle campagne, pensando che la guerra oramai fosse finita. 

Intanto a Niscemi lo spettacolo che si presentava era spettrale: ovunque armi di grosso 
calibro abbandonate, bombe inesplose, fusti di benzina e altri oggetti bellici sparsi qua 
e là. E poi ancora: camionette, motociclette e qualche pezzo di aereo; ma anche scarpe 
e indumenti, dei quali il popolo si impossessò non appena gli Americani andarono via. 
E ciò nonostante l'ordine di consegnare ai carabinieri gli oggetti rinvenuti: pare che 
proprio nessuno abbia obbedito. 

La caserma si riempì invece di materiale sequestrato di seguito a perquisizioni, ma ben 
presto di questi oggetti confiscati non se ne seppe più nulla. Negli anni a venire 
numerose persone (soprattutto bambini) rimarranno vittime dello scoppio accidentale 



di alcuni oggetti all'apparenza innocui, come le penne-bomba o le bombe vere e 
proprie, che venivano svuotate dalla polvere che contenevano. 

Altri ordigni scoppiavano mentre i contadini aravano i campi. Secondo stime 
approssimate, circa 80 persone perirono e una decina rimasero mutilate per questi 
“effetti collaterali”. Ancora oggi si sente dire che qualcuno rinviene bombe a mano 
disseminate nel terreno: nell’estate del 2004 un anziano era andato a raccogliere 
capperi sotto la Stizza e invece dei deliziosi boccioli trovò un involucro con 6 bombe 
a mano del tipo SRCM! Con l'occupazione della Sicilia venne instaurato un governo 
provvisorio affidato ai militari, sino al 12 febbraio 1944, quando l'Isola venne restituita 
all'amministrazione italiana. 

Trattasi di ordigni che esplodono non a tempo, ma di seguito a impatto, per cui se si 
adagiano su qualcosa di morbido, posso restare “dormienti” per tantissimo tempo. Non 
è difficile immaginare quante centinaia di bombe inesplose sono ancora disseminate 
nel territorio! 

Torna indietro



L'antifascismo a Niscemi 

Finita la guerra, finito il Fascismo, si ritorna alla democrazia; finisce anche la censura 
e si può scrivere la storia di quel che è successo. Nei documenti oramai desecretati 
dell’Archivio centrale dello Stato vengono citati tre cittadini niscemesi, che furono 
sottoposti a misure coercitive per la loro fede antifascista: 

Pasquale Di Modica di Giuseppe e di Gagliano Angela, nato a Niscemi il 12 dicembre 
1908 e residente in Francia, coniugato con un figlio, bracciante, comunista. Arrestato 
dalla PS del Brennero il 28 febbraio 1940 per espatrio clandestino, appartenenza alle 
milizie rosse spagnole e per avere avuto contatti con elementi sovversivi all'estero.

Venne assegnato al confino (Tremiti) per anni quattro dalla CP di Caltanissetta con 
ord. del 5 ottobre 1940. Liberato 1'8 settembre 1943. Periodo trascorso in carcere e al 
confino: anni tre, mesi sei, giorni 12. Precedenti penali per truffa e furto. Ai primi del 
1937 da Genova espatriò clandestinamente in Francia, da dove nel maggio dello stesso 
anno spedì a certo Rocco Rinaudo, residente a Niscemi, una busta contenente una copia 
del n. 3 del periodico comunista «L’Unità». 

Nel settembre 1939, mentre si trovava a Bruxelles, fu preso da quella polizia ed 
internato nel campo di concentramento di Maret Plas, da dove fu tradotto in Italia nel 
febbraio 1940 e consegnato all'autorità di frontiera; 1'11 luglio mentre si trovava in 
carcere fu ammonito; il provvedimento, però, fu ritenuto poco idoneo per lo stato di 
guerra, per cui il Di Modica fu trattenuto in carcere e poi confinato, stante anche la sua 
pericolosità. 

Tramontana Onofrio fu Filippo e fu Giunta Eugenia, nato a Piazza Armerina il 21 
gennaio 1885e residente a Niscemi, coniugato con un figlio, fruttivendolo, antifascista. 
Arrestato il 1° maggio 1940 per avere dichiarato testualmente: «Mussolini ci sta 
affamando, non se ne può più, ci vuole una rivoluzione, se no non si finisce» e per 
avere più volte fatto apprezzamenti contro il duce e il regime. Assegnato al confino 
(Tremiti) per anni cinque dalla CP di Caltanissetta con ord. Dell'11 luglio 1940. 
Liberato il 5 novembre 1942 nella ricorrenza del ventennale.

Periodo trascorso in carcere e al confino: anni due, mesi sei, giorni 5. 

Jacona Carlo Giuseppe di Salvatore e di Malerba Concetta, nato a Niscemi il 17 
ottobre 1877, possidente, agricoltore, antifascista. Arrestato il 5 marzo 1942 per avere 
espresso giudizi favorevoli agli inglesi, che ben presto sarebbero sbarcati in Sicilia. La 
CP di Siracusa con ord. del 7 maggio 1942 commutò in diffida la precedente proposta 
di assegnazione al confino perché lo Jacona non fu ritenuto in condizioni di salute tali 
da sopportarne il regime. Liberato il 2 maggio 1942. Periodo trascorso in carcere: mesi 
uno, giorni 28.

Accanto a questi tre furono riconosciuti ufficialmente come partigiani: 



Alma Rosario, nato a Niscemi il 2.5.1921, operaio, operativo in Piemonte 16ª brigata 
SAP (squadre azioni patriottiche) Belletti dall’ottobre del 1944, nome di 
battaglia “Giulio”;

Amato Francesco, nato a Niscemi il 13.7.1919, aviere, operativo in Piemonte nella 
103ª brigata Garibaldi e brigata SAP dal settembre 1944, nome di battaglia “Achille”;

Avila Ignazio, nato a Niscemi il 16.7.1916, soldato 84° reggimento fanteria –divisione 
partigiana Garibaldi, dopo l’armistizio del’8 settembre 1943 operante contro i tedeschi 
in Montenegro/Jugoslavia. Decorato croce di guerra;

Bartoluccio Vincenzo, nato a Niscemi, comandante di squadra in Piemonte, caduto in 
combattimento a Usseglio il 10.7.1944;

Bennici Giuseppe, nato a Niscemi 11.09.1922, partigiano in Piemonte nella 1ª brigata 
Carlino divisione Viganò, nella zona di Alessandria, nome di battaglia “Ursus”. E’ uno 
dei superstiti più longevi, essendo vissuto fino all'estate del 2019;

Buccheri Giovanni, nato a Niscemi il 26.9.1917, agricoltore. Partigiano in Emilia 
Romagna, Appennino piacentino, dall' agosto 1944, Comando divisione Val Nure;

Cacciaguerra Giuseppe, nato a Niscemi il 16.1.1920, caposquadra 1ª brigata Tamietti 
della 9ª divisione Viganò, in Piemonte, nome di battaglia “Caccia”;

Contrafatto Francesco, nato a Niscemi il 03.1.1908, 45ª brigata della 8ª divisione 
Garibaldi, in Piemonte, dall'1.4.1945, nome di battaglia “Baracca”;

Di Pasquale Franco, nato a Niscemi il 2.1.1925. Partigiano combattente, Brigata Val 
Pellice e Brigata Val Germanasca della 5ª Divisione Giustizia e Libertà, dal 
25.05.1944. Area operativa Piemonte; nome di battaglia “Franco Bersaglieri”;

Gagliano Francesco, nato a Niscemi il 6.1.1915. Militare a Torino, partigiano 
combattente in Piemonte, 1ª Brigata della 7ª Divisione Monferrato, dal 1.10.1944;

Lodato Nunzio, nato a Niscemi il 22.3.1919, aviere, partigiano in Piemonte, brigata 
Moncada della 43ª divisione De Vitis;

Meli Giuseppe, nato a Niscemi il 22.3.1922, contadino. Partigiano combattente in 
Piemonte, 1ª Divisione Langhe dal 15.9.1944, nome di battaglia “Renato”;

Nicastro Alfonso, nato a Niscemi il 28.1.1923, artigliere esercito. Partigiano 
combattente in Piemonte nella:1ª e 3ª Divisione Giustizia e Libertà, 1ª Brigata, dall' 
8.8.1944, comandante di distaccamento, nome di battaglia “Carlo”;

Pepi Rosario, nato a Niscemi il 7.8.1920, soldato dell’esercito. Partigiano combattente 
in Piemonte, Brigata Val Pellice e 5ª Divisione Giustizia e Libertà, dal 4.6.1944;

Scirico Giorgio, nato a Niscemi il 23.4.1921, contadino. Partigiano combattente in 
Piemonte, 2ª Divisione Langhe- Cdo 6° Belbo, dal 28.09.1944, nome di battaglia 
“Palermo”;



Ticli Giuseppe, nato a Niscemi il 22.1.1924, contadino, soldato fanteria. Partigiano 
combattente in Piemonte, 9 ª Brigata dell’11 Divisione Garibaldi, dal 15.11.1944, nome 
di battaglia “Tigre”.

Morirono invece nei campi di concentramento tedeschi:

Nisi Giovanni, nato a Niscemi il 3.1.1920, deceduto il 18.4.1945. E’ sepolto ad 
Amburgo;

Tizza Alfonso, nato a Niscemi il 13.2.1912, deceduto il 2.2.1945. E’ sepolto a 
Francoforte.

Vicari Giuseppe, nato Niscemi il 9.10.1922, deceduto il 28.2.1944. E’ sepolto ad 
Amburgo.

Meno noti furono invece quanti aderirono alla Repubblica di Salò, istituita nel 
settembre del 1943 nella parte d'Italia non ancora liberata. In effetti è difficile fare un' 
elencazione ufficiale e men che mai completa, tuttavia da ricerche effettuate negli 
archivi è stato possibile trovare almeno cinque nominativi: Bartoluccio Vincenzo 
(27.12.1922) morto a Usseglio (TO) l'11 luglio del 1944, Cannata Pietro (10.3.1933) 
morto ad Avigliana (TO) il 29.4.1945, Salvatore Caputo (23.7.1924) morto a Viù (TO) 
l'8.3.1944, Gaetano D' Emanuele (1.11.1901) morto il 9.5.1945 in Germania e 
Giovanni Di Noto (3.4.1922) morto a Desenzano (BS) il 18.1.1945.

Una nota curiosa si impone: non so se il lettore ci ha fatto caso, ma nell'elenco dei 
partigiani di Niscemi figura tale Bartoluccio Vincenzo, caduto in combattimento a 
Usseglio il 10.7.1944 (così si legge nei registri ufficiali dell'ANPI. Lo stesso 
nominativo si rinviene nell'elenco ufficiale dei caduto della Repubblica Sociale 
Italiana, pubblicato nel Settembre del 2019 (Elenco Livio Valentini Caduti Repubblica 
Sociale Italiana rinvenibile nel sito www.laltraverita.it). E' da escludersi che si tratti di 
omonimia, considerando che in entrambi i casi coincidono data e luogo di morte.
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